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1. OFFERTA ECONOMICA 

Attività di supporto, in parte da remoto, di un sistemista per assistenza allo 

svolgimento, da parte Vs., di attività di implementazione nuovo sistema in ambito 

Security. 

 

IMPORTO A VOI RISERVATO € 1.300,00 

 

2. CONDIZIONI D’OFFERTA 

2.1 CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 

Vengono di seguito presentate le condizioni di fatturazione e di pagamento relative alla fornitura dei beni 

(di seguito “Beni”) e/o alla erogazione dei servizi (di seguito “Servizi”) oggetto della presente versione 

dell’offerta Rif. Doc. N. 002546/18 (di seguito “Offerta”) a cui sono allegate. Accettando l’Offerta, il Cliente 

indicato in intestazione accetta espressamente tali condizioni, di cui VEM Sistemi S.p.A. (di seguito VEM) 

ha tenuto conto nella formulazione del corrispettivo a lui riservato. Inoltre, ogni richiamo all’Offerta 

include tali condizioni, che devono ritenersi parte integrante ed essenziale dell’Offerta stessa e che 

prevalgono su quelle eventuali di acquisto del Cliente. 

2.1.1 CONDIZIONI DI FATTURAZIONE 

 

La fatturazione avverrà come segue: 

 Con riferimento alla fornitura a corpo: 

100% al collaudo delle attività sistemistiche 
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2.1.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo indicato si intende per pagamento:  

 con riferimento agli eventuali acconti, mediante bonifico bancario a vista fattura; 

 con riferimento agli altri pagamenti, BONIFICO 60 GG.F.M.D.F.. 

2.2 CONDIZIONI DI FORNITURA DEI BENI E/O DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Vengono di seguito presentate le condizioni di fornitura dei beni (di seguito “Beni”) e/o di erogazione dei 

servizi (di seguito “Servizi”) oggetto della presente versione dell’offerta Rif. Doc. N. 002546/18 (di seguito 

“Offerta”) a cui sono allegate. Accettando l’Offerta, il Cliente indicato in intestazione accetta 

espressamente tali condizioni, di cui VEM Sistemi S.p.A. (di seguito VEM) ha tenuto conto nella 

formulazione del corrispettivo a lui riservato. Inoltre, ogni richiamo all’Offerta include tali condizioni, che 

devono ritenersi parte integrante ed essenziale dell’Offerta stessa e che prevalgono su quelle eventuali di 

acquisto del Cliente. 

2.2.1 CONDIZIONI APPLICABILI SIA ALLA FORNITURA DI BENI SIA ALLA 
EROGAZIONE DI SERVIZI 

Validità 
dell’Offerta 

30 giorni dalla data della sua emissione, fatto salve variazioni causate da aumenti imputabili a fluttuazioni del 
dollaro, e/o altre circostanze imputabili alla, o impattanti sulla, catena di approvvigionamento. 

Inizio delle 
attività 

Indicativamente entro 20 giorni dalla data in cui VEM riceve dal Cliente l’accettazione scritta dell’Offerta, valida 
ad ogni effetto come ordine di fornitura dei Beni e/o per l’erogazione dei Servizi (di seguito “Esecuzione 
dell’Ordine”). 

Tempistiche di 
esecuzione 

Sono da concordarsi in fase di conferma dell’Offerta e sono comunque indicative, con riferimento sia alla 
consegna dei Beni sia alla esecuzione ed alla conclusione delle attività sistemistiche. 

Condizioni 
necessarie 

presso i locali 
e/o sulle 

infrastrutture 
hardware e/o 

software 
poste al loro 

interno 

Qualora VEM, per l’Esecuzione dell’Ordine, si trovi ad operare presso i locali indicati dal Cliente, e/o sulle 
infrastrutture hardware e/o software poste al loro interno (di seguito “Infrastrutture”) il Cliente garantisce e 
si fa carico sin da ora di ottenere, preventivamente e a proprio costo:  
(a) libero accesso ai locali in cui, o alle Infrastrutture su cui, VEM deve operare; 
(b) ogni autorizzazione, licenza, provvedimento e/o nulla osta, comunque denominato, di natura pubblica o 

privata, necessaria per consentire a VEM di operare in detti locali o su dette Infrastrutture, in orario nor-
malmente lavorativo, in modo continuativo e senza interruzioni; 

(c) il preventivo rispetto dei requisiti ambientali, elettrici, impiantistici, infrastrutturali e di sicurezza, nonché 
di ogni altro requisito richiesto da VEM (ivi compreso il rilascio da parte del cliente dei DDT – documenti 
di trasporto – previsti dalla normativa vigente) o secondo le prassi standard del settore (ivi compresi l’at-
trezzamento e la modifica di, nonché ogni necessaria addizione su, locali e/o Infrastrutture). 

