Condizioni generali di vendita per materiali e servizi della:
Nicma S.r.l
e alle società affiliate o consociate con sede in Italia

1. Scopo del documento
Queste condizioni generali regolano la vendita di materiale, pezzi, macchinari e la fornitura di servizi tra NICMA ed il
cliente e si applicano inderogabilmente ad ogni offerta emessa e ad ogni contratto firmato.
Le presenti condizioni sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet www.nicmagroup.com.
Ai fini della disciplina di cui alle presenti condizioni e di quelle particolari dell’offerta, i termini sottoindicati, a
prescindere dall’impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato
come segue:
“NICMA”: Nicma Srl (Holding del Gruppo NICMA) e le società controllate con sede in Italia;
“PRODOTTI”: indica nel contesto dell’ordine specifico il “materiale” e/o i “pezzi” e/o i “macchinari” e/o “la fornitura di
servizi”.
“Funzione Competente”: l’Unità Produttiva/Ufficio Tecnico/Responsabile di Cantiere specificata nell’offerta;
“Informazioni Riservate”: tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa,
gestionale, amministrativa, legale, ecc) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su
supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e
non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files,
archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le
relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali il fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di
sottoscrizione dell’ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l’accesso alla documentazione e/o beni di
qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell’esecuzione delle attività connesse,
collegate o conseguenti all’ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come
"confidenziali", “riservate”, "privilegiate" o "price sensitive";
“Unità Produttiva”: sede, direzioni, uffici, stabilimenti ed altri siti produttivi di NICMA e/o dei committenti di NICMA.
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I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti condizioni si intendono effettuati ai testi vigenti al
momento dell’applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.
2. Relazioni tra venditore e cliente
La relazione tra venditore e cliente è regolata da:
a) queste condizioni generali;
b) i contratti stipulati ove firmati da un rappresentante legale NICMA;
c) Le eventuali specifiche tecniche NICMA;
d) la legge italiana.
In caso di discrepanza tra i diversi documenti le presenti condizioni generali vanno considerate prevalenti Ogni
modifica ai suddetti documenti è valida solo se accordata per iscritto in anticipo e firmata da un legale rappresentante
NICMA.
Nessun documento o contratto sottoposto dal cliente ha l’effetto di modificare i suddetti documenti anche in caso esso
sia la base dell’ordine.

3. Offerte, ordini e contenuti dei contratti
Le Offerte, le fatture proforma e le dichiarazioni unilaterali, comunque denominate, provenienti da NICMA.
decadranno, e si intenderanno pertanto prive di qualunque effetto, se non accettate espressamente dal cliente per
iscritto entro il termine di validità indicato nelle stesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1328 e 1329 c.c.. Le presenti
condizioni generali, debitamente sottoscritte per accettazione dovranno pervenire alla NICMA contestualmente
all’invio dell'Ordine ovvero dell’accettazione dell’Offerta.
I Contratti si intenderanno a tutti gli effetti conclusi nel momento in cui perverranno a NICMA copia dell'Offerta e delle
presenti condizioni generali debitamente sottoscritte per accettazione in ogni loro parte; ovvero nel momento in cui
NICMA. accetti l’Ordine inviato dal cliente unitamente alle presenti condizioni generali debitamente sottoscritte per
accettazione in ogni loro parte. NICMA si riserva il diritto di considerare come mai pervenuti gli Ordini e le accettazioni
delle Offerte non accompagnate dalle presenti condizioni generali debitamente sottoscritte in ogni loro parte.
L’Offerta ha efficacia di proposta revocabile in ogni forma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1328 c.c.; il cliente potrà
revocare l’Ordine nelle 24 (ventiquattro) ore successive al suo ricevimento da parte di NICMA. Spirato tale termine, e
fatta salva l’ipotesi che l'Ordine, prima o dopo tale data, sia già stato o venga accettato da NICMA con conseguente
conclusione di un Contratto, l'Ordine acquisterà automaticamente efficacia di proposta irrevocabile e la manterrà fino
al trentesimo giorno lavorativo successivo all’ultima data di consegna prevista nell’Ordine stesso.
Resta inteso che, una volta sottoscritte, le presenti condizioni generali di vendita rimarranno vincolanti fra le parti
contraenti per ogni futura fornitura e sino ad espressa variazione consensualmente sottoscritta ed approvata da
entrambe le parti.
4. Termini di consegna per i prodotti
Priorità di NICMA è soddisfare il Cliente, tuttavia il termine di consegna si intende indicativo e non impegnativo,
NICMA. non potrà quindi essere ritenuta responsabile per ritardi di consegna o spedizione del materiale ordinato.
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Qualora eventuali ritardi siano provocati da cause di forza maggiore, da fatti non dipendenti dalla NICMA., mancata
consegna da parte di fornitori, da totale o parziale chiusura della fabbrica, da scioperi, incendi, mobilitazioni, guerre,
entrata in vigore di divieti e di limitazione di importazione o esportazione, ecc. NICMA. non sarà tenuta a risarcire
alcun danno o penale derivante dalla mancata fornitura.
Le consegne si intendono franco magazzino dello stabilimento NICMA, NICMA non si assume alcuna responsabilità
per il trasporto della merce in transito, quindi questa rimane a spese, rischio e pericolo del Cliente, salvo diverso
accordo espresso in forma scritta.
Se il Cliente non effettuerà il pagamento nei termini concordati per qualsiasi ordine in essere tra NICMA e cliente,
NICMA si riserverà il diritto di spostare la consegna delle ulteriori spedizioni, di annullare l’ordine o di interrompere il
servizio fino a che i suddetti pagamenti non verranno saldati senza che niente sia dovuto al cliente

