ALLEGATO D
CONDIZIONI DI VENDITA
INDICAZIONI GENERALI
I prezzi di listino sono da intendersi al netto dell’IVA, franco vivaio di assegnazione.
Per ciascun ordine ricevuto si presuppone il tacito consenso del cliente in merito ai prezzi e alle
indicazioni del listino, compresa la completa accettazione delle presenti condizioni di vendita.
L’accettazione definitiva di ciascun ordine è comunque subordinata al completo pagamento delle
forniture precedenti.
Compatibilmente con la disponibilità dei vivai regionali le richieste verranno soddisfatte
integralmente; in mancanza delle piante indicate verrà proposta la sostituzione con quelle di altra
specie e/o tipologia. Quantità e caratteristiche del materiale disponibile ed ammontare del relativo
importo verranno notificati al richiedente con lettera di assegnazione e conferma d’ordine.
Gli ordini non si intendono impegnativi finché non saranno stati confermati e non sarà stato
sottoscritto e firmato dal cliente l’apposito modulo (lettera di assegnazione e conferma d’ordine),
comprensivo delle presenti condizioni di vendita.
PAGAMENTO
Nel caso di acquirenti privati il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell’importo corrispondente
alla fornitura, indicato nella lettera di assegnazione e conferma d’ordine, che dovrà essere
documentato al momento del ritiro. Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario o POS
direttamente in vivaio.
Nel caso di Enti pubblici il pagamento andrà effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura
elettronica; al momento del ritiro andrà consegnata al vivaio la documentazione attestante
l’approvazione dell’impegno di spesa, e dovranno essere forniti i dati necessari all’emissione della
fattura elettronica (CIG, codice univoco ufficio, modalità pagamento, eventuale CUP, numero d’ordine).
Qualsiasi pagamento anticipato non conseguente a formale conferma d’ordine non impegna in alcun modo i
vivai regionali forestali alla fornitura delle piante.
CONSEGNA
La fornitura delle piante sarà effettuata nei tempi indicati nella lettera di assegnazione e conferma
d’ordine, salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore, di cui sarà data tempestiva comunicazione
agli interessati.
Il mancato ritiro delle piante nei termini prefissati verrà considerato rinuncia e non darà luogo ad
alcun rimborso.
Ogni responsabilità dei vivai regionali forestali cessa all’atto della presa in consegna delle piante
da parte del vettore che ne assume il trasporto. Anche in caso di vendita franco destino la merce
viaggia sempre a rischio e pericolo dell’acquirente, che è tenuto ad indicare luogo, data e orario
previsti per la consegna, nonché a provvedere allo scarico con la massima rapidità dotandosi di
attrezzature adeguate.
FATTURAZIONE
Le fatture elettroniche saranno trasmesse agli acquirenti privati secondo le modalità da essi scelte
(tramite PEC, tramite Servizio SDICoop – Trasmissione, per posta elettronica, nessuna).
Agli Enti pubblici la fattura elettronica verrà trasmessa tramite Servizio SDICoop – Trasmissione.
RECLAMI
Il materiale vivaistico fornito è altamente selezionato ed è prodotto secondo aggiornate tecniche di
coltivazione in rigorosa osservanza delle norme colturali e fitosanitarie vigenti.
Qualità e quantità delle piante sono verificabili al momento del ritiro da parte dell’acquirente o del
suo incaricato. In caso di rifiuto di materiale vivaistico al momento del ritiro verrà redatto apposito
verbale, sottoscritto dall’acquirente o dal suo delegato e dall'incaricato alla consegna e, se verrà
riconosciuta la fondatezza delle contestazione, entro un anno il Settore provvederà a fornire
all’assegnatario il materiale richiesto.
Non saranno accettati reclami per il mancato attecchimento delle piante, potendo dipendere dalla
mancanza di appropriate cure nelle fasi successive al ritiro, dalla natura del terreno, dall’andamento
climatico, dalle modalità di esecuzione della piantagione, ecc.
Per quanto detto i vivai forestali regionali restano sollevati da qualsiasi responsabilità in merito al
mancato attecchimento delle piante.
In caso di forniture franco destino eventuali reclami relativi a piante mancanti o non idonee si
ritengono validi solo se indicati sul documento di trasporto al momento dello scarico, oppure con
raccomandata A/R o altro mezzo legalmente valido, entro 3 giorni dal ricevimento della merce. Oltre
questi termini le segnalazioni non verranno accettate.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Vercelli.

PER ACCETTAZIONE IL RICHIEDENTE
Data _______________________

Firma ____________________________

