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Condizioni generali di fornitura  

da G.P. TECNO S.r.l. 

 

 

 
Ogni fornitura eseguita dalla G.P. Tecno verso il Cliente deve intendersi regolata dalle seguenti 
condizioni generali, oltre che da eventuali condizioni particolari, che di volta in volta possono 
essere concordate con il Cliente stesso. 
 

 

 

1. ORDINI E CONSEGNE. 

L’emissione di un ordine a G.P. Tecno nonché il ritiro del materiale costituiscono in se stessi ed 
indipendentemente accettazione di tutti i punti elencati nel presente comunicato. 

Non potranno essere imputati a G.P. Tecno danni per ritardi alcuno così come deve ritenersi esclusa 
l’applicazione di qualsivoglia penale per eventuali ritardi nelle consegne. 

Eventuali richieste di posticipo da parte del Cliente delle consegne programmate dovranno essere 
preventivamente concordate, ma non potranno superare il limite di 8 (otto) settimane dalla data prevista. 

L’annullamento di un ordine confermato, salvo quanto diversamente pattuito, non potrà essere accettato. 

 

2. PAGAMENTI. 

In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente, a quest’ultimo potranno essere automaticamente 
addebitati interessi di mora pari al tasso “Euribor al mese” senza necessità di espressa e formale 
messa in mora del Cliente.  

Il ritardo nei pagamenti autorizza inoltre G.P. Tecno a posticipare secondo le proprie esigenze 
organizzative e commerciali i termini di consegna indicati nell’ordine. 

Ritardati pagamenti per oltre mesi 1 (uno) dalla data pattuita, autorizzano G.P. Tecno a sospendere 
e/o cancellare, parzialmente e/o totalmente, le eventuali forniture non ancora eseguite. 

 

3. CONSEGNA E SPEDIZIONE. 

La merce è da intendersi sempre franco magazzino della G.P. Tecno, sito  a Torino in via Alberga, 20. 

Il Cliente provvederà al ritiro della merce direttamente o mediante propri incaricato o corriere. La 
merce ritirata viaggia con spese e rischi a integrale carico del Cliente stesso. 

Nel caso in cui il Cliente richieda a G.P. Tecno di provvedere al trasporto mediante proprio corriere 
convenzionato, la merce viaggerà esclusivamente con assicurazione per l’intero valore. G.P. Tecno 
comunicherà preventivamente il costo al Cliente. 
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4. GARANZIA. 

La merce G.P. Tecno garantisce i propri prodotti per la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 
giorno di uscita della merce dal magazzino, salvo diversamente pattuito. 

La garanzia si limita alla riparazione od eventualmente alla sostituzione, presso la sede di G.P. Tecno, 
di parti non funzionanti per difetti di materiali o di fabbricazione e non copre prodotti che risultano 
manomessi, mancanti di componenti, impropriamente riparati, o privi delle etichette identificative.  

 

 

 

5. RESI E RECLAMI. 

Ogni eventuale reclamo e/o contestazione che riguardi i prodotti consegnati da G.P. Tecno, dovrà 
essere fatto per iscritto, inviato alla sede legale di G.P. Tecno e, pena di decadenza, entro e non oltre 
8 giorni dalla consegna.  

Eventuali resi di prodotti potranno essere effettuati dal Cliente solo se preventivamente richiesti per 
iscritto a G.P. Tecno (attraverso la compilazione e trasmissione dell’apposito modulo RMA disponibile 
sul sito) ed autorizzati (mediante consegna da parte di G.P. Tecno del numero di RMA). 

In caso di difetto del prodotto riconosciuto rientrante nei termini di garanzia, G.P. Tecno avrà la 
responsabilità di provvedere alla riparazione od eventualmente alla sostituzione del medesimo.      
G.P. Tecno non sarà in ogni caso responsabile per danni diretti o indiretti quali, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, fermo produzione, fermo macchine, mancato guadagno, ecc… , o di costi sostenuti 
dal Cliente per il reso o la sostituzione. 

G.P. Tecno è esonerata da ogni e qualsiasi danno, sia esso diretto o indiretto, determinato dall’utilizzo 

del prodotto. 

Per ogni vertenza fra il Cliente e G.P. Tecno, le parti convengono che sarà unicamente competente a 
giudicare della stessa il Tribunale di Torino secondo la Legge italiana.  

 