5. Garanzia di prodotto
NICMA garantisce i suoi prodotti per la durata di 12 mesi dalla data di consegna.
Per tutta la durata di questo periodo NICMA si impegna a riparare o a sostituire gratuitamente le parti difettose presso
la propria sede, purché il vizio sia dovuto a difetto di materiali o di lavorazione e sempreché venga segnalato a
NICMA mediante lettera raccomandata entro il termine perentorio di 8 giorni dalla sua scoperta.
Si esclude espressamente qualsiasi diritto del Cliente al rimborso di eventuali danni, conversione dell'acquisto o
riduzione del prezzo di acquisto.
Se NICMA non sarà in grado di sostituire la merce, il prezzo di acquisto verrà rimborsato.
In caso di eventuale intervento in garanzia le parti difettose devono essere rese e prese "franco magazzino" NICMA
La garanzia non opera e non è invocabile se il Cliente apporta modifiche ai prodotti senza autorizzazione NICMA,
esegue o fa eseguire riparazioni da personale non autorizzato NICMA, utilizza i prodotti in modo non conforme o non
effettua i pagamenti nei termini convenuti. La garanzia non può essere richiesta nel caso in cui il Cliente non sia in
grado di esibire il titolo di acquisto.
Tutti i prodotti sono stati controllati secondo le procedure NICMA, salvo accordi diversi.
La responsabilità di NICMA è limitata al ripristino o alla sostituzione dei prodotti eventualmente difettosi, ogni altro
diritto di terzi per danni mediati o immediati è espressamente escluso.
Data la vastità dei campi applicativi dei prodotti e la molteplicità delle singole condizioni operative, è indispensabile
l’esecuzione di prove pratiche da parte del cliente per verificare che i prodotti siano del tutto soddisfacenti rispetto allo
specifico utilizzo previsto. Il cliente si assume, pertanto, i rischi derivanti dall’utilizzo dei prodotti in processi e
condizioni non consoni alle specifiche.
In nessun caso NICMA sarà responsabile per qualsiasi richiesta di danni, siano essi diretti, indiretti, immediati,
prevedibili, conseguenti o speciali o per qualsiasi spesa sostenuta conseguente all’errato utilizzo degli stessi.
Le informazioni che NICMA. può fornire, sia direttamente, sia attraverso cataloghi, fotografie o altri mezzi, sono fornite
esclusivamente a titolo indicativo e non possono in nessun caso comportare la responsabilità di NICMA circa la scelta
dei prodotti, il loro utilizzo o i risultati ottenuti.
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6. Effettuazione dei servizi
In caso l’offerta NICMA riguardasse l’effettuazione di un servizio o di più servizi gli stessi saranno forniti rispettando la
regola dell’arte e nei tempi concordati.
Resta intesto che eventuali contestazioni non costituiranno titolo per la sospensione dei pagamenti e che NICMA non
riconoscerà richieste di danni e/o riduzione dei compensi dovuti se non preventivamente discussi ed accettati per
iscritto dalla stessa.

7. Termini di pagamento
Le fatture devono essere pagate dal Cliente entro i termini stabiliti in conferma d’ordine.
NICMA avrà la facoltà di sospendere qualunque consegna o servizio in caso di morosità del Cliente in relazione ad
una qualsiasi delle forniture in corso. A carico del Cliente moroso decorreranno gli interessi al tasso di interesse come
definito dal D. Lgs. 09.10.2002 n° 231.
8. Clausola risolutiva espresso
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, NICMA potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi
dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Cliente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente
alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 80
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
b) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
c) qualora nei confronti del cliente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure
di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente
risultino positivi;
d) violazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto);
e) azioni giudiziarie contro la NICMA per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa
altrui;
f) Mancati e/o ritardati pagamenti.

9. Forza Maggiore
Nessuna delle parti sarà considerata responsabile in caso del mancato rispetto di quanto previsto dal presente
contratto se esso è dovuto a cause di forza maggiore.
La forza maggiore riguarda, a titolo di esempio, gli eventi naturali, le nuove leggi o regolamentazioni con valore
vincolante e tutto quanto è espressamente considerato tale dalla legge.
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10. Invalidità
L’invalidità di una o più clausole del presente documento non inficia la validità delle rimanenti clausole. La o le
clausole invalide saranno sostituite con nuove clausole che abbiano, per quanto possibile, le stesse finalità legali ed
economiche.
11. Foro Competente
Ai fini delle presenti condizioni generali, le obbligazioni nascenti dai Contratti, dalle Offerte e dagli Ordini avranno
quale luogo di esecuzione la sede NICMA di competenza
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione delle presenti condizioni generali, di Offerte, Ordini e
Contratti cui esse sono applicabili sarà soggetta esclusivamente alla competenza esclusiva del Foro di Torino

Timbro data e Firma per accettazione

___________________________
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