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1. Campo di applicazione 

1 Queste Condizioni Generali di Vendita della Rittmeyer AG (RAG) valgono per tutte le forniture e le prestazioni rese dalla RAG 
(prodotti, compreso hard e software, impianti, servizi). Eventuali condizioni dell'ordinante di diverso contenuto avranno validità 
solo se esplicitamente accettate per iscritto dalla RAG. 

2 Accordi particolari tra le parti sono oggetto di riserva. 

2. Offerte e stipula del contratto 

3 Le forniture e le prestazioni proposte dalla RAG sono definite nell'offerta. Il dettaglio verrà, se necessario, comunicato nella 
conferma d'ordine. 

4 Con il ricevimento della conferma d'ordine scritta inviata dalla RAG si conclude la stipula del contratto tra la RAG e l'ordinante. 

3. Disegni e documentazione tecnica 

5 La RAG si riserva tutti i diritti sui disegni e sulla documentazione tecnica che consegna all'ordinante. L'ordinante riconosce questi 
diritti e si impegna affinché terzi non abbiano accesso, parziale o totale, alla documentazione, senza previa autorizzazione scritta 
della RAG oppure affinché la documentazione non venga usata per scopi diversi da quelli per i quali è stata consegnata.   

4. Prezzi 

6 Tutti i prezzi si intendono netti, franco fabbrica (Incoterms®2010),  senza imballo, in CHF, IVA esclusa e senza sconti di nessun 
tipo. 

7 Tutti i costi accessori (p. es. imballo, nolo, assicurazioni, necessarie autorizzazione e autentiche) nonché tutti i tipi di imposte, 
tasse, tributi, dazi e simili sono a carico dell'ordinante. Inoltre vale la resa franco fabbrica (Incoterms®2010).  

8 E' fatta riserva di un adeguamento del prezzo qualora il tipo e la quantità delle forniture o delle prestazioni convenute vengano 
successivamente modificati oppure quando intervengono dei ritardi sulle consegne per le ragioni specificate alla  pos. 6. 

5. Condizioni di pagamento 

9 Tutte le fatture scadono entro 30 gg dalla loro data e devono essere saldate in franchi svizzeri per intero e senza detrazioni di 
sconti. Nessun pagamento può essere trattenuto e l'ordinante rinuncia a compensare i suoi debiti con crediti che non siano 
esplicitamente riconosciuti dalla RAG. 

10 Se l'ordinante non onora i termini di pagamento convenuti gli sarà addebitato senza preavviso un interesse di mora dell'8% p.a. e 
precisamente dal momento della scadenza convenuta. Con riserva di ulteriori danni. Se l'ordinante è in ritardo col pagamento del 
prezzo pattuito la RAG ha facoltà di recedere dal contratto e di chiedere la restituzione del bene conferito (Par. 214 art. 3 del 
diritto delle obbligazioni). 

6. Termine di consegna 

11 Per tempo di consegna indicato si intende -salvo diversi accordi scritti- la predisposizione della fornitura ordinata presso i locali 
commerciali della RAG e si basa sulla situazione al momento della comunicazione del termine. Il termine decorre da quando 
l'ordinante ha compiuto i preparativi a cui è tenuto e la RAG è in possesso di tutti i documenti commerciali e tecnici necessari per 
l'esecuzione ininterrotta ed ineccepibile di tutti i lavori. 

12 Il termine di consegna si allunga adeguatamente: 

a)  quando l'ordinante o chi per lui sono in ritardo con i preparativi da loro dovuti oppure sono in ritardo con l'esecuzione degli 
obblighi contrattuali ed in particolare quando l'ordinante non osserva le condizioni di pagamento; 

b)  quando la RAG non riceve in tempo i dati necessari per l'esecuzione del contratto oppure quando questi vengono 
successivamente modificati dall'ordinante; 

c)  quando senza colpa della RAG intervengono presso la stessa o chi per lei degli impedimenti (p. es. a causa di forza 
maggiore). 

