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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E MANUTENZIONE 

(Allegato alla Richiesta di Vendita e Manutenzione) 

SEZIONE I Parte Generale 
Art. 1 - Documenti  
Le presenti CONDIZIONI GEENRALI DI VENDITA E MANUTENZIONE (di seguito “Condizioni Generali”) troveranno applicazione al rapporto contrattuale 
in essere tra NOVOTECNA SBRL ed il Cliente, fatto salvo quanto convenuto specificamente tra le Parti nella RICHIESTA DI VENDITA E/O 
MANUTENZIONE E/O MONITORAGGIO IMPIANTI (di seguito “Richiesta”). Le Condizioni Generali sono pubblicate sul sito www.novotecna.it al link 
esplicitamente indicato sulla prima pagina del PREVENTIVO/OFFERTA/PROPOSTA di vendita presentata al Cliente e con la sottoscrizione della 
proposta, le presenti Condizioni Generali” si intendono visionate ed accettate in tutte le sue clausole ed in particolare Il Cliente dichiara di conoscere 
ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341  e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui alle CONDIZIONI 
DI VENDITA E/O MANUTENZIONE IMPIANTO di cui agli articoli 2 (Consegna e installazione), 4 (Consegne e installazioni frazionate per lotti), 5 
(Garanzia), 6 (Prezzo di Vendita - Modalità e termini di pagamento), 7 (Riserva di proprietà), 8 (Servizio di Manutenzione), 9 (Periodi di disponibilità 
del Servizio di Manutenzione. Servizio extra il periodo base), 10 (Prestazioni escluse), 11 (Software applicativo), 12 (Durata del Servizio di 
Manutenzione), 13 Corrispettivo per il Servizio di Manutenzione), 15 (Modalità e termini di pagamento), 16 (Divieto di manomissione delle 
Apparecchiature), 17 (Risoluzione del Contratto), 18 (Accesso ai locali),  19 (Cessioni e Modifiche). 
In caso di contestazione o di discordanza tra le condizioni ed i termini contenuti nelle Richiesta e nelle Condizioni Generali, tra le Parti, si farà 
riferimento ai seguenti documenti, secondo l’ordine di prevalenza appresso indicato: 
 a _ la Richiesta di vendita e/o Manutenzione Impianti (di seguito “Richiesta”) con relativo PREVENTIVO 
 b_  le Condizioni Generali. 

Art. 2 - Oggetto 

Le presenti Condizioni Generali hanno come oggetto i termini e le modalità di vendita degli impianti di NOVOTECNA elencati e descritti nella Richiesta 
di Vendita e/o manutenzione di Impianti, come definiti nella Sez. III (Condizioni Particolari di Manutenzione). 

Gli apparati ed il servizio di cui sopra saranno utilizzati dal Cliente solo nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale e/o personale. 

Art. 3 -Consegna ed Installazione 

3.1 Salvo quanto diversamente previsto nella Richiesta, gli apparati verranno consegnati presso il luogo o i luoghi di installazione o attivazione a cura 
e spese di NOVOTECNA o da altra impresa da essa incaricata.  Il Cliente si assumerà le eventuali spese ed indennità correlate a ritardi nella presa in 
consegna. Restano a carico di quest'ultimo le eventuali predisposizioni che si rendessero necessarie per l'accesso ai luoghi di installazione. 

3.2 Gli apparati verranno installati e resi pronti per l'uso, da NOVOTECNA, ovvero da altra ditta da essa incaricata, nei luoghi e nei termini indicati 
nella Richiesta. I luoghi destinati all’installazione dovranno essere predisposti ed attrezzati a cura e spese del Cliente in conformità alla natura delle 
Apparecchiature stesse ed alle specifiche fornite da NOVOTECNA, salvo quanto specificato nella Richiesta, in tempo utile per la data prevista di 
installazione. Restano a carico del Cliente le eventuali predisposizioni che si rendessero necessarie per l’accesso ai locali di installazione ovvero le 
maggiori spese, sulla base di quanto concordato nella Richiesta, nel caso di consegne in luoghi non raggiungibili con i mezzi necessari a trasferire e 
installare tutte le apparecchiature. 