Il Cliente si fa carico di informare VEM in merito al verificarsi di tutte le condizioni necessarie per l’Esecuzione 
dell’Ordine e VEM, senza che ciò determini sua assunzione di responsabilità o liberazione del Cliente dalle 
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proprie soprattutto con riferimento alla sussistenza di tutti i requisiti necessari per operare in sicurezza, 
procederà ad ispezionare i locali e/o le Infrastrutture per verificarne la conformità a quanto previsto nelle 
lettere (a) e (b), a quanto dalla medesima prescritto come indicato nella lettera (c) ed a comunicare al Cliente 
le eventuali non conformità riscontrate.  

Non 
conformità da 

parte del 
Cliente 

Il Cliente, a fronte delle non conformità segnalategli da VEM e fermo restando che comunque dovranno essere 
dal medesimo garantiti tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, dovrà decidere se 
richiedere comunque a VEM l’immediata Esecuzione dell’Ordine, ove tecnicamente possibile, o se procedere 
prima ad ogni necessario adeguamento. Resta fermo che: 
(a) nel richiedere a VEM l’immediata Esecuzione dell’Ordine nonostante le non conformità riscontrate da 

VEM, il Cliente accetta ogni conseguenza negativa direttamente o indirettamente ricollegata a tale richie-
sta, manlevando e tenendo VEM indenne da ogni qualsivoglia responsabilità;  

(b) eventuali ritardi rispetto alle tempistiche inizialmente programmate da VEM, imputabili a dette non con-
formità, comporteranno una proroga automatica di tali tempistiche fatto salvo il diritto di VEM di differire 
ulteriormente le tempistiche così prorogate ove necessario in ragione degli impegni da questa già pianifi-
cati per la data di proroga automatica; in ogni caso, i maggiori oneri sostenuti da VEM a causa di tali non 
conformità verranno addebitati al Cliente a consuntivo sulla base delle tariffe ordinarie di VEM.  

Affidamento 
di un incarico 

per la 
realizzazione 

di un progetto 

Restando comunque esclusa in ogni caso ogni qualsivoglia garanzia di idoneità ai particolari scopi attesi dal 
Cliente, VEM può farsi carico di conseguire particolari risultati di progetto, ma unicamente quando:  
(a) VEM ritenga possibile raggiungere, nelle tempistiche da questa previste, un qualche risultato oggettivo, 

verificabile e collaudabile dietro apposita check-list proposta da VEM stessa, e  
(b) il progetto finalizzato al raggiungimento di detto risultato venga espressamente commissionato dal Cliente  

e sia indicato espressamente in Offerta, che dovrà indicare il corrispettivo previsto per la sua realizzazione. 

Operazioni 
ordinarie di 
prevendita 

In assenza dell’apposito incarico di cui alla precedente clausola, VEM formula la propria Offerta unicamente in 
base a sommarie operazioni di sopralluogo e prevendita (di seguito “Prevendita Ordinaria”), ed unicamente in 
base alle informazioni, preferenze, vincoli e/o requisiti comunicati dal Cliente (di seguito complessivamente 
“Specifiche del Cliente”). Pertanto, VEM non risponde in alcuna maniera del raggiungimento di alcun risultato. 
In tal caso, il Cliente riconosce ed accetta di essere l’unico responsabile della correttezza delle Specifiche del 
Cliente nonché delle scelte che hanno portato alla formulazione dell’Offerta, nonché alla sua accettazione da 
parte del Cliente stesso. Per tali ragioni, il Cliente accetta che VEM non potrà in nessun caso essere ritenuta 
responsabile, neppure durante il periodo di garanzia, dei danni, di qualsiasi genere o natura, derivanti da 
inadeguatezza delle Specifiche del Cliente e/o dell’Offerta e/o delle scelte del Cliente che hanno portato alla 
sua formulazione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per inadeguatezza rispetto alle attività e/o 
alle funzioni a cui l’Esecuzione dell’Ordine è destinata dal Cliente stesso o dai soggetti terzi per conto dei quali 
l’abbia richiesta). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, VEM non è responsabile per i danni derivanti 
da fermo delle Infrastrutture per guasti e/o da eventuali perdite di dati e/o di produzione. 

