CONDIZIONI DI VENDITA
CONSEGNA
Il termine di consegna decorre dall’ultima delle seguenti date:
1. la data di conclusione del contratto, così come precedentemente definita
2. la data di ricezione da parte della ditta Niederwieser S.P.A. dell’acconto
La ditta Niederwieser S.P.A., in caso di ritardata consegna, ha sempre diritto alla fissazione di un termine di proroga, sia nei
caso di ritardo per circostanze a lui imputabili, sia nel caso di ritardo per circostanze a lui estranee o imputabili ad una azione
od omissione della ditta XY., salvo soltanto il caso di termine essenziale espressamente accettato per iscritto dalla ditta
Niederwieser S.P.A..
La ditta XY. è sempre tenuto a prendere in consegna il bene oggetto del presente contratto di vendita.
Qualora la ditta XY non abbia tempestivamente preso in consegna il bene, per cause non imputabili alla ditta Niederwieser
S.P.A., la ditta XY sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo alla ditta
Niederwieser S.P.A. diventerà immediatamente esigibile.
La ditta Niederwieser S.P.A. inoltre potrà:
1. immagazzinare la merce a rischio, pericolo e a spese della ditta XY;
ovvero
2. spedire la merce in nome, per conto e a spese della ditta XY, alla sede di quest’ultimo.
Se la ditta XY, per una ragione qualsiasi, non ha preso in consegna il bene, la ditta Niederwieser S.P.A., fermo restando
quanto sopra, ha anche il diritto di recedere dal contratto, e di ottenere il risarcimento di qualsiasi danno subito.
RESA, TRASPORTO ED ASSICURAZIONE - TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
DAP (Delivered at Place – fornito a destinazione) Incoterms 2010
Il trasferimento del rischio della presente vendita avviene secondo quanto stabilito negli lncoterms.
La ditta Niederwieser S.P.A. non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento della merce avvenuto dopo il
passaggio dei rischi. La ditta XY. in nessun caso è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il
danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio del rischio.
IMBALLO
A carico della ditta Niederwieser S.P.A..
SCARICO ED INTRODUZIONE IMPIANTO
A carico della ditta XY. Tutta l’operazione dell’introduzione e del posizionamento della linea sarà effettuata dai tecnici della
ditta XY. Tutti i mezzi per lo spostamento e posizionamento della linea sono a carico della ditta XY
IDONEITÀ LOCALI
La ditta XY. conferma l’idoneità degli spazi disponibili e degli accessi per l'impianto all’interno della struttura.
MONTAGGIO
Tramite tecnici della ditta Niederwieser S.P.A. in presenza del personale responsabile della ditta XY. Per il montaggio sarà
impegnato 1 giorno lavorativo. Questo è compreso nel prezzo.
MESSA IN FUNZIONE
Tramite tecnici della Niederwieser in presenza del personale responsabile dell a ditta XY compresa nel prezzo. Con l’inizio della
messa in funzione della linea inizia anche la fase dell’istruzione al personale.
La messa in funzione e il collaudo della linea affettatrice WEBER dovranno essere effettuati entro e non oltre 7 (sette)
giorni lavorativi dalla data di consegna della linea.
ISTRUZIONI AL PERSONALE
Presso la ditta XY tramite tecnici della Niederwieser in presenza del personale responsabile della ditta XY. Le istruzioni al
Vostro personale saranno date durante la messa a punto della linea. Per la messa in funzione e le istruzioni al personale
saranno impegnati 3 giorni lavorativi. Nel caso che per le istruzioni al personale dovessero servire ulteriori interventi, qu esti
saranno a carico della ditta XY. Costo tecnico Niederwieser: vedi tariffario assistenza tecnica Niederwieser S.P.A.. Il
montaggio, l’installazione e le istruzioni al personale sono a carico della Niederwieser S.P.A..
ORARI DI LAVORO
Il montaggio, la messa in funzione e le istruzioni al personale saranno effettuati solamente durante la settimana lavorativa. Dal
lunedì fino al venerdì. Non saranno effettuati il fine settimana.
RITARDI E PERIODI DI ATTESA
Se la durata del montaggio è prolungata per qualsiasi causa dovuta alla ditta XY o ad altri suoi fornitori diversi dalla
Niederwieser S.P.A., e se di conseguenza il lavoro del personale di quest’ultimo viene ad esserne interrotto o aumentato, ogn i

