Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano e sono parte integrante di tutti i
contratti stipulati tra Faulhaber Minimotor SA (di seguito „FMM“) e il cliente (di seguito
„Cliente“). Condizioni diverse sono valide solo se sono state espressamente accettate per
iscritto da FMM. Eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente non si applicano
anche se non espressamente contraddette da FMM. Eventuali chiarimenti, informazioni,
raccomandazioni individuali o accordi per trattamenti d’eccezione sono validi solo se
espressamente accettati per iscritto da FMM.
FMM si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali di vendita in qualsiasi momento. Le modifiche sono valide dalla loro notifica al Cliente e si applicano a tutti
i contratti conclusi dopo tale notifica.
1. Offerta
La FAULHABER MINIMOTOR SA (di seguito “FMM”) ha la facoltà di revocare in qualsiasi
momento la sua offerta a meno che nell’offerta venga menzionato espressamente che la
medesima è vincolante per un determinato lasso di tempo. In caso di revoca dell’offerta
il Cliente non ha diritto all’eventuale risarcimento del danno subito.
2. Conclusione contratto
Il contratto di vendita tra la FMM e il Cliente si considera concluso con la conferma
d’ordine da parte della FMM o nel momento in cui il Cliente inizia l’adempimento degli
obblighi contrattuali a lui incombenti. Con la conclusione del contratto, il Cliente accetta
senza riserve le presenti condizioni generali di vendita che fanno parte integrante del
contratto; eventuali condizioni generali d’acquisto del Cliente non vengono accettate
dalla FMM.
Nel caso di divergenze tra il contenuto della conferma d’ordine e le presenti condizioni
generali di vendita, vale quanto stabilito nella conferma d’ordine.
Qualsiasi altra indicazione o informazione fornita da FMM al Cliente, in forma scritta o
verbale, via e-mail o in altra forma, che non è contenuta nella conferma dell‘ordine, non
vincola FMM in alcun modo.
3. Disposizioni legali in merito all’importazione e esportazione della merce
Il Cliente prende atto che la merce venduta dalla FMM può essere soggetta a determinate restrizioni legali a dipendenza del paese di destinazione e dello scopo di utilizzo della
merce da parte del Cliente. Il Cliente s’impegna a specificare nell’ordine medesimo se la
merce è destinata o potrebbe essere destinata totalmente o parzialmente allo sviluppo,
alla produzione oppure all’utilizzazione di armi nucleari, biologiche o chimiche (qui di
seguito “Armi ABC”) o di sistemi vettori destinati all’impiego di armi ABC o alla costruzione d’impianti per armi ABC o dei loro sistemi vettori. Inoltre il Cliente s’impegna a
non esportare la merce in paesi terzi senza la previa autorizzazione scritta della FMM.
Il Cliente s’impegna ad informare la FMM, al più tardi al momento dell’invio dell’ordine,
in merito alle disposizioni legali amministrative, tecniche o d’altro genere vigenti ed applicabili nello Stato d’importazione della merce. Il Cliente s’impegna ad indennizzare la
FMM per ogni danno che quest’ultima dovesse subire in relazione ad una mancata, errata od incompleta informazione da parte del Cliente in merito all’utilizzo oppure al paese
di destinazione della merce e alle norme legali applicabili nel paese d’importazione.
4. Prezzo
Il prezzo convenuto è quello indicato nella conferma d’ordine. Esso s’intende ex works
secondo le Incoterms della ICC attualmente in vigore. Tutte le spese accessorie (quali ad esempio i costi d’imballaggio, di trasporto, di assicurazione, di autorizzazione
d’importazione/esportazione, di certificazione ed altre eventuali spese), tasse, imposte,
dazi doganali, IVA nonché altri tributi sono a esclusivo carico del Cliente. La FMM si
riserva il diritto di adeguare i prezzi in caso di variazioni dei costi delle materie prime,
dei salari e delle spese di trasporto intervenuti fra la conferma d’ordine e il termine di
consegna previsto dal contratto.
