PROCEDURA ORDINI COMITATI CROCE ROSSA ITALIANA

Spettabile Comitato della Croce Rossa Italiana,
in seguito alla Vostra richiesta trasmettiamo il listino prezzi unico Erbasan, IVA 22% esclusa,
in vigore fino al 31 dicembre 2019.
Il presente listino fa riferimento sia agli articoli della Divisa Unica del Vigente Capitolato C.R.I.
sia ai capi di abbigliamento ed agli articoli alternativi.
Sul sito – www.erbasan.it – potrete visionare la nostra collezione.
Per gli ordini da Comitato Vi invitiamo a trasmetterci un Vostro ordine formale, su carta intestata del Comitato di
appartenenza, con data, numero di protocollo ed a firma del Presidente/Commissario o del Funzionario
Amministrativo, comunicando indirizzo pec e codice SDI, indirizzato a Erbasan Srl – Via di Bravetta 636 – 00164
Roma RM, via mail all’indirizzo infoerbasansrl@gmail.it .
Nell’ordine devono essere sempre indicato il codice prodotto, le taglie (dalla XS alla XXXL), le quantità e il colore
delle magliette polo (in versione mezza manica o manica lunga), previste a Capitolato nel colore bianco o rosso.
I tempi di spedizione sono di trenta giorni lavorativi circa dalla data di ricevimento dell’ordine (ad eccezione
del pronto a magazzino).
Per ordini superiori ad € 1.000,00 (iva esclusa), il pagamento è con bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla
fattura. Per ordini di importi inferiori il pagamento è previsto con bonifico anticipato, dopo il ricevimento della
nostra conferma del materiale disponibile, sull’IBAN, indicato all’interno del conteggio.
Spese fisse contributo trasporto/gestione ordine € 15,00+iva per tutti gli ordini ricevuti.
Emissione fattura elettronica con invio al codice SDI indicato.
In caso di richiesta di sostituzione dei capi acquistati, la stessa deve pervenire via mail entro e non oltre 7 giorni dal
ricevimento della merce, nel caso gli articoli richiesti nella sostituzione sono esauriti, la sostituzione potrà avvenire
con altri articoli a scelta tra quelli disponibili a pari importo di quelli acquistati. Gli articoli devono essere resi in
confezione originale, non lavati e/o usati. La spedizione degli articoli deve avvenire a Vostra cura presso il nostro
punto vendita di Roma, previa nostra autorizzazione.
I capi sostituiti vi verranno spediti con l’addebito di € 18,30 quali spese di spedizione previo bonifico anticipato per
tale importo o a mezzo Vs. corriere a Vs. spese.
I nostri migliori saluti.
Erbasan Srl
L’amministratore
Sergio Erba
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