CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. OGGETTO
Le presenti condizioni generali di vendita (da questo momento in poi denominate ‘CGV’) si applicano a tutti i contratti perfezionati fra NG TECH srl
con sede legale in Via Veneto,10 36015 Schio (VI) P.I. IT03776950242 PEC ngtechsrl@legalmail.it (da questo momento in poi ‘NG-TECH’’ o
‘Fornitore’ o ‘Venditore’) e il cliente (da questo momento in poi ‘Cliente’ o ‘Compratore’) per la fornitura ed eventualmente installazione e messa in
funzione di Macchine per la foratura profonda e radiale, magazzini verticali di stoccaggio e asservimento laser, automazione in genere, Macchine
Troncatrici, Forni, altre macchine e le relative parti di ricambio (da questo momento ‘Beni’ o ‘Prodotti’ o ‘Macchine’ o ‘Macchinari’ o ‘Impianti’.
2. ORDINI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO :
2.1. Le presenti CGV si considerano espressamente accettate dal Compratore nel momento in cui NG TECH sottopone allo stesso la propria
offerta/quotazione.
2.2. Ogni ordine pervenuto a NG TECH da parte del Compratore implica l’accettazione da parte di quest’ultimo, senza alcuna eccezione, delle
presenti CGV e qualsivoglia riferimento diverso riportato nella documentazione contrattuale del Cliente sarà considerata come non applicabile,
senza alcuna eccezione.
2.3. Il Contratto si intende perfezionato quando NG TECH invia la conferma d’ordine al Cliente o, alternativamente, quando il Contratto viene
firmato da ambo le parti
3. TERMINI, RESA ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NG TECH
3.1. La data di consegna evidenziata nella Conferma d’Ordine è sempre indicativa e non potrà mai avere carattere di essenzialità ai sensi dell’art.
1457 c.c. a favore del Compratore. NG TECH si riserva comunque una franchigia (così detto ‘periodo di grazia’’) di 30 (trenta) giorni lavorativi
rispetto alla data di consegna indicata nella sua Conferma d’Ordine.
3.2. Un eventuale ritardo sulla data di consegna confermata non darà luogo al diritto di risarcimento di danni diretti o indiretti causati dalla
ritardata consegna del Bene, né alla risoluzione del Contratto di Fornitura per giusta causa.
3.3. Nessuna penalità inoltre potrà essere applicata dal Cliente a NG TECH nel caso di ritardi nella consegna, salvo che ciò non sia stato
espressamente accettato da NG TECH nel Contratto
4. GARANZIA
4.1. L’Acquirente potrà esercitare il diritto di garanzia nei confronti del Venditore solo qualora abbia provveduto all’integrale pagamento del
prezzo del Bene per il quale debba richiedere un intervento in garanzia al Fornitore o comunque nel caso in cui sia in regola con le scadenze di
pagamento, secondo le modalità stabilite nel Contratto.
4.2. NG TECH garantisce solamente che il Bene corrisponda alle condizioni ed alle specifiche indicate nella Contratto
4.3. Il periodo di garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data della relativa consegna. In caso di riparazione o sostituzione delle parti riscontrate
difettose dei Beni, difettosità che pregiudichino il funzionamento dei Beni stessi, il periodo di garanzia sarà esteso per il lasso di tempo necessario
ad effettuare le attività di riparazione o sostituzione. In ogni caso la durata della garanzia non potrà eccedere i 15 (quindici) mesi dalla data di
spedizione.