5. Condizioni di pagamento
Sono applicabili le condizioni di pagamento previste nella conferma d’ordine e sulla
fattura. In mancanza delle stesse, le fatture dovranno essere pagate al ricevimento della
messa in mora.
Su avvenuti acconti non vengono corrisposti interessi. In caso di inadempimento contrattuale da parte del Cliente, gli acconti versati verranno trattenuti dalla FMM per la
copertura dei danni derivati, riservato ogni diritto al risarcimento per danni maggiori. I
termini di pagamento sono da rispettare anche qualora il trasporto e la fornitura siano
ritardati per motivi non imputabili alla FMM.
Eventuali reclami o pretese da parte del Cliente non danno il diritto di trattenere dei
pagamenti scaduti. Ogni forma di compensazione da parte del Cliente di suoi eventuali
crediti nei confronti di FMM è esclusa. È inoltre vietata al Cliente qualsiasi forma di cessione del proprio credito nei confronti di FMM a terzi. Nel caso in cui la FMM avesse dei
dubbi in merito alla solvibilità del Cliente, essa si riserva il diritto di modificare le condizioni di pagamento, fissandone delle nuove, ad esempio, chiedendo il pagamento anticipato o delle garanzie oppure sospendendo la consegna della merce. Assegni e cambiali
sono considerati dei pagamenti solo ad incasso definitivo. In caso di non osservanza di
un termine di pagamento convenuto, la costituzione in mora si avrà senza notifica. In
caso di ritardo nel pagamento, la FMM addebiterà al cliente gli interessi di ritardo del
7% all’anno dal giorno della scadenza al giorno del pagamento effettivo, oltre ai costi
di costituzione in mora. Resta riservato il diritto della FMM di recedere dal contratto e/o
richiedere il risarcimento del danno e/o chiedere la restituzione della merce nel caso essa
sia già stata consegnata al Cliente.
6. Consegna
Il termine di consegna convenuto è quello indicato nella conferma d’ordine. La consegna avviene con la messa a diposizione della merce presso lo stabilimento della FMM ex
works secondo le Incoterms della ICC attualmente in vigore, salvo se altrimenti convenuto per iscritto tra le Parti. La FMM si riserva il diritto di effettuare eventuali cambiamenti ed adeguamenti della merce che si rendono necessari a causa dell’evoluzione
tecnica. Il Cliente dovrà essere informato di importanti cambiamenti tecnici. Le consegne
parziali sono ammesse. La FMM si riserva il diritto di posticipare il termine di consegna
o di non effettuare la consegna nel caso in cui le condizioni di pagamento previste nella
conferma d’ordine non siano rispettate dal Cliente.
Il termine di consegna viene adeguatamente prorogato nel caso in cui i) i dati occorrenti
alla FMM per l’esecuzione del contratto non le pervengano in tempo utile o vengano
successivamente modificati dal Cliente causando un ritardo nella produzione ii) sorgano
impedimenti di forza maggiore non imputabili alla FMM quali guerre, sommosse, cataclismi naturali, scioperi, boicottaggi, disturbi d’esercizio, ritardi di consegna da parte dei
fornitori della FMM, distruzione parziale o completa delle installazioni di produzione,
restrizioni legali relative all’esportazione/importazione delle merce, misure o provvedimenti di autorità. Nel caso di consegna ritardata al Cliente non spetta alcun risarcimento
del danno o il diritto di poter recedere dal contratto.
7. Passaggio degli utili e dei rischi
Utili e rischi passano al Cliente al momento della consegna della merce, anche nel caso
in cui le Parti abbiano convenuto un diverso tipo di consegna e/o il trasporto sia stato
organizzato dalla FMM. Nel caso in cui la consegna sia stata procrastinata su richiesta del
Cliente o per motivi non imputabili alla FMM il rischio passa al Cliente al momento previsto originariamente per la spedizione. Da tale momento in poi le forniture verranno
immagazzinate ed assicurate a carico e rischio dell’acquirente. Nel caso in cui il Cliente
non proceda al ritiro della merce nel termine di 1 anno dalla consegna, la FMM si riserva

il diritto di disporre della merce a suo piacimento senza dover indennizzare il Cliente.