tempo di attesa e lavoro, indennità di soggiorno e spesa di viaggio supple mentare di detto personale saranno fatturati
separatamente come costo supplementare in quanto non previste nel contratto di fornitura.
Se l’interruzione del lavoro dovesse superare un periodo ragionevole, la ditta XY può richiedere alla ditta Niederwieser S.P.A.
di ritirare il proprio personale.
In tal caso egli assume a proprio carico le spese di rinvio nonché quelle del successivo ritorno sul luogo del lavoro.
L’interruzione del lavoro dovuta alle cause sopra indicate non fa slittare i termini di pagament o che decorreranno dalla data di
interruzione del lavoro.
La ditta XY firmerà il foglio di presenza di cui sarà eventualmente munito il personale della ditta Niederwieser S.P.A. al fine del
rilievo delle ore di lavoro effettuato da tale personale. In assen za della firma della ditta XY, farà fede inter partes il foglio
presenze firmato dal personale della ditta Niederwieser S.P.A..
MODALITÀ DI PAGAMENTO – PREZZI
25% + I.V.A. all’ordine a mezzo bonifico bancario
30% + I.V.A. totale rimanente alla consegna a mezzo bonifico bancario
45% alla consegna a mezzo bonifico bancario
Prezzi esclusi di I.V.A..
A conclusione del contratto tutti i prezzi sono fermi e non sono soggetti ad inflazione a causa dell’aumento del costo del lavoro
o dei materiali.
La ditta XY è tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute.
L’inosservanza dei termini e della condizioni di pagamento esonera la ditta Niederwieser S.P.A. da ogni obbligo di consegna e
gli dà la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggior danni, le somme fino ad allora versate
dalla ditta XY.
La ditta XY non potrà far valere eventuali inadempimenti della ditta Niederwieser S.P.A. se non è in regola con i pagamenti;
infatti eventuali inadempimenti della ditta Niederwieser S.P.A. non consentono alla ditta XY di sospendere o ritardare i
pagamenti.
Ritardi nel pagamenti rispetto alle date stabilite comporteranno l’addebito automatico di interessi, senza necessità di richiesta
alcuna, nella misura del tasso ufficiale di sconto in vigore aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, oltre ad esclusione della
garanzia, sino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza.
Le condizioni di pagamento pattuite sono da intendersi accettate dietro copertura assicurativa del credito da parte di Euler Hermes.
RISERVA DI PROPRIETÁ
La merce viene ceduta con espresso patto di riservato dominio a favore della ditta Niederwieser S.P.A. (art.1523 – 1526 c.c.).
La merce venduta rimane pertanto di proprietà della ditta Niederwieser S.P.A. fino al pagamento completo del prezzo pattuito e
delle spese accessorie. La ditta Niederwieser S.P.A. potrà inoltre iscrivere la merce venduta negli appositi registri presso il
competente Tribunale a spese della ditta XY. Le parti contraenti concordano che il mancato pagamento oppure il ritardo anche
di una sola rata, il pignoramento o il sequestro della merce in luogo diverso da quello di consegna della stessa, nonché
l’inosservanza anche soltanto parziale degli accordi presi in questa sede, vengono considerati come “fatti importanti” ai sen si
dell’art. m1455 c.c. Nel caso di inadempimento delle condizioni contrattua li da parte della ditta XY, la ditta Niederwieser S.P.A.
può esigere l’immediato pagamento degli importi scoperti oppure la riscossione delle rate già pagate ed il sequestro della
merce per via legale, ovunque la merce stessa si trovi. Restano le pretese secondo l’art. 1526 c.c. La ditta XY è pertanto
semplicemente depositario della merce a lui venduta con patto di riservato dominio: conseguentemente sussiste anche il
divieto di vendere la merce, di darla in prestito o pegno o usarla come garanzia presso te rzi.
Prima di un eventuale sequestro o pignoramento, la ditta XY ha l’obbligo di informare l’ufficiale giudiziario sul fatto che esiste
un riservato dominio, pattuito in questa sede nonché di informare entro 24 ore la ditta Niederwieser S.P.A. di questi fa tti. Non è
consentito alla ditta XY di trasferire altrove la merce.
GARANZIA
Sulla parte meccanica ed elettronica avrà durata 12 mesi dalla consegna dell’impianto. Durante tale periodo il fornitore
sostituirà le parti che presentassero difetti di costruzione. Gli oneri di trasporto, montaggio o smontaggio delle parti sostituite in
garanzia sono a carico della ditta XY.
Non sono coperti da garanzia i guasti dovuti a normale usura, errate manovre, funzionamento in condizioni anomale (es.
alimentazione delle apparecchiature elettriche con tensione di frequenza diverse da quelle di targa o comunque soggette a
variazioni al di fuori dei limiti, macchine esposte a spruzzi d’acqua ecc.) modifiche o riparazioni non approvate dal fornitore,
mancanza di manutenzione e utilizzo di ricambi non originali. Il fornitore non sarà ritenuto responsabile delle conseguenze
derivanti dal mancato funzionamento temporaneo delle macchine, qualunque ne sia la causa.
Nota bene: Il periodo di garanzia della durata di 12 mesi decorre dalla data di consegna della linea affettatrice WEBER.