3.3 Le conseguenze di eventuali ritardi nell’installazione e/o di interruzioni nel funzionamento delle Apparecchiature, dovute a non conformità dei  
locali e delle relative attrezzature, saranno a carico del Cliente. 

SEZIONE  II Condizioni di Vendita. 

Art 4  - Consegne ed installazioni frazionate per lotti 
Nella Richiesta, il Cliente e NOVOTECNA potranno congiuntamente definire un piano delle consegne e delle installazioni e/o attivazioni delle 
Apparecchiature nelle diverse località secondo un a tempistica concordata. Le eventuali variazioni e/o modifiche a detto piano, preventivamente 
concordate per iscritto, potranno comportare variazioni nei corrispettivi e negli altri termini del Contratto. 

Art. 5 - Garanzia 

5.1  Salvo quanto diversamente previsto dalla Richiesta, nel caso in cui si tratti di apparati per i quali NOVOTECNA fornisce al Cliente attività 
manutentiva, la garanzia per vizi e/o anomalia e/o malfunzionamento decorre dalla consegna dal Collaudo finale dell’Impianto, ed avrà validità 
di dodici mesi, coprendo gli interventi di sostituzione e/o riparazione delle componenti dell’Apparecchiatura. NOVOTECNA, pertanto, si impegna 
a riparare e/o sostituire le parti che dovessero risultare, all’esame tecnico disposto dalla stessa NOVOTECNA, difettosi.  

5.2 Viceversa, laddove NOVOTECNA non effettui attività di manutenzione sull'apparato venduto, fatto salvo il rispetto degli obblighi di legge, la 
garanzia per vizi e/o anomalia e/o malfunzionamento dello stesso, verrà assicurata direttamente dal produttore degli apparati medesimo. 
NOVOTECNA provvederà, entro il periodo temporale di vigenza della garanzia decorrenti dalla data di consegna dell'Impianto, a riparare e/o 
sostituire le parti che dovessero risultare all'esame tecnico disposto dallo stesso, difettosi. Nel caso in cui NOVOTECNA (ovvero ditta da esso 
incaricata) intervenga direttamente presso i siti del Cliente, quest'ultimo dovrà corrispondergli un importo a titolo di diritto fisso di chiamata 
calcolato sulla base del listino NOVOTECNA in vigore al momento. 

5.3   Decadono da qualsiasi garanzia gli apparati utilizzati o custoditi in modo non corretto o che siano stati modificati o riparati da terzi non 
autorizzati da NOVOTECNA (ovvero, nel caso previsto al punto 5.2, dal produttore) o danneggiati per cause indipendenti da questi ultimi. Nel 
caso in cui ricorrano le condizioni di cui al presente punto oppure, l'apparato per il quale il Cliente richiede l'intervento risulti essere 
perfettamente funzionante, quest'ultimo dovrà riconoscere a NOVOTECNA (ovvero, nel caso previsto al punto 5.2, al produttore) l'intero costo 
dell'intervento su chiamata, definito - laddove intervenga personale NOVOTECNA - sulla base del listino NOVOTECNA in vigore al momento.  

5.4   Fatto salvo quanto indicato nella RICHIESTA DI VENDITA è facoltà di NOVOTECNA di fatturare ed incassare una penale a titolo di mancato 
guadagno in caso di disdetta del presente oltre i termini di legge ed in assenza di giustificato motivo (non rappresentano giustificato motivo la 
non accettazione da parte del cliente delle condizioni contrattuali offerte a seguito di istruttoria e successiva delibera di founding da parte di 
intermediario finanziario ne tantomeno sottoscrizioni con altri fornitori/appaltatori/general contractor/EPC di contratti anche similari o 
equivalenti al presente); tale penale sarà fissata ed accetta fin d’ora dal cliente nella percentuale del 5% dell’ammontare dell’intero progetto 
fatto salvo eventuali costi che il Cliente dovrà sopportare per eventuali attività già svolte dalla NOVOTECNA. 

Art. 6 - Prezzo di Vendita. Modalità e termini di pagamento 

6.1 Il Cliente riconoscerà a NOVOTECNA, a titolo di prezzo per la Vendita dei servizi/prodotti indicati nella Richiesta, l'importo indicato nella stessa 
Richiesta. 

