CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. Le condizioni generali di fornitura sono valide per tutti gli articoli venduti da LAB.NET srl, di marchio
proprio o altri marchi di sua proprietà.
2. Le forniture vengono eseguite unicamente in base alle presenti Condizioni Generali. In caso di
discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente.
LAB.NET srl si riserva, senza preventiva comunicazione, la facoltà di apportare nelle merci, e/o servizi
oggetto di fornitura, delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di
carattere tecnico. I marchi menzionati sono dei rispettivi proprietari.
3. Il contratto si intende concluso alla data della conferma d’ordine fatta da LAB.NET srl all’Acquirente. Dal
momento della consegna, diretta o effettuata a spedizioniere o vettore, passano a carico dell’Acquirente tutti
i rischi relativi alla merce, anche nel caso in cui quest’ultima sia fornita franco destino.
4. I prezzi esposti sono fissi se confermati entro la validità dell'offerta. I prezzi non includono I.V.A., trasporti
ed altri accessori (se non specificati).
5. Se non diversamente specificato, le merci si intendono fornite franco magazzino di LAB.NET srl in Via
Mameli 93/A, Jesolo Lido (Ve).
6. I termini di consegna di cui alla presente non sono essenziali. Essi potranno subire dilazioni senza che
l’Acquirente abbia titolo per reclamare danni da ritardo, ove ricorrano cause di forza maggiore si intendono a
titolo esemplificativo e non limitativo: atti d’imperio dell’Autorità, calamità naturali, scioperi generali o di
settore etc. Se la consegna o la spedizione della merce saranno ritardate a richiesta dell’Acquirente, il
pagamento del prezzo dovrà ugualmente corrispondersi alle scadenze pattuite; le spese ed i rischi relativi
saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente.
7. Il pagamento deve essere effettuato direttamente al domicilio di LAB.NET srl nella forma e nei termini
concordati. In caso di ritardi nei pagamenti l’Acquirente dovrà corrispondere a LAB.NET srl gli interessi di
mora nella misura del tasso corrente di mercato aumentato di cinque punti oltre alle spese di riscossione, a
far data dalla scadenza e sino al saldo effettivo. In questo caso LAB.NET srl può sospendere la garanzia e
avrà il diritto ad interrompere le consegne, di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le
forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti, di
emettere tratta per l’ammontare delle fatture scadute e di esigere l’immediato ed integrale pagamento del
credito o di averlo in altro modo garantito. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non
legittimano il cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1462 del Codice Civile.
8. Qualora nei confronti dell’Acquirente vengano elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure
esecutive di concordato preventivo o di fallimento, LAB.NET srl si riserva la facoltà
di risolvere
unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente.
9. LAB.NET srl conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura. Qualora si
addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza dell’Acquirente, gli acconti rimarranno acquisiti da
LAB.NET srl a titolo di indennità.

10. Non è consentita all’Acquirente la restituzione della merce, anche se in garanzia, se non previa
autorizzazione scritta concessa di volta in volta da LAB.NET srl. Il trasporto per e dagli stabilimenti LAB.NET
srl di Jesolo Lido sarà in ogni caso a carico e rischio esclusivo dell’Acquirente. Reclami relativi alla merce
fornita devono pervenire per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della partita contestata, sotto pena la
decadenza.
11. LAB.NET srl garantisce i propri prodotti per 24 mesi dalla consegna o spedizione contro i difetti
riconosciuti di fabbricazione. La garanzia non copre i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o
utilizzati non conformemente alle condizioni d’impiego previste. I prodotti contestati, che a insindacabile
giudizio di LAB.NET srl risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per
LAB.NET srl responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti dal cliente
a causa di ciò. I reclami dovranno pervenire a LAB.NET srl in Via Mameli 93/A, 30016 Jesolo Lido (Ve). Le
spedizioni dei prodotti inviati a LAB.NET srl in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali
ulteriori spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio ed a carico dell’Acquirente. Se non
diversamente specificato nell'offerta, dalla garanzia sono escluse le eventuali spese di trasferta e costi orari
dei tecnici, i quali sono sempre a carico del cliente, qualora venga richiesto l'intervento in loco dei tecnici.
12. Per le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e/o nell’esecuzione dei contratti, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Venezia o quello del luogo in cui LAB.NET srl avesse successivamente
a trasferire la propria sede con espressa esclusione di ogni altro foro eventualmente competente per legge.

