CONDIZIONI DI VENDITA
1) Conclusione del contratto

La vendita viene effettuata alle seguenti condizioni , che non potranno essere modificate se non con esplicito atto scritto. L’ordine si intende fatto
“salvo approvazione della venditrice” che entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell’ordine potrà comunicare l’eventuale decisione di rifiutare
l’ordine. La proposta dell’ acquirente è irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 C.C. per 30 gg. a partire dalla sottoscrizione. L’accettazione della parte
venditrice può essere data a mezzo di conferma di vendita ovvero attraverso l’iniziale esecuzione del contratto, con esonero della parte venditrice
di dover dare comunicazione al riguardo.

2) Prezzi e pagamenti

Salvo patti contrari, i prezzi si intendono per merce franco fabbrica, esclusi pertanto i costi del trasporto, l’IVA ed eventuali altre tasse od imposte
anche per tributi locali. Il fornitore può chiedere la revisione per un qualsivoglia aumento dei costi che si fosse verificato fra la data dell’ordine e
quella della fatturazione. I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio del fornitore.
Il ritardo dei pagamenti comporta il decorso degli interessi delle transazioni commerciali secondo la decorrenza e l’entità indicata nella relativa normativa, D. L.vo 231/02. L’importo dei bolli e le spese dell’incasso sui pagamenti che prevedono l’emissione di tratte o ricevute bancarie sono a
carico del committente.
In caso di inadempienza del committente alle presenti condizioni di pagamento, la ditta fornitrice avrà diritto a propria scelta di sospendere o rinviare i propri adempienti, oppure di risolvere il contratto previa comunicazione scritta in caso di insolvenza anche di una sola rata del pagamento
pattuito, è fatto salvo al fornitore il diritto di adire le vie legali per l’esazione dell’intero credito residuo.

3) Consegna

I termini di spedizione e di consegna si intendono come previsionali: rimane escluso qualsiasi diritto a risoluzione o risarcimento del danno per
eventuali ritardi. Si considera data di consegna il giorno in cui la merce viene spedita; dal momento della spedizione cessano le responsabilità di
ICI CALDAIE S.p.A. sui beni oggetto di fornitura.

4) Trasporto

La merce viaggia a completo rischio e pericolo del committente e la eventuale perdita o avaria non potrà, in nessun caso, dare luogo a risarcimento
di danni a carico della fornitrice; ciò anche se la consegna sia pattuita franco destino ed anche se viene convenuto che il prezzo del trasporto è a
carico della fornitrice. L’assicurazione per il trasporto viene fatta solo su richiesta del committente ed a sue spese; tale richiesta dovrà risultare
esplicitamente nell’ordinativo.
Spese di trasporto
3% : Veneto-Trentino Alto Adige
4% : Lombardia-Friuli-Piemonte-Emilia Romagna
5% : Liguria-Val d’Aosta-Toscana-Marche
6% : Lazio-Umbria-Abruzzi-Molise
8% : Campania-Puglia
9% : Basilicata-Calabria
10% : Sicilia-Sardegna

5) Garanzia

La data di decorrenza della garanzia dei beni venduti decorre in ogni caso dal dì della spedizione degli stessi da parte di ICI.
Le parti intendono che la garanzia comporti la riparazione o sostituzione delle parti che, nei termini della garanzia stessa, presentino vizi riconosciuti di materiali o di lavorazione che le rendano inadatte all’uso. Le parti intendono altresì che eventuali vizi costruttivi non danno in alcun caso
diritto alla risoluzione del contratto o a pretesa riduzione del prezzo della fornitura, né ad una correlativa richiesta di risarcimento per danni. La
garanzia non si estende mai pertanto all’obbligo di risarcimento danni di qualsiasi natura subiti da persone o per danni materiali a cose o impianti,
rispondendo ICI solo nei limiti dei sopra specificati obblighi di garanzia.
La denuncia per i vizi deve pervenire ad ICI a pena di decadenza entro 8 giorni dalla loro iniziale scoperta e la relativa azione si prescrive entro un
anno dalla consegna da parte di ICI o nel diverso termine di garanzia più sotto indicato.
La denuncia non esonera la parte acquirente dall’obbligo di pagare tempestivamente ad ICI il corrispettivo del prodotto né di ritirare altra merce
regolarmente ordinata.