6.2 Fatta salva diversa pattuizione, nella Richiesta verranno riportati il piano e le modalità di pagamento di seguito indicati: 
− Un primo acconto di importo pari alla percentuale del 35 % del valore indicato nella Richiesta di vendita, a titolo di caparra confirmatoria sul 

prezzo stabilito, da pagare alla data di sottoscrizione della Richiesta ovvero, nel caso in cui l’acquisto avvenga tramite Istituto finanziatore 
(banca/Leasing/altro), entro sette giorni dalla data della delibera dello stesso ente finanziatore e comunque prima dell’inizio della fase di 
progettazione; 

− Un secondo acconto di importo pari alla percentuale del 55% del valore indicato nella Richiesta di vendita, a titolo di anticipo sul prezzo 
stabilito, da pagare entro tre giorni dalla data di comunicazione, da parte di NOVOTECNA SRL al Cliente, di emissione dell’ordine di acquisto al 
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fornitore di NOVOTECNA stessa per i materiali principali (ad esempio pannelli fotovoltaici, pale eoliche, cogeneratori, turbire indroelettriche, 
ecc.); 

− Un importo pari al 10 % del valore indicata nella Richiesta di Offerta, a saldo del prezzo, alla comunicazione di fine lavori e comunque prima 
della richiesta per l’ottenimento delle eventuali incentivazioni e/o contratti di vendita (esempio Scambio sul posto).  

6.2.1. La Copertura finanziaria potrà essere garantita tramite Terzi, direttamente dal Cliente con Capitale proprio o con soluzioni miste; nel caso di 
partecipazione diretta anche in quota da parte del cliente l’avanzamento delle opere dovrà non essere rallentata rispetto alla programmazione 
sottoscritta dalle parti prima della fase di inizio lavori, fatti salvi i diritti di NOVOTECNA di richiedere ed ottenere i ristori di eventuali danni diretti ed 
indiretti che dovessero sorgere.    
6.3  Qualora sia convenuta una consegna frazionata dell'Impianto ovvero una consegna per lotti, l'importo a saldo del prezzo pattuito sarà 
corrisposto nei modi indicati al precedente punto 6.2, ad avvenuta consegna delle singole parti autonome e distinte dell’Impianto ovvero 
successivamente alla data di avvenuta installazione di ciascun lotto. 
6.4 Tutte le fatture emesse, in occasione di ogni Stato Avanzamento Lavori, e in esecuzione del Contratto saranno inviate all’indirizzo riportato nella 
Richiesta. 
6.5 Qualora il pagamento di quanto dovuto non avvenga entro i tempi indicati in fattura, NOVOTECNA avrà facoltà di pretendere dal Cliente il 
corrispettivo dovuto maggiorato di un importo, a titolo di penale, determinato sulla base del Prime Rate ABI, rilevato nel periodo gennaio-luglio di 
ciascun anno, più uno spread di 2 punti percentuali e rapportato agli effettivi giorni di ritardo calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza 
della fattura alla data di pagamento o di risoluzione contrattuale. Nel caso detto ritardo fosse superiore a 90 giorni, sarà facoltà di NOVOTECNA, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c dichiarare risolto il Contratto con le conseguenze previste dal successivo art. 7 delle presenti Condizioni 
Generali di Vendita e Manutenzione.                                                                                                                                                                                                                               
Nel caso che il Cliente abbia maturato penali, a seguito di quanto sopra previsto, le stesse verranno recuperate mediante l'emissione di una fattura 
(importo fuori campo IVA ex DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di NOVOTECNA. Il Cliente si impegna a pagare l'importo 
della suddetta fattura a 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 
6.6   Qualora il pagamento del Prezzo venga concordato, in toto od in parte, per mezzo del meccanismo denominato “Sconto in fattura” e/o Cessione 
del Credito fiscale ai sensi del Legge 77/20 e smi, il Cliente, in quanto beneficiario degli interventi, rimarrà obbligato in solido al pagamento dell’intero 
Prezzo con l’Istituto finanziario, anse se quest’ultimo fosse scelto da Novotecna, fino alla monetizzazione da parte di Novotecna dell’intero Prezzo 
concordato. Se per qualsiasi motivo (ad esempio modifica della normativa vigente in tema di cessione dei crediti, blocco della monetizzazione da 
parte degli Istituti con cui opera l’Azienda, o altro di qualsiasi tipo e natura) NOVOTECNA dovesse non riuscire a monetizzare il credito acquisito su 
cassetto fiscale, decorsi 30 (trenta) giorni dall’acquisizione sul cassetto fiscale del credito da parte del cliente, ed in qualsiasi momento, sarà facoltà di 
NOVOTECNA richiedere il pagamento dell’importo dei lavori eseguiti e non incassati, trattenendo il credito a titolo di garanzia e restituendolo dopo 
aver incassato l’intera cifra a lei dovuta.  
Qualora motivi ostativi alla cessione del credito (ad esempio modifica della normativa vigente in tema di cessione dei crediti, blocco della 
monetizzazione da parte degli Istituti con cui opera l’Azienda, o altro di qualsiasi tipo e natura), dovessero verificarsi, prima dell’avvio delle attività 
previste in Contratto o durante l’esecuzione del Contratto stesso sarà facoltà di Novotecna risolvere il contratto senza addebiti da parte del cliente e 
richiedendone al Cliente stesso le quote a lei dovuta per le attività svolte fino a quel momento (esempio attività tecniche, costi per materiali e/o 
servizi, attività installative, o altro imputabile alla Contratto); in questo caso le parti concordano “nella forza maggiore” la causa della risoluzione 
legittima ed i pagamenti dovranno tutti avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione di risoluzione del Contratto da parte di Novotecna che dovrà 
comunicare l’importo di quanto dovuto. Sarà, comunque, facoltà del Cliente richiedere l’esecuzione del contratto a Novotecna ritenendo però nulla la 
clausola che prevede il pagamento del prezzo tramite “sconto in fattura” e/o cessione del credito, e ritenendo valide le condizioni di cui al precedente 
punto 6.2) fermo rimanendo che quanto dovuto dovrà essere regolato per come indicato al precedente capoverso. Sarà facoltà di Novotecna 
concedere, caso per caso, dilazioni di pagamento al Cliente sempre rimanendo nelle condizioni di tipo commerciale.  