Attività 
sistemistiche 

e collaudo 

Le attività sistemistiche eventualmente previste in Offerta, saranno eseguite da VEM a propria cura e spese, e 
termineranno con un collaudo effettuato in presenza del referente tecnico del Cliente (che sarà preavvertito) 
mediante l’uso di test e/o programmi diagnostici standard forniti dal/i produttore/i. In assenza di particolari 
modalità di accettazione concordate tra VEM e il Cliente nell’Offerta, le suddette attività sistemistiche si 
intenderanno accettate qualora, ad esito del collaudo, non venga sottoscritto da entrambe le parti un apposito 
verbale negativo di collaudo. 

Corrispettivi 
indicati in 

Offerta 

Il corrispettivo a corpo indicato in Offerta comprende la fornitura dei Beni (compresa la documentazione di 
corredo del produttore), la realizzazione del progetto e/o l’esecuzione delle attività sistemistiche che l’Offerta 
espressamente include in detto corrispettivo, nonché i Servizi a canone. Eventuali ulteriori specifiche voci di 
corrispettivo saranno specificate in Offerta. Tutti i corrispettivi sono indicati al netto di IVA e di altre imposte 
e tasse a carico del Cliente. 
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Ritardo nel 
pagamento 

dei 
corrispettivi  

I termini di pagamento indicati in Offerta si intendono essenziali per VEM. In caso di ritardo nel pagamento dei 
corrispettivi indicati in Offerta, da parte del Cliente, superiore ai 30 giorni rispetto alla data in cui detto 
pagamento è dovuto, comporterà per VEM la facoltà di sospendere la fornitura dei Beni (compresa 
l’esecuzione delle attività sistemistiche) e/o l’erogazione dei Servizi non ancora adempiuta per cui detto 
corrispettivo è dovuto.  

Conformità 
alle normativa 
import/export 

e “dual use” 

VEM rivende ed utilizza solo apparati coperti da certificazioni e marcature conformi alle leggi vigenti. Con 
riferimento alla fornitura dei Beni e/o all’erogazione dei Servizi oggetto d’Offerta, il Cliente riconosce 
l’Esecuzione dell’Ordine ha ad oggetto, o comunque si basa su, prodotti (sia hardware che software), 
informazioni, e/o tecnologie soggette alla normativa nazionale, internazionale e intergovernativa in ambito 
import/export (ivi compresa quella sulla riesportazione e sui beni a doppio uso civile/militare c.d. “dual use”).  
Accettando l’Offerta il Cliente:  
(a) riconosce che detta normativa è soggetta a cambiamenti, e assume ogni obbligo in capo allo stesso previ-

sto dalla normativa applicabile per tempo vigente (si tratti di legge, regolamento, e/o provvedimento delle 
Autorità competenti), impegnandosi in ogni momento alla più assoluta conformità alla stessa e assumendo 
su di sé ogni relativa responsabilità;  

(b) dichiara (i) di non trovarsi, e che nessuna delle proprie sedi si trova, in un luogo in cui e (ii) di non essere 
un soggetto a cui, l’esportazione e/o comunque l’uso dell’Esecuzione dell’Ordine, sono proibiti;  

(c) dichiara di non essere stato e di non essere al momento un soggetto a cui è esclusa, sospesa o comunque 
proibita o limitata, da alcuna Autorità nazionale, internazionale, o intergovernativa, la possibilità di espor-
tare, riesportare, ricevere, acquistare, procurarsi o comunque ottenere l’Esecuzione dell’Ordine;  

(d) conferma di avere segnalato a VEM che la fornitura oggetto d’Offerta, o su cui questa si basa, non è desti-
nata alla riesportazione e di impegnarsi a non riesportare, direttamente o indirettamente, alcuno dei pro-
dotti, delle informazioni e/o delle tecnologie oggetto della, o su cui si basa la, Esecuzione dell’Ordine, in 
violazione della normativa poco sopra indicata nella presente clausola; 

