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Generali termini e condizioni commerciali 

MICADO AUTOMATION GmbH 

1 Validità 

1.1 Questi termini e condizioni si applicano tra (MICADO AUTOMATION GmbH) e persone fisiche e giuridi-

che (in breve, cliente) per le transazioni legali, così come tutte le future operazioni, anche se non è stato 

fatto alcun riferimento esplicito nei singoli casi, soprattutto nei futuri ordini supplementari o di follow-up. 

1.2 La versione attuale dei nostri termini e condizioni si applica al momento della conclusione del contratto, 

disponibile sulla nostra homepage www.micado.at. 

1.3 Contrattiamo esclusivamente sulla base dei nostri termini e condizioni. 

1.4 Termini e condizioni del cliente o modifiche o aggiunte ai nostri termini e condizioni richiedono il nostro 

espresso consenso scritto. 

1.5 Termini e condizioni del cliente non devono essere riconosciuti anche se non ci opponiamo espressa-

mente al momento del ricevimento. 

2 Offerte, Conclusione del contratto 

2.1 Le nostre offerte non sono vincolanti. 

2.2 Impegni, assicurazioni e garanzie da parte nostra o accordi che si discostano dalle presenti CG in rela-

zione alla conclusione del contratto diventano vincolanti solo dopo la nostra conferma scritta. 

2.3 I preventivi non sono vincolanti. 

3 Prezzi 

3.1 I prezzi non devono essere generalmente intesi come una tariffa forfettaria. 

3.2 I servizi ordinati dal cliente, non coperti dall'ordine originale, devono essere adeguatamente risarciti, in 

mancanza di un accordo salariale. 

3.3 I prezzi sono al netto dell'IVA applicabile e franco magazzino. I costi di imballaggio, trasporto, carico e 

spedizione, nonché le spese doganali e assicurative sono a carico del cliente. Siamo obbligati a ripren-

dere l'imballaggio solo se espressamente concordato. 

3.4 Lo smaltimento dei rifiuti in modo professionale e compatibile con l'ambiente deve essere organizzato 

dal cliente. Se siamo specificamente incaricati di farlo, questo deve essere remunerato in aggiunto a tale 

importo concordato, in assenza di un accordo tariffario. 
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3.5 Abbiamo il diritto da parte nostra, nonché su richiesta del cliente obbligato a adeguare le tariffe contrat-

tate, se le variazioni ammontano almeno al 5% in termini di  

a) costi del lavoro per legge, regolamento, contratto collettivo, accordi di aziendali o  

b)  altri fattori di costo necessari per la fornitura di servizi si sono verificati dalla conclusione del contratto, 

come i costi approvvigionamento dei materiali utilizzati sulla base delle raccomandazioni delle commis-

sioni comuni o di variazioni dei prezzi del mercato nazionale o mondiale per materie prime, tassi di 

cambio, ecc. L’adattamento è fatto nella stessa misura in cui il costo effettivo delle vendite cambia al 

momento della conclusione del contratto rispetto alla data di prestazione effettiva del servizio, a meno 

che non ci si trovi in stato di default. 

3.6 La commissione per gli obblighi continuativi è concordata come valore garantito in conformità con l'IPC 

del 2010 e, di conseguenza, le commissioni vengono adeguate. La base iniziale è il mese in cui è stato 

concluso il contratto. 

3.7 I costi per viaggio, indennità giornaliere e di pernottamento saranno addebitati separatamente. I tempi 

di viaggio sono considerati orario di lavoro. 

4 Beni forniti 

4.1 Le attrezzature e altri materiali messi a disposizione dal cliente non sono soggetti della garanzia.  

5 Pagamento 

5.1 Salvo diverso accordo, le nostre fatture sono dovute entro 30 giorni dalla data della fattura. 

5.2 È consentita la fornitura di fatture parziali in caso di consegne e servizi parziali effettivamente giustificati 

(ad es. dimensioni degli impianti, avanzamento della costruzione, ecc.).  

