(a) I preventivi di prezzo sono soggetti alla conferma dell’ordine da parte del Venditore.
(b) Il prezzo è soggetto al pagamento da parte del Compratore di ogni tassa sulla vendita,
sull’uso o simili imposte locali attualmente in vigore o che saranno successivamente emanate, in
aggiunta alle penali ed alle spese, ove previste. In luogo del pagamento di tali imposte, il
Compratore dovrà fornire al Venditore un certificato di esenzione dalle imposte, riconosciuto
dall’amministrazione finanziaria.
(c) Salva diversa indicazione da parte del Venditore, i prezzi di cui al preventivo sono basati
sulle condizioni di vendita descritte nell’ordine d’acquisto del Compratore e/o nella conferma
d’ordine alle quali saranno applicati i più recenti INCOTERMS.
(d) In caso di modifica delle caratteristiche tecniche concordata tra il Venditore e il Compratore
dopo la conferma d’ordine da parte del Venditore, il prezzo sarà oggetto di revisione in modo da
poter riflettere tale modifica.

(c) Il Compratore si assume e si fa carico di tutte le responsabilità relative alla predisposizione di
sufficienti e adeguate protezioni, strumenti di lavoro e dispositivi di sicurezza al fine proteggere
gli operatori e tutti gli altri utenti dei beni in qualsiasi momento, conformemente agli applicabili
regolamenti in tema di sicurezza ed agli standard di sicurezza riconosciuti nel settore industriale.
Il Venditore non sarà in alcun modo ritenuto responsabile nel caso in cui il Compratore ometta di
ordinare, installare o adoperare tali protezioni, strumenti di lavoro o dispositivi di sicurezza. il
Compratore si impegna a predisporre ed adoperare tutte le adeguate procedure operative, incluse
(senza limitazione) quelle di cui ai manuali o ai fogli d’istruzione relativi all’impianto, esigendo
altresì che le persone che operano il relativo impianto ne facciano a loro volta uso. Il
Compratore non può rimuovere o modificare alcun dispositivo, segnale di avvertimento del
pericolo, o manuale fornito con i beni ovvero a questi affisso.
(d) Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i difetti dovuti dal disegno dei prodotti che
sono stati fabbricati dal Venditore sulla base di informazioni tecniche, caratteristiche tecniche
ovvero disegni forniti dal Compratore, se il Venditore non poteva prevedere tale difetto al tempo
della conclusione del contratto.
Ferme le disposizioni di questo contratto, la garanzia prevista nel presente articolo, con le
limitazioni ivi contenute, costituisce l’unica garanzia riconosciuta dal Venditore in relazione a
qualsiasi vendita di beni da parte sua e sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite,
comprese le garanzie di commerciabilità ed idoneità allo scopo.

2.

8. BREVETTI

AIDA s.r.l. - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Qualsiasi vendita di presse e di altri beni da parte di Aida S.r.l. (il Venditore) sarà soggetta alle
seguenti condizioni generali di contratto (le Condizioni Generali di Contratto):

1.

PREZZO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento sono quelle specificate nei preventivi e nelle conferme d’ordine.

