CONDIZIONI DI VENDITA
Il presente listino, valido solo in Italia, annulla qualsiasi altro precedente ed è valido
dal 1° gennaio 2016.
1. GENERALITÀ
Sono applicabili le presenti Condizioni Generali a meno che vengano modificate da
un accordo apposito da entrambe le parti.
2. ORDINI
Ogni ordinazione dovrà essere indirizzata, sempre per iscritto, alla TOSOH
BIOSCIENCE di Rivoli (Torino) e dovrà contenere i seguenti elementi:
a) Ragione sociale e indirizzo del committente;
b) Codice fiscale, numero partita IVA, ragione sociale ed indirizzo fiscale validi per
l’intestazione della fattura;
c) Eventuale diverso recapito della fattura;
d) Denominazione ed indirizzo completo del destinatario della merce;
e) Numero e data dell’ordine;
f) Firma e timbro del committente;
g) Denominazione del prodotto e sigla di catalogo;
h) Quantità richiesta;
i) Estremi
Per ordini ciclici permanenti (contratti di fornitura), che consentono la
programmazione
delle
consegne
in
rapporto
alle
specifiche
esigenze
dell’utilizzazione, potranno essere esaminate condizioni particolari di vendita, dietro
semplice richiesta di preventivo.
3. OFFERTE, VARIABILITÀ PREZZI
In caso di offerta scritta della TOSOH BIOSCIENCE, il contratto è ritenuto
perfezionato allorchè l’acquirente ha spedito una accettazione scritta entro lo
scadere del termine limite fissato nell’offerta. Offerte e preventivi hanno comunque
una validità massima di 90 giorni dalla data della loro stesura, salvo diversi accordi
tra le parti. I prezzi indicati nelle offerte scritte della TOSOH BIOSCIENCE sono fissi
ed invariabili alla condizione che l’ordine del Cliente pervenga entro e non oltre il
periodo di validità indicato nell’offerta stessa.
4. PREZZI
Salvo diversa precisazione, i prezzi proposti a richiesta si intendono riferiti a “merce
nuda”. Il prezzo valido è quello in vigore alla data di spedizione della merce. In caso di
offerta scritta della TOSOH BIOSCIENCE, i prezzi indicati sono fissi ed invariabili, salvo
diversa precisazione, alla condizione che l’accettazione del Cliente pervenga entro e
non oltre il periodo di validità indicato nell’offerta stessa.
I prezzi indicati nelle offerte della TOSOH BIOSCIENCE, salvo diverse precisazioni,
comprendono solo la fornitura del materiale e/o delle prestazioni specificate nell’offerta

con l’esclusione pertanto di qualsiasi altro oggetto di fornitura e/o di prestazione,
anche se necessario ed accessorio.
L’IVA è sempre a carico dell’acquirente.
Qualsiasi imposta presente e futura (registrazioni dei contratti, bolli, ecc.) è intesa, se
non diversamente pattuito per iscritto, a carico dell’acquirente.
I prezzi sono validi per pagamenti secondo le modalità e le scadenze contrattuali
pattuite.
Per ogni spedizione di importo inferiore a Euro 500,00 più IVA, verrà addebitato un
importo di Euro 15,00 più IVA.
5. FATTURAZIONE
La fatturazione avviene per ogni singolo ordine al momento della spedizione ed il
documento può essere inviato per posta o elettronicamente. A partire dal 2016, al
fine di migliorare il servizio alla clientela, verrà implementata la spedizione a mezzo
e-mail (fatturazione elettronica).
6. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna riportati nell’offerta decorrono solo dopo che il Cliente abbia
fornito con l’ordinazione tutti i dati e le informazioni necessari all’espletamento della
fornitura.
I termini di consegna restano di diritto adeguatamente prorogati nell’eventualità di
ritardi determinati da cause non dipendenti dalla volontà della TOSOH BIOSCIENCE
(casi di forza maggiore, scioperi, mancanze di energia, ritardi di subfornitori, ecc.).
In ogni caso i termini di consegna sono indicativi e non tassativi salvo che il
contrario non venga espressamente convenuto.
7. GARANZIE E RECLAMI
È fatto obbligo dell’acquirente di verificare alla consegna i prodotti acquistati.
Eventuali obiezioni sulla quantità e sulla qualità palesi dei prodotti forniti devono
essere comunicate per iscritto alla nostra Sede entro 8 giorni dall’arrivo dei prodotti
stessi, indicando il numero della bolla di consegna. Trascorso tale termine i prodotti
si intendono definitivamente accettati, con decadenza da ogni diritto o azione al
riguardo.
Reclami tempestivi e obiettivamente fondati verranno riconosciuti mediante
successiva fornitura gratuita o rimborso del prezzo di acquisto contro restituzione
dei prodotti.
8. RESA
La merce si intende sempre resa franco centro di TORINO anche nel caso che il
prezzo pattuito sia comprensivo del trasporto: conseguentemente la proprietà della
merce passa al Cliente all’atto della consegna al vettore e la merce stessa viaggia a
rischio e pericolo del Cliente stesso.
Solo su richiesta del Cliente ed a suo carico si effettua l’assicurazione della merce.
In nessun modo la TOSOH BIOSCIENCE potrà essere ritenuta responsabile per

danni diretti o indiretti provocati a chiunque dopo aver effettuato la consegna della
merce al vettore.
9. PAGAMENTI
Dovranno sempre essere effettuati al domicilio della TOSOH BIOSCIENCE secondo
le modalità e le scadenze contrattuali pattuite.
Eventuali contestazioni sulla fornitura non autorizzano il Cliente a ritardare
l’effettuazione dei pagamenti rispetto alle scadenze pattuite.
Qualora ciò si verificasse, la TOSOH BIOSCIENCE ha diritto di ritenersi esonerata da
ogni ulteriore obbligo contrattuale e di esigere il pagamento della merce fornita e
dei danni per la fornitura rimasta inevasa. Sui pagamenti ritardati decorreranno, dal
giorno della scadenza, gli interessi legali correnti.
10. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia il Foro esclusivamente competente è quello di TORINO.