5.3 Gli incarichi di pagamento effettuati dal cliente sui buoni di trasferimento non sono vincolanti per noi. 

5.4 Se il cliente è inadempiente al pagamento nel contesto di altri rapporti contrattuali esistenti con noi, 

abbiamo il diritto di cessare l'adempimento dei nostri obblighi ai sensi del presente contratto fino all'a-

dempimento da parte del cliente. 

5.5 Siamo quindi anche autorizzati a esigere tutte le richieste di pagamento per prestazioni già rese dal 

rapporto commerciale in corso con il cliente. 

5.6 Se il periodo di pagamento viene superato, anche se solo per una singola parte del servizio, dei rimborsi 

concessi (sconti, detrazioni, ecc.) verranno annullati e saranno aggiunti alla fattura. 

5.7 In caso di ritardo pagamento, il cliente si impegna a rimborsarci i costi necessari e appropriati (spese di 

sollecito, spese di riscossione, spese legali ecc.). 

5.8 Il cliente ha il diritto di compensare il pagamento solo se le contropretese sono state legalmente stabilite 

o riconosciute da noi. 
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6 Obbligo del cliente di collaborare 

6.1 Il nostro obbligo di prestazione inizia al più presto, non appena possibile   

a.  tutti i dettagli tecnici sono stati chiariti,   

b.  il cliente ha creato i requisiti tecnici e legali (che vorremmo comunicare su richiesta),   

c.  abbiamo ricevuto acconti o depositi di sicurezza concordati e   

d.  il cliente adempie i suoi obblighi contrattuali di adempimento e cooperazione, in particolare, quelli  

  menzionati nelle sottosezioni seguenti. 

6.2 Nel caso di installazioni che devono essere eseguite da noi, il cliente è tenuto a garantire che i lavori 

possano iniziare immediatamente all'arrivo del nostro personale di assemblaggio. 

6.3 Il cliente dovrà provvedere alle necessarie autorizzazioni di terzi nonché alle notifiche e concessioni delle 

autorità a sue spese. 

6.4 L'energia, i materiali di prova e le altre materie prime necessarie richieste per le prestazioni, incluso il 

collaudo, devono essere fornite dal cliente a sue spese. 

6.5 Il cliente deve fornirci camere con serratura che non sono accessibili a terzi per la durata dell'esecuzione 

del lavoro e per il magazzinaggio degli attrezzi e materiali. 

6.6 Il cliente è responsabile per assicurare che siano stati definiti i necessari requisiti strutturali, tecnici e legali 

per il pezzo o l'oggetto di acquisto, che le informazioni fornite al cliente nel contratto o nel contratto 

precedente siano state circoscritte o che il cliente è stato richiesto di farlo sulla base di competenza o 

esperienza pertinente. 

6.7 Allo stesso modo, il cliente è responsabile di garantire che le attrezzature tecniche, come le linee di 

alimentazione, cablaggi, reti e simili siano in condizioni tecnicamente impeccabili e pronto all’uso e com-

patibili con le opere o gli oggetti d’acquisto da produrre da noi. 

6.8 Abbiamo il diritto, ma non l'obbligo, di ispezionare questi impianti dietro pagamento di una tariffa sepa-

rata. 

6.9 In particolare, prima di iniziare i lavori di assemblaggio, il cliente deve mettere a disposizione senza 

esplicita richiesta le informazioni necessarie riguardanti sulla posizione delle condotte linee elettriche, gas 

e acqua o installazioni simili, vie di fuga, altri ostacoli di natura costruttiva, possibili fonti di pericolo e 

dati statici necessari. 

6.10 I dettagli relativi all'ordine delle informazioni necessarie possono essere richiesti a noi. 

6.11 Il cliente è l'unico responsabile per il design e la funzionalità delle parti fornite. Non sussiste alcun obbligo 

di ispezione in relazione a documenti, dati o istruzioni forniti dal cliente - oltre alla creazione di un dossier 

tecnico di costruzione e il certificato di conformità con la Direttiva Macchine e qualsiasi altra direttiva 

applicabile - in relazione all'oggetto di consegna e ogni responsabilità relativa a questa materia da parte 

nostra è esclusa. L'obbligo di rilasciare il certificato può essere contrattualmente trasferito al cliente che 

immette l'articolo di consegna sul mercato.  

