Condizioni Generali di vendita
01

Indicazioni Generali: Le seguenti Condizioni Generali di Fornitura sono parte integrante dell’offerta e diventano vincolanti
alla sottoscrizione della conferma d’ordine. Eventuali variazioni sono da considerarsi valide solo dopo la loro accettazione per
iscritto da parte di Movinox, offerte prive di tale accettazione non sono vincolanti agli effetti di un ordine o contratto.

02

Descrizioni delle Forniture e delle Prestazioni: Le forniture e le prestazioni sono riportate in modo esaustivo nella conferma
d’ordine e relativi allegati. Movinox si riserva la facoltà di apportare modifiche, anche significative, finalizzate a miglioramenti
purché non causino aumenti di prezzo.

03

Disegni e Documentazione Tecnica: Disegni, prospetti e cataloghi citati o visionati in fase di offerta e/o pre-progetto, non sono
in alcun modo vincolanti. Movinox consegnerà al Cliente la documentazione definitiva, secondo i propri standard progettuali,
durante le fasi di approvazione o nella fase finale, se richiamata in conferma d’ordine.

04

Disposizioni Vigenti nel Luogo di Destinazione e Dispositivi di Sicurezza: Il Committente deve informare Movinox circa le disposizioni e
le normative vigenti e/o applicabili all’esecuzione delle forniture, oltre a ulteriori ed eventuali disposizioni riguardanti l’esecuzione del
servizio di installazione. Queste ultime devono essere oggetto di comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione di Movinox. Tali
comunicazioni devono essere fornite prima dell’inoltro dell’ordine, della sottoscrizione del contratto, dell’emissione della conferma
ordine. In assenza di tali comunicazioni, l’esecuzione delle forniture e l’erogazione del servizio, saranno effettuate sulla base delle
normative individuate come cogenti da Movinox stessa. Qualora le informazioni del Committente fossero fornite successivamente alla
sottoscrizione del contratto o della conferma d’ordine, Movinox si riserva la possibilità di integrare o di invalidare i documenti
contrattuali sottoscritti.

05

Prezzi: I prezzi in EURO (€) si intendono netti per materiale franco fabbrica e senza imballaggio, salvo diverse indicazioni
contrattuali richieste dal Committente preventivamente concordate in fase di offerta.
• Movinox si riserva di aggiornare il prezzo se tra la data dell’offerta e quella della effettiva della sottoscrizione dell’ordine o contratto, i costi
della manodopera o dei materiali avessero subito delle variazioni. Verrà inoltre adeguato nei seguenti casi:
- Progettazione, materiali, montaggi o prestazioni concordate hanno subito modifiche nel corso del loro sviluppo.
- Documentazione o indicazioni fornite dal Committente non risultino conformi e rispondenti alla situazione reale o incomplete.
- Richieste da parte del Committente, durante le fasi di progettazione o in corso d’opera, di modifiche, di aggiunte o
sostituzioni di materiali e/o componenti non specificati nelle descrizioni delle macchine ordinate.
- Regolamenti, leggi, disposizioni vigenti variati.
- Termine di consegna prorogato dal Committente successivamente all’avviso da parte Movinox di macchina o impianti pronti.

06

Pagamenti: Il Committente è tenuto ad effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali convenute in sede di accettazione del
contratto (Conferma Ordine) anche nel caso di sopravvenute condizioni e/o motivazioni non dipendenti da Movinox.
• Qualora il Committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista, saranno
computati interessi di mora con decorrenza automatica nella misura prevista dalla Legge in materia.
• I termini di pagamento vanno rispettati anche se trasporto, consegna, montaggio, messa in funzione e collaudo,
prestazioni operative, quando contrattualmente previste, dovessero subire ritardi o essere ineseguibili per motivi
indipendenti da Movinox. Mancanza di elementi non indispensabili e/o ritocchi di efficientamento finale, purché non
compromettenti l’uso, parimenti non inficiano i termini di pagamento previsti.

07

Riserva di Proprietà: Movinox rimane proprietaria delle forniture finché queste non siano interamente pagate, con il diritto comunque di
riprendere il possesso di quanto fornito entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla contestazione del non rispetto contrattuale.

