CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Dicembre 2012

1. PRODOTTI
Il termine “Prodotti” usato nelle presenti Condizioni Generali si riferisce a beni e/o servizi che vengono forniti da parte del Venditore al
Cliente. La fornitura dei beni e/o servizi si intende effettuata alle condizioni qui di seguito specificate: pattuizioni diverse dovranno
essere oggetto di specifica regolamentazione contrattuale scritta e saranno valide solo per le forniture previste nella specifica
pattuizione scritta.
2. CONFERMA D’ ORDINE
Gli ordini anche trasmessi per mezzo di Agenti, Rappresentanti od incaricati Servotecnica, si intendono impegnativi ed i contratti
perfezionati soltanto dopo la conferma da parte di Servotecnica; gli ordini dovranno pervenire in forma scritta, via fax o via telematica.
Gli ordini e le commissioni commerciali comunque pervenute a Servotecnica saranno irrevocabili per 90 giorni dalla loro sottoscrizione.
Servotecnica è libera di accettare o meno gli ordini a suo insindacabile giudizio. Ove la conferma sia difforme dall’ordine equivarrà a
nuova proposta
3. MODIFICHE
Ogni modifica delle condizioni della Conferma d’Ordine dovrà avvenire per la sua validità per iscritto e potrà essere provata solo per
iscritto
4. AUTONOMIA DELLA CONFERMA D’ ORDINE E DEL CONTRATTO
La Conferma d’Ordine è autonoma ed indipendente da ogni altro ordine intercorso o che intercorrerà tra le parti.
5. PREZZO
Tutti i prezzi specificati in qualsiasi quotazione, conferma o fattura ,salvo diversa pattuizione scritta, si intendono Ex-Works Incoterms
2000 Servotecnica, sono determinati in Euro e sono riferiti al rapporto di cambio Euro contro valuta extra-UE (media BCE) indicato alla
data della conferma d’ordine. Variazioni che dovessero verificarsi successivamente a tale data, danno diritto a Servotecnica di
apportare analoga variazione ai prezzi concordati da applicarsi in sede di fatturazione, rimossa ogni eccezione al riguardo.
6. TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna della fornitura, eventualmente previsto, ha decorrenza dal giorno della conferma d’ordine da parte di
Servotecnica; nell’eventualità il Cliente abbia richiesto, successivamente all’accettazione. nuove e diverse lavorazioni particolari non
previste nell’ordine iniziale, la data di consegna inizierà a decorrere dal giorno dell’ accettazione da parte di Servotecnica delle nuove e
diverse lavorazioni. I termini di consegna eventualmente previsti non sono tassativi ma indicativi, sono calcolati secondo le normali
previsioni e non impegnano Servotecnica al loro tassativo rispetto. Il Cliente non è quindi esonerato dal ritiro e dal pagamento
convenuto in caso di consegna oltre il termine indicativo eventualmente pattuito. Trattandosi di termine indicativo e non tassativo, il
mancato rispetto dello stesso, non da diritto al Cliente di risolvere il contratto e di richiedere danni; anche in caso di ritardo resta fermo
l’obbligo di pagamento nei termini convenuti.
Nell’ipotesi sia previsto che la consegna avvenga ad approntamento materiale ed a richiesta del Cliente, il termine di approntamento
non sarà tassativo, mentre il termine di richiesta da parte del Cliente non potrà eccedere i sei mesi dall’approntamento, salva diversa
pattuizione scritta. Decorso il semestre, od il diverso periodo pattuito, Servotecnica, anche senza indicazioni del Cliente, provvederà alla
consegna al vettore dei beni. Nel periodo intercorrente tra l’approntamento e la consegna il rischio di perimento e/o danneggiamento
della merce è in capo al Cliente.
7. CONSEGNA DEI PRODOTTI
Servotecnica si libera della propria obbligazione di consegna all’atto della consegna dei prodotti al vettore o allo spedizioniere.
I prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente protetti in imballi d’uso, salvo diverse istruzioni scritte del Cliente che si assume il
costo del diverso imballo richiesto. Il Cliente assume l’obbligo della immediata verifica dei beni consegnati; il ritiro dei prodotti da parte
del Cliente senza reclamo immediato verso lo spedizioniere od il vettore esonera Servotecnica da ogni responsabilità per rotture e
merce mancante.
Le spese di trasporto e di spedizione sono a carico del Cliente se non diversamente pattuito per iscritto.
I prodotti trattenuti nei magazzini Servotecnica per ritardo nel ritiro dipendente da fatto del vettore o dello spedizioniere, agendo il
vettore o lo spedizioniere quali ausiliari del Cliente, o il differimento nella consegna per fatto del Cliente, autorizza Servotecnica, a sua
scelta, alla spedizione ovvero a custodire i prodotti a rischio e spese del Cliente riservandosi la relativa fatturazione per il deposito.
In difetto di precise istruzioni Servotecnica sceglierà il tipo di spedizione e la via da seguire senza, peraltro, assumere alcuna
responsabilità che la spedizione sia quella più a buon mercato oppure la più rapida.
8. PAGAMENTO E RISERVA DI PROPRIETA’
La forma e le modalità di pagamento della merce sono quelle indicate nel frontespizio della Conferma d’Ordine; in difetto di previsione
specifica delle forme e dei termini di pagamento, questo dovrà avvenire mediante rimessa del Cliente presso la cassa Servotecnica
dell’importo convenuto entro 15 giorni dalla consegna della merce.
Per ciascuna fornitura di prodotti è convenuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1523-1526 del Codice Civile, la riserva di proprietà sui
prodotti compravenduti a favore di Servotecnica. Pertanto il cliente acquisterà il diritto di proprietà (ad eccezione del software d’ utilizzo
che si intende concesso in licenza non-esclusiva) e potrà disporre dei prodotti soltanto con il pagamento integrale del prezzo di detta
merce.
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Fino al pagamento integrale, il Cliente avrà la mera detenzione della merce, con l’obbligo di custodirla e di non utilizzarla in alcun modo.
All’atto della consegna dei prodotti il Cliente assumerà pertanto tutti i rischi anche dovuti a caso fortuito, forza maggiore o eventi
eccezionali, e si obbliga ad adottare ogni opportuna precauzione e misura di sicurezza per evitare la perdita dei prodotti o che gli stessi
subiscano danni. Il Cliente prende atto ed accetta che la riserva di proprietà sui prodotti a favore di Servotecnica, di cui al presente
paragrafo, sia confermata ed indicata per ogni singolo bene acquistato nella fattura di vendita. Qualsiasi ritardo nei pagamenti, rispetto
ai termini convenuti, di prodotti già consegnati autorizza in via immediata Servotecnica alla sospensione delle eventuali restanti
spedizioni, anche se relative a diversi contratti, sino a regolamento avvenuto del sospeso e con riserva di esigere anche in via
anticipata il prezzo delle forniture ancora da effettuare, anche se relative a diversi contratti salvo, in ogni caso, il diritto di Servotecnica
di risolvere il contratto per inadempimento e di richiedere il danno oltre al pagamento dei prodotti già consegnati. In ipotesi di ritardo nei
pagamenti il Cliente sarà tenuto a pagare interessi di mora al tasso mensile dello 0,8%. Analogamente, qualora sia stato convenuto il
pagamento differito con più ratei, Servotecnica potrà pretendere, ove vi sia ritardo nel pagamento di uno o più ratei del prezzo eccedenti
la misura di 1/8 del prezzo complessivamente pattuito e Servotecnica non opti per la risoluzione del contratto, l’intero prezzo dovuto
comportando, il mancato pagamento di anche uno solo dei ratei stessi, la decadenza dal beneficio del termine.
9. GARANZIA
Servotecnica è sollevata da ogni responsabilità per vizi e difetti dei prodotti forniti qualora la denuncia dei vizi e dei difetti non avvenga
entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della fornitura per quanto concerne i vizi ed i difetti immediatamente riconoscibili, mentre per i vizi
non facilmente ed immediatamente riconoscibili il termine di otto giorni decorre dalla loro scoperta, entro comunque il termine perentorio
di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna della merce.
