Quale parte integrante dell’Ordine valgono le seguenti

CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO

1. Conclusione del contratto
Solo ed esclusivamente i nostri ordini, eseguiti per iscritto hanno effetto obbligatorio. Il contratto deve ritenersi concluso con il ricevimento della copia
dell’ordine firmata, datata e timbrata dal Fornitore. Eventuali modifiche all’ordine eseguite dal Fornitore, sono da considerarsi accettate solo previo
consenso e conferma per iscritto da parte di MIKRON. Le condizioni del Fornitore che derogano alle presenti Condizioni Generali non sono valide se non
approvate espressamente e per iscritto da parte di MIKRON. L’accettazione della fornitura o l’invio di un pagamento da parte di MIKRON non
rappresentano in nessun modo un riconoscimento delle condizioni del Fornitore. MIKRON considera l’adempimento delle prestazioni richieste da parte del
Fornitore come riconoscimento delle presenti condizioni di acquisto, questo anche nel caso in cui il Fornitore avesse a suo tempo espresso formalmente
delle eccezioni oppure avesse rimandato ad altre condizioni riportate nella propria conferma d’ordine.
2. Prezzo
Il prezzo si intende fisso e comprendente tutti i costi accessori di qualsiasi natura, fino a scarico completato, franco luogo di consegna indicato da MIKRON,
spese doganali di importazione escluse.
3. Termine di consegna, Ritardo di consegna
I termini e le scadenze di consegna indicati nell’ordine sono vincolanti. Ai fini del rispetto della scadenza o della data di consegna fa fede l’arrivo
dell’oggetto di fornitura al luogo di destinazione stabilito, inclusa la relativa documentazione. Consegne prima del termine oppure consegne parziali
possono avvenire solamente previo accordo scritto con MIKRON. Forniture pervenute prima del termine stabilito saranno ritornate oppure verranno
immagazzinate da MIKRON con costi a carico del Fornitore. Nel caso di ritardo di consegna il Fornitore risponde conformemente a quanto previsto dal
Codice delle Obbligazioni svizzero. La documentazione tecnica è soggetta ai medesimi termini. Fatto salvo ogni e più ampio risarcimento dei danni subiti,
MIKRON ha il diritto ad esigere dal Fornitore una pena convenzionale pari al 1 % del prezzo complessivo dell’ordine per ogni settimana di ritardo, fino ad
massimo del 5 % del prezzo totale della fornitura.
4. Trasporto, Imballaggio
Il modo di trasporto prescritto nell’ordine deve essere rispettato, anche se la consegna avviene franco domicilio (DAP Inconterms 2010). L’assicurazione
del valore lordo della merce fatturata è a carico del Fornitore. Imballaggi in prestito fatturati non verranno pagati, ma ritornati franco. Per danni durante il
trasporto dovuti ad imballaggio insufficiente o non adatto risponde il Fornitore. Per l’imballaggio deve essere utilizzato materiale che rispetti l’ambiente.
MIKRON si riserva di rispedire il materiale d’imballaggio al Fornitore per lo smaltimento a spese di quest’ultimo.
5. Fattura, Pagamento
La fattura deve essere inviata, separatamente dalla merce, all’indirizzo di MIKRON indicato nell’ordine. Il pagamento avviene a ricevimento della merce al
luogo di adempimento e dopo fatturazione a 90 giorni netto oppure a 60 giorni con applicazione dello sconto del 2 % sull’importo imponibile complessivo
portato in fattura.
6. Garanzia
Il Fornitore dà a MIKRON garanzia completa per evizione e per difetti. Il Fornitore risponde della ineccepibile qualità della merce e della sua perfetta
idoneità allo scopo e all’uso a cui è destinata, rispettivamente a quello indicatogli da MIKRON. Il periodo di garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere
dalla data di consegna presso MIKRON. MIKRON non è tenuta a effettuare sulla merce fornita controlli di qualità in entrata neanche a campionatura. Il
diritto di reclamo sussiste in qualsiasi momento, durante tutto il periodo di garanzia, prima e/o dopo la lavorazione, prima e/o dopo la rivendita; tuttavia
eventuali difetti del prodotto saranno, non appena noti, segnalati al Fornitore. Il reclamo sarà tempestivamente comunicato per iscritto al Fornitore oppure
verrà confermato per lettera dopo comunicazione verbale. Se si presenta un caso di garanzia per prodotto difettoso, MIKRON potrà liberamente richiedere
la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo o della consegna ovvero emettere un ordine sostitutivo per materiale compatibile, fatto salvo la
richiesta di risarcimento dei danni. MIKRON può ricorrere a questo strumento legale per tutta la merce ordinata oppure per parte della stessa.