8. Riserva di proprietà
Le merci fornite restano di proprietà della FMM fino al pagamento completo del prezzo
e di altre eventuali pretese. Il Cliente è obbligato ad assistere la FMM in tutti i provvedimenti necessari alla tutela della proprietà della FMM. In particolare la FMM è autorizzata, con la conclusione del Contratto, a procedere alla registrazione o annotazione
della riserva di proprietà negli appositi registri pubblici o simili in conformità alle leggi
vigenti nel paese in questione e a compiere tutte le necessarie formalità a spese del
Cliente. Il Cliente provvederà a sue spese, per l’intera durata della riserva di proprietà,
alla manutenzione ed all’assicurazione della merce contro furto, avaria, fuoco, acqua e
altri rischi. Il Cliente prenderà pure tutti i provvedimenti necessari alla tutela del diritto
di proprietà della FMM, in particolare la costituzione in pegno e la vendita della merce
sono vietati fino al pagamento completo della merce. Il Cliente s’impegna ad informare
immediatamente la FMM nel caso di pignoramento, sequestro delle merce o simili provvedimenti da parte di autorità o di terzi ed è responsabile per ogni danno derivato dal
mancato tempestivo avviso.
9. Utensileria
Utensili, stampi e/o attrezzature varie necessari per la produzione della merce ordinata
dal Cliente, restano di esclusiva proprietà della FMM, che è dunque libera di disporne
a suo piacimento, anche nel caso in cui il Cliente abbia partecipato finanziariamente al
costo d’acquisto e/o di fabbricazione di tali utensili e/o attrezzature.
10. Prescrizioni di sicurezza
Il Cliente s’impegna a seguire scrupolosamente le istruzioni per il funzionamento nonché le prescrizioni di sicurezza consegnate con la merce, istruendo adeguatamente il
proprio personale in modo da garantire il sicuro funzionamento della stessa. Cambiamenti di prescrizioni d’uso o di sicurezza devono essere accettati ed applicati dal Cliente
in ogni momento su richiesta della FMM. Norme di sicurezza ed avvisi di pericolo indicati
sulla merce non possono essere tolti e devono essere mantenuti in perfetto stato. Modifiche tecniche sulla merce venduta possono essere effettuate esclusivamente previa
autorizzazione scritta della FMM.
11. Software
La FMM concede al Cliente un diritto di licenza semplice non esclusiva per utilizzare il
programma necessario all’uso della merce fornita. Il canone di licenza è compreso nel
prezzo della merce venduta al Cliente. Il Cliente non ha diritto ad uno sviluppo ulteriore del programma consegnato né alla fornitura di una versione aggiornata del programma. Qualora il Cliente dovesse danneggiare o cancellare il programma, la FMM, su
richiesta, provvederà a fornirne uno sostitutivo per quanto ragionevolmente esigibile.
Il Cliente sopporterà i costi effettivi che ne deriveranno come pure il sovrapprezzo per
la versione più ampia o più recente del programma. Per quanto riguarda la garanzia
del programma si applicano le disposizioni dell’articolo 10. Ogni modifica o espansione
del programma da parte del Cliente come pure ogni manipolazione di terzi necessita
l’autorizzazione scritta da parte della FMM, pena la decadenza di ogni garanzia (anche
quella sulla merce venduta).
12. Documentazione e proprietà intellettuale
I preventivi, disegni, software ed altri documenti messi a disposizione del Cliente restano
di esclusiva proprietà della FMM. La proprietà intellettuale relativa alla merce ed al software (compresi i diritti sui marchi) è di esclusiva proprietà della FMM, anche nel caso in
cui il Cliente abbia partecipato allo sviluppo per la realizzazione di un nuovo prodotto
e/o programma.