6.12 Il cliente non ha il diritto di cedere crediti e diritti derivanti dal rapporto contrattuale senza il nostro con-

senso scritto. 
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7 Esecuzione delle prestazioni  

7.1 Eventuali lievi modifiche obiettivamente giustificate della nostra realizzazione di lavori sono ritenute con-

sentite in anticipo, se ragionevoli per il cliente. 

7.2 Se, dopo che l'ordine è stato effettuato, per qualsiasi ragione, l'ordine è modificato o aggiunto, il periodo 

di consegna / esecuzione sarà esteso di un periodo ragionevole. 

7.3 Se il cliente desidera eseguire il servizio entro un periodo di tempo più breve dopo la conclusione del 

contratto, ciò costituirà una modifica del contratto, che può richiedere straordinari e / o sostenere costi 

aggiuntivi come conseguenza dell'accelerazione dell'approvvigionamento dei materiali e la tariffa au-

menterà proporzionalmente alla spesa aggiuntiva richiesta. 

7.4 Consegne e servizi parziali obiettivamente giustificati (ad es. dimensioni degli impianti, avanzamento 

della costruzione, ecc.) sono consentiti e possono essere fatturati separatamente. 

8 Periodi di consegna e prestazione 

8.1 Le scadenze e i termini di consegna e prestazione sono vincolanti per noi solo se sono state specificate 

per iscritto. Qualsiasi rinuncia a questo requisito formale deve essere fatta anche per iscritto. 

8.2 Scadenze e termini saranno posticipate in caso di forza maggiore, scioperi, ritardi imprevedibili causati 

dai nostri fornitori o altri eventi simili fuori dal nostro controllo durante il periodo in cui l'evento rilevante 

dura. Ciò non pregiudica il diritto del cliente di recedere dal contratto in caso di ritardi che rendono 

irragionevole l'impegno del contratto. 

8.3 Se l'inizio della prestazione o l’esecuzione da parte del cliente sono ritardati o interrotti, in particolare a 

causa della violazione dell'obbligo di collaborazione in conformità con il punto 6, di conseguenza i ter-

mini di prestazione possono essere prorogati e le date previste per il completamento rinviate. 

8.4 Ci riserviamo il diritto di aumentare l'importo della fattura in grado appropriata per ogni mese iniziato 

dal ritardo di prestazione per lo stoccaggio di materiali e attrezzature e simili nella nostra azienda, per 

cui l'obbligo del cliente di pagare e l'obbligo di acquisto rimangono inalterati. 

8.5 In caso di recesso dal contratto a causa di ritardi, il cliente deve concedere un periodo di grazia a mezzo 

lettera raccomandata con contestuale minaccia di recesso. 

9 Trasferimento di rischio e spedizione 

9.1 Il rischio viene trasferito al cliente non appena abbiamo l'oggetto di acquisto/il pezzo pronto per il ritiro 

in fabbrica o in magazzino, oppure consegniamo questi o materiali e attrezzature a un corriere o tra-

sportatore. Spedizione, carico, scarico e trasporto sono sempre a rischio del cliente. 

9.2 Il cliente approva ogni metodo di spedizione appropriato. Ci impegniamo a stipulare un'assicurazione di 

trasporto su richiesta scritta del cliente. 

9.3 Il cliente è responsabile della sicurezza dei materiali e delle apparecchiature da noi consegnate e imma-

gazzinate o assemblate nel luogo di esecuzione. Perdite e danni sono a sue spese. 
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10 Riserva di proprietà 

10.1 Le merci consegnate, assemblate o altrimenti consegnate rimangono di nostra proprietà fino al completo 

pagamento. 

10.2 Fino al completo pagamento di tutte le nostre richieste, l’oggetto delle prestazioni / l’oggetto dell’acquis-

sto non deve essere impegnato, ceduto in garanzia o altrimenti gravato da diritti di terzi. In caso di 

sequestro o altri reclami, il cliente è tenuto a indicare il nostro diritto di proprietà e a informarci imme-

diatamente.  

