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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
FORNITURE DUEMMEGI S.R.L.

PER

Premessa
Le ‘Condizioni Generali di Contratto’ di cui al presente
documento, poste a retro della Conferma d’Ordine di
Duemmegi, regolano le forniture di prodotti effettuate da
Duemmegi alla propria Clientela. Esse prevalgono e
sostituiscono ogni diversa pattuizione orale o scritta intercorsa
tra Duemmegi e Cliente.

1. STRUTTURA CONTRATTUALE
Ogni contratto di fornitura di prodotti Duemmegi si
perfezionerà con la sottoscrizione e la consegna a Duemmegi
da parte del Cliente di una copia della ‘Conferma d’ordine’ di
Duemmegi, debitamente sottoscritta dal Cliente in segno di
approvazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto,
salvo i casi in cui il Cliente abbia approvato per iscritto le
presenti Condizioni Generali di Contratto su un documento a
parte; in tali casi le presenti Condizioni Generali di Contratto
si applicheranno a tutte le forniture che Duemmegi effettuerà
al tale Cliente, salvo diverso accordo scritto tra le parti, ed il
Cliente non sarà tenuto a sottoscrivere e consegnare a
Duemmegi la anzidetta copia della Conferma d’ordine ai fini
del perfezionamento del contratto, che si realizzerà con la
ricezione della Conferma d’ordine di Duemmegi da parte del
Cliente.

2. CONSEGNA ED ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
Salvo diverso accordo tra le parti, le forniture dei prodotti
avverranno franco magazzino di Duemmegi mediante
consegna degli stessi al Cliente o ad un terzo dallo stesso
incaricato con conseguente cessazione in tale luogo di
qualsiasi rischio di Duemmegi circa l’integrità dei prodotti, il
trasporto e la consegna materiale degli stessi al Cliente.
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I prodotti viaggiano sempre per conto del Cliente, a sue spese
ed a suo rischio, anche in caso di restituzioni.
Il termine di consegna e qualsiasi altro termine previsto a
carico di Duemmegi, che non sia espressamente convenuto
come tassativo, è meramente indicativo, sicché nessuna
pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà essere avanzata nei
confronti di Duemmegi per eventuali ritardi.
Il Cliente è responsabile della installazione e della messa in
funzione dei prodotti acquistati.

3. DOCUMENTAZIONE TECNICA
Ogni prodotto Duemmegi è accompagnato da apposita scheda
tecnica che ne illustra caratteristiche e modalità di
installazione, funzionamento e manutenzione.
Il Cliente dichiara ad ogni effetto di legge di avere preso atto e
di impegnarsi a rispettare quanto prescritto o consigliato in tale
documentazione tecnica.
Ove il Cliente proponga modifiche tecniche rispetto a quanto
previsto da Duemmegi, affinché esse vengano implementate
dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni
che tali modifiche dovessero comportare sia sui prezzi di
vendita che sul periodo di consegna concordati.

4. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
I prezzi non ricomprendono i costi di imballaggio, trasporto ed
installazione.
Il Cliente terrà a proprio carico, rimborsando all’occorrenza
Duemmegi, ogni eventuale tassa, imposta, dazio doganale e/o
altri oneri e costi sostenuti da Duemmegi riguardo alla
fornitura.
Salvo diverso accordo scritto, tutti i pagamenti del Cliente
verso Duemmegi dovranno essere effettuati a mezzo bonifico
bancario alle coordinate comunicate da Duemmegi al Cliente.
Salvo diverso accordo tra le parti i pagamenti dovranno
avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione delle relative
fatture da parte di Duemmegi.
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In ogni caso di ritardato pagamento si applicheranno i tassi di
interesse previsti dal Decreto Legislativo 231/2002.

5. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Il Cliente è tenuto a rispettare i diritti di proprietà industriale ed
intellettuale inerenti i prodotti commercializzati da Duemmegi,
così come i marchi e gli altri segni distintivi dalla stessa
utilizzati.
Al riguardo il Cliente si impegna ad impedire qualsiasi tipo di
azione, anche da parte di terzi, che possa comportare la
violazione di tali diritti.
Pertanto il Cliente si impegna a non copiare, riprodurre,
divulgare gli stampati e la documentazione tecnica fornita da
Duemmegi, nonché i prodotti software in qualsiasi modo forniti
o concessi in licenza, anche a titolo gratuito da Duemmegi; ed
a non cancellare od oscurare in qualsiasi modo i segni
distintivi apposti su qualsiasi prodotto fornito o concesso in
uso da Duemmegi.

