CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
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1.

Generalità

1.1.

Le presenti Condizioni Generali regolano i rapporti tra Cliente e Phase Motion Control S.p.A., con
sede in Genova (GE), Via Luigi Cibrario 4, CAP 16154, c.f. e p.iva 03425740101, in persona del legale rappresentante pro tempore (“PMC”), e prevalgono rispetto alle eventuali condizioni generali
di acquisto del Cliente.

1.2.

Il Contratto tra Cliente e PMC è costituito dalle presenti Condizioni Generali, dalle Offerte, dagli
Ordini (anche ripetitivi o ricorrenti) e dai relativi allegati se ivi menzionati.

1.3.

In caso di discrepanze tra le presenti Condizioni Generali, l’Ordine e/o l’Offerta, le previsioni di
quest’ultima prevarranno. Le previsioni dell’Offerta e le presenti Condizioni Generali prevarranno
su eventuali condizioni generali di acquisto e/o altri documenti propri del Cliente, ancorché sottoscritti da PMC.

2.

Definizioni
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Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura i termini utilizzati in lettera maiuscola hanno
il seguente significato:
2.1.1.
Cliente: ha il significato indicato nell’Offerta;
2.1.2.
Codice del Cliente: il codice attribuito al Cliente da PMC;
2.1.3.
Codice (Definitivo/Provvisorio) del Prodotto: il codice assegnato da PMC al Prodotto oggetto della fornitura;
2.1.4.
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali di fornitura di PMC pubblicate altresì
sulla pagina web www.phase.eu;
2.1.5.
Conferma d’Ordine: documento riepilogativo contenente le caratteristiche tecniche del
Progetto e/o del Prodotto, le condizioni dell’Offerta confermate nell’Ordine, le condizioni
di pagamento, spedizione e tempistica indicativa della consegna;
2.1.6.
Contratto: il contratto di fornitura stipulato tra PMC ed il Cliente, costituito dalle Offerte,
dagli Ordini (anche ripetitivi o ricorrenti) e dalle Condizioni Generali (con eventuali allegati);
2.1.7.
Data Sheet: documento del Progetto relativo alla sintesi delle specifiche elettriche e termiche del Prodotto con indicazione delle relative tolleranze, ove necessarie;
2.1.8.
Disegno: documento del Progetto relativo alla rappresentazione grafica della parte meccanica del Prodotto con l’eventuale indicazione delle relative quote di Tolleranza, ove necessario;
2.1.9.
Offerta: la proposta contrattuale formulata da PMC, contenente il prezzo, le condizioni
di pagamento, la descrizione del Progetto e/o del Prodotto, le modalità di consegna, la
garanzia e il richiamo alle Condizioni Generali;
2.1.10.
Ordine: documento predisposto dal Cliente con il quale questo accetta l’Offerta di PMC;
2.1.11.
Parte/i: PMC e/o il Cliente;
2.1.12.
PMC: Phase Motion Control S.p.A., con sede in Genova, Via Cibrario 4, c.f. e p.iva
03425740101;
2.1.13.
Prezzo: il corrispettivo della fornitura del Prodotto eventualmente aumentato ai sensi
dell’articolo 4;
2.1.14.
Prodotti: i prodotti di PMC inclusi nell’Offerta e confermati dall’Ordine, tra cui – a mero
titolo esemplificativo – Motori Brushless, generatori, attuatori, azionamenti elettronici e
relativi accessori, dispositivi di ricarica di batterie, dispositivi di elettronica, meccanica,
meccatronica;
2.1.15.
Progetto: il progetto realizzato per il Cliente da PMC, che ne rimane proprietaria, in base
ai contenuti dell’Offerta, comprendente i Disegni e il Data-Sheet;
2.1.16.
Proprietà Intellettuale: qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, informazione, tecnica,
know-how, software o materiale (indipendentemente dalla forma o dal mezzo con cui siano rivelati o conservati), ivi inclusi i Progetti realizzati da PMC.
2.1.17.
Test Report: documento spedito al Cliente, che riporta le effettive misure meccaniche ed

2.1.18.

elettriche del motore finito.
Tolleranza: campo di variazione pattuito come accettabile per la grandezza fisica del Pro-
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dotto. Ove non è indicata la Tolleranza il dato espresso nell’Offerta si intende come indicativo e non vincolante.

3.

Conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura

3.1.

