CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
MICROINGRANAGGI S.R.L.
03/13
1 - Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti e, per quanto ad essi applicabili, i
contratti di progettazione. In caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.
Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per
iscritto da MICROINGRANAGGI.
2 - Formazione del contratto
L'accettazione, da parte del Compratore, dell'offerta o della conferma d'ordine di MICROINGRANAGGI, comunque effettuata, comporta
l'applicazione al contratto di vendita delle presenti Condizioni Generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice
esecuzione del contratto. L'offerta si considera ferma ed è irrevocabile soltanto se viene dalla stessa qualificata tale per iscritto ed è in essa
specificato un termine di validità. Eventuali variazioni richieste dal Compratore rispetto alle quantità e/o ai termini di consegna pattuiti
necessitano sempre della previa accettazione scritta da parte di MICROINGRANAGGI.
3 - Documentazione tecnica
3.1 Disegni o informazione tecniche di MICROINGRANAGGI - Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la realizzazione dei
prodotti venduti o di loro parti e sia rimesso al Compratore, tanto prima che dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà di
MICROINGRANAGGI, salvo diverso accordo fra le parti. I suddetti disegni o documenti non possono essere utilizzati dal Compratore o copiati,
riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso di MICROINGRANAGGI.
3.2 Prodotti a catalogo - Dimensioni, pesi, capacità, rendimenti, prezzi e gli altri dati figuranti nei cataloghi, illustrazioni, listini od altri documenti
illustrativi di MICROINGRANAGGI, così come le caratteristiche dei campioni da quest’ultima inviati al Compratore, hanno carattere di
indicazioni approssimative e non hanno valore impegnativo, se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali
nell'offerta o nell'accettazione scritta di MICROINGRANAGGI. Quest’ultima si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti
quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone notizia al Compratore se interessano le forniture in corso a lui dirette.
4 - Garanzia
4.1 Conformità dei prodotti - MICROINGRANAGGI garantisce che i prodotti sono conformi alle specifiche tecniche di disegno espressamente
concordate in contratto, con esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale il Compratore, o il suo sub-acquirente, destini il
prodotto, salve le ipotesi in cui MICROINGRANAGGI abbia provveduto alla loro progettazione. La garanzia prestata s’intende con una
tolleranza del 2% di prodotti non conformi/difettosi su ogni lotto consegnato.
4.2 Estensione della garanzia - La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di materiale o di fabbricazione
riconducibili a MICROINGRANAGGI, e non si applica nel caso in cui il Compratore li abbia modificati o riparati senza il consenso di
MICROINGRANAGGI, o utilizzati in modo non idoneo o per scopi diversi da quanto stabilito nei casi in cui la progettazione sia stata effettuata
da MICROINGRANAGGI, ovvero qualora tali prodotti abbiano subito successive lavorazioni/trattamenti da parte del Compratore.
MICROINGRANAGGI non risponde di difetti di conformità dei prodotti derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni,
documentazione, indicazioni, istruzioni, campioni, materiali, semilavorati, componenti e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal
Compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. MICROINGRANAGGI non assume, infatti, alcuna responsabilità in