6) Esplicazioni e modalita’ d’utilizzo della garanzia

La ICI CALDAIE S.p.A. riconosce ogni accertato difetto di costruzione per:
Corpo caldaie in acciaio linea civile 36 mesi
Corpo caldaie in acciaio linea industriale 12 mesi
Corpo caldaie linea condensazione 36 mesi
Corpo caldaie linea acciaio a combustibili solidi 12 mesi
Corpo bollitori 12 mesi dalla data di spedizione dell’apparecchio.
Parti e/o accessori elettrici ed elettronici 12 mesi
Caldaie a gas 24 mesi
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Pannelli solari 12 mesi
Accessori solari 24 mesi
Rimane in ogni caso ferma la garanzia ai sensi del D.L.vo 24/02 per tutti i prodotti acquistati dal consumatore finale. La garanzia decorre dalla data
di consegna e prevede la riparazione o sostituzione dei pezzi difettosi presso il nostro stabilimento, previa verifica e riconoscimento tecnico del
difetto lamentato presso l’officina ICI, secondo procedura tecnica del personale di quest’ultima.
L’acquirente dell’apparecchio è tenuto al pagamento del diritto di fisso di chiamata per ogni intervento richiesto, del costo dei trasporti dei pezzi da
sostituire od in sostituzione, dei costi di manodopera nonché le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio del personale ICI, in forza del tariffario in
vigore di quest’ultima. Le eventuali sostituzioni o riparazioni di parti di caldaie ICI non modificano la data di decorrenza e la durata della garanzia
stabilita all’atto della vendita. Le parti ed i componenti sostituiti in garanzia restano di proprietà di ICI alla quale devono essere restituiti a cura ed a
spese dell’Utente. Il personale tecnico sarà inviato nei limiti di tempo concessi da esigenze organizzative.

7) Esclusioni dalla garanzia

Le parti concordano che la garanzia venga esclusa se l’acquirente non è in regola od è in ritardo sui propri pagamenti ad ICI e se le parti risultano
avariate, difformi o non funzionanti per:
trasporto: errata installazione montaggio, avviamento ed esercizio, non eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle leggi e regolamenti in vigore
(INAIL, UNI-CIG, VV.FF., CEI, ecc.) o comunque secondo le istruzioni indicate nel relativo manuale di installazione, uso e manutenzione che precede od accompagna sempre la consegna del prodotto; per insufficienza di portata od anormalità degli impianti idraulici, di erogazioni del combustibile; per uso diverso da quello per cui il prodotto è costruito; per inidoneità o comunque erroneo e non corretto trattamento dell’acqua di alimentazione secondo le indicazioni dall’Associazione Nazionale Industrie Caldaie Acciaio che la parte acquirente dichiara di ben conoscere; per corrosioni
causate da condense od aggressività d’acqua; per trattamenti malamente condotti; per correnti vaganti; per manutenzione inadeguata; per trascuratezza ed incapacità d’uso; a causa del gelo; per mancanza d’acqua; per inefficienza dei camini e degli scarichi; per manomissione di personale
non qualificato e non autorizzato; per parti soggette a normale usura di impiego, per anodi, refrattari, guarnizioni, manopole, lampade spia, ecc.;
comunque per cause non dipendenti dalla ICI. In caso di mancato rinvenimento del manuale di cui sopra, la parte acquirente deve formulare relativa denuncia per iscritto entro 8 gg. dalla consegna, a pena di decadenza, ad ICI, richiedendo contestualmente l’invio del manuale. In mancanza di
detta denuncia, il manuale si intende sempre consegnato in una ai prodotti. La garanzia non comprende la manutenzione dell’apparecchio.

8) Prestazioni fuori garanzia

Trascorsi i termini di durata della garanzia, l’assistenza tecnica potrà essere effettuata addebitando all’Utente le eventuali parti sostituite e tutte le
spese di manodopera, viaggio e trasferta del personale e trasporto dei materiali, sulla base delle tariffe ICI in vigore.

9) Installazione ed esercizio

La ICI vende un prodotto.
L’installazione resta a carico dell’acquirente, che dovrà rispettare secondo le prescrizioni tecniche previste anche per il montaggio, avviamento ed
esercizio dalle leggi e dai regolamenti in vigore (INAIL, UNI-CIG, VV.FF., CEI, ecc.) e in ogni caso dal relativo manuale tecnico.

10) Materiale d’illustrazione

I dati esposti in materiale d’illustrazione del prodotto, quali disegni, preventivi, cataloghi e quant’altro si intendono a scopo informativo ed in via
indicativa, non vincolate per la ICI S.p.A. , la quale si riserva inoltre il diritto di apportare in qualunque momento nei suoi prodotti qualsiasi modifica
costruttiva ritenuta conveniente al fine della sua funzionalità ed efficienza.

11) Modifiche contrattuali

Qualunque modifica alle presenti condizioni generali di vendita non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

12) Foro competente

Per ogni contestazione o controversia giudiziaria che dovesse sorgere o derivare dalla presente fornitura, sarà competente il Foro di Verona.
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