9.1 La Servotecnica garantisce per il periodo indicato tutti i prodotti venduti in caso di difetti intrinseci o cattiva lavorazione; la
responsabilità della Servotecnica è limitata alla sostituzione o, secondo sua valutazione discrezionale, alla riparazione o lavorazione
secondo i termini indicati nell’offerta. Il prodotto dovrà essere rispedito in porto franco e dovrà esserne provato il malfunzionamento
durante il periodo di garanzia.
9.2 La garanzia è subordinata ad un corretto uso ed applicazione del prodotto per lo scopo al quale era stato preposto. La garanzia
non copre prodotti che siano stati modificati senza autorizzazione o sottoposti a stress fisico o elettrico. Non saranno ammessi
reclami di questo tipo salvo che il Cliente non abbia preventivamente informato Servotecnica di tali modifiche e abbia ottenuto da
Servotecnica l’autorizzazione scritta a procedere.
9.3 Nessuna garanzia è dovuta nell’ipotesi i prodotti debbano essere destinati ad impieghi speciali e cioè ad impieghi non normali
considerato il tipo e la natura dei prodotti stessi, salvo che la destinazione all’uso speciale non sia stata indicata per iscritto ed
accettata da Servotecnica.
9.4 Nessuna informazione, statistica o specifica correlata a dimensioni, uscite, capacità, potenza, pesi, prestazioni e/o dati simili, né
fotografie, illustrazioni, disegni o schemi rilasciati o meno dalla Servotecnica saranno ritenute parte del contratto qualora non
facciano parte dei disegni ufficiali della Società e/o data sheets, e/o manuali o altro rilasciato da o per conto della Servotecnica e
non siano espressamente richiamati nel contratto.
10. DANNI
Salva l’ipotesi di dolo o colpa grave la Servotecnica non sarà tenuta a risarcire al Cliente alcun danno conseguente all’ uso o al
mancato uso dei prodotti oggetto del contratto
11. OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO
Anche in caso di contestazione resta fermo l’obbligo di pagamento del prezzo alle scadenze convenute. In difetto di pagamento del
prezzo, nessuna contestazione potrà essere mossa alla Servotecnica
12. FORO COMPETENTE E LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO
L’interpretazione, la validità e l’esecuzione del contratto, così come ogni altra questione non espressamente prevista dalle presenti
Condizioni Generali di Fornitura sarà sottoposta alla Legge Italiana e sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva degli organi giudiziari
italiani. La competenza territoriale esclusiva spetterà al Tribunale di Milano
13. RESTRIZIONI ALL’ ESPORTAZIONE
Il Cliente non esporterà, riesporterà o trasferirà, direttamente o indirettamente, i Prodotti o i dati tecnici acquisiti dal Venditore in
qualsiasi Nazione o a qualsiasi Cliente nei confronti dei quali la esportazione, riesportazione, trasferimento siano regolamentati dalle
leggi in vigore concernenti il contratto o in vigore nella nazione del Cliente ovvero in vigore negli Stati Uniti d’ America senza prima aver
ottenuto le licenze, autorizzazioni, certificazioni o approvazioni governative richieste. Se il Cliente rivende o comunque dispone dei
Prodotti o dei dati tecnici, dovrà osservare tutte le restrizioni all’ esportazione applicabili.
BANCHE
Banca Popolare di Milano Agenzia di Cusano Milanino (MI)
c/c 6048 ABI 05584 CAB 33080 CIN X
IBAN: IT81X0558433080000000006048
Banca Popolare Commercio & Industria Agenzia n. 6 di Milano
c/c 10765 ABI 05048 CAB 01661 CIN H
IBAN: IT37H0504801661000000010765
Monte Paschi Siena Agenzia di Paderno Dugnano (MI)
c/c 5822.94 ABI 01030 CAB 33520 CIN F
IBAN: IT12F0103033520000000582294
Banca Intesa Spa Agenzia di Cusano Milanino (MI)
c/c 10291/26 ABI 03069 CAB 33082 CIN Z
IBAN: IT73Z0306933082000001029126