Art. 7 – Riserva di proprietà 
NOVOTECNA si riserva la proprietà degli apparati oggetto del presente contratto fino all'integrale pagamento del prezzo concordato e degli oneri 
fiscali dovuti e/o dell’incasso di tutti i crediti fiscali ceduti dal cliente, anche con “Sconto in fattura”, ai sensi della L. 77/20 e smi per il pagamento del 
Prezzo di cui al precedente punto 6). Trascorsi inutilmente i termini dei pagamenti, NOVOTECNA potrà, senza pregiudicare ogni altro suo diritto e 
senza necessità di messa in mora, risolvere il contratto e riprendere il possesso degli apparati a spese del Cliente ovvero lasciando installato gli 
impianti e godere dei frutti dello stesso fino alla vita utile degli stessi senza che il cliente abbia alcun che da richiedere a Novotecna a qualsiasi titolo. 
Le somme da quest'ultimo corrisposte in conto prezzo resteranno acquisite da NOVOTECNA a titolo di indennizzo, fermo restano il diritto della stessa 
ad ogni eventuale ulteriore risarcimento.  

SEZIONE  III Condizioni Particolari di Manutenzione. 

Art. 8 – Servizio di Manutenzione 

8.1  Il servizio di Manutenzione dell’Impianto, che potrà essere effettuato da NOVOTECNA o da ditta da essa incaricata, consiste nel ripristino di 
funzionalità degli apparati, compresa la sostituzione e/o riparazione di parti e/o componenti, ovvero dell'intero apparato che, a giudizio di 
NOVOTECNA, risultino difettosi o guasti. Gli interventi di manutenzione correttiva potranno avvenire anche su iniziativa autonoma NOVOTECNA 
ed essere eseguiti, a seconda della tipologia di apparecchiatura, ovvero della natura del malfunzionamento o guasto comunicato dal Cliente, 
attraverso connessione remota e/o presso i locali del Cliente ove l’Impianto è installato.  

