CONDIZIONI DI NOLEGGIO STRUTTURE

PAGAMENTO NOLEGGIO E SPESE VARIE
L’importo del noleggio deve essere corrisposto PRIMA o AL MOMENTO del ritiro delle strutture.
Con la presentazione di delibera di noleggio gli Enti Pubblici sono esentati dal pagamento anticipato.
IMPEGNO
La sottoscrizione dell’accordo di noleggio ha valore assoluto anche in caso di NON utilizzo delle strutture o il
mancato, non imputabile alla Piubello, loro ritiro per qualsivoglia motivo.
RESPONSABILITA’, CORRETTO UTILIZZO, MAGAZZINO e SORVEGLIANZA
Le strutture viaggiano a rischio e pericolo del Cliente e devono essere utilizzate, immagazzinate e sorvegliate dal
Cliente che ne è responsabile fino al loro reso a Piubello.
STATUS DELLE STRUTTURE
Al ritiro della merce il Cliente deve attentamente valutare lo stato delle stesse e comunicare immediatamente le
anomalie riscontrate a Piubello. In caso di trasporto con Corriere eventuali anomalie delle merci vanno segnalate al
ritiro delle stesse firmando i documenti di consegna effettuando il ritiro con riserva descrivendo chiaramante, nei
documenti del corriere, la motivazione del ritiro con riserva.
STATUS DELLE STRUTTURE AL LORO RESO
Le strutture devono essere riconsegnate a fine noleggio con imballo uguale a quello nel quale sono state ricevute.
RIVALSA PER I COSTI DI MESSA A PUNTO
Il danneggiamento e/o l’errato imballo delle strutture comporta l’addebito al Cliente delle spese di riparazione e/o
ripristino. Le prime vengono addebitate al prezzo di costo del fornitore iniziale; le seconde al costo ora/uomo di
euro 50,00+iva.
TERMINI RESO DELLE MERCI
Le strutture vanno rese presso la sede della Piubello , salvo diverso accordo scritto tra le parti, entro le 48 ore
successive all’utilizzo citato in sede di ordine.
MANCATO RESO
Il mancato reso entro i termini concordati comporta l’addebito per ogni giorno o porzione di giorno di ritardo del
costo a listino di noleggio di 1 week end.
SPESE DI TRASPORTO
Le spese di trasporto sono a carico dell’utilizzatore che può anche provvedere con propri mezzi o vettore.
TEMPI CON TRASPORTO CON CORRIERE
Piubello di prassi concorda con il Corriere la consegna delle strutture il giorno antecedente l’utilizzo ed il loro
ritiro entro il secondo giorno successivo all’utilizzo.
Se il Cliente ha necessità diverse deve farne specifica richiesta in sede di ordine.
RISARCIMENTO DANNI MANCATO UTILIZZO PROPRIA O DA PARTE DI TERZI
La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente ed eventuali ritardi di consegna NON posso essere addebitati a
Piubello ovvero essere motivo di rivalsa nei confronti di Piubello per il mancato utilizzo delle strutture.
Il mancato reso delle strutture entro i termini concordati da parte del Cliente comporta quanto citato sopra oltre
alla rivalsa in toto dell’eventuale mancato incasso per l’utilizzo delle stesse da parte di terzi ovvero l’addebito del
costo del successivo noleggio oltre alla richiesta risarcimento danni eventualmente richiesta da terzi danneggiati.

__________________lì ______________

per accettazione ____________________________