08

Termine di Consegna: Date e termini di consegna riportate sugli ordini accettati, sono da ritenersi validi ma non vincolanti.
• Movinox, si riserva il diritto di protrarre e comunicare al Committente date diverse circa lo stato di avanzamento e/o
consegna, a seguito di eventi non previsti e non prevedibili in fase di accettazione dell’ordine, senza modificare per
questo l’adempimento dei doveri contrattuali delle Parti.
• Il termine di consegna subisce una proroga adeguata anche quando:
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I dati occorrenti a Movinox per l’esecuzione del contratto non pervengano in tempo utile o se il Committente li
modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite.
- Subentrano impedimenti che Movinox, il Committente o Terzi, non possono evitare malgrado le dovute precauzioni.
• Salvo patto contrario scritto, la verifica di buono stato dei manufatti e/o impianti, verrà compiuta al momento della consegna.
Qualora il Committente non proceda alla verifica, ogni componente si intenderà accettato ed esente da vizi.
Imballaggio: L’imballaggio non è previsto, salvo per macchine particolari protette con film estensibile, tuttavia, qualora si
rendesse necessario su esplicita richiesta del Committente, verrà concordato per scritto e fatturato separatamente.
-

09

10

Spedizione, Trasporto e Assicurazione: Richieste in merito a spedizione, trasporto ed eventuale assicurazione dovranno essere
notificate a Movinox in tempo utile. In ogni caso il trasporto avviene a totale carico e rischio del Committente.

11

Montaggio - Limiti di Fornitura Movinox: Ove il contratto preveda che il montaggio dell’impianto o delle macchine sia a
carico Movinox, questo avverrà in area di cantiere riservata dal Cliente alle attività di installazione che saranno effettuate
direttamente da Movinox anche con l’eventuale utilizzo di propri subappaltatori. Al Committente spetta inoltre, nel
rispetto delle norme di sicurezza, di mettere a disposizione i mezzi necessari ed il personale adeguato alla movimentazione
dei componenti, gestione degli impianti di servizio, assistenza operativa e conduzione di ogni sistema già in funzione e/o
comunque indispensabile ai collegamenti delle nuove forniture, siano essi a carattere provvisorio che definitivo. Qualora il
Committente non provveda a quanto sopra, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della disponibilità al montaggio, la
consegna nei limiti di fornitura delle macchine e/o impianti, si intenderà avvenuta a tutti gli effetti.

12

Esclusioni: nel rispetto dei limiti di fornitura pertanto sono esclusi dalla fornitura quadri e collegamenti elettrici, allacciamenti
idrici, vapore, pneumatico e di qualsiasi altro genere di servizio e connessione alle macchine e/o impianti Movinox; come pure
opere murarie, pozzetti e quant’altro non specificato o previsto nella conferma d’ordine.

13

Verifica delle Forniture e Prestazioni: il Committente deve verificare le forniture, inoltre le prestazioni durante le prove
preliminari, notificare immediatamente e/o entro 3 (tre) giorni a Movinox, per iscritto, gli eventuali difetti riscontrati,
dando contestualmente la possibilità alla medesima di eliminarli; seguirà una verifica solo sul componente, macchina o parte
di impianto in causa. In assenza di segnalazioni le prestazioni sono da considerarsi conformi all’ordine.

14

Collaudo: per collaudo di una macchina, di un impianto oppure di un componente, si intende la sua messa in funzione,
taratura e funzionalità nel rispetto delle condizioni progettuali, tenendo presente che esigenze particolari potranno
richiedere collaudi provvisori e/o parziali. Salvo accordi diversi tra le Parti il Committente deve predisporre ogni elemento
tecnico, materiale e personale, indispensabile ed adeguato all’esecuzione, alla buona riuscita del collaudo ed alla presa in
consegna della fornitura.
• Il collaudo presso il Committente sarà eseguito come da disposizioni tecniche impartite da Movinox a fine montaggio
o messa in funzione di una o più macchine. Il collaudo della fornitura è ritenuto da Movinox a tutti gli effetti positivo
ed accettato anche nel caso in cui subentrino condizioni, non dipendenti dalla stessa, che non ne consentano
l’espletamento o causino ritardi nella sua eseguibilità o venga utilizzato l’impianto prima del collaudo stesso e relativo
documento finale.
• A seguito del collaudo deve essere redatto un verbale di accettazione sottoscritto da personale autorizzato e
competente, per conto del Committente e di Movinox. Eventuali annotazioni di riserva, rifiuto o altre osservazioni
delle Parti per singolo difetto rilevato, dovranno essere verbalizzate. Il verbale di collaudo è l’esplicita accettazione da
parte del Committente di quanto fornito e collaudato.
• Nel caso di difetti insignificanti, che non pregiudichino sensibilmente il funzionamento delle forniture o delle prestazioni,
il Committente non può rifiutare le forniture e non apporre la propria firma sul verbale. Movinox è tenuta ad eliminare in
tempi brevi o immediatamente se possibile, i difetti riscontrati.