8.2 Ove fosse possibile  assicurare tramite connessione remota  il ripristino delle condizioni di funzionalità degli apparati, ma il Cliente richieda 
comunque espressamente l'intervento di NOVOTECNA presso i locali in cui l'apparato è installato, quest'ultima addebiterà al Cliente un importo 
pari al diritto fisso di chiamata ed al compenso orario (per ogni ora o frazione di ora di lavoro effettivo prestato), definiti nel listino  NOVOTECNA 
in vigore al momento, per tutta la durata dell'intervento.  

8.3 Nello svolgimento del servizio di manutenzione NOVOTECNA potrà, far ricorso a personale di terzi, qualora si rendano necessarie prestazioni 
specialistiche per interventi di riparazione, provvedendo in tale evenienza a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti. Nel caso di 
espressa richiesta di prestazione presso i locali del Cliente in cui l’Apparecchiatura è installata, NOVOTECNA addebiterà al Cliente il relativo 
costo. L'apparecchiatura fornita in sostituzione ovvero le singole parti di ricambio, avranno caratteristiche  e funzioni equivalenti a quelle 
sostituite che NOVOTECNA provvederà a ritirare. 

Art. 9 – Periodi di disponibilità del servizio di Manutenzione. Servizio extra il  periodo base 

9.1 Il Cliente potrà avvalersi del servizio di Manutenzione correttiva nel periodo base di disponibilità, corrispondente al normale orario del centro di 
lavoro NOVOTECNA territorialmente competente.  
Per gli interventi richiesti dal Cliente fuori dal suddetto periodo base di disponibilità, laddove sia necessario e possibile porli in essere, verrà 
addebitato allo stesso un ulteriore corrispettivo calcolato in base alle tariffe orarie della manodopera del listino NOVOTECNA in vigore al 
momento. Per gli interventi richiesti dal Cliente che si dovessero protrarre oltre il normale orario di lavoro, sarà addebitato solamente il tempo 
eccedente tale orario, in ore arrotondate per difetto.   

9.2 A richiesta scritta del Cliente il periodo base di cui al precedente punto 1 del presente articolo, potrà essere esteso, compatibilmente con la 
disponibilità delle risorse del centro di lavoro NOVOTECNA. Tale estensione dovrà comunque avere carattere continuo ed uniforme per periodi di 
fatturazione, consistere in una o più ore consecutive da far precedere o seguire al periodo base, e comporterà una maggiorazione del canone di 
manutenzione da concordare con il Cliente. 

Art.  10 – Prestazioni escluse 
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10.1    Il servizio di Manutenzione non comprende:   
-     la fornitura di materiali accessori e/o di consumo, quali a titolo esemplificativo carta, inchiostri, nastri, la sostituzione di batterie o pile e la 
manutenzione di dispositivi elettrici di alimentazione non forniti con le Apparecchiature. 
-    le riparazioni rese necessarie dall’uso non corretto delle Apparecchiature, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le 
prese di terra, e dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni atmosferiche, dalla mancata conformità degli impianti elettrici alle norme vigenti, 
dall’impiego di materiali non conformi alle istruzioni date da NOVOTECNA, da modifiche circuitali o di sistema che non siano state eseguite o 
concordate con NOVOTECNA. Per gli interventi relativi alle prestazioni escluse, NOVOTECNA  addebiterà al Cliente gli importi relativi a mano d’opera e 
parti di ricambio. 