Offerta. PMC invierà la propria Offerta circa il Progetto e/o il Prodotto nonché le condizioni del
Contratto preferibilmente a mezzo posta elettronica. L’Offerta si intende formulata secondo le
Condizioni Generali, riportate anche sulla pagina web www.phase.eu. La data di consegna inserita all’interno dell’Offerta è da ritenersi indicativa e corrispondente alla miglior stima di PMC al
momento della formulazione dell’Offerta; la stessa potrà essere modificata in sede di Conferma
d’Ordine pur restando indicativa. Le Parti si danno reciprocamente atto che, trattandosi di Prodotti custom o semi custom, la cui progettazione e costruzione è subordinata a variabili di mercato difficilmente pianificabili in sede di Offerte e di Conferma d’ordine, PMC non può assumersi
la responsabilità di costi derivanti da eventuali ritardi sia in fase di progettazione che in quella di
produzione, fermo restando l’impegno di PMC a compiere i propri migliori sforzi per consegnare Progetti e/o Prodotti con tempistiche compatibili con le date di consegna indicate e a tenere
costantemente informato il Cliente circa eventuali ragioni di ritardi rispetto alle tempistiche ipotizzate.

3.2.

Ordine. L’Ordine del Cliente dovrà richiamare integralmente le condizioni specificate in Offerta.
L’invio da parte del Cliente dell’Ordine completo in ogni sua parte costituirà accettazione dell’Offerta e conclusione del Contratto. Gli Ordini ripetitivi o ricorrenti si intenderanno effettuati alle
medesime condizioni di cui alla relativa Offerta e alle presenti Condizioni Generali.

3.3.

Conferma d’Ordine. Entro sette giorni dalla ricezione dell’Ordine PMC, invierà la Conferma d’Ordine con la quale, oltre a prendere atto della conclusione del Contratto, riepilogherà i termini e le
condizioni del Contratto, indicando il Codice Definitivo del Prodotto ed il Codice del Cliente. In
caso di Ordine relativo a Progetti, la Conferma d’Ordine indicherà – oltre al Codice del Cliente – un
Codice Provvisorio del Prodotto.

3.4.

Gestione dell’Ordine congiunto per progettazione e produzione. In caso di Ordini il cui oggetto
comprenda sia Progetti che Prodotti, la relativa Conferma d’Ordine sarà formulata contestualmente, ma PMC, prima dell’inizio della produzione del Prodotto, provvederà allo studio e alla realizzazione del Disegno e del Data Sheet che verranno inviati al Cliente per l’approvazione definitiva. Il Disegno conterrà il Codice Definitivo del Prodotto. La mancata approvazione del Disegno e
del Data Sheet conformi all’Offerta da parte del Cliente darà diritto a PMC di recedere dal Contratto limitatamente alla fornitura dei Prodotti, con rinuncia del Cliente ad ogni pretesa a tale riguardo.
Resterà fermo il diritto al corrispettivo per l’attività di progettazione, per cui PMC provvederà in
ogni caso ad emettere fattura.

3.5.

Inizio della produzione a seguito di progettazione. La realizzazione del Prodotto inizierà una
volta approvato il Disegno e il Data Sheet da parte del Cliente. I termini indicativi per la Consegna
del Prodotto al Cliente si intenderanno sospesi per il periodo intercorrente tra la consegna e l’accettazione del Progetto, con rinuncia del Cliente ad ogni pretesa al riguardo, salvo il caso in cui il
ritardo sia frutto di dolo o colpa grave di PMC.

3.6.

Revisione dell’Ordine. Nel caso in cui il Cliente chieda una variazione del Progetto o del Prodotto
prima dell’inizio della progettazione o produzione o anche nel corso della stessa produzione, PMC
avrà la facoltà di variare il Codice del Prodotto, la data di consegna e il Prezzo formulando una
nuova Offerta.

3.7.

Annullamento dell’Ordine. Il Cliente rinuncia a recedere dal Contratto successivamente alla
Conferma d’Ordine. Tuttavia, PMC si riserva la facoltà di accettare, a proprio insindacabile giudizio, un ritiro dell’Ordine addebitando al Cliente, in tal caso, le spese sostenute oltre ad una quota
del Prezzo complessivo dell’Ordine, in base a quanto previsto nella relativa Offerta.

4.

Prezzo

4.1.

Il Prezzo dei Progetti e/o dei Prodotti è quello indicato nelle rispettive Offerte.

4.2.

