T) GARANZIA
dodici mesi dalla data di avviamento , per imperfetto funzionamento dovuta alla qualità dei materiali o difetti di fabbricazione o cause riconducibili al
montaggio . durante questo periodo, ci impegniamo a riparare o sostituire presso la Ns. officina, tutti od in parte, gli organi rivelatisi difettosi, oppure a
fornire i ricambi al cliente, il quale è tenuto a restituirci il materiale difettoso entro 30 gg., spese di trasporto a carico del mittente; in caso contrario, il
materiale inviato verrà regolarmente fatturato. ci riserviamo di esaminare il materiale reso, per verifica e conferma delle condizioni di garanzia; il
riconoscimento della garanzia non dà diritto alla richiesta di danni di nessun genere; a richiesta, può essere inviato sul posto ns. personale per la
messa in opera delle parti da sostituire , verranno in tal caso , addebitate la trasferta, le ore e le spese di viaggio, rimanendo a ns. carico le ore
effettive di lavoro.sono escluse dalla garanzia le parti di ordinario consumo ed in modo particolare :ugelli, spugne, componenti elettrici di uso comune
(es. spie, contatori, resistenze ecc.) e le parti danneggiate, dovute ad uso dell'apparecchiatura che esula dalle prescrizioni di servizio .riparazioni o
sostituzioni di pezzi di ricambio, durante il periodo di garanzia, non prolungano la durata del periodo di garanzia .per la durata di 60 gg dalla data di
firma collaudo impianto, garantiamo intervento tecnico entro le 24 ore successive alla comunicazione del problema. Se i componenti difettosi non sono
di ns produzione diretta , il cliente attenderà la sostituzione degli stessi , secondo le indicazioni di consegna da parte del produttore dei materiali
difettosi. che il fornitore si impegna a comunicare non appena ricevuti.Sono esclusi dalla garanzia i meri difetti estetici, riconducibili alle parti di
impianto usate, salvo diverso patto scritto.
U ) ESCLUSIONI
1.
Pavimentazione in piano, per consentire il fissaggio di una struttura di supporto , eventuali opere murarie , copertura cunicoli
2.
Fornitura di aria compressa ed elettricita’ che raggiunga i punti indicati nel lay out esecutivo
3.
manufatti da verniciare devono essere messi a disposizione a sufficienza per conseguire collaudo dell’impianto
4.
Eventuali scarti di produzione in fase di collaudo
5.
Pulizia finale dell’impianto e della zona di produzione
6.
Essiccatore d’aria compressa e relativo compressore
7.
Protezioni antinfortunistiche di sicurezza , reciprocatori / oscillatori , parapetti , scale di accesso , buche ,secondo UNI EN 294
8.
Filtri disoleatori per aria compressa
9.
Riduttori di pressione e filtri per aria compressa agli utilizzi , tutti gli utilizzi di pressione devono essere dotati di dispositivo di scarico pressione
secondo normativa
10.
Scarico di materiali e posa in opera ( con muletti, elevatori ecc.)
11.
Cleaning room
12.
camini di scarico e relativa posa
13.
Opere di isolameno e impermeabilizzazione tetto in prossimità del camino espulsione
14.
Opere murarie, lavori di vetreria e telai per passaggio camino espulsione.
15.
Palificazione di sostegno del trasportatore nell’ area interessata dalla cabina
16.
Responsabilità nel caso in cui l’ operatore venga investito dalla polvere entrando in cabina , zona automatica , non rispettando le zone di ritocco
predisposte .
17.
Responsabilità per quanto concerne la fuoriuscita di polvere dalla cabina nel caso in cui vi sia una corrente d’ aria in zona d’applicazione > di 0,2 m/sec
18.
Smaltimento imballo
23.
Consumo aria compressa ed energia elettrica nella fase di montaggio e collaudo
24.
N. 2 Aiuti al ns. montatore meccanico specializzato (vd. forniture suppletive )
25.
Raffreddatore d’aria, in caso di temperatura pezzo all’entrata in cabina > 30°C
26.
Ponteggi e mezzi di sollevamento , muletti , materiali di consumo , energia elettrica , aria e quant’altro necessario all’espletamento delle operazioni di
montaggio
27.
Gru e piattaforme aeree per montaggi in quota
28.
Allacciamenti combustibile ai bruciatori , gruppo di riduzione del gas , valvole di sicurezza per scarico in atmosfera filtro e stabilizzatore , giunto
antivibrante , fino agli elementi di ns. Fornitura/utenze
29.
depuratori acqua , aria , combustibile
30.