Il Compratore terrà indenne il Venditore da qualsiasi azione, spesa (comprese le spese di difesa
da azioni legali), reclamo, azione legale, resoconto e danno in relazione a qualsiasi violazione o
3.
CONSEGNA
presunta violazione di brevetti, disegni registrati, disegni non registrati, diritti di progettazione,
(a) Il Venditore compirà ogni sforzo ragionevole per evadere l’ordine entro il termine previsto. diritti d’autore, marchi o altri diritti di industriali o di proprietà intellettuale derivante
Tuttavia, a causa del tipo di lavoro svolto, nessuna responsabilità sarà imputabile al Venditore dall’osservanza delle istruzioni, espresse o tacite, del Compratore da parte del Venditore.
per il ritardo della prestazione ove dovuto a cause fuori dal controllo o indiretto del Venditore,
ivi compreso, a titolo esemplificativo, incendi, scioperi, incidenti, guerre, regolamenti o 9.
INDENNIZZO
restrizioni governative, mancanza dei servizi di trasporto, dell’energia, della manodopera o delle (a) Il Compratore rinuncia sin d’ora ad ogni pretesa di qualsiasi natura (comprese, senza
materie prime, embargo dei trasporti, sommossa o agitazione civile, inadempimento dei fornitori limitazione, le pretese relative a lesioni personali, eventi mortali o danneggiamenti della
o divieti/limitazioni o eventi che rendono la prestazione difficile o impossibile.
proprietà), nei confronti del Venditore impegnandosi a manlevare e a tenere indenne il Venditore,
(b) Il Venditore ispezionerà i prodotti ordinati al termine della loro produzione. Tale ispezione i suoi preposti o dipendenti, in relazione a qualsiasi pretesa circa la inadeguatezza della
avrà luogo presso gli impianti produttivi del Venditore o in altro luogo indicato dal Venditore in progettazione, delle caratteristiche tecniche o della fabbricazione dei beni venduti ai sensi del
conformità ai propri standard ispettivi che saranno equivalenti ai requisiti dello standard di presente contratto, ovvero circa la inadeguatezza o insufficienza di dispositivi di protezione o
precisione delle presse applicato dallo “Japanese Industrial Standard (JIS)” o standard simili di sicurezza.
un altro Paese, a seconda della provenienza della fornitura dei prodotti del Venditore. I risultati (b) Il Compratore si impegna a indennizzare su richiesta il Venditore da ogni perdita, danno,
di tali ispezioni saranno definitivi. Qualora nell’ordine d’acquisto del Compratore ovvero nella lesione, costo e spesa di qualsiasi natura, sostenuti dal Venditore nella misura in cui essi siano
conferma d’ordine del Venditore sia stata indicata un’ispezione aggiuntiva, tale ispezione causati da o connessi a:
aggiuntiva sarà programmata ed eseguita dal Compratore a proprie spese immediatamente dopo - progettazioni, disegni o caratteristiche tecniche date al Venditore dal Compratore in relazione
l’ultimazione della produzione e prima della spedizione dall’impianto produttivo del Venditore ai beni;
in base al periodo di spedizione concordato. Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per il - materiali o prodotti difettosi forniti dal Compratore al Venditore;
ritardo nella spedizione dei prodotti dovuto a tale ispezione aggiuntiva.
- l’impropria costruzione, assemblaggio, uso, lavorazione, deposito o trattamento dei prodotti da

4.

COLLABORAZIONE – CANCELLAZIONE – MODIFICAZIONE

(a) Il Compratore deve in qualsiasi momento collaborare con il Venditore e fornirgli tutte le
caratteristiche tecniche, i disegni e le informazioni richieste.
(b) Il Compratore non può revocare o cancellare l’ordine o far sì che la produzione del bene
ordinato o la sua spedizione sia ritardata o interrotta, salvo che con il consenso del Venditore ed
alle condizioni concordate con il medesimo. In ogni caso il Compratore dovrà rimborsare al
Venditore tutti i costi sostenuti (inclusi eventuali costi ulteriori) maggiorati del 15%.
(c) In nessun caso la proposta/il preventivo del Venditore o l’ordine del Compratore, e le
disposizioni ivi previste, potranno essere modificate o annullate in alcun modo salvo che con il
consenso scritto del Venditore. Gli errori materiali sono in ogni caso soggetti a correzione.

parte del Compratore.

10.

NORMATIVA LOCALE SPECIALE

Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile in relazione all’osservanza di leggi,
ordinanze, codici locali diversi, eventualmente applicabili nel luogo in cui si trova il sito del
Compratore, salvo che il Venditore vi abbia acconsentito nella conferma d’ordine.

11.