Nel caso in cui, successivamente alla conclusione del Contratto, si siano verificati aumenti nei
costi delle materie prime impiegate, il Prezzo potrà essere aumentato unilateralmente da PMC
in misura proporzionale all’aumento dei costi delle materie prime. PMC comunicherà al Cliente la
variazione del Prezzo nel momento in cui verrà a conoscenza dell’aumento nei costi delle materie
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4.3.

In nessun caso il Prezzo del Progetto o del Prodotto indicato nella Conferma d’Ordine potrà essere diminuito, senza l’accordo scritto di PMC.

5.

Fatturazione

5.1.

PMC emetterà la fattura per il Prezzo dopo la consegna del Progetto o del Prodotto o quando previsto nell’offerta. Nel caso di spedizione destinata al di fuori dell’Unione Europea, PMC emetterà
la fattura il giorno stesso della spedizione. Resta escluso il caso di primo Ordine da parte di un
nuovo Cliente, per cui la fatturazione sarà effettuata in conformità a quanto previsto all’articolo
6.1, ultimo periodo.

6.

Pagamento

6.1.

I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a favore di PMC secondo le condizioni stabilite nell’Offerta. I pagamenti saranno effettuati a mezzo ricevuta bancaria o bonifico bancario. Nel
caso di primo Ordine di un nuovo Cliente, sarà richiesto il pagamento anticipato prima dell’invio
del Progetto o del Prodotto di cui trattasi.

6.2.

Qualsiasi pagamento fatto in luogo o con modalità diverse da quelle pattuite non sarà ritenuto
valido, ferma la facoltà di PMC di accettarlo in luogo di quanto pattuito.

6.3.

In caso di ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto di esigere il pagamento e di sospendere
l’esecuzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1460 c.c., saranno dovuti a PMC gli interessi di
mora nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.

6.4.

Qualora il mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente comportasse per PMC costi addizionali quali spese per insoluti ecc. gli stessi saranno posti interamente a carico del Cliente e
verranno fatturati congiuntamente agli interessi di mora.

7.

Modalità di consegna

7.1.

I Prodotti saranno consegnati al Cliente, o ad un incaricato di questo, presso lo stabilimento di
PMC, in Genova, Via Pionieri ed Aviatori d’Italia 4. I Progetti saranno di regola consegnati mediante posta elettronica. La consegna dei prodotti avverrà secondo le condizioni di imballo precisate
nell’Offerta.

7.2.

La data attesa di consegna indicata nell’Offerta è da intendersi come termine minimo, puramente
indicativo e fondato sulle presumibili necessità di progettazione e/o produzione, sull’esperienza
di PMC e sulle informazioni rese disponibili dal Cliente alla data di trasmissione dell’Offerta. PMC
non sarà in alcun modo responsabile di conseguenze dirette o indirette di eventuali ritardi rispetto alla data attesa di consegna di cui all’Offerta, salvo il caso di dolo o colpa grave. Ciò posto,
PMC compirà i propri migliori sforzi al fine di consegnare il Progetto o il Prodotto al Cliente, entro
il termine indicato nell’Offerta.

7.3.

Nel caso di consegna del Prodotto ad un vettore per il suo trasporto dalla sede di PMC al Cliente,
il Prodotto si intenderà consegnato al Cliente con la consegna dello stesso al vettore.

8.

Collaudo

8.1.

Al completamento della produzione, il Prodotto verrà sottoposto a procedura di collaudo presso
gli stabilimenti di PMC che ne verificherà la corrispondenza alle caratteristiche dell’Offerta, al
Disegno e al Data Sheet.

8.2.

In caso di esito positivo del Collaudo, PMC provvederà alla consegna del Prodotto al Cliente insieme con i relativi Test Report e il Cliente prenderà in consegna il Prodotto.

8.3.

Qualora le caratteristiche del Prodotto dovessero eccedere i limiti delle Tolleranze, PMC ne darà
comunicazione al Cliente chiedendogli l’eventuale disponibilità ad accettare comunque il Prodotto in deroga. Una volta concessa la deroga, il Cliente prenderà in consegna il Prodotto, accettandolo senza riserve.
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8.4.

Le spese di magazzinaggio dovute al ritardo del Cliente nel prendere in consegna il Prodotto saranno a carico di quest’ultimo.

9.

Richiesta circa eventuale spedizione – assicurazione

9.1.

Ferme le condizioni di consegna dei Prodotti di cui all’art. 7.1 che precede, a richiesta del Cliente,
PMC potrà – a proprio insindacabile giudizio – consentire ad organizzare il trasporto del Prodotto
dallo stabilimento di PMC, indicandone le condizioni nell’Offerta. In ogni caso le spedizioni, anche se organizzate da PMC, si intenderanno eseguite per conto del Cliente e a rischio e spese di
quest’ultimo.