6. GARANZIA QUINQUENNALE DI DUEMMEGI
Relativamente ai prodotti della serie ‘Contatto’ elencati di
seguito:
CODICE

ARTICOLO

DESCRIZIONE

unità di controllo
01089

MCP 4 STD

01090

MCP 4 ETH

Modulo di controllo programmabile, protocollo
MODBUS RTU slave MODBUS Master, Schedulatore
integrato - Interfaccia RS232/2x485
Modulo di controllo programmabile, protocollo
MODBUS RTU/TCP-IP slave MODBUS Master,
Schedulatore e Webserver integrato - Interfaccia
RS232/2x485
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moduli di ingresso digitali
01042
01038

MOD4I/S
MOD8I/A

Modulo 4 IN digitali per contatti NA
Modulo 8 IN digitali per contatti NA

moduli di uscita digitale
01066
01016

MODREL2
MOD8R

Modulo 8 OUT relè da 5A NA
Modulo 8 OUT relè 12A (contatto in scambio)

01071

MOD6POW

Modulo 6 OUT di potenza a relè NA per carichi
monofase distribuiti su linee trifase diverse (400Vca)

moduli misti
01040

MOD2-2R

01062

MOD4-4S

Modulo 2 IN digitali per contatti NA, 2 OUT relè di
potenza
Modulo multifunzione 4 IN digitali per contatti NA, 4
OUT relè di potenza 12A configurabili ONOFF/motorizzazioni. Può anche essere utilizzato come
modulo stand alone.

sensori di luminosità
01072

MODLC

01077

MODLC-P

Sensore di luminosità ambiente con 2 IN digitali per
contatti NA. Se necessario, può svolgere
direttamente la logica di regolazione a bordo
Sensore di luminosità ambiente con 2 IN digitali per
contatti NA e sensore di presenza incorporato. Se
necessario, può svolgere direttamente la logica di
regolazione a bordo

moduli lighting gateway
01025

MODDALI

Modulo di interfaccia DALI/BUS Contatto a 4 canali
fino a 128 dispositivi

moduli HOTEL
80001/S

MODHTs

Modulo gestione camera hotel

(qui di seguito i ‘prodotti garantiti’) Duemmegi garantisce - per
un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisto da
parte del Cliente - l’insussistenza di vizi e difetti di costruzione
o di funzionamento dei medesimi.
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Ai fini della presente garanzia, per vizio o difetto si intende la
difformità o il malfunzionamento di un prodotto garantito
rispetto alle specifiche tecniche e funzionali dichiarate da
Duemmegi nei fogli tecnici forniti per ciascun prodotto.
Qualora risultasse accertata l’esistenza di vizi o difetti,
Duemmegi sarà tenuta a propria cura e spese ad eliminarli ed
a ripristinare le regolari condizioni di funzionamento dei
prodotti garantiti, ovvero, a proprio insindacabile giudizio, a
procedere alla loro sostituzione.
In caso di sostituzione Duemmegi fornirà prodotti nuovi di
fabbrica ovvero ricondizionati, procurando, in caso di
irreperibilità dei modelli originali, modelli successivi dello
stesso prodotto.
La sostituzione integrale o parziale non dà diritto ad
estensione della garanzia rispetto al termine di garanzia
quinquennale del prodotto originario.

La presente garanzia non sarà operante:
*in casi di mancato rispetto delle istruzioni tecniche fornite da
Duemmegi relativamente alla installazione ed al montaggio dei
prodotti garantiti, quali, in via meramente esemplificativa, il
mancato rispetto dei valori limite per la tensione di
alimentazione e per le influenze dell’ambiente circostante;
*in caso di non autorizzate annessioni, trasformazioni o altri
tipi di modifica dei prodotti garantiti ovvero di utilizzo di pezzi di
ricambio che non siano componenti originali di Duemmegi;
*in caso di mancato rispetto delle istruzioni tecniche di
Duemmegi relative alla manutenzione ed all’utilizzo dei
prodotti garantiti;
*in caso di interventi da parte di terzi non autorizzati;
*in caso di inadeguatezza nell’imballo e/o spedizione di
prodotti restituiti a Duemmegi.
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L’operatività della presente garanzia sarà inoltre condizionata,
oltre che alla avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente
delle presenti Condizioni Generali di Contratto, al puntuale
adempimento delle proprie obbligazioni da parte del Cliente ed
alla comunicazione per iscritto degli eventuali vizi e difetti
entro e non oltre otto giorni dalla loro scoperta, a pena di
decadenza.

