IMA SCHELLING ITALIA S.r.l - CONDIZIONI DI MONTAGGIO - Italia
Condizioni per l’installazione di nuovi impianti, per l’attrezzaggio, la modifica, la riparazione e la
rettifica delle macchine della IMA Schelling ITALIA S.r.l, di seguito chiamata “Fornitore”.
1. I costi delle visite di manutenzione così come i costi dei pezzi di ricambio sono a carico
del Cliente.
2. Tariffario tecnici
2.1 Costi di manutenzione in loco e viaggio
Ora di viaggio/lavoro ordinaria Responsabile Tecnici
Sig. Pierangelo Dianese
Ora di viaggio/lavoro ordinaria Tecnico specializzato
(meccanico/elettronico/elettrico):
2.2 Supplementi
Ora straordinaria
Ora straordinaria di sabato
Ora straordinaria di domenica e festivi

€ 90,00

€ 74,00

+50%
+50%
+100%

2.3 Hotline
€ 5,50

Call by call al minuto
Canone fisso su richiesta

La tariffa oraria attualmente applicata sarà addebitata senza ulteriori supplementi per qual che
riguarda il tempo di viaggio. Fa eccezione la specifica richiesta del Cliente per viaggi dal/al suo
stabilimento fuori di normali orari di lavoro.
2.4 Costi di viaggio
Costi per Km usando l’auto aziendale
Costi di viaggio usando trasporti pubblici
- Classe economy
- Notturno/1°classe/cuccetta