9.2.

Nel caso in cui PMC organizzi il trasporto del Prodotto dal proprio stabilimento al luogo di destinazione indicato dal Cliente, come previsto dall’art. 9.1 che precede, PMC provvederà a stipulare
polizza di assicurazione delle merci per conto di chi spetta ovvero per conto altrui, soltanto in
caso di esplicita richiesta da parte del Cliente.

9.3.

Il Cliente sopporterà, in ogni caso, sia le spese che i rischi della spedizione e del trasporto del Prodotto, dal momento della sua consegna presso lo stabilimento di PMC, sino all’arrivo a destino.

10.

Garanzia per vizi dei Prodotti

10.1.

PMC garantisce la rispondenza delle caratteristiche tecniche del Prodotto a quanto specificato
e descritto nell’Offerta.

10.2.

Il Cliente perderà il diritto di far valere la garanzia per vizi dei Prodotti se non li denunzierà entro 60
giorni dalla loro scoperta. In ogni caso il Cliente perderà il diritto di fare valere la garanzia per vizi
una volta decorso il termine di 2 anni dalla data in cui il Prodotto gli sia stato consegnato, salvo
che non sia indicata nell’Offerta un’estensione della garanzia. Il Cliente perderà altresì il diritto alla
garanzia qualora non conceda a PMC l’accesso e l’ispezione dei Prodotti asseritamente difettosi,
nonché di tutti i documenti relativi alle manutenzioni effettuate sui Prodotti stessi.

10.3.

La garanzia per vizi coprirà soltanto vizi e difetti del Prodotto dovuti a difettosa lavorazione da
parte di PMC. In nessun caso detta garanzia potrà essere invocata dal Cliente per danni o difetti
dovuti ad agenti esterni, alla comunicazione di informazioni errate dal Cliente a PMC, alla scelta
di un tipo di Prodotto inadatto da parte del Cliente, a errori di montaggio e/o di manutenzione
commessi dal Cliente o ad altre cause comunque non imputabili a PMC, ivi incluso il continuato
impiego dei Prodotti da parte del Cliente o di terzi anche successivamente alla scoperta dell’asserito vizio.

10.4.

Per la durata del periodo di garanzia, PMC effettuerà i lavori di riparazione previsti dalla garanzia
solo a seguito di richiesta del Cliente. La riparazione sarà effettuata esclusivamente presso lo
stabilimento di PMC, salvo quanto previsto dall’articolo che segue. Le spese del trasporto del
Prodotto oggetto di riparazione saranno a carico del Cliente.

10.5.

Solo nei casi in cui il trasporto del Prodotto da riparare non sia possibile, PMC potrà effettuare la
riparazione in garanzia presso il Cliente. Qualora tecnici di PMC dovessero intervenire presso la
sede del Cliente, le spese di viaggio saranno a carico del Cliente. Nel caso in cui il personale PMC
riscontri l’assenza di vizi coperti dalla garanzia, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a PMC i seguenti corrispettivi previsti per gli interventi esclusi dalla garanzia:
Assistenza remota

• Costo orario di assistenza: 120/h
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Intervento su territorio nazionale (durata < 5 gg.)

• Costo orario di intervento (giorni feriali): €77,00/h per un importo massimo di € 880,00 /giorno.
• Minimo fatturabile: 4h + viaggio

• Maggiorazioni: 50% giorni prefestivi - festivi / notturno (h 18.00 - h 8.00)

• Spese di viaggio: Costo forfettario di € 1,50 / km comprensivo del tempo dell’operatore.
• Alloggio: addebitato al costo
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Intervento fuori dal territorio nazionale

Medesime condizioni sopra riportate con le seguenti varianti:

• Spese di viaggio: calcolate in base al tempo puro dell’operatore + costi sostenuti per il viaggio
(biglietti
aerei, autonoleggio, ecc.)
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• Minimo fatturabile: 2 giorni

Il Cliente dovrà richiedere eventuali interventi di riparazione e/o on site mediante l’apposita modulistica reperibile sul sito internet www.phase.eu.

11.

Cataloghi, disegni, materiale illustrativo ecc.

11.1.