(e) conferma di avere garantito a VEM (i) che la fornitura oggetto d’Offerta, o su cui questa si basa, è destinata 
unicamente ad uso civile, con ogni esclusione di ogni diverso ed ulteriore utilizzo e (ii) di essere a cono-
scenza del fatto che tutti i prodotti (sia hardware che software), le informazioni e le tecnologie potenzial-
mente soggetti alla normativa “dual use”, se esportati dall’Unione europea (di seguito "UE") richiedono 
una licenza di esportazione e pertanto (iii), di essere a conoscenza che, se interessato alla loro esporta-
zione dall’UE, il Cliente deve considerare le circostanze relative a detta esportazione e, se necessario, at-
tivarsi per ottenere ogni autorizzazione, licenza e/o nulla osta a tal fine richiesto; 

(f) riconosce ed accetta di essere responsabile, anche nei confronti di VEM, di qualsivoglia danno, spesa, co-
sto, perdita od onere conseguente alla violazione di tali dichiarazioni e/o garanzie, o comunque in rela-
zione alle esportazioni effettuate al di fuori dell’UE in assenza della necessaria licenza. 

Designazione 
del 

Responsabile 
del  

Trattamento 
ex Art. 28 

Regolamento 
UE 2016/679 

Laddove, per l’Esecuzione dell’Ordine, VEM svolga per conto del Cliente attività che comportino, o possano 
comportare, il trattamento dei dati personali di titolarità del Cliente, quest’ultimo conferma di aver valutato 
che VEM presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad 
assicurare la conformità del suddetto trattamento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 
“Regolamento UE”), nonché la tutela dei diritti degli interessati e, per l’effetto, nomina VEM “Responsabile del 
trattamento” ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento UE.  
Le regole e le norme di comportamento che il Responsabile del trattamento dovrà osservare, nonché le 
modalità di esercizio dei diritti e doveri che ne derivano, sono definite nel documento “Designazione di 
responsabile del trattamento (Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679)” pubblicate e disponibili, nella versione 
per tempo vigente, al seguente indirizzo internet: 
https://vem.com/NOMINA_RESPONSABILE_GENERICA_VER_2.0.pdf.  
In ogni caso VEM, quale Responsabile del trattamento, si impegna ad osservare gli obblighi di cui al predetto 
documento che costituisce parte integrante delle presenti condizioni d’offerta. Qualora per l’Esecuzione 
dell’Ordine, VEM specificatamente abbia accettato o accetti per iscritto, un separato e diverso documento di 
nomina a Responsabile del trattamento, VEM si impegna ad osservare gli obblighi di cui a detto separato e 
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diverso documento, che costituisce parte integrante delle presenti condizioni d’offerta in sostituzione di quello 
presente all’indirizzo internet: https://vem.com/NOMINA_RESPONSABILE_GENERICA_VER_2.0.pdf. 
Il Cliente, quale titolare del trattamento, dichiara e garantisce che i dati personali comunicati a VEM in 
connessione con l’Esecuzione dell’Ordine, sono raccolti e trattati dal Cliente stesso nel pieno rispetto delle 
disposizioni del Regolamento UE.  
Il Cliente viene informato, riconosce ed accetta che VEM possa affidare, anche totalmente, a soggetti terzi, 
l’Esecuzione dell’Ordine e, pertanto, autorizza VEM alla designazione di Sub-Responsabili del trattamento nei 
termini di cui alla relativa clausola contenuta nel “Designazione di responsabile del trattamento (Art. 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679)” e, comunque, imponendo ai predetti Sub-Responsabili, mediante un 
contratto/altro atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti 
nel contratto/altro atto giuridico che vige tra il Cliente e VEM. 

Limitazioni di 
responsabilità 

di VEM 

Il Cliente riconosce ed accetta che VEM non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia, che non 
sia espressamente prevista in Offerta.  Inoltre, VEM viene esonerata dal Cliente da responsabilità per colpa 
lieve e le somme che il Cliente potrà chiedere a VEM a titolo di risarcimento in ipotesi di sua responsabilità non 
potranno comunque complessivamente superare il corrispettivo a questa spettante per l’Esecuzione 
dell’Ordine, in ogni caso con espressa esclusione di danni indiretti, consequenziali, immateriali e/o da perdite 
di profitto. 