Verniciatura del pavimento antipolvere per la zona interessata dall’impianto
31
prese d’aria idonee per 5 / 6 ricambi aria per zona interessata
32
eventuali silenziatiori per ottenere un ulterior abbattimento del rumore
33.
Canalizzazioni interrate coibentate per immissione aria ai plenum
34
Sviluppo e presentazione delle pratiche agli organi di competenza o quant’altro previsto dalle normative vigenti
35
impianto elettrico di bordo , allacciamenti dal quadro elettrico di comando a tutte le utenze elettriche , la manodopera e I materiali .
36
gli allacciamenti necessari al montaggio quali prese di corrente ed aria compressa
37
l’elettricista e l’idraulico di fiducia del cliente , se richiesto dai ns tecnici
38
le opera civili di qualsiasi genere
39
la linea di alimentazione acqua , aria , gas o altro alle varie utenze
40
Ie protezioni antigelo e antipioggia
41.
Quant’altro non espressamente indicato in offerta
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V) TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E DI PAGAMENTO
1.DATI E DOCUMENTI
1.1 I dati contenuti in volantini, proposte, disegni dimensionali e listini prezzo, etc., non saranno considerati come proprietà garantita.
1.2 Progetti, schizzi ed altri documenti tecnici rimarranno sempre proprietà intellettuale del venditore, come anche campioni, cataloghi, volantini, illustrazioni e
simili. L’utilizzazione, riproduzione, distribuzione, pubblicazione e presentazione è concessa solo con l’approvazione espressa per iscritto del venditore.
2.TEMPI DI CONSEGNA
2.1 Il tempo di consegna della fornitura comincerà a decorrere dalla data della conferma d’ordine del venditore regolarmente datata e sottoscritta. Eventuali
diversi termini di consegna saranno convenuti tra le parti esclusivamente per iscritto .
2.2 I tempi di consegna saranno prorogati - senza liberazione dell’acquirente dalle sue obbligazioni - nel caso in cui quest’ultimo (e/o un suo delegato) si renda
inadempiente alle obbligazioni di corretta collaborazione contrattuale, ovvero nel caso in cui il medesimo ometta: a) di fornire, in tempo utile, piante, dettagli,
approvazioni, liberazioni, etc., b) di eseguire i pagamenti anticipati e/o le garanzie concordate, etc.
I tempi di consegna saranno inoltre prorogati quando il ritardo della prestazione sia dovuto a: a) dispute industriali, b) circostanze indipendenti dall’intenzione
delle parti, come incendi, mobilitazioni, confische, embargo, proibizione del trasferimento di valuta, insurrezioni, mancanza del servizio dei mezzi di trasporto,
carenza generale di forniture e materiali, restrizioni del consumo energetico, e/o ulteriori cause di forza maggiore.
3.SPEDIZIONE E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
3.1 L’adempimento dell’obbligazione del venditore non comprende l’imballaggio. Nel caso in cui venisse convenuto tra le parti l’imballaggio, questo sarà
eseguito secondo canoni standard di spedizione camionabile. I materiali da imballaggio restituiti saranno accettati solo previo accordo.
3.2 La spedizione avverrà a cura e spesa dell’acquirente, salvo differenti accordi tra le parti. Il venditore sarà tenuto a provvedere all’assicurazione del trasporto
solo previa pattuizione scritta. La merce sarà considerata come venduta Ex Works.
3.3 Eventuali forme diverse di spedizione o modi speciali di trasporto voluti dall’acquirente dovranno essere espressamente pattuiti per iscritto. I mezzi di
consegna devono poter viaggiare verso i punti di scarico senza ostacolo e senza rischi. Il venditore sarà rimborsato di tutti i costi e danni supplementari, inclusa
qualsiasi pretesa da parte di terzi, e sollevato per qualsiasi inadempienza dell’ obbligazione finalizzata a rendere il luogo o i locali sicuri a persone e veicoli. Il
carico e scarico dei mezzi di trasporto sono in ogni caso un’obbligazione contrattuale accessoria dell’acquirente.
4.GARANZIA E DANNI
4.1 Solo il venditore ha la facoltà di soddisfare i reclami coperti dalla garanzia, migliorando, rimpiazzando o sostituendo I pezzi . L’acquirente rinuncia
espressamente al diritto di recedere dal contratto. L’acquirente dovrà fornire assistenza gratuita al venditore per i lavori coperti dalla garanzia. Tutte le pretese
cadranno se l’acquirente non pagasse o non rendesse tempestivamente alla richiesta del venditore disponibili i campioni di materiale oggetto del suo reclamo.
4.2 Il periodo di garanzia è di 12 mesi che decorrono dalla data di avviamento , dal momento che i tempi di garanzia speciale non vengono pattuiti per la
consegna individuale di articoli o servizi. Il difetto che si manifesti entro un mese dalla consegna dell’articolo e/o servizio consegnato, non si considererà
esistente al momento della consegna stessa.
