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CONDIZIONI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E LA FORNITURA DI SISTEMI DI COMANDO 
PER L'AUTOMAZIONE DI MACCHINE, DI IMPIANTI, DI QUADRI DI AUTOMAZIONE.  

 
 
Art. 1 NORME GENERALI. 
 
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i    contratti di progettazione e di fornitura di sistemi di 
comando per l'automazione di macchine e di impianti, di quadri di automazione progettati e/o realizzati 
da G2 S.r.l., con sede legale in Uboldo, Via Caduti della Liberazione 55,  P.IVA 00745920124 iscritta nel 
registro delle imprese di Varese al n. 15393100. 
1.2 Dette Condizioni Generali si intendono conosciute ed accettate senza riserve dalla Committente 
Acquirente, al momento della restituzione delle stesse controfirmate a G2 S.r.l. unitamente 
all’accettazione dell’ offerta e della specifica tecnica. 
1.3 Eventuali condizioni particolari e/o deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali di contratto 
devono essere specificamente autorizzate per iscritto da G2 S.r.l. 
1.4 Le presenti condizioni generali sono consultabili presso il sito internet di G2 S.r.l. alla pagina web: 
www. http://g2-automation.it 
 
Art. 2  DEFINIZIONE. 
2.1 Ai seguenti termini compresi nelle presenti Condizioni Generali sarà assegnato il significato di seguito 
indicato:  
“Richiesta di progettazione”: documento contenente la descrizione sintetica del Committente dell’idea 
progettuale da realizzare con l’indicazione delle prestazioni richieste, (limiti di tensione, range di 
temperatura, protezioni e sicurezze in genere….); dei dettagli dell’hardware, software; dei disegni e dati 
CAD; dei componenti vincolanti (marca, modelli di materiale elettromeccanico, PLC e HMI); delle 
normative in materia di sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e altro a cui il Progetto deve 
rispondere ed ogni altro elemento, documento e/o notizia utile alla realizzazione del Progetto. 
“Specifica Funzionale”: documento contenente tutte le informazioni, le notizie e ogni altro elemento 
necessario per l’avvio della Progettazione, a seconda del caso, le specifiche nazionali del prodotto da 
realizzare, l’architettura dati, l’architettura software, i materiali impiegati, le attività procedimentali, le  
tempistiche di realizzazione, i processi esecutivi, le caratteristiche prestazionali dei prodotti, ecc.. 
“Offerta” : documento contenente la stima dei costi e dei tempi sia di redazione del Progetto che di 
Fornitura del sistema di comando. 
 
“Contratto“: l’accordo per iscritto concluso fra le parti, nel momento in cui l’accettazione della specifica 
tecnica e dell’offerta da parte della Committente Acquirente, unitamente ai relativi allegati, appendici, 
condizioni generali ed eventuali  modifiche, giunge a conoscenza della G2 Srl. 
“Progetto” :  lo schema elettrico sia in forma cartacea o su supporto informatico con le informazioni 
necessarie per la realizzazione del sistema di automazione e la distinta dei componenti. 
 “Fornitura”: indica il quadro elettrico di comando per l'automazione di macchine, di impianti, di quadri 
di automazione ed il relativo  software applicativo.  
 
3. OGGETTO DEL CONTRATTO 
3.1 Oggetto del Contratto sono - alternativamente o cumulativamente -  le seguenti attività : 
- progettazione del sistema di comando per l'automazione di macchine, di impianti, di quadri di potenza e 
di automazione con il relativo software applicativo; 
- fornitura del sistema di comando per l’automazione industriale e del relativo software applicativo.  
 
4. PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. 
4.1 Tutte le richieste di progettazione dovranno essere trasmesse per iscritto e complete in ogni parte 
necessaria per la corretta individuazione del progetto e della fornitura di beni richiesta. 4.2 Non verranno 
accettate richieste telefoniche o verbali. 
4.3 La G2 Srl, sulla base della richiesta di progettazione e/o di fornitura di beni, elaborerà una Specifica 
Funzionale ed un’Offerta. 
L’Offerta ha una validità massima di 15 giorni sia per la progettazione che per la fornitura di beni. 
4.4 Decorsi tali termini l’Offerta decadrà automaticamente. 
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4.5 Il Contratto fra le parti si perfeziona nel momento in cui l’accettazione per iscritto dell’Offerta e della 
relativa Specifica Funzionale da parte della Committente giungerà a conoscenza della G2 S.r.l.. 
 
5. INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI COMANDO. 
5.1 Soltanto le informazioni ed i dati contenuti nella specifica funzionale e nell’offerta tecnica saranno 
vincolanti per la G2 S.r.l. ai fini della realizzazione del sistema di automazione. 
 
6. PROPRIETA’ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA. 
6.1 Tutti i disegni ed i documenti tecnici relativi al sistema di comando o alla sua realizzazione trasmessi 
da una parte all’altra parte, anteriormente o successivamente alla stipula del Contratto, rimarranno di 
proprietà della parte che li trasmette.  
6.2 Dei disegni, documenti tecnici od altre informazioni tecniche che una delle parti riceverà non potrà, 
senza il consenso dell’altra parte, farne un uso diverso da quello per il quale siano stati forniti.  
6.3 Ne sono vietati l’uso, la copiatura, la riproduzione, nonché la trasmissione e la comunicazione a terzi, 
senza il consenso della parte fornitrice. 
6.4 La Committente Acquirente, suoi dipendenti, agenti, collaboratori e subappaltatori manterranno 
riservati i documenti tecnici e le informazioni ricevute nel corso della Fornitura. 
 
7. COLLAUDO. 
7.1 I collaudi previsti dal Contratto in relazione alla Fornitura dovranno essere eseguiti, salvo quanto 
diversamente concordato, presso la G2 S.r.l., durante l’ordinario orario di lavoro, secondo quanto 
previsto in Contratto o necessario ai fini delle dichiarazioni di conformità.    
7.2 G2 S.r.l. comunicherà alla Committente Acquirente, in tempo utile per farsi eventualmente 
rappresentare, la data del collaudo.  
7.3 Se la Committente Acquirente non sarà rappresentata, il rapporto relativo al collaudo sarà spedito 
alla Committente Acquirente la quale sarà tenuta ad approvarne la correttezza.  
7.4 Se in base al Collaudo il sistema non risultasse conforme a quanto previsto in contratto, G2 S.r.l. 
provvederà senza indugio a correggere il difetto per garantire la conformità del sistema al Contratto.  
7.5 G2 S.r.l. sosterrà tutti i costi relativi al collaudo soltanto se effettuati presso la propria sede, mentre 
la Committente Acquirente dovrà comunque sostenere le spese per la eventuale partecipazione dei propri 
rappresentanti al collaudo. 
 
8. CONSEGNA. 
8.1 I termini di consegna del Progetto e della Fornitura decorrono dal giorno della conclusione del 
Contratto. 
8.2 In caso di modifiche all’Offerta e/o alla Specifica Tecnica che siano state concordate per iscritto dalle 
parti, il termine di consegna verrà prorogato per il tempo necessario per l’esecuzione del Contratto così 
come modificato. 
8.3 Il Progetto può essere consegnato in forma cartacea o su supporto informatico, anche a mezzo e-
mail.  
8.4 La consegna del sistema di comando si intende invece eseguita  franco magazzino della G2 S.r.l., nei 
termini previsti nel Contratto, previo imballaggio con pluriball.  
8.5 Della consegna della Fornitura sarà dato avviso scritto alla Committente Acquirente “sistema pronto e 
giacente” per il ritiro. 
8.6 Nel caso di Contratto di Fornitura, G2 S.r.l., fornirà alla Committente Acquirente, entro la data di 
consegna del sistema di comando, oltre al Progetto, la seguente documentazione necessaria per 
l’installazione, il funzionamento e la manutenzione del sistema, nel numero di copie concordato : 
a) Principio di funzionamento del software 
b) Verbale di collaudo con gli esiti delle prove eseguite 
c) Dichiarazione/i di conformità 
d) programma software applicativo per il controllo ed il comando tramite PLC del sistema di 
automazione. 
8.7 La Committente Acquirente si obbliga a non riprodurre, installare, copiare i software per usi diversi 
dal corretto utilizzo del sistema di automazione fornito e a non apportarvi modifiche, pena la decadenza 
dalle relative garanzie di legge. 
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8.8 La consegna avverrà soltanto se la Committente Acquirente avrà adempiuto agli obblighi di 
pagamento a proprio carico. 
 