Sistema 
qualità 

Per eventuali suggerimenti, segnalazioni e reclami è disponibile l’indirizzo di posta: sistemaqualita@vem.com    

Normativa 
applicabile e 

foro 
competente 

L’Offerta, l’Esecuzione dell’Ordine e, più in generale, ogni qualsivoglia rapporto tra VEM e il Cliente ad esse ad 
relativo e conseguente, sono regolati dalla normativa italiana. 
Per ogni controversia relativa all’Offerta, all’Esecuzione dell’Ordine e, più in generale, ad ogni qualsivoglia 
rapporto tra VEM e il Cliente ad esse ad relativo e conseguente, incluse quelle circa la sua validità, efficacia, 
interpretazione e risoluzione è competente esclusivamente il Foro di Forlì. 

Deroghe Le presenti condizioni potranno essere derogate unicamente da espresse diposizioni contrarie contenute in 
Offerta o in condizioni integrative consegnate al Cliente da VEM per l’offerta di specifici Beni e/o Servizi. 

2.2.2 CONDIZIONI INTEGRATIVE SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI BENI 

Modalità di 
consegna dei 

Beni 

I Beni oggetto di fornitura vengono consegnati a cura ed a spese di VEM, secondo le modalità dalla stessa 
prescelte (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo mediante individuazione del vettore/spedizioniere 
o trasportandoli in proprio). I corrispettivi indicati in Offerta sono da intendersi per resa DAP (Incoterms 
2010): dal momento della consegna intervenuta ai sensi di tale condizione, ogni rischio inerente alla perdita 
o al danneggiamento dei Beni sarà a carico del Cliente. 

Natura della 
fornitura 

La natura della fornitura dei Beni è quella indicata in Offerta, nella quale è specificato:  
(a) se il materiale hardware viene fornito a titolo di vendita o solo in uso (a titolo di locazione/noleggio o 

comodato), con attribuzione pertanto in capo al Cliente del solo diritto di utilizzo di tale materiale con-
cesso come da Offerta; 

(b) se la fornitura dei Beni comprende la licenza d’uso dei software e/o servizi standardizzati di produttori 
terzi (di seguito “Software/Servizi Terzi”), con attribuzione pertanto in capo al Cliente del solo diritto di 
utilizzo di tale tipologia di Beni concessi da detti produttori terzi fino alla scadenza della licenza. 

Ad eccezione di quando i Beni vengono forniti in uso, o degli altri casi in cui sia diversamente concordato tra 
VEM e il Cliente, gli imballaggi sono ceduti e diventano di proprietà di quest’ultimo che, a sua scelta, potrà 
trattenerli per riutilizzarli o incaricare VEM del relativo smaltimento. 

mailto:sistemaqualita@vem.com
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Condizioni 
particolari per la 

rivendita di 
Software/ 

Servizi Terzi  

Se necessario per l’Esecuzione dell’Ordine, il Cliente autorizza VEM a porre in essere presso i rispettivi 
produttori le operazioni di richiesta e attivazione e, presso le Infrastrutture, le operazioni di finalizzazione 
dei Software/Servizi Terzi oggetto d’Offerta. Resta fermo che VEM eseguirà tali operazioni in modo da 
trasferirne gli effetti in capo al Cliente dovendosi ritenere ogni relativo corrispettivo già incluso nel 
corrispettivo indicato nell’Offerta medesima e VEM dispensata da ogni qualsivoglia attività di 
rendicontazione. I Software/Servizi Terzi commercializzati da VEM vengono forniti in uso al Cliente alle 
condizioni, con le garanzie e, più in generale, nel rispetto dei limiti, di cui alla documentazione dei rispettivi 
produttori, che si allega a far parte integrante dell’Offerta, nonché allo stato in cui sono stati commercializzati 
da detti produttori. Il Cliente riconosce ed accetta infatti che:  
(a) nella commercializzazione di tali Software/Servizi Terzi, è fatto divieto a VEM di modificare in qualsivo-

glia modo quanto previsto da detta documentazione e/o da detti produttori; 
(b) l’utilizzo di tali Software/Servizi Terzi da parte del Cliente è, e/o comunque può essere, regolato dagli 

EULA (End User License Agreement) o dalla diversa documentazione con cui i rispettivi produttori disci-
plinano i diritti e i doveri (o i divieti) loro e/o del Cliente il quale, accettando  l’Offerta, accetta espressa-
mente anche tali EULA e/o tale ulteriore documentazione. 