10.2 Sono inoltre a carico del Cliente le opere e gli interventi accessori tra i quali a titolo esemplificativo tutti gli eventuali interventi e/o opere 
connessi all’impianto elettrico, gli interventi di predisposizione, adeguamento e ripristino di opere murarie, nonché tutti gli interventi e/o opere relativi 
ai dispositivi per la protezione degli apparati e degli impianti, anche nel caso in cui tali interventi e/o opere siano stati espressamente richiesti da 
NOVOTECNA. Tutti gli interventi e/o opere dovranno essere realizzati tenendo conto delle normative vigenti ed in particolare di quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro. 
Art. 11  - Software applicativo 
NOVOTECNA garantisce di avere il diritto di utilizzare i programmi applicativi ed il software necessari al funzionamento delle apparecchiature e delle 
eventuali funzioni svolte dal sistema, e di concederne l’utilizzo al Cliente nell’ambito del Contratto. 
Il Cliente si impegna ad utilizzare i programmi applicativi ed il software, unicamente ed esclusivamente nell’ambito del Contratto, a non consentirne 
l’accesso e l’uso a terzi estranei all’esecuzione del Contratto, nonché a non effettuare alcuna operazione di copiatura, decompilazione o modifica di tali 
programmi o altre attività analoghe che siano in violazione della tutela del diritto d’autore degli stessi. 
Art. 12 - Durata del servizio di Manutenzione 
Salvo quanto previsto nella Richiesta e nel successivo art. 13.2, il servizio di Manutenzione avrà durata pari alla vita utile dell’impianto, in esclusiva, 
decorrere dalla data di fine lavori. La disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 6 mesi prima della scadenza 
annuale esclusivamente a mezzo raccomandata a.r.. Il Cliente, avrà facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo 
dando un preavviso scritto di almeno 6 giorni a mezzo lettera raccomandata con A/R. In tal caso il Cliente riconoscerà a NOVOTECNA a titolo di 
indennizzo per i servizi prestati e per i costi sostenuti, una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni residui, attualizzati in base alla media 
percentuale del tasso EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso stesso. 
Art 13 - Corrispettivo per il servizio di Manutenzione 
13.1 Il Cliente riconoscerà a NOVOTECNA quale canone di manutenzione, l’importo complessivo indicato nella Richiesta più I.V.A. ed eventuali altri 

oneri di legge. 

13.2 A decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno NOVOTECNA potrà adeguare i canoni pattuiti, senza necessità di alcun preavviso, nella misura 
indicate nella Richiesta di Vendita e Manutenzione. Variazioni dei canoni che prevedessero una decorrenza diversa e/o un aumento superiore a quello 
indicato nel precedente capoverso del presente articolo, dovranno essere giustificate da NOVOTECNA con un preavviso scritto di almeno 90 giorni.  
Art. 14 - Decorrenza del corrispettivo per il servizio di manutenzione 
Il canone di manutenzione di cui al precedente articolo 13, decorrerà dalla data di collaudo dell’impianto. 
Art. 15 - Modalità e termini di pagamento del servizio di manutenzione 
15.1 Tutti i contributi e/o canoni per la prestazione del servizio di Manutenzione, o di eventuali altri servizi indicati nella Richiesta di Vendita e 
Manutenzione (come ad esempio il servizio di Gestione Energia), così come disciplinato dal Contratto, saranno addebitati NOVOTECNA emettendo 
fattura da inviare all’indirizzo riportato nella Richiesta. 
15.2 Qualora il pagamento di quanto dovuto non avvenga entro i tempi indicati in fattura, ovvero entro quelli indicati nella Richiesta di Vendita e 
Manutenzione, la NOVOTECNA  avrà facoltà di pretendere dal Cliente il corrispettivo dovuto maggiorato di un importo, a titolo di penale, determinato 
sulla base del Prime Rate ABI, rilevato nel periodo gennaio-luglio di ciascun anno, più uno spread di 2 punti percentuali e rapportato agli effettivi 
giorni di ritardo calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura alla data di pagamento o di risoluzione contrattuale. Nel caso detto 
ritardo fosse superiore a 90 giorni, sarà facoltà di NOVOTECNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c dichiarare risolto il Contratto, con le 
conseguenze previste dal successivo art. 17. 
Nel caso che il Cliente abbia maturato penali, a seguito di quanto sopra previsto, le stesse verranno recuperate mediante l'emissione di una fattura 
(importo fuori campo IVA ex DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di NOVOTECNA. Il Cliente si impegna a pagare l'importo 
della suddetta fattura a 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 
15.3 In caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti a titolo di canoni per la Manutenzione, per un periodo superiore a 6 mesi, GRUCO 
COSTRUZIONI GENERALI SPA, fatta salva la possibilità di dichiarare risolto il Contratto ai sensi di quanto previsto al successivo art. 17, potrà 
sospendere il servizio di Manutenzione dell’Apparecchiatura addebitando al Cliente sulla prima fattura utile i relativi costi sostenuti. 
Art 16 Divieto di manomissione delle apparecchiature 
Il Cliente si impegna a non aprire, smontare, o comunque manomettere l’apparecchiatura o parte di essa per eseguire interventi di qualsiasi natura. 
In tal caso NOVOTECNA effettuerà tutti i necessari interventi di ripristino a totale spesa del Cliente. Il Cliente si impegna altresì a non rimuovere, 
cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sulle Apparecchiature. 
Art. 17 Risoluzione del contratto  
17.1 Il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente violi gli obblighi di 
cui alla Richiesta, ovvero non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni: 
-   in caso di Richiesta di Vendita e Manutenzione, mancate e/o incomplete e/o non corrette dichiarazioni relative alla presenza di rischi specifici nei 
locali così come previsto nella Richiesta di adesione; 