4.3 L’acquirente dovrà prontamente ed accuratamente esaminare la merce contestualmente alla consegna. Qualunque difetto dovrà essere prontamente
denunciato dall’acquirente per iscritto con raccomandata a.r. ai sensi dell’art. 1495 c.c. L’eventuale manipolazione e/o modifica della merce fornita comporterà
l’esclusione di tutte le garanzie previste.
4.4 La garanzia sarà esclusa se le condizioni di gestione, l’installazione e le istruzioni di montaggio o le altre direttive previste dal venditore non vengono seguite
e/o se il difetto sia attribuibile a: a) cattiva manutenzione, riparazioni o modificazioni eseguite dall’acquirente, senza l’approvazione scritta del venditore, b)
normale usura, c) operazioni difettose di parti di sistema che non sono state fornite dal venditore, d) commissioni non autorizzate, dettagli non corretti o altri dati
caratteristici fornitici dall’acquirente. Gli unici beni che vengono garantiti sono esclusivamente quelli che il venditore abbia espressamente garantito per iscritto. Il
venditore non sarà in nessun caso vincolato da dichiarazioni emesse dal fabbricante, da importatori all’interno dell’area economica europea e/o da persona che
si presenta come fabbricante. Saranno escluse responsabilità di qualunque tipo connesse e/o collegate alle istruzioni di montaggio del venditore.
4.5 La pretesa dell’acquirente di azionare la garanzia non lo legittimerà a non eseguire la sua prestazione, in particolare non lo legittimerà a negare il pagamento
dovuto. La richiesta di garanzia non comporterà l’estinzione e/o interruzione del periodo di garanzia.
4.6 Sono escluse pretese vantate nei confronti del venditore per qualsiasi tipo di danno, escluso il palese caso di intenzionalità o negligenza grossolana. Il
valore dei danni sarà comunque limitato all’ammontare del valore dei beni indicati nella fattura. Il venditore non sarà responsabile per il fatto dei terzi e relativi
danni, nemmeno di natura pecuniaria.
4.7 Piante, certificati di fabbrica, analisi statistiche, liste parti, ricevute dei quantitativi, etc., dovranno essere controllate dall’acquirente accuratamente e
prontamente dopo averle ricevute. Se nessuna obiezione verrà sollevata entro quindici giorni dal ricevimento dei predetti documenti, essi saranno considerati
come approvati.
4.8 Il contratto è accettato dall’acquirente senza riserve, pertanto il medesimo acquirente rinuncia inoltre a tutte le obbligazioni precontrattualmente protette nei
nostri confronti, fino al punto che noi non saremo ritenuti incolpabili per negligenza grossolana o intenzionale. Questa previsione si applicherà in particolare
quando il contratto è costituito per rispondere alla richiesta di proposte in cui i nostri beni e servizi sono organizzati e trasferiti dall’ acquirente o da terzi da lui
nominati. Se i beni sono prodotti da noi in seguito a dettagli di progettazione, disegni o modelli ricevuti dall’ acquirente, la nostra responsabilità non includerà la
correttezza della progettazione, ma solo il fatto che la prestazione si attiene ai dettagli forniti dall’ acquirente.
4.9 Saranno escluse le pretese per danni avanzate senza averci precedentemente rivolto alcuna richiesta per eliminare il difetto.
4.10 Le pretese coperte da garanzia e per danni derivanti dal lavoro la cui prestazione da parte dei membri del nostro personale o agenti è richiesta per iscritto
dall’acquirente nel corso dei servizi e lavori richiesti, non prolungano la durata del periodo di garanzia di cui al punto T
4.11 relativamente alle parti fornite dall’acquirente, il venditore non si ritiene responsabile di eventuali difetti, danni o corrosione di tali parti.
4.12 E’ esclusa la responsabilità del venditore per i danni subiti dall’acquirente nel caso in cui tali danni siano causati da modifiche eseguite su richiesta di
quest’ultimo, ovvero causati da modifiche non previste, anche se eseguite dal venditore stesso.