7. Responsabilità per danni da prodotto
Il Fornitore, se richiesto, si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti dal suo prodotto. Il Fornitore è tenuto a
comunicare a MIKRON immediatamente e per iscritto eventuali problemi riscontrati sul suo prodotto. Il Fornitore ha l’obbligo di prestare a MIKRON, a
proprie spese, tutto il supporto tecnico e di riconoscere a MIKRON il diritto di prendere visione e conoscenza del know-how tecnico. In accordo con
MIKRON il Fornitore dovrà contribuire finanziariamente o mediante il proprio personale alla risoluzione del problema. MIKRON tratterà tutte le informazioni
ricevute dal Fornitore con la dovuta diligenza e confidenzialità. Il Fornitore tiene indenne MIKRON in caso di danni a persone o a cose derivanti da atti o
omissioni del Fornitore o dei suoi dipendenti, tali da generare una responsabilità anche di MIKRON.
8. Sicurezza del prodotto
Nell’accettare di eseguire l’ordine, il Fornitore conferma che il suo prodotto corrisponde alle direttive applicabili nell’Unione Europea (UE). Il Fornitore
rilascerà, a proprio carico, un numero sufficiente di copie sia in forma cartacea che elettronica delle dichiarazioni di conformità e altre documentazioni ciò
comprovanti. Qualora sia necessario il Fornitore provvederà, altresì, a conformarsi ad eventuali normative internazionali o di altri Paesi tra cui negli U.S.A.
e in Cina. Il Fornitore si dichiara pronto a concedere a MIKRON, alla prima richiesta, il diritto di visionare tutti i rapporti su analisi dei pericoli, concetti di
sicurezza ed altri documenti rilevanti per la sicurezza del prodotto e a dare copia di questa documentazione a MIKRON, se necessario.
9. Proprietà Intellettuale e Industriale, Riservatezza
Disegni, modelli, stampi, matrici, campioni codici, calcoli e qualsiasi altro documento o mezzo messo a disposizione o consegnati al Fornitore rimangono di
esclusiva proprietà di MIKRON. Senza il previo consenso scritto di MIKRON è vietato, in qualsiasi forma, di farne uso, copiare, divulgare o segnalarne
l’esistenza a terzi. Tutti i mezzi parzialmente o totalmente pagati da MIKRON quali utensili, dime, dispositivi, modelli, ecc. rimangono di proprietà MIKRON
e devono essere conservati dal Fornitore in modo appropriato ed assicurati contro ogni danno. Inoltre, senza la previa approvazione scritta da parte
MIKRON non è permesso modificare o eliminare tale materiale. Nel caso MIKRON abbia pagato solo parzialmente utensili, dime, dispositivi, modelli, ecc.
MIKRON può chiedere in ogni momento al Fornitore la loro restituzione contro versamento dell’importo a saldo. Qualsiasi rapporto intercorrente tra
MIKRON e il Fornitore è sottoposto all’obbligo di segretezza con conseguente divieto di divulgazione a terzi. E’ altresì, fatto divieto al Fornitore di produrre
e/o vendere a terzi i prodotti realizzati sulla base delle specifiche tecniche ricevute da MIKRON nonché i prodotti oggetto dell’ordine senza il preventivo
consenso di MIKRON. I marchi registrati da MIKRON possono essere utilizzati solo ed esclusivamente dietro espresso consenso di MIKRON. Qualora i
prodotti fossero corredati da programmi e software gli stessi devono essere considerati in licenza d’uso irrevocabile ed esclusiva, trasferibile a terzi, a
tempo indeterminato con ambito territoriale d’utilizzo in tutto il mondo, nell’ultima versione o release rilasciata dal produttore, corredata anch’essa della
propria manualistica e programmi.
10. Legge applicabile e Foro competente
Qualsiasi relazione intercorrente tra MIKRON e il Fornitore è soggetta esclusivamente al diritto svizzero. Il foro giuridico competente in via esclusiva è il
tribunale del luogo in cui ha sede MIKRON. Tuttavia, MIKRON si riserva il diritto di adire il foro competente del luogo in cui il Fornitore ha il suo domicilio.
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