− in caso di non corretta predisposizione dei locali; 
− in caso di uso improprio; 
− in caso di ritardato o mancato pagamento del prezzo di Vendita e/o del corrispettivo fissato per la manutenzione o di altri servizi indicati nella 

Richiesta di Vendita e Manutenzione; 
− in caso di violazione del divieto di manomissione dell’Apparecchiatura; 
− in caso di cessione del Contratto non autorizzata; 
17.2 In tali casi NOVOTECNA avrà facoltà di trattenere a titolo di parziale risarcimento gli importi già versati dal Cliente a titolo di anticipo sul prezzo 

oltre alla facoltà di pretendere la restituzione dell’Apparecchiatura o parti della stessa già oggetto di consegna ovvero di godere dei frutti 
dell’impianto fino alla durata utile dello stesso. 

17.3 Ove il Cliente abbia fatto richiesta di avvalersi del servizio di Manutenzione, questi corrisponderà NOVOTECNA, le quote di canone maturate fino 
alla data dell’avvenuta risoluzione nonché, a titolo di risarcimento, l’importo complessivo dei canoni residui attualizzati al momento della 
risoluzione in base alla media percentuale del tasso EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene la risoluzione, 
fatto salvo il diritto di NOVOTECNA all’eventuale risarcimento del maggiore danno. 

Art. 18 – Accesso ai locali 
Il Cliente si impegna a lasciare libero accesso ai locali ove è installata l’Apparecchiatura ai tecnici inviati da NOVOTECNA, o da ditta da essa incaricata, 
al fine di verificarne il corretto utilizzo. 

Art. 19 – Cessioni e modifiche 
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Qualsiasi modifica al Contratto ed agli eventuali allegati, dovrà risultare da atto scritto,  sottoscritto dalle Parti. 
Relativamente al servizio di Manutenzione, le Parti non potranno cedere, in tutto o in parte, anche gratuitamente, il Contratto, senza il preventivo 
consenso scritto dell’altra Parte, tranne i casi in cui detta cessione sia effettuata dal Cliente o da NOVOTECNA a favore di successori o di società 
controllata o controllante. 

Art. 20 - Forza maggiore 

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevisto ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori il controllo di NOVOTECNA, il cui 
verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di per sé tale da impedire l'adempimento degli obblighi nascenti 
dal Contratto. In particolare resta inteso che, danni e/o malfunzionamenti di qualsiasi natura dell'Apparecchiatura derivanti da eventi naturali quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, alluvioni, inondazioni, fulminazioni conseguenti a temporali, incendi ed altre calamità naturali, non 
comporteranno alcun obbligo di riparazione/sostituzione gratuita a carico di NOVOTECNA. E’ considerata forza maggiore la situazione in cui per effetti 
non a lei imputabili (ad esempio interventi legislativi o Bancari) Novotecna non possa monetizzare i crediti fiscali acquisiti dal cliente a titolo di 
pagamento del Prezzo decorsi i 30 giorni dalla data di acquisizione degli stessi sul proprio cassetto fiscale. 

Art. 21 - Riservatezza dei dati personali 

I dati personali forniti dal Cliente sono tutelati Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e saranno tutelati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Art. 22 - Clausola fiscale 
Le Parti dichiarano che le operazioni relative al Contratto sono soggette ad I.V.A. a carico del Cliente, ove consentito dalla legge. 
Ogni onere fiscale comunque correlato al presente Contratto è a carico del Cliente medesimo, nei casi consentiti dalla legge. 

 

 