13 In caso di ritardata spedizione l'ordinante non ha in nessun caso il diritto di revocare l'ordine e nemmeno di pretendere un 
indennizzo per i danni diretti od indiretti subiti e per il mancato guadagno. 

14 Un'eventuale penale convenzionale per ritardo deve essere convenuta per iscritto ed è dovuta solo nel caso in cui il ritardo sia 
stato causato dalla RAG e l'ordinante sia in grado di dimostrare il danno derivato dal ritardo. 
Oltre alla penale convenzionale l'ordinante non ha nessun diritto a risarcimenti di danni oppure all'indennizzo del mancato 
guadagno. Se l'ordinante viene assistito con forniture sostitutive decade il diritto alla penale convenzionale. Non è quindi dovuta 
quando l'ordinante per ragioni a lui imputabili non avrebbe potuto utilizzare la fornitura prima dell'effettivo ricevimento. 

7. Passaggio di vantaggi e rischi, trasporto e assicurazione 

15 Il passaggio dei vantaggi e dei rischi all'ordinante avviene al più tardi con la partenza dalla fabbrica “FCA Baar – Franco vettore” 
(Incoterms®2010). Questo vale anche in caso di porto franco o nel caso in cui la RAG si sia incaricata del montaggio presso 
l'ordinante. Se la spedizione viene ritardata per ragioni non imputabili alla RAG i rischi passano all'ordinante nel momento in cui la 
consegna avrebbe dovuto avvenire e le merci vengono per conto e a rischio dell'ordinante stoccate e assicurate. 

16 Il trasporto si intende per conto e a rischio dell'ordinante. 

17 L'assicurazione contro danni di ogni tipo é compito dell'ordinante. 

8. Esame e collaudo 

18 L'ordinante deve esaminare le forniture e le prestazioni entro otto giorni dal ricevimento e in caso di montaggio da parte della 
RAG entro un termine adeguato dall'ultimazione dei lavori ed inoltre gli eventuali difetti devono essere immediatamente reclamati 
per iscritto presso la RAG.  In caso di omissione di quanto sopra le forniture e le prestazioni si intendono accettate. 

19 I difetti comunicati saranno eliminati dalla RAG in un termine di tempo adeguato e l'ordinante deve allo scopo mettersi a 
disposizione della RAG. Con riserva di modifiche nella costruzione e nell'esecuzione. 

20 Sulla base di un accordo particolare viene eseguito l'esame di collaudo, su cui dovrà essere redatto un verbale. L'ordinante deve 
rendersi disponibile, se richiesto dalla RAG, per un collaudo parziale. 
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9. Garanzia, responsabilità  

21 Il periodo di garanzia per prodotti ed impianti è di 12 mesi. La garanzia decorre dal giorno dell'approntamento del prodotto per la 
spedizione oppure, nella misura in cui la RAG si è incaricata del montaggio, dal giorno dell'ultimazione dell'impianto e 
rispettivamente dei precedenti collaudi parziali in base all'art. 8 comma 3 delle presenti Condizioni generali di vendita. 

22 Con l'adempimento del dovere di riparazione il periodo di garanzia non riparte a nuovo. Per i pezzi riparati o sostituiti nell'ambito 
delle operazioni di manutenzione il periodo di garanzia si intende di dodici mesi a partire dall'esecuzione dei lavori. 

23 La garanzia é nulla 

-  se l'ordinante non solleva il reclamo per iscritto entro otto giorni dall'insorgere del difetto; 

-  se l'ordinante o chi per lui effettuano riparazioni o modifiche senza la dovuta competenza; 

-  se il trattamento o la manutenzione sono effettuati senza la dovuta competenza; 

-  se l'ordinante, in caso di insorgenza di un difetto, non prende immediatamente tutte le misure adeguate per la sua riduzione e 
non dà alla RAG la possibilità di eliminare il difetto stesso; 

-  se l'ordinante non mette immediatamente a disposizione della RAG i componenti contestati per essere esaminati o riparati. 

