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ORDINARIO ESPRESSO
Bancale Pacco 20 kg Pacco 3 kg Pacco 30 kg Pacco 50 kg

1 m3 max 0,08 m3 max. 0,015 m3 max. 0,15 m3 max. 0,25 m3

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, 
Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto

€ 27,00
€ 11,00 € 11,00 € 20,00 € 30,00

Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, 
Molise, Umbria € 37,00

Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna,  
Sicilia € 43,00 € 16,00 € 15,00 € 25,00 € 50,00

1. Ordinazioni
Le presenti condizioni generali di vendita s’intendono accettate al momento della trasmissione dell’ordine.
L’accettazione degli ordini, qualsiasi ne sia l’origine, è soggetta all’approvazione della G.B.D. Spa. Nessun ordine può essere annullato senza il consenso 
della G.B.D. Spa che comunque si riserva la facoltà di addebitare le spese e gli oneri derivanti. L’ordine di pezzi speciali o prodotti su misura deve essere 
accompagnato da un acconto pari al 30% del valore dell’ordine trasmesso. Per tali prodotti la G.B.D. Spa non accetta alcun reso.

2. Termini di consegna
I termini di consegna sono indicati sulla conferma d’ordine e s’intendono validi salvo casi di forza maggiore. Contingentamenti, scioperi, mancanza 
di trasporti, ecc., ci dispensano dall’obbligo di rispettare i termini di consegna. In caso di ritardi il committente non potrà chiedere alcun indennizzo o 
risarcimento danni né potrà revocare l’ordine.

3. Prezzo
I prezzi e gli sconti si intendono esclusi di I.V.A. e sono suscettibili di variazioni in relazione ad eventuali aumenti di materie prime, trasporti, tassi 
doganali, mano d’opera o altri costi, senza obbligo di preavviso.

4. Trasporti

            

                                                                                                    Isole minori al costo. Supplemento sponda idraulica € 40,00
5. Resa della merce
La merce è venduta franco stabilimenti G.B.D. Spa. La merce è di proprietà del destinatario e viaggia a rischio e pericolo dello stesso anche se venduta 
franco destino. La G.B.D. Spa non risponderà in nessun caso di eventuali ammanchi o rotture. Reclami contro i vettori spettano al destinatario della 
merce il quale è obbligato a verificare e controllare la merce al momento dell’arrivo in presenza del vettore stesso e in caso di danni ad annotare una 
riserva con contestazione specifica direttamente sulla bolla d’accompagnamento. Il timbro di accettazione con riserva non è accettato dai vettori in 
caso di contestazione. Non saranno accettati reclami per merce danneggiata o mancante fatti dopo 5 giorni dalla consegna. 

6. Imballo
Gli elementi vengono normalmente forniti con imballo di cartone. Alcuni accessori (es. grembialine) vengono forniti a vista. Cartoni e accessori a vista vengono 
confezionati su palette e avvolti con film estensibile. Eventuali richieste per imballaggi speciali saranno concordate e addebitate al costo di volta in volta.

7. Pagamenti
Le condizioni di pagamento, se non diversamente specificate ed approvate dalla G.B.D. Spa sono quelle indicate in fattura. Le ricevute bancarie inferiori a 
E 300 verranno accorpate alla scadenza più corta. Saranno validi solo i pagamenti effettuati presso la ns. sede di Villa Guardia a mezzo contanti nei limiti 
previsti dalla legge o a mezzo banca, in conformità alle condizioni pattuite. L’insorgere di qualsiasi controversia non esime il committente dall’obbligo di 
pagare il prezzo pattuito alle scadenze convenute. Nessuna domanda o difesa può essere proposta in giudizio dal Committente qualora questi sia in mora 
con i pagamenti. La G.B.D. Spa applica il D.Lgs nr. 192/2012-Recepimento Direttiva nr. 2011/7/UE riguardante il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero 
credito e prevede l’applicazione automatica di interessi di mora pari al tasso ufficiale europeo  aumentato di 8 punti a partire dal momento di costituzione in 
mora, effettuato a mezzo lettera raccomandata. Il mancato pagamento dopo il primo sollecito comporterà l’emissione in fattura pari a euro 40 come costo 
apertura pratica di recupero oltre che agli interessi di mora ed alle spese varie. Il mancato pagamento, in presenza di sconti valuta, comporta l’immediato 
ed integrale recupero degli stessi.

8. Inadempienza
In caso di mancato pagamento, anche di una sola scadenza, la G.B.D. Spa potrà, a sua discrezione, richiedere l’immediato pagamento dell’intero 
importo o dichiarare nulla la vendita con il diritto di ottenere la restituzione dei prodotti venduti e di trattenere, a titolo di risarcimento danni, le 
somme incassate fino a quel momento, salva ogni altra azione per il maggior danno.

9. Garanzia
La G.B.D. Spa garantisce la buona qualità dei materiali e la buona esecuzione della loro costruzione. La durata della garanzia è quella prevista dal codice civile. 
La garanzia consiste nella sola sostituzione o riparazione di quei pezzi che la G.B.D. Spa riterrà difettosi per materiale o per lavorazione ed è condizionata 
all’uso del prodotto su impianti idonei, correttamente dimensionati secondo le leggi/decreti/norme vigenti soggetti ad un normale uso e manutenzione; 
non copre danni causati da imperizia del committente, errori di valutazione della statica, e qualsiasi errore d’installazione. L’installazione deve essere 
effettuata da personale abilitato secondo la regolamentazioni vigenti. Spese di manodopera, trasporto, magazzinaggio ecc., necessarie per la sostituzione 
di materiali in garanzia, sono a carico del committente. La garanzia non sarà prestata se il committente sarà in ritardo, anche parziale, con i pagamenti.

10. Restituzione di merce
Non si accettano materiali di ritorno. Solo nel caso di materiali di cui il committente abbia fatto reclamo entro 5 giorni dal ricevimento della merce e la cui 
restituzione sia stata approvata da noi in forma scritta, si provvederà a sostituzione se il materiale ci sarà pervenuto entro 30 giorni dalla data di consegna 
all’acquirente, in perfetto stato ed in porto franco. I resi autorizzati saranno riconosciuti nella misura dell’80% del prezzo netto di vendita, salvo eventuale 
addebito di spese per reimmagazzinaggio e ricondizionamento dei materiali. In ogni caso non si accettano resi di pezzi speciali o prodotti su misura.

11. Dati tecnici
Le indicazioni di forma, peso e misura  riportate su cataloghi, offerte ed ordini sono sempre indicative e non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di 
introdurre modifiche, in qualunque momento e senza preavviso.

12. Dati personali
I dati personali acquisiti dalla G.B.D. Spa, in qualunque forma trattati, vengono impiegati per esigenze contrattuali. Il mancato conferimento degli stessi, 
ove obbligatorio, impedirà la gestione dei rapporti tra la G.B.D. Spa e la propria clientela. I dati potranno essere trattati esclusivamente per le finalità 
sopra indicate. Chiunque sia interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra cui il diritto di accesso, aggiornamento, 
rettifica e cancellazione dei propri dati personali.

13. Foro competente
Per qualsiasi controversia le parti eleggono l’esclusiva competenza del Foro di Como.

Condizioni di vendita
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