I cataloghi, i disegni e qualunque materiale illustrativo predisposto da PMC anteriormente alla
formulazione dell’Offerta sarà redatto con l’intento di fornire informazioni circa la produzione di
PMC, senza che ciò possa comportare alcun impegno aggiuntivo di PMC rispetto alle specifiche e
alle caratteristiche delle forniture oggetto delle Offerte e degli Ordini. In nessun caso PMC risponderà per eventuali errori ed omissioni, eventualmente contenuti in tali documenti dimostrativi.

12.

Materiale fornito dal Cliente

12.1.

In ogni caso in cui PMC riceva materiale dal Cliente, in conto-lavoro o per ogni diversa esigenza,
tale materiale dovrà essere accompagnato da idonea documentazione di collaudo.

12.2.

Le caratteristiche specifiche del bene o prodotto fornito dal Cliente che saranno incorporate od
utilizzate per i Prodotti saranno riportate nell’Offerta e si intenderanno accettate e confermate
dal Cliente con la presentazione dell’Ordine. Tali caratteristiche specifiche costituiranno l’oggetto esclusivo delle obbligazioni di PMC rispetto ai beni e/o materiali forniti dal Cliente e alla realizzazione dei Progetti e dei Prodotti.

12.3.

Nel caso di Progetti che comprendano beni o materiali forniti dal Cliente, PMC svilupperà i Progetti sulla base delle caratteristiche specifiche dichiarate dal Cliente e recepite nell’Offerta, restando inteso che PMC non sarà in alcun modo responsabile di difformità o vizi che si vengano a
determinare in conseguenza della non esatta o non precisa indicazione di tali specifiche da parte
del Cliente.

12.4.

In fase di produzione, fermo l’obbligo del Cliente di allegare la relativa documentazione di collaudo, il Cliente sarà responsabile di fornire a PMC beni o materiali conformi a quanto indicato
nell’Offerta e/o nel Progetto.

13.

Tutela della Proprietà Intellettuale

13.1.

Il Contratto e le presenti Condizioni generali non pregiudicano i diritti di Proprietà Intellettuale di
PMC. Né il Contratto né le presenti Condizioni Generali stabiliscono alcuna licenza in favore del
Cliente per l’uso della Proprietà Industriale di PMC, salvo che non sia altrimenti previsto.

13.2.

Disegni, documentazione tecnica e altre informazioni tecniche ricevute dal Cliente in esecuzione
del Contratto rimarranno proprietà di PMC e non potranno essere utilizzati dal Cliente per scopi
diversi dall’esecuzione stessa, intesa come assemblaggio, installazione e manutenzione dei Prodotti. Senza il consenso di PMC tali documenti non potranno essere copiati, riprodotti, trasmessi
o comunicati a terzi.

13.3.

Ogni sviluppo realizzato da PMC nell’ambito dell’esecuzione del Contratto rimarrà proprietà di
PMC, essendo stata dalla stessa sviluppato, e PMC potrà procedere alla registrazione e ad altre
forme di tutela degli sviluppi realizzati. Resta fermo il diritto del Cliente di servirsi del Progetto
e/o del Prodotto oggetto del Contratto secondo i termini e nei limiti delle presenti Condizioni
Generali.

13.4.

Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne PMC rispetto a qualsiasi azione, pretesa o
rivendicazione di terzi avente ad oggetto beni e/o informazioni forniti dal Cliente a PMC per l’ese-

MP1.4_REV. 1 del 09/05/2019

info@phase.eu
www.phase.eu

Cap Soc. Euro 5.000.0000
C.F./P.IVA IT03425740101
Iscr. Reg. Imprese di Genova
R.E.A. GE - 343807
administration@pec.phase.eu

5

cuzione del Contratto.

14.

Limitazione di responsabilità e manleva
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14.1.

Resta esclusa ogni responsabilità di PMC nei confronti del Cliente per danni indiretti (inclusi ove
applicabili “punitive damages”) conseguenza della fornitura e/o dell’esecuzione del Contratto e
delle presenti Condizioni Generali.

14.2.

Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne PMC rispetto a qualsiasi conseguenza pregiudizievole di domande, azioni e rivendicazioni promosse da terzi che riguardino, direttamente
o indirettamente, i Prodotti forniti al Cliente e da questo impiegati e/o assemblati e/o trasferiti ai
terzi stessi.

Telefono • Phone
+39 (010) 835161

14.3.

Le limitazioni di responsabilità di cui al presente articolo si intendono estese anche ad eventuali
impieghi ulteriori dei Prodotti forniti nell’ambito di processi produttivi del Cliente e/o di terzi, anche quale componente di prodotti e/o sistemi ulteriori.

14.4.