4.4. Se NG TECH non fosse in grado di eliminare le non conformità secondo le tempistiche concordate con il Cliente, il Cliente potrà provvedervi
autonomamente o attraverso una terza parte e sarà facoltizzato ad addebitare a NG TECH solo i reali costi diretti preventivamente sottoposti al
controllo di NG TECH e in linea con le tariffe applicate da NG TECH . In ogni caso tali costi e spese non potranno superare il tetto massimo del
cinquanta percento del valore del Contratto . Se la riparazione avvenisse con l’intervento della terza parte, essa dovrà garantire l’impianto al Cliente
4.5. La garanzia è solamente a beneficio del Cliente, mentre gli assegnatari del Cliente o altri terzi non potranno sollevare alcuna rivendicazione
direttamente nei confronti di NG TECH
4.6. Durante il periodo di garanzia comunque il Cliente non potrà intervenire direttamente o con una terza parte per riparare l’impianto senza il
preventivo consenso scritto di NG TECH, pena la perdita della garanzia stessa
4.7. La presente garanzia non sarà applicabile in caso di difetti, danni o omissioni dei Beni risultanti come conseguenza di e/o da:
4.7.1. La normale usura determinata dall’utilizzo del Bene
4.7.2. Errata movimentazione del Bene durante il trasporto, durante le operazioni di carico e scarico, del montaggio non corretto, di un uso
improprio, di una inadeguata installazione o manutenzione o interventi sui Beni non effettuati da NG TECH;
4.7.3. Operazioni oltre la capacità stimata
4.7.4. Omissioni risultanti da modifiche non autorizzate o alterazioni dei Beni
4.7.5. Qualsiasi danno, perdita o conseguenza derivanti da difetti o non conformità dei Beni causati da uso di consumabili o materie prime
inadatte omissioni
4.7.6. Qualsiasi altra causa non imputabile a grave negligenza da parte di NG TECH
4.8. Qualora NG TECH debba provvedere al montaggio, installazione e messa in funzione, NG TECH risponderà solo nel caso in cui il Cliente
riuscisse a provare che le problematiche dipendono esclusivamente a NG TECH. In ogni caso il Cliente fornirà, a suo completo carico, i consumabili e
le materie prime necessarie per il collaudo e garantirà il necessario supporto mettendo a disposizione un proprio staff
4.9. Il Cliente, sotto pena di perdita della garanzia, dovrà notificare per iscritto via posta elettronica certificata (PEC) o via lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno qualsiasi non conformità o vizio riscontrati, entro e non più tardi di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei Beni o, in
caso di vizi occulti, entro e non più tardi di 8 (otto) giorni dalla data della scoperta. L’onere di provare la data di ricezione o la data di scoperta spetta
al Cliente. In nessun caso reclami per non conformità o per vizi saranno accettati se ricevuti da NG TECH dopo 12 (dodici) mesi dalla data di
consegna dei relativi Beni.
4.10. Nessuna altra garanzia espressa o implicita di idoneità o commerciabilità, come anche qualsivoglia rimborso dei costi o di altri obblighi o
responsabilità sia diretta o per mezzo di indennizzo inclusi quelli per danni diretti, indiretti, accidentali o emergenti sono, nella misura permessa per
legge, espressamente esclusi e non applicabili.
5. ESCLUSIONE DEI DANNI INDIRETTI. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE.
5.1. In nessun caso NG TECH sarà responsabile nei confronti del Compratore né di altri soggetti per qualsiasi danno speciale, diretto, indiretto,
accidentale, conseguente, né delle perdite, costi o spese compresi, senza limitazioni, i danni consistenti in perdita di avviamento, di vendite o di
profitti, in interruzione del lavoro, mancata produzione, deterioramento di altri beni o altro, nemmeno nel caso che derivino da o siano in relazione
con una violazione della garanzia, inadempienza contrattuale, dichiarazione erronea, colpa, colpa grave, negligenza o grave negligenza o altro, fatto
salvo il caso di dolo

5.2. Nonostante qualsiasi eventuale affermazione contraria contenuta nei documenti contrattuali, la massima onnicomprensiva responsabilità di
NG TECH per qualsiasi rivendicazione di risarcimento di danni che derivino o siano in relazione con i Beni e il loro utilizzo in nessun caso eccederà la
somma pagata dal Compratore per la parte del Bene oggetto della rivendicazione.