merito alla progettazione dei prodotti ed alla loro rispondenza all’impiego cui sono destinati, vale a dire del risultato industriale ricercato dal
Compratore, salvo il caso in cui, a seguito di apposito accordo scritto, MICROINGRANAGGI assuma l’incarico di provvedere alla progettazione
del prodotto su richiesta del Compratore.
MICROINGRANAGGI non risponde, infine, dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono
soggette ad usura rapida e continua (ad es. guarnizioni, cuscinetti, lubrificanti, ecc.).
Per i componenti che MICROINGRANAGGI acquisti presso terzi (ad es. viteria, normalizzati, componenti elettrici, ecc.) si applica la garanzia
fornita dal terzo ed è comunque esclusa la responsabilità di MICROINGRANAGGI per danni direttamente o indirettamente causati da tali
componenti.
4.3 Durata - La garanzia ha una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data della consegna, ed è subordinata alla regolare denunzia effettuata dal
Compratore ai sensi del presente articolo, nonché all'espressa richiesta scritta di effettuare un intervento in garanzia. La garanzia per i prodotti
sostituiti o rilavorati termina allo scadere del periodo di garanzia dei prodotti originariamente concesso.
4.4 Reclami - Il Compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi, effettuando i reclami per iscritto con l’indicazione
dettagliata dei vizi o delle non conformità contestate e della quantità riscontrata non conforme che dovrà in ogni caso essere superiore rispetto
alla tolleranza di cui al precedente 4.1. Il Compratore decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che
MICROINGRANAGGI richieda o se, avendo fatto richiesta di restituzione dei prodotti difettosi, il Compratore ometta di restituirli entro un breve
termine dalla richiesta.
Riguardo ai prodotti progettati da MICROINGRANAGGI, non saranno accettati reclami circa diversità di qualsiasi genere fra un lotto e l’altro
dello stesso prodotto, o rispetto alle campionature, salvo che sia pervenuto a MICROINGRANAGGI un benestare di collaudo e/o un capitolato
di fornitura, con indicate espressamente e chiaramente le specifiche da rispettare, accettato per iscritto da MICROINGRANAGGI.
Qualora il reclamo risulti infondato, il Compratore sarà tenuto a risarcire a MICROINGRANAGGI tutte le spese da questa sostenute per
l'accertamento.
4.5 Rimedi - In seguito a regolare denuncia del Compratore, e fatta salva la tolleranza di cui al 4.1, MICROINGRANAGGI, entro un termine
ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione, potrà a sua esclusiva e discrezionale scelta: a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica
al Compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati non conformi a quanto pattuito; MICROINGRANAGGI potrà richiedere la
restituzione dei prodotti non conformi, che diventano di sua proprietà, o la loro rottamazione a spese del Compratore; b) rilavorare i prodotti
non conformi; c) autorizzare il Compratore ad effettuare l’intervento, risarcendolo dei costi sostenuti purché preventivamente concordati ed
espressamente accettati da MICROINGRANAGGI per iscritto; d) accreditare al Compratore una somma pari al prezzo dei prodotti non
conformi.
4.6 Limitazione di responsabilità - La presente garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni
altra possibile responsabilità di MICROINGRANAGGI comunque originata dai prodotti forniti, fatta salva la responsabilità civile di cui al
successivo articolo 6. Nessun altro rimedio o pretesa potrà pertanto essere fatto valere dal Compratore, così come nessun altro costo o spesa
potrà essere addebitata a MICROINGRANAGGI: sono in particolare esclusi risarcimenti di danni diretti, indiretti o consequenziali, perdite di
produzione o mancati profitti.