Il Cliente s’impegna a mantenere confidenziali ed a non portare a conoscenza di terzi
tutte le informazioni e/o documenti che la FMM abbia comunicato e/o consegnato al
Cliente.
Il Cliente s’impegna a restituire la documentazione consegnata dalla FMM a semplice
richiesta di quest’ultima.
13. Responsabilità per difetti
Il Cliente deve esaminare lo stato della merce al più presto ed eventuali reclami vanno
formulati in forma scritta entro 10 giorni dalla consegna della merce conformemente
all’articolo 6. Il Cliente nel reclamo scritto deve menzionare espressamente il lotto della
merce difettosa, il tipo di difetto riscontrato documentandolo con delle fotografie chiare e leggibili. Su richiesta della FMM il Cliente s’impegna a spedire alla FMM la merce
difettosa, pena la decadenza della garanzia. Trascorso il suddetto termine di 10 giorni,
i reclami non saranno più ammessi. Nel caso in cui la FMM reputi il reclamo fondato,
fatto in debita forma e nel termine prescritto, la FMM s’impegna, a sua libera scelta, a
riparare o a sostituire gratuitamente la merce oppure ad accreditare al Cliente il minor
valore della merce. La merce sostituita parzialmente o totalmente diventa di proprietà
della FMM. Il periodo di garanzia è di 12 mesi ed inizia a decorrere con la consegna della
merce. Per le parti sostituite e riparate inizia a decorrere un nuovo termine di garanzia
di 12 mesi a partire dalla consegna della merce riparata/sostituita. Tale consegna avviene
ex works conformemente all’articolo 6. Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili a
normale usura, logoramento, uso di pezzi di ricambio non originali della FMM, utilizzo
di accessori di terzi non considerati adeguati da parte della FMM, manutenzione insufficiente, inosservanza delle prescrizioni di funzionamento, errato uso, impiego eccessivo, uso di materiale inadeguato, influenze chimiche oppure elettrolitiche, corrosione,
montaggio mal eseguito della merce oppure modifiche del prodotto apportate dal Cliente o da terzi. Inoltre è esclusa la garanzia di FMM per i prodotti fabbricati utilizzando
materiale già elaborato dal Cliente o da terzi e di cui i) non sono state consegnate alla
FMM per iscritto le specifiche tecniche e ii) tali materiali non sono stati sottoposti ai parametri qualitativi e di controllo definiti dalla FMM. Qualsiasi altra pretesa per forniture
difettose, come il recesso dal contratto o risarcimento del danno di qualsiasi genere, in
particolare ma non limitatamente, per danni diretti e/o indiretti, perdita di profitti, punitivi ecc. è esclusa. Espressamente riservate le limitazioni e le esclusioni sopra indicate,
in ogni caso un eventuale obbligo di indennizzo da parte di FMM è limitato al prezzo
pagato o da pagare dal Cliente ai sensi del Contratto.
14. Luogo dell’esecuzione
Il luogo dell’esecuzione del contratto e dei pagamenti è la sede della FMM.
15. Vario
Ogni modifica del contratto deve essere approvata per iscritto dalle Parti. Qualora una
norma delle presenti condizioni generali dovesse risultare in parte oppure integralmente nulla, le Parti la sostituiranno con una norma nuova il più possibile conforme dal punto di vista giuridico ed economico. Il Cliente non potrà trasferire diritti (e/o obbligazioni)
in relazione al presente contratto senza prima avere ottenuto una autorizzazione scritta
da parte della FMM.
16. Diritto applicabile e foro
Il presente contratto è sottoposto al diritto materiale svizzero, con esclusione della norme di conflitto e della convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci dell‘11.04.1980.
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell’ambito del presente contratto,
le Parti designano quale unico tribunale competente quello di Lugano (Svizzera), ad
esclusione di ogni altro tribunale eventualmente competente. La FMM si riserva tuttavia
il diritto di citare in giudizio il Cliente di fronte ad ogni altro tribunale competente.
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