11 Diritti di proprietà di terzi  

11.1 Per gli articoli di consegna che produciamo in base alla documentazione del cliente (informazioni di 

progettazione, disegni, modelli o altre specifiche, ecc.), il cliente è l'unico responsabile di garantire che 

la produzione di questi articoli di consegna non violi i diritti di proprietà di terzi. 

11.2 Se vengono comunque fatti valere diritti di proprietà industriale di terzi, avremo il diritto di interrompere 

la produzione degli articoli di consegna a rischio del cliente fino a quando i diritti di terzi non saranno 

chiariti, a meno che non sia evidente che le affermazioni sono prive di giustificazione. 

11.3 Allo stesso modo, possiamo richiedere un risarcimento da parte del cliente per i costi necessari e utili 

sostenuti da noi. 

11.4 Abbiamo il diritto di chiedere anticipi di costi adeguati a qualsiasi costo legale. 

12 La nostra proprietà intellettuale 

12.1 I prodotti finali e i relativi documenti di progettazione, piani, schizzi, stime e altri documenti, così come il 

software fornito da noi o creati attraverso il nostro contributo, rimangono di nostra proprietà intellettuale. 

12.2 Il loro uso, in particolare il loro diffusione, duplicazione, pubblicazione e disposizione, inclusa la copia 

solo come estratto, nonché la loro riproduzione, modifica o altro sfruttamento richiedono il nostro espli-

cito consenso. 

12.3 Inoltre, il cliente è tenuto a mantenere la riservatezza nei confronti di terzi in merito alle conoscenze 

acquisite da tali rapporti commerciali. 

13 Garanzia 

13.1 Il periodo di garanzia per i nostri servizi è di un anno dalla consegna. 

13.2 In assenza di un accordo diverso (ad esempio, accettazione formale), il momento della consegna è la 

data di completamento, o al più tardi quando il cliente ha accettato il servizio nel suo potere di disposi-

zione o ha rifiutato di accettarlo senza indicarne i motivi. Dal giorno in cui il cliente viene avvisato del 

completamento, il servizio si considera assunto in assenza di un rifiuto motivato di accettazione.  

13.3 La correzione di un difetto addotto dal cliente non costituisce un riconoscimento di un difetto. 

13.4 Il cliente deve sempre dimostrare che il difetto era già presente al momento della consegna.  

13.5 Avvisi di difetti e reclami di qualsiasi tipo devono essere comunicati per iscritto immediatamente (al più 

tardi dopo 5 giorni lavorativi) presso la sede legale della nostra con una descrizione precisa del malfun-

zionamento e l'indicazione delle possibili cause, o tutti i diritti di garanzia diventano invalidi. I beni o i 

pezzi contestati devono essere consegnati dal cliente, se ciò è fattibile. 
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13.6 Se i reclami di difetti da parte del cliente sono ingiustificati, egli è tenuto a risarcirci per le spese sostenute 

per l’accertamento dell’assenza da difetti o risoluzione dei problemi. 

13.7 Abbiamo il diritto di effettuare qualsiasi indagine ritenuta necessaria da noi o di averla fatta. Nel caso in 

cui questa indagine dimostri che non siamo responsabili per eventuali errori, il cliente deve sostenere tutti 

i costi sostenuti per un costo ragionevole. 

13.8 Su nostra richiesta, il cliente deve fornire la forza lavoro, l'energia e le stanze necessarie gratuitamente e 

collaborare conformemente al punto 6. 

13.9 Se un difetto non viene risolto al primo tentativo, ci devono essere concessi ulteriori tentativi in misura 

ragionevole.  

13.10 Possiamo evitare una risoluzione del contratto a mezzo di miglioramento o riduzione adeguata dei prezzi, 

purché non si tratti di un difetto materiale e irrecuperabile. 

13.11 Se gli oggetti di prestazione sono prodotti sulla base di informazioni, disegni, piani, modelli o altre spe-

cifiche del cliente, garantiamo solo l'esecuzione condizionale. 

13.12 Il fatto che il pezzo non sia pienamente qualificato per l'uso come concordato non costituisce un difetto 

se è causato esclusivamente dal fatto che la situazione effettiva si discosta dalle informazioni che avevamo 

al momento dell'esecuzione perché il cliente non ha soddisfatto i suoi obblighi di cooperazione di cui al 

punto 6. 

