MEDICAL LAB SYSTEM S.r.l.
Condizioni Generali di VENDITA
Le forniture di MEDICAL LAB SYSTEM S.r.l. sono disciplinate
dalle seguenti condizioni generali di vendita, salvo quanto
disposto da condizioni speciali esplicitamente riportate nella
conferma d’ordine/contratto. In generale, il CLIENTE riceve le
condizioni generali di vendita allegate ad ogni conferma
d’ordine/offerta di vendita oppure in occasione unica, ad inizio
del rapporto commerciale. Qualsiasi deroga o modifica alle
presenti condizioni avrà validità solo se esplicitamente riportata e
controfirmata da entrambe le parti nella conferma d’ordine.
1. DEFINIZIONE DEI PREZZI ed ONERI INCLUSI NELLA
FORNITURA

• l prezzi sono espressi in Euro;
• I prezzi includono l’attività di progettazione esecutiva e di
dettaglio di quanto oggetto di fornitura, salvo diversamente
specificato;
• In generale tutte le misurazioni di quanto oggetto di fornitura
sono effettuate “vuoto per pieno”;
•I prezzi si intendono EX-WORKS NOSTRO STABILIMENTO
secondo INCOTERMS 2010 salvo diversamente specificato;

Il CLIENTE dovrà richiedere a MEDICAL LAB SYSTEM qualsiasi
modifica si renda necessaria successivamente all’emissione del
presente elaborato e/o durante le fasi di installazione.
MEDICAL LAB SYSTEM non sarà responsabile per errori
imputabili alla mancata informazione di eventuali modifiche
apportate dal CLIENTE all’elaborato.
Tutte le attività necessarie e preventive che consentono di dare
installazione di quanto oggetto di fornitura di MEDICAL LAB
SYSTEM dovranno essere effettuate in accordo con le norme e
regolamenti cogenti in ambito di sicurezza.
5b. ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati, le dimensioni e le note, nonché ogni disegno o
materiale fornito da MEDICAL LAB SYSTEM sono utilizzabili
unicamente per l’installazione di quanto oggetto della specifica
fornitura di MEDICAL LAB SYSTEM. Le dimensioni dei locali
utilizzate per la rappresentazione dei progetti sono ottenute dai
documenti informativi ricevuti. Qualora le stesse non siano
verificate mediante un rilievo sul posto, MEDICAL LAB SYSTEM
non sarà responsabile per eventuali errori o modifiche che si
rendano necessarie in fase di installazione.

• I prezzi includono gli oneri relativi al carico dei materiali di
fornitura su mezzo del vettore incaricato del trasporto;

5c. ACCANTIERAMENTO

• I prezzi unitari NON INCLUDONO gli oneri relativi alla posa in
opera che viene indicata a parte, salvo diversamente specificato;

Al fine di procedere alla tracciatura ed installazione il cantiere
dovrà essere reso dal CLIENTE:

• I materiali oggetto di fornitura si intendono forniti di imballo
standard (no air-cargo);

Sgombro da impedimenti, pulito ed asciutto

2. MODALITA’ DI PAGAMENTO – DEFINITE NELLA CONFERMA
D’ORDINE

Con piano di posa correttamente livellato (+/- 1,5mm di tolleranza
in 2m)

3. ONERI ESCLUSI DALLA QUOTAZIONE

Libero accesso dei materiali e adeguata area di stoccaggio
materiali ed attrezzature

• IVA nelle aliquote di legge;
• Scarico automezzi;
• Asportazione degli imballi e smaltimento rifiuti;
• Guardiania dei materiali ed area di stoccaggio;

Fornito di illuminazione e di fornitura elettrica

Fornito di adeguati mezzi di sollevamento per scarico e trasporto
di materiale al paino di posa
Sorvegliato e conforme alle norme in materia di salute e
sicurezza

• Eventuali particolari oneri per la sicurezza necessari ad
effettuare le lavorazioni o alla gestione delle interferenze con
altre attività di lavorazioni;

Rimane a carico del CLIENTE la responsabilità di preparare il sito
in accordo con le specifiche riportate nel presente set di
documenti e nel predisporre tutti gli apprestamenti ed opere
necessaria a dare opera compiuta.

