
CONDIZIONI DI VENDITA RICAMBI

•  Le vendite di ricambi RHOSS sono effettuate secondo le Condizioni di Vendita Ricambi RHOSS qui esposte. Per quanto non in contrasto con 
le presenti Condizioni di Vendita Ricambi RHOSS, si intendono altresì applicabili le Condizioni Generali di Vendita RHOSS.

•  L’offerta ha validità di 30 gg solari.

•  Le disponibilità di magazzino, effettive al momento dell’emissione dell’offerta, devono sempre intendersi alle condizioni di “salvo il venduto”.

•  La durata della garanzia dei pezzi di ricambio è di 12 mesi dalla data di emissione della fattura anche se i materiali non sono stati messi in 
servizio per qualsiasi ragione.

•  I prezzi indicati nel presente documento sono da intendersi comprensivi d’imballo STANDARD RHOSS, salvo casi particolari esplicitamente 
dichiarati.

•  In caso d’ordine si prega di controllare che i dati riportati sulla nostra conferma siano in linea con quanto richiesto e di comunicarci entro 
1 gg lavorativo dal ricevimento di tale documento eventuali discordanze all’indirizzo e-mail spareservice@rhoss.it o al n. di fax 0432 911 
518. Eventuali modifiche pervenute entro il tempo utile potrebbero causare comunque il posticipo della data di consegna prevista.

•  La richiesta di variazione o annullamento di un ordine in corso deve avvenire entro 1 gg lavorativo e solo per iscritto. Trascorso tale termine, 
l’eventuale annullamento dell’ordine darà diritto a Rhoss di esigere una penale pari al 25% del valore totale delle merci di cui viene 
annullato l’ordine oltre a tutti gli eventuali costi di gestione;

•  Il termine di consegna indicato sulla ns conferma d’ordine corrisponde alla data di approntamento merce presso lo stabilimento di Codroipo 
(UD); i termini di consegna si intendono sempre non essenziali e hanno carattere puramente indicativo; eventuali ritardi non possono dar 
luogo a risoluzione, neppure parziale, del contratto da parte dell’acquirente, né a pretese di danni.

•  La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente.

•  Tutti gli oneri/formalità da espletare per richieste di permessi speciali per il transito e lo scarico merci sono a totale carico e cura del cliente. 

•  Ogni altra condizione contenuta nel vostro ordine o nelle vostre condizioni generali di acquisto che non sia stata espressamente accettata 
in forma scritta deve ritenersi nulla e di nessun effetto.

•  In riferimento alla legge nr 136/10 LEGGE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI tutti I soggetti economici che trattano con le pubbliche 
amministrazioni o con società da esse partecipate, devono comunicare alla presente azienda (tramite fax al nr 0432 911518 o e-mail  
spareservice@rhoss.it) gli estremi di: CIG (Codice identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto).