€ 0,75

come da tariffa
come da tariffa

Ciò che determina i costi di viaggio è la distanza tra il Cliente e il Fornitore. Nel caso in cui nello
stesso viaggio si svolgano più lavori di manutenzione presso diversi stabilimenti, i relativi costi
saranno calcolati pro quota.
2.5 Spese e costi d’alloggio
I costi di pernottamento vengono calcolati a consuntivo attraverso ricevuta o a forfait.
I costi per il vitto vengono calcolati sempre a forfait. Nel caso sia il Cliente ad occuparsi del vitto
fornendo un servizio equivalente, tali costi non saranno considerati.
2.6 Queste tariffe non comprendono l’IVA.
2.7 Tutti i costi aggiuntivi connessi all’installazione/manutenzione sono a carico del Cliente.
2.8 Condizioni di pagamento
I costi dell’intervento sono da pagare in base alle condizioni di pagamento in essere. Il Fornitore
può emettere fatture parziali.
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3. Interruzione dell’intervento
3.1 Nel caso in cui, per ragioni imprescindibili, siano necessari spostamenti da parte del tecnico, i
costi di viaggio e pernottamento sono a carico del Cliente.
3.2 In casi di particolare urgenza (ad es. guasto di un impianto presso lo stabilimento di un altro
Cliente), il Fornitore può decidere di interrompere la visita del tecnico. I relativi costi di viaggio
saranno sostenuti dal Fornitore.
4. Collaborazione del Cliente
4.1 Il Cliente è tenuto a dare il supporto necessario al Fornitore.
4.2 La collaborazione del Cliente è necessaria per permettere che i tecnici possano iniziare
l’intervento al loro arrivo, terminando il lavoro senza ritardi fino alla firma del protocollo di collaudo
da parte del Cliente.
4.3 Il Cliente è tenuto ad attenersi a tutte le necessarie disposizioni di sicurezza speciali sul posto
di lavoro sia per le persone che per le cose.
4.4 Nel caso in cui sia ritenuto necessario, e per le richieste del tecnico che abbiano a che fare
con le normative di sicurezza sul lavoro vigenti, si potrà provvedere all’allontanamento del
personale di assistenza.
4.5 Se richiesto dal tecnico, un traduttore deve essere messo a disposizione dal Cliente.
4.6 I costi derivanti dai servizi di collaborazione richiesti sono a carico del Cliente.
4.7 In caso di mancato adempimento dei propri doveri da parte del Cliente, il Fornitore è
autorizzato, ma non obbligato, a svolgere le attività di pertinenza del Cliente, addebitandogli i
relativi costi.
4.8 Il Cliente informerà il Fornitore relativamente ad infrazioni commesse dal proprio personale
tecnico.
4.9 I costi derivanti da qualsiasi ritardo non dipendente dal Fornitore, saranno a carico del
Cliente.
5. Compiti del tecnico
5.1 Il tecnico esegue soltanto i lavori concordati con il Fornitore e illustra le modalità di
funzionamento della macchina al Cliente.
5.2 In caso di urgenze, e in particolare per evitare ulteriori tempi di fermo macchina, su richiesta
del Cliente il tecnico può lavorare oltre l’orario di lavoro e durante i giorni festivi, previo accordo
con il Fornitore. Le ore straordinarie saranno fatturate ad una tariffa oraria maggiorata e saranno
espletate in base alla gestione dei lavori programmati e attribuiti al tecnico stesso.
5.3 Il tecnico non è autorizzato a rilasciare dichiarazioni aventi validità legale. Il Cliente può
rivolgersi direttamente al Servizio Clienti IMA.
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6. Responsabilità
6.1 Il Fornitore è responsabile per installazioni/manutenzioni incomplete o difettose, che
dovranno essere sistemate senza costi aggiuntivi per il Cliente. Da questo sono esclusi danni di
diversa natura avvenuti in seguito ai lavori. Più precisamente, la possibilità di reclamo
sull’installazione/manutenzione cessa 6 mesi dopo il termine dei lavori.
6.2 La rivendicazione da parte del Cliente per apportare i miglioramenti necessari al fine di una
corretta installazione/manutenzione dell’impianto decade nel caso in cui il Cliente non indichi
prontamente l’errore del tecnico.
6.3 Il Fornitore non è responsabile per problemi derivanti da condizioni preesistenti in loco, dalle
condizioni della pavimentazione, ecc…
6.4 Sono altresì escluse responsabilità del Fornitore per modifiche e/o riparazioni eseguite dal
Cliente senza autorizzazione. I costi di questi lavori non sono a carico del Fornitore nemmeno se
iniziati durante il periodo di garanzia.
7. Garanzia
7.1 Ad eccezione delle rivendicazioni per modifiche resesi necessarie in seguito a danni causati
da IMA, il Cliente non è autorizzato ad avanzare pretese o a reclamare diritti per possibili
inconvenienti che possono verificarsi durante il montaggio, a prescindere da qualsiasi aspetto
giuridico a cui si riferisca. Sono quindi da escludere responsabilità da parte del Fornitore per
danni successivi.
7.2 In caso di contenziosi viene applicata la giurisdizione della sede del Fornitore. Pertanto è da
ritenersi valida la legge italiana.
8. Collaudo
8.1 Al termine dei lavori, il Cliente deve accertatasi che l’installazione/manutenzione sia stata
completata come precedentemente stabilito.
8.2 Il personale tecnico deve compilare e sottoporre la scheda d’intervento (comprensiva di ore di
viaggio e ore di lavoro) al Cliente, che dopo averne preso visione la firmerà. In questo modo il
cliente riconosce che l’installazione/manutenzione è stata portata a termine come concordato. Il
tempo necessario per il viaggio di ritorno sarà comunicato dal tecnico al Fornitore in seguito al
suo arrivo.
8.3 Se il collaudo subisce ritardi non causati dal Fornitore, l’installazione/manutenzione si
considera comunque conclusa dopo 10 giorni dal termine dei lavori. Lo stesso vale nel caso in
cui, a causa dell’assenza del tecnico, non ci sia nessun’altra persona autorizzata a firmare il
protocollo di collaudo e quindi la chiusura dei lavori non può essere attestata dalla firma.
9. Validità delle condizioni generali di vendita
In ogni caso, sono valide le condizioni generali di vendita del Fornitore.
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