6. PAGAMENTI E RITARDI NELLA PRESTAZIONE DEL COMPRATORE
6.1. In ogni caso la garanzia sarà valida solo se il Cliente provvederà all’integrale pagamento del prezzo stabilito o al pagamento secondo le rate
stabilite nel Contratto
6.2. In nessun caso qualsiasi vizio dei Beni, anche quando espressamente riconosciuto come tale da NG TECH, e/o ritardi nella consegna del Bene
daranno diritto al Cliente di sospendere i pagamenti relativi e/o qualsiasi altro pagamento per qualsiasi motivo dovuto a NG TECH (Solve et Repete)
6.3. Senza pregiudizio per qualsiasi espressa condizione qui contenuta, NG TECH sarà autorizzata a risolvere per giusta causa il Contratto di
Fornitura, se il Cliente non paga entro quindici (15) giorni dalla diffida di pagamento e messa in stato di mora del debitore da parte di NG TECH
7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
7.1. Al Compratore è fatto divieto di cedere il Contratto senza il preventivo assenso scritto del Venditore
8. RISERVA DEL DIRITTO DI PROPRIETA’
8.1. NG TECH sarà l’unico proprietario dei Beni forniti secondo queste CGV fino al completo pagamento degli stessi effettuato dal Cliente.
Malgrado il momento dell’effettivo trasferimento di proprietà dei Beni, tutti i rischi relativi alla perdita o danno dei Beni sono sostenuti dal Cliente
dalla data di consegna stabilita nella Conferma d’Ordine di NG TECH.
9. CONFIDENZIALITA’
9.1. Entrambe le parti, reciprocamente, devono tenere riservate le informazioni ricevute dall’altra parte durante il corso del Contratto e per i
successivi (5) cinque anni dal completamento delle rispettive obbligazioni
10. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
10.1. Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del Contratto e/o comunque relativo alle presenti
Condizioni Generali di Vendita sarà disciplinata dalla legge Italiana e verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Vicenza. E’ fatta
comunque salva la facoltà di NG TECH di agire in giudizio, anche in via cautelare o provvisoria, innanzi al foro del domicilio del Cliente
10.2. I diritti e le obbligazioni che sorgono per le parti da o in relazione con il Contratto e/o in relazione alle presenti CGV saranno regolati,
interpretati e fatti valere in conformità alla legge italiana.
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Con la presente il Cliente dichiara ed afferma di approvare espressamente, per gli scopi e nella misura prevista dall’art. 1941 e successivi del Codice
Civile, le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita :

clausole 1.1. e 1.2.

rinuncia alle condizioni di acquisto del Cliente ed espressa accettazione delle
Condizioni Generali di Vendita di Ng Tech
clausole 2.1., 2.2. e 2.3.limitazione di responsabilità del Fornitore nel caso di ritardata consegna
clausola 3.1.
Condizione per l’applicazione della Garanzia del Fornitore
clausola 3.2.
Limitazioni della garanzia del Fornitore
clausola 3.5.
limitazione della garanzia al solo Cliente
clausola 3.6.
Divieto da parte di Cliente di interventi di riparazione sulle Macchine e perdita della garanzia
clausola 3.7.
esclusione della garanzia per fatti non imputabili al Fornitore
clausola 3.9.
termini per la notifica delle non conformità o vizio dei Beni, perdita della garanzia ed onere della prova
clausola 3.10.
Limitazione della garanzia del Fornitore ai soli termini previsti dal Contratto
clausola 4.1. e 4.2. Esclusione dei Danni Indiretti. Limitazione della responsabilità e massimo risarcimento del Fornitore
clausola 5.2.
Solve et Repete
clausola 5.3.
Risoluzione per giusta causa in caso di ritardato pagamento
clausola 6.1.
Divieto di cessione del Contratto
clausole 7.1
Riserva di proprietà a favore di NG TECH
Clausola 9.1.
Deroga al foro competente
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