Condizioni generali di contratto di Janico Management AG
1. Campo die applicazione. Le presenti condizioni generali di contratto e fornitura sono vincolanti per tutte le forniture e le prestazioni
di Janico Management AG (di seguito indicata con "Janico"). In particolare hanno validità anche per le diverse condizioni dei clienti, a
meno che Janico non abbia approvato tali condizioni in forma scritta. Nel caso in cui Janico pattuisca con il cliente in forma scritta
regolamentazioni personalizzate, in deroga al presente documento, queste ultime sono prioritarie rispetto al presente documento. Nel
caso in cui una disposizione di tali provvedimenti risulti o diventi nulla o inefficace, la restante parte delle presenti condizioni non è
interessata dalla suddetta situazione. In caso di nullità o inefficacia di una clausola, è possibile sostituirla con un'altra che si avvicini
quanto più possibile alle finalità economiche della disposizione inefficace e sia efficace rispetto a queste ultime. È necessario procedere
allo stesso modo nel caso in cui una lacuna risulti evidente.
2. Luogo della censegna, luogo d‘adempimento. Il luogo d'adempimento è Frauenfeld in Svizzera. La consegna avviene franco
fabbrica (Zürcherstrasse 350, Frauenfeld, Svizzera). Con la consegna franco fabbrica si trasferiscono i rischi e i vantaggi al cliente.
3. Trasporto, imballagio. Janico imballa la consegna e ne organizza il trasporto, attività di cui Janico non si assume però nessuna
responsabilità. Tutti i costi d'imballaggio, trasporto, formalità doganali e dazi sono a carico del cliente. Anche questi costi vengono
addebitati al cliente da parte di Janico. In ogni caso il cliente è tenuto a sostenere il supplemento per la tassa di circolazione per i mezzi
pesanti e le tariffe per le confezioni sostituibili. Il cliente è esclusivamente responsabile dell'assicurazione della consegna a decorrere
dalla data della consegna franco fabbrica.
4. Data della consegna. La specifica del termine di consegna previsto non avviene in maniera vincolante. Janico si adopera nel migliore
dei modi per il rispetto del termine di consegna. Un eventuale ritardo della consegna non concede al cliente il diritto di recesso dal
contratto ne' il diritto al risarcimento di danni diretti o indiretti, danni intermedi, danni secondari, danni concomitanti o perdite di
guadagno.
5. Prezzi. I prezzi presentati hanno validità solo per le qualità, le quantità e il numero delle consegne. I prezzi di Janico non sono
vincolanti. In presenza di una variazione sostanziale delle condizioni prima della consegna, Janico ha facoltà di adattare i prezzi. I prezzi
s'intendono in CHF e salvo diversi accordi in forma scritta, franco fabbrica, escl. IVA e escl. eventuali imposte, dazi, imballaggi, trasporti,
assicurazioni, concessioni, LSVA, TGGB, supplemento sull'ottone, rame, ecc.
Per le fatture di piccola entità e le unità avviate, Janico addebita eventuali supplementi.
Ad eccezione degli sconti indicati in maniera espressa da Janico all'interno della documentazione (come ad esempio offerte, conferme
d'ordine) non è consentito detrarre altri eventuali ribassi, sconti o spese. Non sono consentite ritenute ad eventuale titolo di garanzia.
6. Condizioni di pagamento / réserriservato dominio. Il cliente è tenuto ad effettuare i versamenti in base alle condizioni di
pagamento concordate presso la sede di Janico senza deduzioni di sconti, spese, imposte, tasse, tariffe, dazi e simili. Salvo altri
eventuali accordi, è obbligatorio saldare le fatture entro 10 giorni per il loro valore integrale. Sono escluse le transazioni con pagamento
anticipato.
Se il cliente non rispetta i termini di pagamento, si applica un interesse di mora pari al 5% a partire dal 2° sollecito. Se è obbligatorio
avviare un processo di sollecito, si applica anche una tassa d'ingiunzione di pagamento pari a 20,00 CHF. Janico ha facoltà di cedere i
crediti alle società di recupero crediti. L'azienda si riserva il diritto di risarcimento di altri eventuali danni.
Janico rimane proprietaria di tutta la consegna fino al saldo completo.
7. Garanzia / Resonsabilità. Il cliente è tenuto a controllare immediatamente la consegna alla ricezione. È necessario presentare
eventuali reclami entro 8 giorni dalla ricezione della consegna. Il termine della garanzia ha decorrenza dalla consegna.
Nel caso in cui si manifestino eventuali vizi durante il periodo di garanzia, il cliente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione dei
componenti difettosi della fornitura. È di esclusiva competenza di Janico il fatto che i componenti difettosi vengano riparati o sostituiti. In
caso di forniture o prestazioni difettose risultano si escludono ulteriori diritti del cliente. Questo significa che il cliente non risulta
autorizzato ad alterare il contratto, esigere riduzioni del valore o rivendicare risarcimenti danni.
È necessario recapitare sempre a Janico il prodotto difettoso in modo completo, ma non singole parti di quest'ultimo. I costi della
fornitura sono a carico del cliente.
La garanzia risulta esclusa:
-

se non vengono rispettate in modo completo le disposizioni per il montaggio e/o le istruzioni per l'uso.
se il cliente o una terza parte apportano modifiche o eseguono riparazioni sulla fornitura in modo autonomo senza
approvazione scritta di Janico.
in caso di difetti a causa della naturale usura.
in caso di difetti a causa di trattamento, stoccaggio o montaggio impropri.
in caso di difetti che si manifestino per cause di forza maggiore.

A causa della violazione di altri obblighi contrattuali o extracontrattuali, Janico risponde esclusivamente del danno diretto comprovato
purché quest'ultimo sia stato provocato da Janico in modo intenzionale o per grave negligenza. Janico non si assume nessuna
responsabilità nei confronti di negligenza lieve. In nessun caso Janico si assume eventuali responsabilità di danni indiretti, danni diretti,
danni secondari, danni concomitanti o perdite di guadagno.
8. Spedizioni die resi. Le spedizioni dei resi degli articoli standard sono possibili solo su previa approvazione di Janico. Gli articoli
devono trovarsi in perfette condizioni, essere riposti negli imballaggi originali ed essere stati acquistati presso Janico. Per queste attività
si calcola il 20% del valore della merce, ma almeno un valore di 100,00 CHF, che viene detratto direttamente dalla nota di accredito. Non
si ritirano realizzazioni speciali e articoli che non sono più presenti nell'offerta.
9. Copyright, diritto sui brevetti, diritto di design e diritto di marchio. I marchi, i disegni e i progetti di Janico tutelati dai diritti su
beni immateriali rimangono di proprietà di Janico. Non sono consentite le operazioni di riproduzione, impiego o distribuzione a terze parti
senza l'approvazione scritta. I clienti sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di diritti di marchio, diritti di brevetto, diritti di
design e copyright. In particolare è vietato utilizzare i marchi e il materiale illustrativo di Janico o dei rispettivi fornitori senza
approvazione scritta.
10. Diritto applicabile, foro competente. Il rapporto contrattuale tra Janico e il cliente è sottoposto al diritto svizzero. Il foro esclusivo
competente è Frauenfeld CH-8500.
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