Il Cliente riconosce ed accetta sin da ora che i servizi eventualmente ricompresi nei Software/Servizi Terzi 
vengono erogati direttamente dai rispettivi produttori o dai soggetti terzi da questi incaricati. Il Cliente 
riconosce ed accetta che VEM non è pertanto a nessun titolo responsabile di eventuali insufficienze, 
deficienze, vizi e/o difetti e/o non conformità riscontrate sui Software/Servizi Terzi, ivi compresa a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo la loro interruzione e/o sospensione o il loro definitivo ritiro dal 
mercato. Il Cliente riconosce ed accetta inoltre che VEM non sarà tenuta ad informarlo di eventuali 
problematiche correlate ai Software/Servizi Terzi di cui sia venuta a conoscenza successivamente alla data di 
accettazione dell’Offerta, compresi eventuali malfunzionamenti successivi al collaudo, da qualunque causa 
dipendenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo conseguenti ad ulteriori installazioni, tanto di 
applicativi quanto di sistemi/ambienti operativi, o a manomissione da parte di soggetti terzi) se non, ove 
espressamente previsto in Offerta e dietro richiesta del Cliente, ai sensi, per la sola durata, nell’ambito del 
perimetro e nel rispetto dei limiti di cui all’apposito incarico a VEM per l’erogazione di Servizi. 

Operazioni ed 
attività 

sistemistiche 

Qualora l’Offerta preveda, oltre alla fornitura di Beni, anche l’esecuzione di operazioni di movimentazione, 
disimballaggio, montaggio dei, e/o attività sistemistiche sui, Beni stessi, tale previsione non muta lo scopo 
della fornitura che deve a tutti gli effetti considerarsi come fornitura e posa in opera.  

Garanzia 
standard del 

produttore sui 
Beni 

Il Cliente riconosce ed accetta che i Beni forniti da VEM sono coperti dalla sola garanzia standard offerta dal 
produttore (di seguito Garanzia del Produttore) la quale copre, ove prevista e a seconda dei casi, ma 
comunque sempre franco sede VEM, l’assenza di vizi e difetti e/o il buon funzionamento. In tali casi è 
garantita pertanto, a scelta del produttore, la sostituzione o la riparazione dei Beni o delle sole parti e/o 
componenti dei Beni non funzionanti o difettosi, in ogni caso dovendosi escludere qualsiasi responsabilità di 
VEM per danni, anche indiretti, consequenziali, immateriali e/o per perdite di profitto, anche derivanti dalla 
interruzione dell’attività del Cliente dovuta all’intervento in garanzia. La Garanzia del Produttore sui Beni 
reintegrati proseguirà secondo quanto indicato dal produttore stesso. 
Salvo apposita preventiva richiesta del Cliente, valorizzata da VEM e risultante in Offerta, la Garanzia del 
Produttore prevede comunque unicamente il reintegro della sola parte hardware difettosa, mentre ogni 
prestazione accessoria che il Cliente richieda a VEM verrà da questa fatturata a consuntivo sulla base delle 
proprie tariffe ordinarie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a titolo di corrispettivo per 
l’esecuzione delle necessarie operazioni di identificazione guasti, rimozione, reinstallazione e/o 
riprogrammazione, nonché per il rimborso delle spese di trasferta eventualmente sostenute). 
Il Cliente riconosce ed accetta che il diritto di attivare la Garanzia del Produttore è subordinato al rispetto, 
da parte del Cliente, di particolari obblighi di diligenza e che potrà decadere qualora i Beni siano utilizzati 
secondo modalità o in locali, nonché in relazione ad Infrastrutture, diversi da quelli prescritti dalla 
documentazione di accompagnamento o per i quali è stato ideato, nonché per eventi, accidentali, colposi o 
dolosi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scariche elettriche e/o sbalzi di tensione. 
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Particolari 
garanzie e 

dichiarazioni del 
produttore sui 

Beni 

Dietro apposita richiesta del Cliente, VEM potrà includere in Offerta particolari Garanzie del Produttore (a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo estensioni di garanzia e/o servizio di manutenzione del 
produttore).  
Qualora l’Offerta nulla indichi sullo stato dei Beni (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo se sono 
“fuori produzione” o “fuori supporto”), resta fermo quanto in merito indicato dal produttore. 