DIRETTIVE MACCHINARIO
La macchina sarà conforme alle disposizioni delle Direttive Europee sul Macchinario 89/392/EEC come modificato con Direttive
91/368/EEC e 93/44/EEC.
Insieme all’impianto verrà fornita la dichiarazione di conformità in lingua italiana. Inoltre verranno forniti manuali di gestione e
manutenzione in lingua italiana.
IMPIANTI E SERVIZI NON FORNITI DALLA DITTA NIEDERWIESER S.P.A.
▪ Costruzioni e lavori di muratura presso lo stabilimento della ditta XY
▪ Fondamenta, scavi e condotti presso lo stabilimento della ditta XY
▪ Tutti i lavori preparatori per l'installazione della macchina presso lo stabilimento della ditta XY, incluso lo scarico dai mezzi di
trasporto, il posizionamento nel luogo del montaggio, il disimballo e la pulizia.
▪ Strumenti di sollevamento necessari per lo scarico dai mezzi di trasporto, il posizionamento e l'assemblaggio dell'impianto
▪ Alimentazione agli armadi elettrici presso lo stabilimento della ditta XY. Cavi di alimentazione elettrica con relative protezioni
a monte della linea sono a carico della ditta XY
▪ Collegamenti per l'allacciamento della macchina alle reti di alimentazione
▪ Compressori e trattamenti aria compressa
▪ Vari materiali richiesti per l'avviamento e le prove di collaudo presso lo stabilimento del costruttore e presso lo stabilime nto
della ditta XY
▪ Spese di viaggio, vitto e alloggio per la visita del personale della ditta XY, per ispezione e/o training presso lo stabilimento
del costruttore
FORZA MAGGIORE
Entrambe le parti potranno sospendere l’esecuzione dei loro obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o
irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla loro volontà (quale ad esempio boicottaggio,
incendio, guerra, sommosse, sciopero, rivoluzioni, embargo, requisizioni, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di
materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione della ditta Niederwieser S.P.A. ed altri impedimenti indipendenti
dalla volontà delle parti). La parte, venuta a conoscenza dell’impedimento, comunicherà, entro un termine ragionevole all’alt ra
parte l’esistenza dell’impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo d’impedimento, i probabili effetti di esso
sull’esecuzione dei relativi obblighi. Analogamente dovrà essere comunicata alla rispettiva parte il venir meno
dell’impedimento. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste dal presente articolo, ne la ditta XY né la
ditta Niederwieser S.P.A. potranno esigere compensi od indennizzi di qualsiasi natura.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di
Bolzano (Italia). Ogni riferimento a termini commerciali è da intendersi come richiamo agli lncoterms della Camera di
Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione de l contratto.
COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione o notizia relativa al contratto sarà ritenuta valida se comunicata per
iscritto mediante posta o corriere alla parte interessata all'indirizzo indicato nel presente
contratto o ad ogni altro indirizzo di cui sia data preventiva comunicazione scritta alla parte.

Condizioni per lavori in economia di:
installazione, montaggio, riparazione, regolazione, avviamento, prove e assistenza alla produzione
(esclusi corsi di formazione)
in vigore dal 01.01.2020
Per ogni ora di lavoro o di attesa inoperosa - Tariffa 1
durante l'orario di lavoro ordinario da lunedì al venerdì,
dalle ore 8°° alle ore 18°°

€ 77,00 / ora

Per ogni ora di lavoro o di attesa inoperosa - Tariffa 2
durante l'orario di lavoro straordinario da lunedì al venerdì,
dalle ore 0°° alle ore 8°° e dalle ore 18°° alle ore 24°°

€ 95,00 / ora

Per ogni ora di lavoro o di attesa inoperosa - Tariffa 3
sabato, domenica e giorni festivi,
salvo disponibilità del personale

€ 115,00 / ora

Per ogni ora di viaggio da lunedì a venerdì

€ 77,00 / ora

Per ogni ora di viaggio di sabato, domenica e giorni festivi
salvo disponibilità del personale

€ 115,00 / ora

Assistenza telefonica prolungata per risoluzione problematiche

€ 60,00 / ora

Assistenza remota per risoluzione problematiche

solo ed esclusivamente con
contratto

km percorsi, spese autostradali incluse

€ 0,80 / km

Spese di andata e ritorno in aereo o in treno

al costo

Diaria a partire da 4 ore lavorative/viaggio

€ 45,00

Diaria a partire da 6 ore lavorative/viaggio

€ 50,00

Diaria a partire da 8 ore lavorative/viaggio

€ 55,00

Pernottamento

€ 90,00

Costi sicurezza: compresi nella fornitura, quantificabili a

€ 50,00 / intervento

Pagamento delle prestazioni R.B. 30 giorni data fattura
Per assistenza remota vale il contratto per le prestazioni di servizio di assistenza tecnica remota
Il committente ha l'obbligo di firmare il foglio di prestazione, di cui sarà munito il personale,
alla fine del rilievo delle ore di lavoro effettuate dal personale stesso presso il committente.
Qualora il committente non adempisse all'obbligo predetto,
dovranno essere ritenute valide le ore indicate in fattura della ditta fornitrice.

