Condizioni Generali di Fornitura

Art. 1 GARANZIA
Urmet-Ate S.r.l. garantisce la buona qualità dei propri prodotti, e si obbliga durante il periodo di garanzia, a riparare o
sostituire gratuitamente presso la propria sede - ovvero secondo i termini diversamente indicati in ogni singola offerta
- quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione, si dimostrassero difettose sempre che
ciò non dipenda da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da condizioni ambientali, elettriche,
climatiche, chimiche, e fisiche oltre i limiti prescritti, da manomissione o da interventi di terzi non autorizzati da UrmetAte ovvero da guasti procurati da atti vandalici e/o da cause non imputabili direttamente a Urmet-Ate S.r.l..
Sono escluse dalla garanzia quelle apparecchiature fornite non in opera allorché l’assemblaggio od il montaggio a cura
del Committente non sia stato effettuato nel completo rispetto delle relative prescrizioni tecniche indicate da UrmetAte S.r.l..
Sono altresì escluse dalla garanzia, tutte le apparecchiature sia Hw che Sw che risultino essere state danneggiate, da
difetti dell’impianto elettrico, dell’impianto di condizionamento e/o riscaldamento, da cause di forza maggiore e da
altre cause imputabili a terzi.
Il periodo di garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna. Il periodo di garanzia cesserà automaticamente
allo scadere del termine previsto anche se i materiali e/o l’impianto consegnato non siano stati messi in funzione per
qualsivoglia ragione imputabile al Committente.
Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale l’impianto/prodotto, a causa delle prestazioni inerenti
l’esecuzione della garanzia, sarà rimasto inoperoso né il Committente potrà pretendere risarcimenti ed indennizzi di
alcun genere per spese, per sinistri, per danni diretti ed indiretti conseguenti al mancato o difettoso funzionamento
dell’impianto/prodotto. Salvo quanto diversamente disposto in offerta, i lavori di riparazione o sostituzione in garanzia
saranno, a insindacabile giudizio di Urmet-Ate, eseguiti presso il proprio laboratorio o in quello di terzi, oppure sul
posto. In ogni caso le eventuali spese di viaggio e trasferta – se non incluse e compensate espressamente nelle
condizioni in offerta - del personale Urmet-Ate sono a carico del Committente che renderà disponibili i necessari mezzi
ed il personale ausiliario. Le parti sostituite restano di proprietà Urmet-Ate S.r.l cui dovranno essere restituite franche
di ogni spesa. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia, hanno luogo a spese, rischio e pericolo del
Committente.

Art. 2 MANUTENZIONE E RICAMBI
Il Committente dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione dei prodotti forniti a partire dal momento della
consegna. Urmet-Ate S.r.l. può, se esplicitamente richiesta, assumersi il servizio di manutenzione che sarà disciplinato
da un contratto separato.

Art. 3 RISERVA DI PROPRIETA’
Urmet-Ate S.r.l. conserva l’esclusiva proprietà della fornitura fino al totale pagamento della stessa, ma i rischi sono
assunti dal Committente fino dalla consegna. I programmi software sono acquistati dal Committente in licenza d’uso.
Pertanto i programmi rimarranno in ogni caso di esclusiva proprietà di Urmet-Ate S.r.l. e il Committente si impegna a
salvaguardare anche nei confronti di terzi l’efficacia del patto di riservato dominio.

Art. 4 DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Qualsiasi disegno o documento tecnico, ivi compresi i citati eventuali programmi software, rimarrà di esclusiva
proprietà di Urmet-Ate S.r.l. e non potrà essere utilizzato se non dell’ambito della fornitura oggetto del contratto.
Pertanto qualsiasi riproduzione, trasmissione o comunicazione a terzi non espressamente autorizzata per iscritto da
Urmet-Ate S.r.l. viola il diritto di proprietà qui pattuito.

Art. 5 RECLAMI
I reclami per fornitura non conforme alle condizioni pattuite devono essere fatti a mezzo lettera raccomandata entro
15 giorni dal ricevimento della merce, salvo diverso termine specificamente stabilito, sotto pena di decadenza da ogni
eventuale diritto al rimborso o alla sostituzione. In ogni caso, i reclami o qualsiasi altra contestazione che dovesse
insorgere in conseguenza dei rapporti di fornitura regolati dalle presenti condizioni non danno diritto al Committente
di sospendere o comunque ritardare i pagamenti pattuiti.

Art. 6 ESONERO DI RESPONSABILITA’ - MANLEVA
E’ comunque esclusa ogni responsabilità ed obbligo di Urmet-Ate S.r.l. per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto
causato a persone o cose dall’impiego del materiale consegnato. Le forniture sono effettuate con l’intesa che il
Committente sia a conoscenza di possibili limitazioni legali, norme di sicurezza e diritti o privative industriali che
potrebbero comunque opporsi all’impiego o rivendita dei prodotti di Urmet-Ate S.r.l. in Italia e all’Estero. Il
Committente in ogni caso si obbliga a manlevare e tenere indenne Urmet Ate S.r.l. da qualsiasi costo, spesa e/o danno
(incluse eventuali sanzioni e/o spese amministrative, legali e/o professionali) che la stessa dovesse sostenere in
conseguenza di eventuali pretese di soggetti terzi che derivino dalla fornitura.

Art. 7 LEGGE REGOLATRICE -CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE
I contratti anche se stipulati con cittadini o enti stranieri o per merci fornite all’estero, sono regolati dalla legislazione
italiana vigente. Il Foro competente è solo quello della sede di Urmet-Ate S.r.l. corrente in Vicenza il quale deve
intendersi come foro esclusivo ed inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c.
E’ fatta salva la facoltà di Urmet-Ate S.r.l. di esprimere, in qualità di attore, un’azione presso la sede, in Italia o all’Estero,
del Committente.

Art. 8 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 231/01
La Urmet Ate S.r.l. si è dotata di un Modello di organizzazione ai fini di ridurre il rischio di commissione di reati
all’interno della propria organizzazione aziendale e nella propria attività professionale.
Ai sensi del Modello di Organizzazione è stato adottato un Codice etico di cui si invita a prenderne visione presso il sito
internet www.urmet-ate.it. Si invita altresì il contraente a verificare la presenza di un Modello di Organizzazione della
propria attività professionale ed in caso negativo di valutarne l’adozione.
Vicenza lì _____________
Il Committente
_____________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente dichiara di aver letto ed approvato specificamente
le clausole nn. 6 (esonero di responsabilità - manleva) e 7 (Foro Competente).
Il Committente
_____________________
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