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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Prezzi
1) I prezzi riportati nei listini, diffusi da SIRA su carta
o su supporto magnetico, sono da ritenersi in ogni caso indicativi.
2) I prezzi sono sempre riferiti a merce resa franco
magazzino di partenza e non comprendono IVA, trasporto e altre spese accessorie.
Ordini
3) Tutti gli ordini vegnono assunti indistintamente alle
condizioni “per quanto disponibile e salvo venduto”.
4) Gli ordini relativi ad articoli non inclusi nel catalogo
debbono essere formalizzati dal Committente per iscritto e corredati di tutte le specifiche atte a descrivere
compiutamente l’oggetto della fornitura, pena l’annullamento degli ordini stessi.
Consegna
5) Il termine di consegna è sempre presuntivo e comunque subordinato alla disponibilità di materiale e
manodopera, nonché ad eventuali cause di forza maggiore.
6) Qualora la consegna dei materiali ordinati si rendesse impossibile per cause di forza maggiore, SIRA ha
facoltà di considerare annullati tutti gli impegni in corso,
senza obbligo di corrispondere indennizzo di sorta.
7) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino.
8) Il Committente è tenuto a verificare la merce all’atto della consegna, al fine di accertare l’integrità della
merce spedita, sia in termini qualitativi che quantitativi.
Eventuali contestazioni dovranno essere effettuate per
iscritto, direttamente all’incaricato della consegna, al
momento della consegna stessa. Nel caso di consegna
a mezzo vettore, dette contestazioni non saranno accettate se non confermate con lettera raccomandata,
da spedirsi alla sede SIRA di Verona entro 2 giorni dalla
consegna. Si declinerà ogni responsabilità, a tutti gli effetti di legge, per qualsiasi danneggiamento subito dalla merce successivamente alla sua regolare consegna.
Resi merce
9) Ogni reso merce deve essere autorizzato dal Rappresentante SIRA. In ogni caso, non si accettano resi
trascorsi 60 giorni dalla consegna e, comunque, il re-

clamo deve essere esplicitato entro e non oltre 7 giorni
dalla consegna del materiale. Parimenti, non si accettano resi per materiali “procurati” e per materiali “a disegno” e, più in generale, per i materiali non inclusi nel catalogo SIRA.
Pagamenti
10) Le quietanze rilasciate ai nostri Rappresentanti,
come le commissioni assunte dagli stessi, si intendono
sempre accettate salvo approvazione della Direzione.
Ogni fattura quietanzata non fa prova che del pagamento della medesima e non può essere apposta come presunzione di pagamento di fatture precedenti.
11) Sui ritardati pagamenti verranno conteggiati gli
interessi di mora.
Accordi in deroga
12) Qualsiasi prescrizione del Committente, in contrasto con le presenti condizioni, sarà impegnativa per
SIRA solo se espressamente accettata per iscritto, e la
sua validità sarà strettamente limitata ai singoli e specifici ordini per i quali sia stata accettata.
   Per qualsiasi controversia, anche in materia di
pagamenti, il Foro competente è quello di Verona.
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AVVERTENZE
Pesi unitari e specifici, quote e caratteristiche tecniche
degli articoli riportati nel presente catalogo sono da intendersi indicativi e non vincolanti per SIRA, che pertanto si riserva la facoltà di modificarli, in ogni momento, senza preavviso alcuno.
Allo stesso modo, SIRA si riserva la facoltà di interrompere la commercializzazione di singoli articoli o di intere
gamme, senza che ciò possa implicare responsabilità
nei confronti di terzi.
Il presente catalogo è di esclusiva proprietà di SIRA. Ne
è pertanto vietata la riproduzione, anche parziale. Ne è
inoltre vietata la diffusione da parte di terzi ad aziende,
persone o enti, salvo specifica autorizzazione di SIRA.