15

Garanzia: il periodo di garanzia di 12 (dodici) mesi, che si riduce a 6 (sei) mesi in caso di funzionamento con turni continui,
inizia dalla data di avvenuta spedizione dallo stabilimento Movinox, se pattuito e previsto il montaggio e/o una messa in
funzione preso il Committente, dal giorno del collaudo finale.
• Non rientrano nei termini di garanzia forniture e prestazioni che vengano utilizzate dal Committente a scopo produttivo
prima del collaudo definitivo senza il consenso della Movinox.
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• La garanzia decade inoltre se il Committente o Terzi impiegano l’oggetto della fornitura in modo inadeguato, vi
apportano modifiche, eseguono riparazioni improprie o non vengano intraprese tempestivamente tutte le misure atte a
ridurre il danno limitando la possibilità d’intervento della Movinox.
• Relativamente alle parti sostituite o riparate il periodo di garanzia inizia nuovamente dal momento dell’intervento per un
periodo di 6 (sei) mesi e dura al massimo fino al termine del periodo di garanzia della fornitura e/o prestazione
medesima.
16

Esclusioni dai Diritti di Garanzia: sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità Movinox, quindi a totale carico del
Committente, i danni comprovati e causati dal trattamento di prodotti diversi da quelli convenuti in fase progettuale e/o
indicati nella commissione d’ordine, normale usura, manutenzione non conforme, inosservanza di disposizioni sul
funzionamento, sovraccarico operativo, uso di materiali e solventi inadeguati, incidenza di elementi chimici, interventi di
manutenzione o montaggi suppletivi eseguiti da Terzi non autorizzati dalla Movinox.
• Sono esclusi inoltre parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili e/o a durata limitata quali: componenti elettrici ritenuti
tali dalla Casa Costruttrice in origine, parti di vetro, tubetti in plastica, ecc., guasti dovuti a caso fortuito o forza
maggiore; escludendo pertanto eventuali rimborsi di spese di qualunque natura eventualmente sostenute dal
Committente.

17

Software e Documentazione Tecnica: salvo accordi diversi tra le Parti, il Committente ha la facoltà di utilizzare il Software, i
Disegni, il Know-How e la documentazione affidatagli nell’ambito delle forniture e prestazioni. Qualunque estensione,
modifica o impiego per scopi diversi, necessitano dell’approvazione Movinox.

18

Sicurezza Ambientale e di Funzionamento: il Committente si impegna a seguire le istruzioni per l’uso, le avvertenze di
sicurezza riportate sulle macchine fornite ed addestrare adeguatamente il proprio personale per il buon funzionamento,
sicuro ed ecologico, delle macchine e/o degli impianti.
• I dispositivi di sicurezza, le avvertenze e le segnalazioni di pericolo poste sulle macchine non possono essere rimosse, in
caso di danneggiamento è necessario sostituirle e ricollocarle immediatamente.

19

Subfornitura: nel caso in cui Movinox debba avvalersi di subfornitori a completamento di componenti, macchine o impianti, relativi alla
fornitura, Il Committente dovrà acconsentire alla richiesta; qualora il subfornitore venga indicato dal Committente, questi si assume
ogni responsabilità connessa alla scelta, liberando Movinox da ogni onere.

20

Fornitura Assoggettata a Contratto di Leasing: le presenti Condizioni Generali di Fornitura restano valide nella loro totalità, anche
nei casi in cui la fornitura è legata ad un contratto di Leasing o diversa forma finanziaria. La Società di Leasing o finanziaria dovrà
accettare la validità di quanto riportato al punto 14 circa il collaudo della stessa. Qualora il Committente ritardi la trasmissione dei
documenti indispensabili per dare luogo al pagamento, oltre il termine di 8 (otto) giorni, Movinox potrà attivare un codice o
sistema di blocco dell’impianto o macchina, fino all’avvenuto pagamento.

21

Legge Applicabile: tutti i rapporti tra Movinox e Committente saranno regolati dalle presenti Condizioni Generali di
Fornitura, in osservanza alle norme del Codice Civile Italiano e della legislazione vigente, con l’esclusione di qualsiasi altra
legge in materia.

22

Foro Competente: ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa l’interpretazione di codeste
Condizioni Generali di Fornitura, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Ascoli Piceno (IT).

23

Protezione dei Dati: nel quadro della gestione e cura del rapporto d’affari, Committente e Movinox si autorizzano, nei limiti dell’esecuzione
del contratto, ad utilizzare i rispettivi dati personali secondo quanto previsto dalla vigente Legge sulla Privacy.
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