13.13 Allo stesso modo, questo non costituisce un difetto se le attrezzature tecniche del cliente come linee di 

alimentazione, cavi, reti e simili, non sono in condizioni tecnicamente perfette e pronte per l’uso o in-

compatibili con gli articoli consegnati. 

14 Responsabilità 

14.1 In caso di violazione di obblighi contrattuali o precontrattuali, in particolare a causa di impossibilità, 

ritardi, ecc., siamo responsabili per perdite pecuniarie solo in caso di dolo o colpa grave. 

14.2 La responsabilità è limitata all’importo massimo di responsabilità di qualsiasi assicurazione di responsa-

bilità civile eventualmente stipulata da noi. 

14.3 Questa limitazione si applica anche per quanto riguarda il danno di un articolo che abbiamo accettato 

per l'elaborazione. 

14.4 Le richieste di risarcimento danni devono essere fatte valere in tribunale entro sei mesi, altrimenti le 

richieste scadono. 

14.5 Le limitazioni o esclusioni di responsabilità comprendono anche reclami contro i nostri dipendenti, agenti 

e agenti vicari a causa di danni causati al cliente senza riferimento a un contratto che loro potrebbero 

avere con il cliente. 

14.6 La nostra responsabilità è esclusa per danni causati da uso o stoccaggio improprio, uso eccessivo, non 

conformità con le istruzioni operative e di installazione, installazione non corretta, messa in servizio, 

manutenzione, assistenza da parte del cliente o terzi non autorizzati da noi o usura naturale, se l'evento 

applicabile era causale per il danno. Allo stesso modo, la responsabilità è esclusa per mancata manu-

tenzione necessaria.  
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14.7 Se e nella misura in cui il cliente è risarcito per danni, per i quali siamo responsabili, da qualsiasi paga-

mento finale da parte di qualsiasi assicuratore ai sensi di qualsiasi contratto di assicurazione di indennità 

concluso dal cliente o per il cliente (ad esempio assicurazione di responsabilità civile, kasko, assicurazione 

di trasporto, incendio o interruzione dell’operatività e altri), il cliente si impegna a richiedere il servizio 

assicurativo e la nostra responsabilità nei confronti del cliente è limitata a qualsiasi perdita subita dal 

cliente a seguito di tale reclamo assicurativo (ad es. qualsiasi aumento del premio assicurativo). 

14.8 Sono dovute quelle caratteristiche del prodotto che ci si può aspettare da noi, produttori terzi o importatori 

del cliente, considerando la loro conoscenza ed esperienza, nonché riguardo alle normative sulla licenza, 

istruzioni operative e altre istruzioni e informazioni relative al prodotto (in particolare, anche ispezione e 

manutenzione). Il cliente in qualità di rivenditore deve stipulare un'assicurazione adeguata per i reclami 

sulla responsabilità del prodotto e tenerci indenni e manlevati in relazione ai reclami di ricorso.  

15 Invalidità parziale (Clausola salvatoria) 

15.1 Qualora le singole parti di questi Termini e Condizioni generali siano inefficaci, ciò non pregiudica la 

validità delle restanti parti. 

15.2 I partner sono già obbligati a negoziare un regolamento sostitutivo - basato su partner leali e oneste - 

che approssima il risultato economico il più vicino possibile, considerando lo standard industriale della 

clausola inefficace. 

16 Software 

16.1 Oltre ai nostri termini e condizioni, le nostre condizioni generali del software si applicano a quegli argo-

menti che rientrano nell’ambito del software. 

17 Generale 

17.1 Si applica la legge austriaca. 

17.2 La Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite è esclusa. 

17.3 Luogo di adempimento è la sede legale della società (Oberlienz). 

17.4 Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale o dai contratti futuri tra il 

contraente e il cliente è il foro competente per la sede legale del contraente. 

17.5 Il cliente deve informarci senza indugio per iscritto di eventuali modifiche al proprio nome, ragione so-

ciale, indirizzo, forma giuridica o altre informazioni pertinenti. 

 

 


