CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ZINCATURA A CALDO
Premessa
Le lavorazioni di zincatura a caldo che ci verranno ordinate saranno eseguite secondo le condizioni generali di fornitura qui sotto esposte; condizioni o clausole
non conformi a quanto qui dichiarato saranno da noi ritenute valide solo dopo una Ns. formale accettazione scritta delle variazioni richieste. I contenuti
dell’ordine che ci perverrà dal cliente se difforme dalle condizioni sottoesposte dovranno essere oggetto di una rinegoziazione delle condizioni.
Estensioni o modifiche avranno quindi forma scritta e dovranno essere da noi formalmente accettate.
L’ordine di esecuzione del cliente quindi ha come effetto l’accettazione integrale delle condizioni generali così come qui esposto.

Quotazioni
1. Le quotazioni date telefonicamente non sono impegnative o vincolanti, variazioni delle quotazioni dovute a diverse conformazioni o caratteristiche tecniche
dei materiali possono essere verificate solo con l’arrivo del lotto da trattare presso la nostra sede.
2. La quotazione si intende relativa alle sole lavorazioni di zincatura. Richieste accessorie, servizio di packing-list, imballi particolari, verranno quotati a parte.
3. Nel caso di materiali con conformazioni geometriche particolari, o con caratteristiche tali da non poter essere quotati con precisione in sede di offerta, i prezzi
potranno essere a consuntivo o su campione.
4. In tutti gli altri casi le quotazioni si intendono per pesatura del materiale in uscita dopo il trattamento di zincatura (euro/ton). Le quotazioni potranno subire
variazioni nel caso le caratteristiche chimiche del materiale diano origine ad un aumento dello spessore della zincatura anomalo rispetto ai normali spessori,
e in ogni caso se superiore a quanto richiesto dalle normative.

Materiali
5. Il trattamento di zincatura é un trattamento di protezione dei manufatti in acciaio dalla corrosione, non un trattamento di finitura; le caratteristiche estetiche
dei manufatti possono essere variabili; colorazioni grigiastre, aree grigie più o meno scure, zone brillanti possono alternarsi anche nello stesso manufatto.
Anche se di un particolare elemento vi è stata una campionatura prima dell’inizio delle lavorazioni di serie, i lotti lavorati successivamente possono avere
caratteristiche estetiche diverse. Lo spessore di zinco applicato dipende dalle caratteristiche chimiche dei materiali ed in particolare dal rapporto silicio
fosforo.
6. Il materiale dovrà pervenire, per le lavorazioni presso il nostro stabilimento, sabbiato o esente da contaminazioni superficiali. Nel caso si riscontrino problemi
di questo tipo i tempi di consegna concordati potranno subire slittamenti in avanti.
7. I materiali da lavorare dovranno essere forniti dei fori necessari al flusso-deflusso dello zinco; nel caso si riscontrino problemi di questo tipo i tempi di
consegna concordati potranno subire slittamenti in avanti.
8. I costi sostenuti per eseguire operazioni atte a rendere i manufatti correttamente zincabili (fori di sfiato, agganci, modifiche) verranno addebitati al cliente.
9. I manufatti da sottoporre al trattamento di zincatura dovranno avere caratteristiche costruttive tali da permettere una corretta zincatura. La zincheria non
risponde di deformazioni causate dal repentino riscaldamento dovuto all’immersione nel bagno di zinco a circa 450° C, di deformazioni dovute al rilascio delle
tensioni accumulate durante le precedenti lavorazioni dei materiali, dovute a particolari assiemati di spessore non omogeneo tra loro, dovute a forature
insufficienti per lo sfiato ed il deflusso. La zincheria non è responsabile dei cambiamenti subiti dal materiale base dopo il riscaldamento.

Accettazione dei materiali dopo la riconsegna
10. Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo della merce fornita devono essere fatti alla fornitrice entro 8 giorni dal ricevimento della merce da
parte dell’acquirente.

Tempi di riconsegna dei materiali
11. I termini di consegna sono indicativi e non sono essenziali. La ZINCHERIA VALBRENTA non è tenuta a rispondere con indennizzi di sorta per eventuali
danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o ad interruzione o a risoluzione parziale o totale della fornitura .
12. Il materiale non ritirato dopo un mese dall’avviso di merce pronta, verrà fatturato nel mese successivo anche se non ritirato dal cliente e sarà addebitato un
costo di stoccaggio presso il nostro stabilimento.

Pagamento
13. In mancanza di diverse pattuizioni, il pagamento si intende per contanti alla consegna della merce o prima della spedizione stessa. I pagamenti sono dovuti
nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo nella consegna della merce, di avarie, perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in
cui le merci messe a disposizione dell’acquirente presso la ZINCHERIA VALBRENTA non vengano ritirate dall’acquirente.

Tracciabilità dei flussi finanziari ex. L. n. 136/2010
14. Il cliente si impegna ad assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e di comunicare tutte le relative richieste
a ZINCHERIA VALBRENTA contestualmente alla presentazione dell’ordine di zincatura, in difetto ZINCHERIA VALBRENTA non sarà posta in grado di
adempiere ai relativi incombenti e le opere realizzare dovranno essere accettate senza eccezioni dalla committente. I pagamenti di cui sopra saranno
eseguiti mediante Bonifico Bancario. Dovranno essere comunicati al momento dell’acquisizione dell’ordine i Codici Identificativi di Gara (CIG) e i Codici Unici
di Progetto (CUP)

Documentazioni
15. In caso di: a) Successiva verniciatura; b) Dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 1461; c) Certificato di misurazione spessore zinco; chiediamo
che venga indicato chiaramente nella bolla di spedizione.
Costo del certificato di misurazione spessore zinco sarà pari a € 10,00 a modulo.

Altre condizioni
16. In caso di controversie legali il foro competente sarà quello di Vicenza .
Con l’accettazione delle presenti condizioni generali l’acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali d’acquisto considerate singolarmente
e nel loro complesso.
Data ___________ Firma _____________________________________
A norma degli art.1341 e 1342 codice civile le parti ai punti 9)10)11)12)13) , dichiarano espressamente di approvarle.
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