5 - Collaudi
MICROINGRANAGGI esegue un semplice controllo visivo, limitato all’aspetto esteriore dei prodotti, salvo che non siano stati concordati
preventivamente per iscritto con il Compratore controlli e collaudi particolari, nonché la corresponsione delle relative spese.
6 - Responsabilità civile
Il risarcimento per eventuali danni a persone o cose, derivanti dalla difettosità dei prodotti forniti e direttamente riconducibile a
MICROINGRANAGGI, è limitato al massimale indicato nella polizza per responsabilità civile della medesima ed è subordinato ai termini ed alle
condizioni d’applicazione di detta polizza.
7 - Consegna
7.1 Decorrenza del termine di consegna - Anche quando le parti abbiano convenuto il momento di decorrenza del termine di consegna, questo
non inizierà a decorrere se non al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il Compratore abbia provveduto al pagamento della quota di prezzo
eventualmente dovuta a titolo di acconto, ed inoltre b) il Compratore abbia comunicato e/o fornito disposizioni di lavorazione, semilavorati, dati
tecnici o altre istruzioni per l'approntamento dei prodotti, quando sia previsto che la fornitura sia basata su detta documentazione.
7.2 Ritardi di consegna - Qualora sia accertato un ritardo di oltre 20 giorni lavorativi nella consegna dei prodotti per colpa di
MICROINGRANAGGI, il Compratore avrà diritto ad una penale per ogni successiva settimana intera di ritardo pari al 0,5% del valore dei
prodotti cui il ritardo si riferisce fino ad un massimo del 5%. E' in ogni caso esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità per danni derivanti da
ritardata consegna.
7.3 Obbligo del Compratore di prendere in consegna i prodotti - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche in
caso di consegne parziali e anche quando i prodotti vengano consegnati successivamente alla data di consegna stabilita. Qualora il
Compratore non abbia preso in consegna i prodotti, per cause non imputabili a MICROINGRANAGGI od a forza maggiore, il Compratore
sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo diventerà immediatamente esigibile.
7.4 Quantità consegnata - MICROINGRANAGGI si impegna a rispettare le quantità richieste con una tolleranza di +/- 10% e si riserva la
facoltà di considerare evaso l’ordine nel caso consideri troppo onerosa l’integrazione di eventuali pezzi mancanti al saldo richiesto.
7.5 Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti - Il termine di consegna sarà prorogato di un periodo pari a quello della durata
dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà di MICROINGRANAGGI e del Compratore, quali scioperi di qualsiasi
natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione di
MICROINGRANAGGI, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano, temporaneamente, impossibile o
eccessivamente onerosa la consegna. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente articolo il Compratore potrà
esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.
7.6 Passaggio del rischio - La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Compratore anche se il pagamento del trasporto è stabilito a
carico di MICROINGRANAGGI ed è esclusa qualsiasi responsabilità in merito a danneggiamenti anche parziali, furti, rapine, smarrimenti,
danni da agenti atmosferici e/o contestazioni sull’imballo se non espressamente concordato per iscritto.
E’ compito ed onere del Compratore l’eventuale stipula di polizze assicurative sul trasporto e/o il carico-scarico della merce.
8 - Prezzi - Pagamenti
8.1 Prezzi e pagamenti - Salvo diverso accordo scritto, i prezzi dei prodotti s’intendono sempre Franco Fabbrica. In caso di imprevedibili
aumenti del costo della materia prima intervenuti in seguito alla data di conclusione del contratto, debitamente documentati da
MICROINGRANAGGI, quest’ultima si riserva la facoltà di adeguare il prezzo pattuito. I pagamenti, e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo
a MICROINGRANAGGI, si intendono netti alla sede di MICROINGRANAGGI in Buccinasco (MI) e dovranno essere effettuati conformemente
alle modalità convenute.
8.2 - Ritardi nei pagamenti - Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a MICROINGRANAGGI il diritto di sospendere le forniture, anche
se non relative ai pagamenti in questione, in altre parole di variare le modalità di pagamento per le forniture successive, salvo in ogni modo il
diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il ritardo nei pagamenti attribuisce altresì a MICROINGRANAGGI il diritto di escludere la garanzia
di cui all'articolo 4 per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. Il Compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti di
MICROINGRANAGGI se non è in regola con i pagamenti. Il Compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o
controversia.
9 - Recesso
Qualora oggetto del contratto sia un’attività di progettazione che MICROINGRANAGGI debba svolgere a favore del Compratore,
MICROINGRANAGGI si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto in questione, a seguito di semplice comunicazione
scritta, riconoscendo al Compratore, a titolo risarcitorio e con espressa esclusione di qualsiasi ulteriore pretesa, indennizzo od altro a favore
del Compratore, un importo pari al 5% del prezzo pagato sino a quel momento a MICROINGRANAGGI.
10 - Foro competente
Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il
foro di Milano; MICROINGRANAGGI avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro della sede del Compratore.

Data ................................

Il Compratore (timbro e firma)

..............................................................................

Ai sensi degli articoli 1341 e ss. del codice civile si approvano specificamente le seguenti clausole:
4.1 Conformità dei prodotti, 4.2 Estensione della garanzia; 4.3 Durata; 4.4 Reclami; 4.5 Rimedi; 4.6 Limitazione di responsabilità; 6
Responsabilità civile; 7.2 Ritardi di consegna; 7.4 Quantità consegnata; 7.6 Passaggio del rischio; 8.1 Prezzi e Pagamenti; 8.2 Ritardi nei
pagamenti; 9 Recesso; 10 Foro competente.

Il Compratore (timbro e firma)

..............................................................................