24 Su richiesta scritta dell'ordinante la RAG si impegna a riparare o a sostituire, a sua scelta, tutti i componenti di sua fornitura per i 
quali è stato accertato un danno o la non utilizzabilità in seguito a cattiva qualità dei materiali, costruzione difettosa od esecuzione 
imperfetta e questo fino alla scadenza della garanzia e nell'ambito di un termine adeguato. I componenti sostituiti vengono ritirati 
dalla RAG. Se a causa della riparazione insorgono dei costi aggiuntivi di cui la RAG non è responsabile, questi saranno a carico 
dell'ordinante. 

25 Per danni insorti durante il montaggio, le revisioni o le riparazioni eseguiti dalla RAG la RAG risponde solo se viene dimostrata la 
colpa del proprio personale. La responsabilità è limitata all'eliminazione dei danni diretti ed è in ogni caso esclusa se i danni sono 
riconducibili a difetti dei materiali o degli edifici dell'ordinante, anche quando questi vengono utilizzati dal personale della RAG 
senza contestazione. 

26 Per le forniture e prestazioni di sub-fornitori, richieste dall'ordinante, la RAG presta garanzia solo nell'ambito dei relativi obblighi di 
garanzia dei sub-fornitori in questione. 

27 Le conseguenze giuridiche di violazioni contrattuali sono regolate in queste Condizioni generali di vendita in modo definitivo.  
Sono esclusi tutti i diritti, qui non esplicitamente citati, per risarcimento danni, declassamento, annullamento o rescissione del 
contratto ed in particolare il risarcimento dei danni conseguenti o del mancato guadagno. 

10. Assistenza 

28 Con la stipula di un abbonamento di assistenza per la manutenzione del prodotto la RAG si impegna a prestare i servizi descritti 
nel relativo accordo. 

11. Annullamento 

29 Le contestazioni di una fornitura non danno diritto all'annullamento del saldo dell'ordine. 

12. Montaggio 

30 Se la RAG si incarica anche del montaggio, delle revisioni o delle riparazioni (qui di seguito denominate "operazioni") valgono, in 
aggiunta, le seguenti condizioni: 

12.1. Preparativi, personale ausiliario, strumenti ausiliari 

31 A sue spese l'ordinante deve predisporre i preparativi costruttivi e gli altri preparativi necessari per l'esecuzione delle operazioni 
in tempo utile ed in modo competente ed inoltre mettere gratuitamente a disposizione gli strumenti ausiliari necessari (p. es. 
attrezzi). L'ordinante è tenuto a istruire la RAG e il relativo personale sul suo impianto e a far presente tutte le eventuali 
particolarità e rischi. 

32 L'ordinante deve mettere a disposizione del personale della RAG un locale con porta a chiave per la conservazione di materiali 
da costruzione, attrezzi ecc… per poter stoccare in maniera conveniente le merci fornite dalla RAG fino al loro montaggio. 

33 Su richiesta della RAG l'ordinante deve mettere a disposizione la necessaria mano d'opera a sue spese. 

12.2. Ritardi, lavori su disposizioni dell'ordinante, manipolazioni sull'impianto 

34 Se l'inizio o l'esecuzione delle operazioni o la messa in moto subiscono dei ritardi senza colpa della RAG, i conseguenti costi 
aggiuntivi saranno addebitati in più. 

35 Non ci si assume nessuna responsabilità per operazioni eseguite senza particolari istruzioni della RAG. 

36 Durante le operazioni l'utente dell'impianto deve essere presente. L'utente dell'impianto è responsabile per tutte le manipolazioni 
eseguite sull'impianto. 

12.3. Addebito delle operazioni 

37 L'addebito del tempo impiegato avviene in base alle attuali "Tariffe per assistenza (montaggio, messa in moto, eliminazione 
dell'avaria in Svizzera)" della RAG. 

38 Se la RAG esegue un'operazione ad un prezzo forfetario le operazioni aggiuntive non causate dalla RAG saranno addebitate in 
base alle "Tariffe per l'assistenza". 

13. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile 

39 Il luogo di adempimento per tutte le operazioni è Baar/Zug. Il foro competente è quello di Zug. Il rapporto giuridico è soggetto al 
diritto svizzero. 