• Tiro al piano di materiali;

6. PAGAMENTI

• Consumi di energia elettrica;

Le fatture andranno saldate alle date indicate ed esclusivamente
al domicilio di MEDICAL LAB SYSTEM S.r.l. La proprietà della
merce rimane di MEDICAL LAB SYSTEM S.r.l. fino al pagamento
dell’intero importo della fattura. I pagamenti sono sempre
imputati al credito di scadenza più vecchia ed ai relativi diritti
accessori. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli
interessi previsti dal D.Lgs. 231/2002 e s.s.m. relativo alle
transazioni commerciali. Gli interessi di mora decorrono,
automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del
termine per il pagamento.

• Pulizie finali dei locali;
• Realizzazioni di fori su pavimento sopraelevato per inserimento
torrette che verranno contabilizzati a consuntivo in 25,00€/cad;
• Realizzazione di fori su pannelli ciechi di parete che verranno
contabilizzati a consuntivo in 13,00€/cad (per inserimento frutti
elettrici) ed in 20,00 €/cad (per inserimento griglie ripresa o
similari);
• Lavori in economia non previsti saranno addebitati 35,00€/ora
a persona;
• Manutenzione e prezzi di ricambio;
• Le spese di viaggio/vitto e alloggio del personale che andranno
concordate in fase di ordine;
4. PER CANTIERI ESTERNI OLTRE A QUANTO SOPRA
INDICATO (salvo accordi differenti specificati per iscritto tra le
parti)

• Attrezzature necessarie alla installazione di quanto di fornitura;
• Local Taxes, Duties ed eventuali oneri doganali;
• Assicurazione della merce necessaria alla spedizione;
• Eventuali visti/permessi per impiego del personale;
• Rilievi necessari alla redazione degli elaborati esecutivi
(contabilizzati in 500euro/giorno con spese di viaggio/vitto ed
alloggio escluse);

7. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

La COMMITTENTE autorizza MEDICAL LAB SYSTEM S.r.l. ad
affidare ad altre ditte le operazioni di montaggio dei suoi
materiali, ferma restando la responsabilità di MEDICAL LAB
SYSTEM S.r.l. della buona esecuzione dei lavori.

La consegna dei manuali, dei certificati di corretta posa, e di ogni
altra documentazione non implica alcun trasferimento di diritti di
proprietà industriale ed intellettuale a favore del CLIENTE.
12. PROPRIETA’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

MEDICAL LAB SYSTEM S.R.L. conserva la piena ed esclusiva
proprietà intellettuale ed industriale dei propri marchi, progetti,
disegni, riproduzioni fotografiche, immagini, know how e modelli
relativi ai propri prodotti, nonché di ogni altra informazione e
documentazione in qualunque modo comunicata al CLIENTE in
occasione o al fine dell’esecuzione degli ordini, ivi compresi, in
via esemplificativa, i diritti di riproduzione, elaborazione,
diffusione, modifica e messa in opera dei progetti, modelli e
disegni medesimi.
Il CLIENTE non ha quindi il diritto di utilizzare i progetti, i disegni e
la documentazione inviata da MEDICAL LAB SYSTEM S.R.L. per
scopi estranei alla specifica commessa oggetto di contratto per la
quale gli stessi sono stati realizzati, salvo in ogni caso il divieto di
divulgazione delle informazioni qualificate come riservate (o da
considerarsi tali per natura) di cui il CLIENTE sia venuto a
conoscenza durante l’esecuzione del contratto.
Il CLIENTE autorizza altresì MEDICAL LAB SYSTEM alla
realizzazione a proprie spese di documentazione fotografica e
video che rappresenti o riproduca, in tutto o in parte, i
luoghi/locali dove i prodotti oggetto di fornitura sono stati
installati. Autorizza l’uso da parte di MEDICAL LAB SYSTEM di
detto materiale in cataloghi, opuscoli, depliant nonché nel proprio
sito web anche per finalità commerciali.
13. GARANZIA