9. RITARDATA CONSEGNA. 
9.1 In ogni caso,  qualora la G2 S.r.l. preveda un ritardo nella consegna dovrà informare 
tempestivamente la Committente Acquirente indicando una nuova data di consegna.  
9.2 In caso di ritardo nella consegna, la Committente Acquirente rinuncia sin da ora ad ogni pretesa 
risarcitoria o di rimborso anche parziale del prezzo.  
9.3 In caso di mancata consegna entro il termine stabilito nella conferma d’ordine, la Committente 
Acquirente non potrà risolvere il contratto prima di aver diffidato la G2 S.r.l., concedendogli un termine 
utile per la consegna di almeno trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida.  
9.4 In tal caso l’eventuale risarcimento del danno non potrà superare il valore dei beni oggetto di 
fornitura. 
 
10. MANCATO RITIRO DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE. 
10.1 Qualora la consegna della fornitura non possa essere effettuata per cause non imputabili alla G2 
S.r.l., trascorsi 15 giorni dall’avviso alla Committente Acquirente “sistema pronto e giacente”, saranno 
addebitati a quest’ultima gli interessi di mora di cui al Dlgs n.192/2012, decorrenti dalla data di 
ricevimento di tale avviso.  
10.2 In caso di ritardo eccedente i 15 giorni dalla ricezione dell’avviso “sistema pronto e giacente”, la G2 
S.r.l. avrà facoltà di risolvere il contratto e di trattenere, a titolo di risarcimento, le somme già 
eventualmente versate dalla Committente Acquirente, salvo l’eventuale maggior danno risarcibile e ferma 
ed impregiudicata qualsiasi altra azione in relazione all’inadempimento della Committente Acquirente.  
 
11. VIZI E DIFETTI. 
11.1 Con la consegna da parte di G2 S.r.l., i rischi relativi ai beni si trasferiscono alla Committente 
Acquirente. 
11.2 La Committente Acquirente, al momento del ritiro del sistema  è tenuta alla verifica della 
qualità/quantità dei componenti inviati che saranno oggetto di identificazione fotografica da parte della. 
G2 Srl. 
11.3 La Committente Acquirente deve in ogni caso comunicare per iscritto entro 8 (otto) giorni le non 
conformità rilevate ed i vizi dei beni.  
11.4 In caso di vizi occulti, il termine di cui sopra decorrerà dalla scoperta del vizio, purché la denuncia 
avvenga, a pena di decadenza, entro 1 (un) anno dalla consegna.  
11.5 La denuncia dovrà essere formulata per iscritto ed indirizzata alla G2 Srl a mezzo raccomandata o a 
mezzo PEC.  
 
12. PAGAMENTO. 
12.1 Il pagamento del prezzo convenuto in Contratto sarà effettuato secondo le seguenti modalità, salvo 
quanto diversamente concordato: 
a) 25% al momento della conclusione del Contratto; 
b) 25% alla consegna del Progetto; 
c) 50% entro 30 giorni dalla notifica, da parte della G2 S.r.l., che il sistema è pronto per la 
consegna.  
12.3 Indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata, l’obbligazione di pagamento non si 
estinguerà finché non sarà avvenuto l’accredito irrevocabile sul conto della G2 S.r.l. dell’importo dovuto.  
 
13. GARANZIE 
13.1 G2 Srl garantisce che la fornitura è conforme alle specifiche dell’ordine, rispetta norme e 
regolamenti vigenti, è adatta all’impiego richiesto e priva di difetti tali da renderla inidonea all’uso. 
13.2 La garanzia sul sistema oggetto di fornitura ha la durata minima di un anno - a seconda del prodotto 
–, fatto salvo che per le riparazioni effettuate per le quali la garanzia è di mesi sei.  
13.3 La garanzia  decorre dalla data di ricevimento della merce. 
13.4 La responsabilità della G2 S.r.l. si limiterà ai difetti che si riscontrano alle condizioni di 
funzionamento dei beni oggetto di fornitura ed in seguito ad un loro uso corretto. 
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13.5 G2 S.r.l. non risponderà per i difetti causati da circostanze che si determinano dopo il trasferimento 
del rischio alla Committente Acquirente, come difetti dovuti a manutenzione inappropriata, installazione 
errata o cattiva riparazione della Committente o dovuti a modifiche apportate senza il consenso scritto 
della G2 S.r.l.. 
13.6 G2 S.r.l. non risponderà nemmeno per la normale usura, né per il deterioramento.  
13.7 G2 S.r.l. non risponderà dei difetti di eventuali  materiali forniti né di quelli derivanti dalla eventuale 
progettazione fornita dalla Committente. 
13.8 La Committente adotterà i provvedimenti più idonei per evitare e/o contenere i danni derivanti da 
vizi e difetti e, a tal fine, agirà conformemente alle istruzioni scritte della G2 S.r.l. 
13.9 Per interventi diretti presso la Committente Acquirente anche durante il periodo di garanzia, 
dovranno essere rimborsate le spese di viaggio del personale. 
13.10 Tutte le prestazioni in garanzia verranno sospese, senza alcun preavviso, in caso di insolvenza o 
ritardati pagamenti da parte del Cliente. 
 

14. RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI DERIVANTI DALLA FORNITURA. 

14.1 G2 S.r.l. non sarà responsabile di alcun danno diretto ed indiretto al patrimonio e o alle persone che 
sia stato causato dal sistema di automazione dopo la sua consegna e dal suo utilizzo anche improprio, 
salvo l’ipotesi di dolo o colpa grave. 
14.2 In particolare non è prevista alcuna responsabilità a carico della G2 Srl per la mancata produzione, il 
mancato profitto, il mancato uso, la perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita indiretta. 
14.3 In ogni caso le parti riconoscono esplicitamente il valore totale della fornitura come limite massimo 
della responsabilità economica della G2 Srl. 
 
15. FORZA MAGGIORE. 
15.1 G2 Srl non sarà responsabile nei casi in cui l’esecuzione del contratto sia divenuta impossibile o 
eccessivamente onerosa per caso fortuito o forza maggiore. Per evento di Forza Maggiore si intendono le 
seguenti  circostanze, a titolo esemplificativo, estranee al controllo delle parti: vertenze sindacali, 
incendio, evento bellico, embargo, mobilitazione militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo, 
restrizioni all’uso dell’energia, restrizioni in materia di valuta e di export, epidemie, calamità naturali, 
eventi naturali di carattere estremo, atti di terrorismo, nonché inconvenienti o ritardi nelle consegne da 
parte di sub-contraenti, che siano causati da una qualsiasi delle circostanze citate nella presente 
Clausola.  
15.2 In detti casi l’esecuzione del contratto potrà essere sospesa ad iniziativa della G2 S.r.l. oppure il 
contratto risolto. 
 
16. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. 

16.1 Le presenti condizioni e tutti i contratti di progettazione e di fornitura di cui sia parte G2 S.r.l. sono 
disciplinati dalla legge italiana. 
16.2 Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto 
competente, in via esclusiva è il Tribunale di Busto Arsizio. 
 
17. PRIVACY. 

17.1 Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali della Committente possono essere 
ottenute consultando la sezione Privacy Policy sul sito. 
G2 Srl garantisce che le informazioni ed i dati personali ad essa comunicati verranno trattati nel pieno 
rispetto della Legge Vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali.  
Presso la G2 Srl  saranno raccolti ed archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al Contratto allo 
scopo di adempiere agli obblighi di legge.  
In caso di rifiuto a fornire i dati anagrafici e fiscali, G2 Srl sarà impossibilitata all’erogazione della 
fornitura richiesta. 
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Accetto le presenti Condizioni Generali richiamate nell’Offerta. 
Firma per accettazione: 
 
 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ. dichiara altresì di accettare tutte le condizioni 
ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con relative 
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole 
e condizioni elencate ai punti: 1. NORME GENERALI; 2. DEFINIZIONI; 3. OGGETTO DEL CONTRATTO; 4. 
PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO;  5. INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI COMANDO 6. 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA 7. COLLAUDO; 8. CONSEGNA; 9. RITARDATA CONSEGNA, 
10. MANCATO RITIRO DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE; 11. VIZI E DIFETTI; 12. PAGAMENTI; 
13.GARANZIE; 14.  RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI DERIVANTI DALLA FORNITURA; 
15. FORZA MAGGIORE; 16. LEGGE REGOLATRICE e GIURISDIZIONE. 
 
Firma per accettazione: 

 

 