5.RESPONSABILITA’ PER IL PRODOTTO
L’ acquirente dichiara che tutte le informazioni e avvertenze concernenti la pericolosa natura dei beni sono al medesimo note. Inoltre l’acquirente si impegna ad
avvertire le altre parti dei suoi contratti con riguardo alla rivendita e ad imporre a loro lo stesso obbligo di avvertire gli altri nella catena contrattuale. Se
l’acquirente non agirà in tale senso, indennizzerà il venditore per le perdite e le azioni legali sollevate da qualsiasi procedimento giudiziario/legale di qualsiasi
natura. Se la pretesa è rivolta all’acquirente sulla base di un difetto dei prodotti o dei beni forniti dal venditore, l’ acquirente rinuncia espressamente ad azionare
un procedimento e/o a vantare qualsiasi pretesa nei confronti del venditore. Se il difetto è stato causato da più parti, l’acquirente si impegna ad agire
preliminarmente ed unicamente nei confronti delle altre parti responsabili.
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6.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il venditore si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il presente contratto, con effetto immediato, se l’acquirente non si atterrà a quanto convenuto e
sottoscritto tra le parti; ogni accordo verbale e/o modifica non espressamente approvata per iscritto dal venditore non sarà valida.
6.1 Clausola risolutiva espressa: si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che l'inadempimento di parte acquirente all'obbligazione
del pagamento , anche solo di una rata/scadenza , comporterà la risoluzione di diritto del presente contrattto, senza che occorra al riguardo alcun atto di
costituzione in mora. A tal fine, la parte venditrice dovrà comunicare alla parte acquirente - entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine di pagamento, a
mezzo lettera raccomandata e/o a mezzo lettera di posta elettronica certificata - l'intenzione di avvalersi della clausola e l'effetto risolutivo si produrrà in
conseguenza della ricezione di tale comunicazione.Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni
valutazione - già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto - in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento. Rimangono ferme le
conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabili al debitore e quindi il risarcimento del danno ai sensi di legge.
6.2 La vendita de qua è effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art.1523 c.c. e seguenti: il mancato pagamento nei termini stabiliti dal precedente art 6.1., darà
facoltà alla parte venditrice, oltre alla risoluzione del contratto, il diritto di ottenere l’immediata restituzione dell’impianto venduto – trattenendo a titolo di danno o
le somme riscosse o il macchinario eventualmente ritirato –, salvo sempre il risarcimento del maggior danno.
I rischi, quindi, sono a carico dell’Acquirente a decorrere dalla consegna del Bene. La riserva di proprietà permane anche se alla compratrice saranno concesse
dilazioni o rinnovi. L’Acquirente, fino al passaggio della proprietà dell’impianto, non potrà alienare o comunque disporre del Bene senza il consenso
dell’Alienante.
6.3 La ditta venditrice, qualora non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa e nè della clausola prevista sub art. 6.2, potrà far decadere la ditta
acquirente dalle condizioni di pagamento sub R) ed in tal caso la parte acquirente dovrà versare immediatamente l’intero prezzo pattuito.
7.FORO ESCLUSIVAMENTE ED ESPRESSAMENTE COMPETENTE
Per ogni questione e/o contestazione relativa, connesso e/o dipendente dal presente contratto è competente esclusivamente ed espressamente il Foro di
Milano.
………………, lì ………………………………
Il Venditore
……………………

l’Acquirente
……………………..

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente le seguenti parti e clausole: definizione di “ricondizionato” (pag. 2), le
clausole di cui agli articoli numero 1.2 (esclusiva proprietà intellettuale del venditore), 2.2 (tempi di consegna della merce e proroga del termine), 3 (spedizione e
trasferimento del rischio a carico dell’acquirente), 4.1 (rinuncia espressamente dell’acquirente al diritto di recedere dal contratto ed obbligo dell’acquirente di
fornire assistenza gratuita al venditore per i lavori coperti dalla garanzia), 4.2 (esclusione della garanzia speciale per la consegna individuale di articoli o servizi),
4.3 (denuncia scritta dell’acquirente a mezzo raccomandata a.r.), 4.4 (esclusione della garanzia), 4.5 (obbligo dell’acquirente di adempiere alle proprie
obbligazioni anche in caso di azionamento della garanzia), 4.6 (risarcimento danni limitato all’ammontare del valore dei beni indicati nella fattura; esclusione di
responsabilità del venditore per il fatto dei terzi e per i relativi danni, anche di natura pecuniaria), 4.8 (accettazione del contratto da parte dell’acquirente senza
riserve e rinuncia del medesimo a tutte le obbligazioni, anche precontrattuali), 4.10 (esclusione di responsabilità del venditore per il fatto dei propri tecnici), 4.12
(esclusione di responsabilità del venditore per modifiche apportate a richiesta dell’acquirente), 5 (responsabilità per il prodotto), 6.1 e 6.3 (risoluzione anticipata
del contratto da parte del venditore), 6.2. (vendita con riserva di proprietà) 7 (Foro esclusivo competente di Milano).
………………, lì ………………………………
Il Venditore
…………………..
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l’Acquirente
……………………..