In ogni caso, la responsabilità di PMC (comprensiva – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di
danni, penali, spese anche legali, costi, oneri e accessori) sarà limitata a e non potrà complessivamente eccedere un importo pari al Prezzo del Prodotto asseritamente difettoso, viziato e/o
comunque all’origine del preteso danno, al netto dei costi di produzione e di trasporto.

15.

Modalità di invio delle comunicazioni

info@phase.eu
www.phase.eu

15.1.

Le comunicazioni relative al presente contratto tra PMC e il Cliente si intenderanno efficaci solo
ove siano inviate a mezzo lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti (salvo comunicazione
di modifica dei contatti a norma del presente articolo):
15.1.1.
per PMC: Via L. Cibrario 4, 16154 Genova (GE), PEC: administration@pec.phase.eu;
15.1.2.
per il Cliente: ai recapiti indicati nell’Ordine.

16.

Cessione del Contratto

16.1.

Il Cliente non potrà cedere alcuno dei diritti e delle obbligazioni oggetto del Contratto e delle presenti Condizioni Generali senza il previo consenso scritto di PMC.

17.

Clausola risolutiva espressa

PMC avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre che nei casi
disciplinati altrove nel Contratto, nel caso di
17.1.1.
cessione di rapporti contrattuali non autorizzati ai sensi dell’articolo 16 che precede, indipendentemente dall’efficacia di tale cessione;
17.1.2.
ammissione e/o domanda di ammissione del Cliente a procedure concorsuali e/o di ristrutturazione del debito o di accordo coi creditori.
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Cap Soc. Euro 5.000.0000
C.F./P.IVA IT03425740101
Iscr. Reg. Imprese di Genova
R.E.A. GE - 343807
administration@pec.phase.eu

18.

Tutela dei dati personali – Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”)

18.1.

Titolare dei dati personali comunicati dal Cliente è Phase Motion Control S.p.A.

18.2.

I dati personali del Cliente saranno trattati esclusivamente per l’espletamento di tutte le attività
inerenti e strumentali alla stipula e successiva gestione del rapporto contrattuale e potranno essere comunicati a studi professionali e società di consulenza per l’espletamento da parte di tali
soggetti dei servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, informatica e per la gestione del
contenzioso.

18.3.

Il trattamento dei dati personali del Cliente è effettuato in base alla previsione di cui all’art. 6 lett.
b – c del GDPR.
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Phase Motion Control S.p.A.
Uffici • Headquarters
Via Luigi Cibrario 4,
16154 Genova, Italy
Logistica • Warehouse
Via Pionieri ed Aviatori d’Italia 4,
16154 Genova, Italy
Sede Legale • Legal address
Via Luigi Cibrario 4,
16154 Genova, Italy
Telefono • Phone
+39 (010) 835161
info@phase.eu
www.phase.eu

19.

Dichiarazione delle Parti

19.1.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula del Contratto è avvenuta senza l’assistenza
di agenti, mediatori, intermediari, promotori o simili.

20.

Legge applicabile e foro competente

20.1.

Il Contratto e le presenti Condizioni Generali sono regolati dalla legge italiana.

20.2.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia,
esecuzione o risoluzione del Contratto e/o delle presenti Condizioni Generali saranno competenti in via esclusiva le giurisdizioni del Foro di Genova.

Phase Motion Control S.p.A.

Cliente

Data
Nome

Titolo

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod.civ. si approvano specificamente le seguenti condizioni contrattuali: 1.3
(prevalenza tra documenti contrattuali); 3.1 (elementi e disciplina dell’Offerta); 3.2 (elementi e disciplina dell’Ordine);
3.4 (diritto di recesso di PMC); 3.5 (ritardo nell’accettazione del Progetto); 3.6 (revisione dell’Ordine); 3.7 (annullamento
dell’Ordine); 4.2 (adeguamento del Prezzo); 6.3 (ritardi nei pagamenti e sospensione); 7.2 (non vincolatività dei termini
di consegna e limitazione di responsabilità); 8.3 (accettazione del Prodotto); 10.2 (decadenza dalla garanzia); 10.3
(limitazione della garanzia); 11.1 (limitazione di responsabilità); 13 (proprietà intellettuale); 14 (limitazioni di responsabilità
e manleva); 16 (divieto di cessione del contratto); 17 (clausola risolutiva espressa); 20.2 (foro esclusivo).

Phase Motion Control S.p.A.

Cliente
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Data
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administration@pec.phase.eu

Nome

Titolo
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