SUCCESSIONE NEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

(a) Il preventivo del Venditore e le presenti Condizioni Generali di Contratto si intendono
vincolanti per i successori, a titolo universale e particolare, di ciascuna parte. Il Compratore non
potrà cedere il presente contratto a società dallo stesso non controllate o che non esercitano
controllo sul Compratore, se non previo consenso scritto del Venditore.
5.
TITOLARITÀ DEL BENE E PASSAGGIO DEL RISCHIO
(b) Il Venditore potrà subappaltare qualsiasi attività connessa al contratto senza che sia
(a) La consegna dei beni presso il punto di consegna concordato costituisce la esatta consegna necessario il consenso del Compratore o la comunicazione allo stesso.
dei prodotti al Compratore.
(b) Salvo che sia diversamente concordato tra il Venditore e il Compratore, ogni rischio di 12. ACCETTAZIONE
perdita o danneggiamento dei prodotti consegnati ai sensi del presente contratto è trasferito al Tutti gli ordini sono validi e vincolanti con la conferma da parte di un preposto del Venditore,
Compratore al momento della consegna del bene nel punto di consegna concordato da parte del all’uopo appositamente autorizzato. Le presenti Condizioni Generali di Contratto possono essere
Venditore al Compratore.
modificate solamente per iscritto. Qualora le condizioni di fornitura indicate nell’ordine del
(c) La proprietà dei beni è trasferita al Compratore al termine del pagamento del prezzo Compratore contengano diposizioni diverse da quelle di cui alle presenti Condizioni Generali di
concordato.
Contratto, la conferma d’ordine del Venditore sarà intesa come controproposta, intendendosi che
il Compratore abbia quindi accettato le presenti Condizioni Generali di Contratto, salvo che lo
stesso abbia notificato per iscritto al Venditore la propria volontà contraria nei 21 (ventuno)
Salvo che sia disposto diversamente nel preventivo del Venditore, (a) nessun servizio di giorni successivi alla ricezione della conferma d’ordine del Venditore.
installazione del bene sarà eseguito ed il Venditore non sosterrà alcuna spesa di installazione, e
(b) a consegna effettuata da parte del Venditore, l’assistenza su tutti i beni sarà addebitata al 13. RI-ESPORTAZIONE
Compratore in conformità alla tabella dei prezzi diffusa in quel momento.
Il Compratore non può ri-esportare i beni se non con il previo consenso scritto del Venditore. In

6.

INSTALLAZIONE E SERVIZIO

7.

GARANZIA – LIMITAZIONE DI GARANZIA

(a) In osservanza delle diverse disposizioni del preventivo del Venditore e delle presenti
Condizioni Generali di Contratto, il Venditore garantisce che tutti i beni forniti al Compratore
sono privi di difetti materiali e di lavorazione, per il periodo più breve tra i 14 (quattordici) mesi
successivi alla data di spedizione dei beni dal porto o dai porti di carico ed i 12 (dodici) mesi
successivi all’accettazione da parte del Compratore. Tutti i beni non prodotti dal Venditore sono
garantiti dal Venditore solo nella misura prevista e applicabile alla fabbricazione di tali beni.
(b) L’obbligazione del Venditore ai sensi del presente articolo è limitata alla sostituzione delle
parti la cui ispezione rivelerà, a discrezione del Venditore, l’esistenza di difetti in condizioni
normali d’uso, a condizione che il Compratore abbia dato notizia scritta di tali difetti entro 30
(trenta) giorni dalla loro scoperta. Il Venditore non sarà in alcun caso responsabile per danni
diretti, indiretti o di tipo speciale, compreso, ancorché non limitato a, ogni mancato guadagno.
Nessuna riduzione sarà applicata in relazione alle spese sostenute dal Compratore per la
riparazione delle parti difettose o l’acquisto delle parti mancanti, salvo che con il consenso
scritto del Venditore. Qualora il Venditore effettui la sostituzione o la riparazione di parti
difettose, il Compratore sarà ritenuto responsabile e sosterrà tutti i costi di approvvigionamento e
fornitura di tutti i servizi di smantellamento, assemblaggio e movimentazione.

difetto di tale consenso il Compratore sarà ritenuto responsabile nei confronti del Venditore per i
danni derivanti dalla ri-esportazione dei beni.

14. DIRITTO APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Il contratto è regolato ed interpretato in base alla legge Italiana. Ogni controversia è rimessa alla
giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in via esclusiva.
(Firma del Compratore) ______________________________________________
A norma degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Compratore dichiara di aver letto e di approvare
specificatamente le sopra riportate Condizioni Generali di Contratto ed in particolare gli articoli
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.
(Firma del Compratore) ______________________________________________
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