Condizioni generali di fornitura
1) Se non diversamente precisato, per i documenti (o le attività) indicati(e) in offerta, si intendono incluse, al massimo due revisioni,
ovvero la prima emissione, e la seconda, inclusiva delle correzioni e/o dei commenti da implementare, originati appunto a valle della
prima emissione. Nel caso si rendano necessarie ulteriori revisioni, queste saranno concordate mediante ulteriore offerta.
2) L’implementazione dei documenti indicati in offerta, viene effettuata esclusivamente presso i nostri uffici, o comunque presso la sede
indicata alla voce “resa servizio”, in quanto, per altre sedi operative, i nostri costi andranno necessariamente rivisti e ridefiniti.
3) I termini di consegna indicati in offerta si intendono impegnativi, contestualmente al verificarsi di adeguate circostanze
operative, ove il Committente abbia a renderci disponibile, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie all’espletamento delle
attività affidate, in modo da garantire tempistiche di sviluppo accettabili e compatibili con quelle prefissate per la consegna degli
elaborati. Viene in ogni caso fatto salvo, in favore di Spare s.a.s., il caso di forza maggiore, l'impossibilità sopravvenuta ed ogni
fatto imprevedibile e/o imprevisto.
4) Gli importi indicati in offerta devono essere intesi come non inclusivi di IVA.
5) Gli importi indicati in offerta, saranno fatturati su base mensile con scadenza 60 gg DF. Pertanto, le attività svolte ogni mese,
saranno riassunte su opportuno modulo SAL (Stato Avanzamento Lavori) del Committente, o in sua assenza, su analogo modulo
Spare, che sarà sottoposto mensilmente a preventiva approvazione scritta da parte del Committente. Copia approvata del modulo
SAL di competenza, verrà allegato alla relativa fattura mensile.
6) In nessun caso l’approvazione dei SAL potrà essere posticipata e condizionata all’approvazione del Cliente Finale (del ns.
Committente) per i relativi elaborati prodotti, in quanto, il SAL ha unicamente lo scopo di documentare, mese per mese, quanto
sino a quel punto prodotto, permettendo al Committente di poter controllare il progresso nello svolgimento delle attività affidate.
La bontà degli elaborati prodotti viene infatti valutata in occasione dell’approvazione del SAL, e questa non può essere posposta
alla approvazione finale degli stessi, che potrebbe richiedere diverse ulteriori revisioni, e che comunque, normalmente, si verifica
in modo posteriore al completamento delle attività affidate.
7) In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati interessi pari al 6% superiore a quello ufficiale di sconto (considerato in
data successiva a 10gg dalla data della scadenza) a titolo di penale convenzionale salva ogni altra azione della Spare s.a.s. e
salvo il diritto della stessa al risarcimento di ogni maggior danno, compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria
giusta gli indici della Camera di Commercio di Milano.
8) Nell'eventualità che il Committente abbia a proporre la cancellazione totale o parziale dell'ordinativo, comunque con il
preventivo consenso scritto della Spare s.a.s., la venditrice si riserva di applicare una penale pari al 20% del prezzo del venduto,
quale indennizzo per le spese sostenute (es. inutile finalizzazione del personale, che potrebbe, tra l’altro, aver richiesto
l’ingaggio di ulteriori risorse esterne) e per ogni ulteriore danno, salva ogni altra azione della Spare s.a.s. e salvo il diritto della
stessa al risarcimento di ogni maggior danno. Ovviamente, per le eventuali attività svolte antecedentemente all’annullamento
dell’ordinazione, queste ci saranno corrisposte a titolo pieno, secondo valorizzazione indicata sull’ordinazione, o in sua assenza,
sulla nostra originaria offerta.
9) Elaborati eseguiti da Spare a fronte di regolare ordinazione scritta, saranno di proprietà del Committente. Nel caso in cui il
Committente non corrisponda il prezzo pattuito nelle modalità concordate, Spare si riserva di rivendicarne il diritto (azione di
restituzione degli elaborati), oppure di esercitare l’azione di esecuzione coattiva (vendita coattiva), o in ultimo la risoluzione di
diritto con restituzione degli elaborati e il risarcimento di ogni ulteriore danni.
10) Nei casi di inadempienza, la Spare s.a.s. potrà sospendere le forniture, considerando risolto il presente ordine e gli altri in corso
con il committente ed incamererà come indennizzo il già incassato, ma pretenderà l'intero prezzo degli impegni non osservati.
11) In caso di cessione dell'azienda del committente o successione, i subentranti assumeranno gli obblighi del presente ordine,
rimanendo però il committente obbligato sempre, solidalmente, anche dopo la cessione.
12) In nessun caso Spare s.a.s. potrà essere fatta responsabile di eventuali danni diretti o indiretti, a persone o a cose, o perdite
economiche per il fermo di macchine o impianti produttivi, occorsi quale eventuale risultanza degli elaborati prodotti, in quanto
Spare risponderà limitatamente alla correttezza dei contenuti degli stessi (per i quali in caso di errori o inesattezze, semprechè
queste non risultino riconducibili a vizi o a mancata informazione da parte del Committente, si impegna alla loro sollecita revisione
a titolo gratuito) e comunque, in nessuna circostanza, Spare risponderà economicamente per ammontari superiori a quelli ricevuti
in pagamento dei lavori affidati. Se il Committente (o anche il suo Cliente Finale) non è (sono) in grado di accettare queste
specifiche condizioni, questi è tenuto a darne immediata comunicazione scritta a Spare, affinché Spare possa interrompere ogni
ulteriore trattativa, recedendo dallo sviluppo degli elaborati e da ogni ulteriore attività eventualmente affidata.
13) Soluzioni concettualmente sviluppate da Spare che risultino vantaggiosamente applicabili alle attività affidateci, diverranno
parte degli elaborati di proprietà del Committente ma in modo non esclusivo visto che queste potrebbero essere già state adottate
da Spare in passato, e potrebbero altresì risultare applicabili in futuro (con altri Clienti).
14) Come d’uso, copia degli elaborati prodotti verrà comunque trattenuta da Spare, onde poter dimostrare in ogni momento di
aver effettivamente originato gli stessi, comprovandone altresì i relativi contenuti a fronte di ogni eventuale contestazione;
d’altro canto Spare si impegna a non divulgare a terzi gli elaborati, i loro contenuti, e le informazioni confidenziali di cui verrà a
conoscenza durante le attività affidate.
15) Il committente, per il semplice fatto di accettare il contenuto parziale o totale dell'offerta riconosce valide ed approva
incondizionatamente solo le presenti condizioni, occorrendo per ogni variazione l'atto scritto bilaterale.
16) I contenuti della presente offerta sono presentati al Cliente per permettere la valutazione della nostra proposta: questi non
possono essere in nessun caso divulgati a terze parti, senza il nostro consenso scritto.
17) Per la risoluzione delle controversie, sarà competente solo il Foro di Milano, anche nel caso di patto o emissione di tratte e
di pagamento contro effetti, cambiali, assegni.
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