Incarico per 
l’erogazione di 

Servizi 

La Garanzia del Produttore costituisce il solo ed esclusivo rimedio a disposizione del Cliente in ragione della 
fornitura dei Beni in espressa deroga alle garanzie previste per legge. 
Qualora il Cliente intenda richiedere a VEM l’esecuzione di operazioni di assistenza sui Beni e/o su altro 
materiale non oggetto d’Offerta, queste verranno fornite da VEM alle condizioni, ed attraverso le modalità, 
di cui ad apposito incarico per l’erogazione dei Servizi, a cui si applicano le “Condizioni integrative specifiche” 
che seguono. Con riferimento ai Beni, le operazioni pattuite in detto incarico (sia esso contenuto nell’Offerta 
od in altra apposita e separata offerta di VEM) costituiscono a tutti gli effetti il solo ed esclusivo rimedio 
messo a disposizione del Cliente da parte di VEM a titolo di garanzia del venditore contro vizi e/o difetti. 

2.2.3 CONDIZIONI INTEGRATIVE SPECIFICHE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Ambito di 
applicazione 

Le presenti condizioni integrative si applicano ogni qualvolta l’Offerta comprenda Servizi, con ciò 
intendendosi i servizi a canone direttamente erogati da VEM, eventualmente a completamento di, o 
integrandoli con, Software/Servizi Terzi. Resta fermo che, ai sensi della precedente clausola “Condizioni 
particolari per la rivendita di Software/ Servizi Terzi”, VEM non è, né può essere considerata, responsabile di 
quanto imputabile a detti Software/Servizi Terzi e/o ai rispettivi produttori.  

SLA e cause di 
esclusione dello 

SLA 
 

Qualora il Cliente e VEM abbiano concordato il rispetto, da parte di VEM, di particolari livelli di servizio (di 
seguito “SLA”), la descrizione dei Servizi contiene: 
(a) l’indicazione dello SLA o delle diverse opzioni di SLA tra cui il Cliente può scegliere in fase di accettazione;  
(b) le particolari ipotesi in cui VEM non si impegna comunque a rispettare lo SLA pattuito (a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, i casi in cui l’Esecuzione dell’Ordine è prevista in modalità “best effort”). 
Il Cliente riconosce ed accetta che le ipotesi in cui VEM non si impegna a rispettare lo SLA pattuito non 
verranno tenute in considerazione ai fini del calcolo dello SLA stesso (ad es. ai fini del calcolo dell’“up-time”). 
In tali ipotesi infatti, lo SLA è influenzato da fattori che esulano dalla sfera di controllo di VEM. 
Il Cliente, riconosce ed accetta inoltre sin da ora che il mancato rispetto delle istruzioni fornitegli, anche 
verbalmente, da VEM, potrà impedire la corretta fruizione dei Servizi. 

Erogazione dei 
Servizi nella 

modalità “as is” 

In espressa deroga alle garanzie previste per legge, ad eccezione della garanzia di esecuzione dei Servizi 
secondo quanto indicato in Offerta e di rispetto degli SLA nelle sole ipotesi in cui tale rispetto è previsto ai 
sensi dell’Offerta medesima, i Servizi vengono presentati ed erogati nella modalità “as is” e senza alcuna 
ulteriore garanzia. Ciò in conseguenza delle molte variabili, imputabili al Cliente e/o alle Infrastrutture, e al 
di fuori della sfera di controllo di VEM, che possono impattare sulla erogazione dei Servizi stessi (a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo interferenze dovute a servizi erogati da terzi sulle tecnologie in campo 
e incluse nel perimetro dei Servizi e/o a componenti hardware e/o software al di fuori di tale perimetro). 
VEM non risponde pertanto dei danni diretti, indiretti, consequenziali, immateriali e/o per perdite di profitto 
comunque subiti dal Cliente in dipendenza dell’uso o del mancato uso dei Servizi.  

Entrambe le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che le condizioni allegate alla presente 

offerta, in particolar modo quelle relative alle limitazioni di responsabilità di VEM Sistemi S.p.A., ne 

costituiscono parte integrante ed essenziale, dal momento che la loro applicazione è elemento chiave 

della valutazione che ha portato alla formulazione delle condizioni economiche riservate al Cliente, che la 
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presente Offerta ed ogni singola sua clausola sono state oggetto di trattativa e che, quindi, non trovano 

applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. 
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