CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il presente listino prezzi regola la vendita dei prodotti contrattuali tra SACEMI GAMAR srl ed
il Cliente, e sarà valido a partire dal 19 giugno 2017.
ORDINI
Gli ordini sono impegnativi per il Cliente e devono essere redatti per iscritto così come ogni
modifica, aggiunta o qualsiasi richiesta successiva all’ordine. L’importo minimo dell’ordine,
per prodotti finiti e ricambi, è pari a 50 €. Per ordini compresi fra 50€ e 250€ verrà
addebitato un costo aggiuntivo di gestione di 15€. Per ordini di importo superiore a 250€
non verrà applicata nessuna maggiorazione.
Gli ordini del Cliente si intendono accettati da SACEMI GAMAR srl con l’invio delle
conferme d’ordine. SACEMI GAMAR srl ha facoltà di annullare ordini già confermati
qualora venga a conoscenza di inadempimenti da parte del Cliente sui pagamenti
relativi ad ordini pregressi.
Nel caso in cui il Cliente dovesse dare disdetta dell’acquisto già confermato, oltre a
perdere l’eventuale somma anticipata, dovrà corrispondere a SACEMI GAMAR srl a titolo
di penale ed ai sensi dell’art. 1382 C.C. una somma pari al 30% del prezzo d’acquisto.
PREZZI
I prezzi si intendono al netto di IVA e sono comprensivi di imballo generico. In qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio SACEMI GAMAR srl si riserva la facoltà di
apportare modifiche al listino prezzi ed alle condizioni generali di vendita, previa
comunicazione al Cliente.
I prezzi, se espressi in divisa straniera, potranno essere automaticamente variati qualora la
divisa in cui dovrà farsi il pagamento subisca un deprezzamento superiore al 5% rispetto
all’Euro per il periodo temporale tra la data della conferma d’ordine e la consegna.
PAGAMENTI
Tutti i pagamenti sono da effettuarsi direttamente a SACEMI GAMAR srl sulla base dei
termini e delle modalità indicate sulla conferma d’ordine. Per nessun motivo e a nessun
titolo il Cliente può differire o sospendere i pagamenti oltre le scadenze pattuite.
In caso di mancato pagamento saranno applicati costi ed interessi di mora pari al tasso
interbancario in vigore maggiorato del 5% e saranno sospesi o annullati gli altri ordini in
corso.
CONSEGNE
Le modalità di trasporto, i diritti doganali e simili, nonché tutti i relativi rischi sono
regolamentati dagli Incoterms internazionali. I termini di consegna contenuti nella
conferma d’ordine non sono da intendersi impegnativi e tassativi qualora si verificassero
cause di forza maggiore o se il Cliente non rispetta i termini di pagamento. I prezzi sono
da intendersi EXW (franco fabbrica) oppure DAP (franco destino) con addebito in fattura
del trasporto. La disponibilità dei prodotti e i tempi di consegna verranno comunicati dal
nostro Customer Care.
CONSEGNA SU PALLET
Se il Cliente richiede la consegna su pallet, questo sarà sempre considerato a perdere e
sarà incluso nel prezzo.
CAMPIONATURE

Le campionature eseguite su esplicita richiesta del Cliente verranno addebitate ad un
prezzo concordato tra le parti. Tale prezzo dovrà essere corrisposto dal Cliente all’atto
della fornitura della campionatura.
MAGGIORAZIONE PER PRODOTTI FUORI CATALOGO
In caso di richiesta da parte del Cliente di una lavorazione personalizzata della merce
sarà applicata una maggiorazione rispetto al prezzo del listino da concordare alla
stipulazione dell’ordine e verrà definito un lotto minimo di acquisto.
STOCCAGGIO
In caso di posticipo della data di consegna richiesto dal Cliente, SACEMI GAMAR srl si
impegna a custodire la merce nel proprio magazzino per un periodo massimo di 10 giorni
lavorativi, salvo diversamente concordato.
RECLAMI
Al momento del ricevimento della merce il Cliente è tenuto a:
1) Verificare la presenza e l’integrità di tutti i prodotti previsti nell’ordine;
2) In caso di imballo rotto o prodotto difettoso informare per iscritto entro 48 ore il
nostro Customer Care.
Nessun reso merce potrà essere effettuato senza previa autorizzazione di SACEMI GAMAR srl.

I resi dovranno essere sempre accompagnati da regolare DDT e provvisti di etichetta
originale di identificazione per la spedizione unitamente ad un rapporto che contenga
ogni dato necessario all’identificazione della merce, la data ed il numero della fattura o
conferma d’ordine, ed il difetto riscontrato. La presentazione del reclamo non legittima il
Cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti.
MODIFICHE PRODUTTIVE
Le immagini contenute nel nostro catalogo sono orientative. È data facoltà a SACEMI
GAMAR srl di apportare a suo insindacabile giudizio tutte le modifiche o migliorie tecnicocommerciali che si rendessero necessarie.
GARANZIE
I prodotti sono garantiti 2 anni per difetti di produzione. La garanzia decorre dalla data di
spedizione ed i documenti quali bolle di consegna o fattura devono essere conservati
come prova d’acquisto.
FORO COMPETENTE
Il foro di Venezia (Italia) sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia
derivante dalle presenti Condizioni Generali e dai contratti di vendita conclusi sulla base
delle stesse. Troverà inoltre applicazione in via esclusiva la legge italiana.