7. GARANZIA ORDINARIA DI DUEMMEGI
Per tutti i prodotti forniti da Duemmegi non coperti dalla
“Garanzia quinquennale di Duemmegi” di cui al precedente
articolo 6. si applicheranno le normali garanzie di legge.

8. DANNI DIRETTI E INDIRETTI
La responsabilità di Duemmegi per le forniture di prodotti
coperti dalla “Garanzia quinquennale di Duemmegi” sarà
limitata alla esecuzione degli obblighi di riparazione e/o
sostituzione dei prodotti affetti da vizi e/o difetti con
conseguente esclusione di responsabilità (a) per danni diretti
subiti dal Cliente per fermo di produzione, mancato guadagno
o ricavo, perdita di interessi finanziari, perdita di informazioni o
di dati, danno a cose proprie e quant’altro derivante
dall’utilizzo o dal mancato utilizzo dei prodotti di Duemmegi,
(b) per danni indiretti quali le pretese di terzi o di clienti del
Cliente.
La responsabilità di Duemmegi non potrà in nessun caso
eccedere il corrispettivo contrattuale pattuito per la vendita da
Duemmegi al Cliente del prodotto risultato viziato e/o difettoso.
In caso di reclami e pretese di danno da parte di terzi o di
clienti del Cliente, quest’ultimo terrà manlevata ed indenne
Duemmegi da ogni responsabilità per la quota eccedente la
limitazione di responsabilità prevista dal presente articolo.
Nessun reclamo e/o richiesta di danno potranno essere
avanzati nei confronti di Duemmegi in caso di problematiche
dipendenti da errori di montaggio dovuti al Cliente o a terzi, da
improprio uso dei prodotti, da mancata o insufficiente
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manutenzione, da naturale logoramento o usura, da imperizia
o negligenza del Cliente o di terzi, da interventi non autorizzati,
da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Cliente, o da
caso fortuito o forza maggiore.

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Duemmegi potrà risolvere il contratto di fornitura ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ. in caso di mancato
pagamento, in tutto o in parte, da parte del Cliente del prezzo
di acquisto dei prodotti entro 15 giorni dalla scadenza
contrattualmente pattuita.
La dichiarazione di Duemmegi di volersi avvalere della
presente clausola risolutiva sarà comunicata al Cliente a
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure
tramite posta elettronica certificata (PEC).
In caso di risoluzione del contratto il Cliente sarà tenuto a
restituire senza indugio i prodotti e tutta la documentazione
tecnica a Duemmegi, la quale, fermo il diritto a ritenere a titolo
di penale l’eventuale acconto ricevuto, potrà pretendere
l’eventuale maggior danno subito.

10. INVALIDITA’ PARZIALE
In caso di invalidità di una o più delle presenti Condizioni
Generali di Contratto, le altre clausole non ne saranno
pregiudicate ed il contratto di fornitura sarà comunque valido
ed operante in ogni sua parte non affetta da invalidità.

11. RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 Duemmegi ed il Cliente si danno
reciprocamente atto di essersi scambiata l’informativa prevista
da detta normativa e di avere vicendevolmente prestato il
proprio consenso al trattamento dei propri dati per tutte le
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esigenze e le finalità del contratto di fornitura disciplinato dalle
presenti Condizioni Generali di Contratto.

12. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa
alla presente fornitura e/o alla sua risoluzione sarà
competente in via esclusiva il Foro di Milano o il Foro,
eventualmente diverso, della sede legale di Duemmegi.

13. LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto di fornitura è regolato dalla legge italiana.

…………………………………...
DUEMMEGI S.r.l.
(data, timbro e firma)

…………………………………...
Il CLIENTE
(data, timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice
civile il Cliente dichiara di avere letto tutte le soprariportate
Condizioni Generali di Contratto e di avere riletto ed
espressamente approvato le seguenti clausole: 8.Danni diretti
e indiretti; 12.Foro competente.

…………………………………...
Il CLIENTE
(data, timbro e firma)
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