Condizioni generali di fornitura
I contratti conclusi dai nostri dipendenti
Addetti alla Vendita o da nostri Agenti e
Rappresentanti non sono definiti finché
non vengono da noi regolarmente
confermati con documento scritto.
Copia dell’ordine deve esserci restituita
firmata per accettazione entro 2 giorni.
Decorso questo termine l’ordine sarà
ritenuto accettato alle condizioni in esso
riportato. Il materiale s’intende conforme
alle prescrizioni tecniche previste dalle
norme in contratto.
I pesi netti dichiarati nei documenti di
trasporto sono validi a tutti gli effetti . Nel
caso di forniture in c/trasformazione dei
materiali di proprietà del Committente, il
peso e la qualità dei materiali che
prenderemo in carico saranno quelli
accertati all’arrivo nei nostri magazzini.
Gli eventuali difetti dei materiali o vizi
occulti, come pure gli errori che potessero
rivelarsi a spedizione effettuata, non
potranno obbligarci che alla sostituzione
pura e semplice del materiale difettoso
senza diritto di rifusione di danni di
qualsiasi specie. Ogni reclamo deve
esserci notificato entro 8 giorni dal
ricevimento del materiale a destino, pena
la decadenza del reclamo stesso.
I prodotti
proprietà.
consegne
subordinati

sostituiti restano di nostra
I termini convenuti per le
non sono impegnativi, ma
alle possibilità di fabbricazione

General Conditions of Supply
Contracts achieved by our Sales personnel
or by our Agents and Sellers are not
confirmed until the issue of sale contract.
Copy of the order must be signed and sent
back as confirmation within 2 days. After that,
the order is automatically confirmed as per all
the conditions indicated on it. The material is
supplied according to the technical
specification indicated on the order.
The net weight declared in the transport
documents are considered valid to all intents
and purposes. In case of transformation
condition of customer’s material, the weight
and quality will be always checked at the
reception in our warehouse.
Eventual hidden defects of material or
mistakes, occurred after delivery, will oblige
us only to replace the material without any
right of refound from the customer. Any claim
has to be advanced within 8 days from the
date of delivery.
The replaced material is of our own property.
Delivery terms are not fixed, but they depend
on our production programme and/or
delivery/shipment time. Any inconvenient
beyond our control, that influence the
production or the delivery, will cause the
suspension of the contract for the whole
period of such hindrance. Eventual delays
can’t be reason for the cancellation of the
order or to demand any interests refund by
the customer.

e/o
spedizione.
Qualsiasi
causa
indipendente dalla nostra volontà che
influisca sulla produzione e/o consegna
del materiale, costituirà
caso di forza
maggiore e determinerà la sospensione
del contratto per l’intera durata di tale
impedimento.
Eventuali
ritardi
non
possono dar luogo da parte del
Committente
ad
annullamento
dell’ordinazione, né tantomeno a pretesa
di rifusione danni o interessi.
In qualsiasi caso di inadempienza da parte
del Committente o di rinuncia parziale o
totale alla fornitura, ci riserviamo il diritto di
pretendere il risarcimento dei danni
eventuali, in misura equivalente alla
differenza tra il prezzo contrattuale e
quello
di
mercato
alla
data
di
inadempienza.
Condizioni Particolari di Fornitura
Qualsiasi richiesta particolare riguardante i
materiali, le condizioni di fornitura o
l’imballo
deve
essere
valutata
e
concordata preventivamente in fase
d’offerta. Service Metal Company è in
grado se richiesto di effettuare spedizioni
con bancali fumigati e/o avvolti con
cellophane, come previsto dalle normative
vigenti.
Certificato di Collaudo
Unitamente al materiale verrà fornito il
certificato di collaudo della composizione
chimica come previsto dal nostro Sistema
di Controllo Qualità.
Responsabilità
Service Metal Company non si assume
alcuna responsabilità per quanto riguarda
la scelta della lega da parte del cliente, sia
ai fini dell’uso tecnico che delle normative
vigenti nei vari Paesi.

In case of partial or full breach of contract by
the purchaser, we will ask a damages
compensation in equal to the difference
between the contractual and the market price
at the time of default.
Particular Supply Conditions
Any particular requirement concerning
materials, supply conditions or packing, must
be evaluated and agreed during the offer.
Service Metal Company is also able to
ship/deliver material on fumigated and/or
filmed pallets on demand, as required by the
present international rules.
Mill Test Certificate
Together with the material we will supply Mill
Test Certificate for chemical composition as
foreseen by our Quality Control System.
Responsibility
Service Metal Company is not liable for the
alloy purchased by the client, both for the
technical use and regarding the laws of each
Nation.

