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CONDIZIONI DI NOLEGGIO
1) L’attrezzatura si noleggia pulita e si ritira sporca, il lavaggio della
stessa è a nostro carico.
2) Una volta che l’attrezzatura esce dal nostro magazzino si intende in
ogni caso utilizzata.
3) Il cliente dovrà essere presente all’atto dell’inventario delle merci
consegnate presso il nostro magazzino o nel luogo di destinazione, in
caso di assenza del cliente, o di un responsabile da egli incaricato, non
verrà ammessa alcuna eventuale contestazione.
4) La consegna ed il ritiro dell’attrezzatura verranno concordate fra la
ditta Mixer Service ed il cliente, nel giorno, ora e luogo più comode ad
entrambi, saranno effettuate al piano terra (sponda nostro automezzo),
oppure a seguito di diversi accordi in altra destinazione con un costo d
€ 15,00 + IVA l’ora per persona impegnata.
5) L’attrezzatura dovrà essere riconsegnata dentro gli appositi
contenitori, priva di qualsiasi rifiuto solido o liquido, in caso di nostro
ritiro, se il materiale non sarà correttamente riordinato verranno
addebitate al cliente € 15,00 + IVA a persona per ogni ora impiegata
dal nostro personale.
6) L’attrezzatura eventualmente rotta e/o mancante riscontrata nel
nostro magazzino dopo il lavaggio e rimessaggio , sarà addebitata al
prezzo di costo d’acquisto.
7) Il noleggio del materiale si intende per un giorno, anche se per la
consegna ed il ritiro possono essere impegnati più giorni previo
accordo fra la ditta Mixer Service e il cliente.
8) Per noleggi superiori ad un giorno, concordati fra la ditta Mixer
Service e il cliente sono previsti sconti sull’ importo giornaliero.
9) Se l’attrezzatura noleggiata non verrà riconsegnata nei termini
accordati, per motivi non imputabili alla ditta Mixer Service, sarà
conteggiato il prezzo giornaliero, anche per i giorni di ritardo.
10) Nel caso possano verificarsi incidenti o danni di ogni genere agli
impianti, ai mezzi, difficoltà di approvvigionamento di materie prime,
mancanza di energia elettrica, scioperi o altro e in tutti i casi di forza
maggiore comunque non imputabili a responsabilità della ditta Mixer
Service questa potrà sospendere o annullare le ordinazioni, senza che
il cliente possa avanzare pretese di risarcimento danni, solo in caso di
terremoto o di alluvioni o altre calamità naturali, la ditta Mixer Service
sospenderà l’ordinazione senza richiesta di risarcimento danni ma
trattenendo l’acconto versato.
11) La responsabilità per eventuali furti e/o atti vandalici ai danni
dell’attrezzatura noleggiata è a totale carico del cliente dalla consegna
al ritiro dell'attrezzatura stessa.
12) I termini di pagamento sono: 30% al momento dell’ordine, 50% alla
consegna della merce, il saldo entro 5 giorni dalla data della fattura,
salvo diversi accordi fra la ditta Mixer Service ed il cliente. In caso di
mancato pagamento nei termini stabiliti, verranno addebitati gli
interessi di mora.
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13) Al momento dell’ordine e a seguito di accordi fra la ditta Mixer
Service e il cliente può essere richiesta una fideiussione bancaria o un
assegno a totale copertura della merce noleggiata che verrà restituita o
svincolata quando le attrezzature rientreranno nel magazzino e
contate, salvo non vengano verificate in loco ai costi stabiliti al
paragrafo 5
14) La consegna e il ritiro della merce si intende che avvengono presso
il nostro magazzino, è comunque possibile da parte della ditta Mixer
Service effettuare sia consegne che ritiri nei luoghi indicati dal cliente in
tutto il territorio regionale, a un costo di € 15,00 l’ora + Iva per ogni
persona impiegata, e € 0,40 per ogni KM percorso dai nostri mezzi per
mezzo utilizzato, partendo dal magazzino di Sassari (SS) per la
consegna a/r e il ritiro a/r per complessivi quattro viaggi a mezzo.
Secondo la quantità di materiale richiesta e le distanze da percorrere, è
possibile applicare degli sconti sul trasporto da concordare di volta in
volta fra la ditta Mixer Service e il cliente.
15) il costo del noleggio e inteso per 1 giorno, eventuali giorni
aggiuntivi si calcolano con il 30% di supplemento
16) Per ogni controversia viene riconosciuto competente il Foro di
Sassari.

Sassari,

Firma
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