La garanzia ha durata di 24 mesi a partire dalla data di
ultimazione della posa in opera e/o 36 mesi dall’avvenuta
consegna del materiale. Essa non si applica in caso di normale
usura dei materiali, di montaggio non eseguito a regola d’arte, di
errati collegamenti elettrici, di modifiche apportate all’acquirente,
di non idoneo stoccaggio e di rotture causate dal trasporto. Le
spese di trasporto relative a prodotti in garanzia sono a carico
dell’acquirente.
14. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è stabilita l’esclusiva competenza
dell’Autorità Giudiziaria di Padova, senza eccezione alcuna.
15. VALIDITA’ OFFERTA

La presente offerta è da ritenersi valida per 30 giorni dalla data di
emissione.
Per Accettazione
CLIENTE (data - timbro - firma)

8. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (T.U. 81/2008)

In adempimento a quanto richiesta dalle vigenti disposizioni
normative riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro (Testo Unico 81/2008), Vi
chiediamo di trasmetterci le informazioni riguardanti gli ambienti
nei quali dovranno essere eseguiti i lavori, al fine di valutare i
rischi e di integrarli con quelli relativi alla nostra attività.

_________________________________

9. TEMPI DI CONSEGNA ED ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 Codice Civile, il
CLIENTE dichiara di aver letto e di accettare integralmente il
contenuto delle suddette clausole e in particolare di aver
compreso e accettare il contenuto degli articoli: 5. Progettazione;
11. Documentazione e verbale di corretta installazione; 12.
Proprietà Industriale ed Intellettuale; 13. Garanzia; 14 Foro
Competente.

• Imballi speciali differenti da quelli standard (ad esempio gabbie
per air-cargo);

MEDICAL LAB SYSTEM S.r.l. si impegna a redigere e
sottoscrivere entro quindici (15) giorni dalla data di sottoscrizione
del presente un crono programma di produzione, consegna ed
installazione concorde con le necessità e desiderata dal
COMMITTENTE.

5a. PROGETTAZIONE

10. LAVORAZIONI EXTRA

MEDICAL LAB SYSTEM non è responsabile per la progettazione,
sviluppo e installazione degli elementi rappresentati nei progetti
che non siano oggetto di propria fornitura.

Per tutte le richieste lavori e/o materiali “speciali” non previsti
nella presente conferma, e per i quali non è stata trasmessa
alcuna quotazione, MEDICAL LAB SYSTEM S.r.l. comunicherà
separatamente i nuovi prezzi.

Gli elaborati, una volta approvati dal CLIENTE, si ritengono
vincolanti e qualsiasi successiva modifica che si renda necessaria
in cantiere dovrà essere effettuata da parte di MEDICAL LAB
SYSTEM.

Si precisa che al termine delle lavorazioni si procederà in
contraddittorio alla redazione del verbale di corretta installazione
di quanto di fornitura. Qualora venissero riscontrati vizi o
difformità, MEDICAL LAB SYSTEM S.r.l. si impegna, salvo
differenti accordi, alla loro risoluzione entro e non oltre 60
(sessanta) giorni a decorrere dal verbale di corretta installazione.
Quanto sopra, comunque non pregiudica il buon esito della
installazione e delle condizioni contrattuali. Tutta la
documentazione di quanto oggetto di fornitura (manuali, as-built,
certificati di corretta posa, etc) verranno consegnati in formato
elettronico al momento del saldo di quanto contrattualizzato.

11. DOCUMENTAZIONE
INSTALLAZIONE

E

VERBALE

DI

CLIENTE (data - timbro - firma)

_________________________________
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