
 

Condizioni Generali Contratto Fornitura Servizi di Sviluppo Software 

Avvertenza: leggere attentamente le presenti condizioni generali di contratto. 
1. Accettazione delle condizioni generali 

L’accettazione dell’offerta di vendita comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni indicate nelle seguenti condizioni 
generali di contratto, ed in particolare delle clausole 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12. Le presenti condizioni generali di contratto regolano 
i rapporti tra IRIMÌ S.r.l. e il cliente (da ora Cliente) fruitore dei servizi di seguito descritti. 
1.1 Premessa 

Su richiesta del Cliente, IRIMÌ S.r.l. fornisce servizi di sviluppo, personalizzazione e implementazione (da ora Servizi) di 
programmi per elaboratore in modo da soddisfare le specifiche funzionali e tecniche chieste dal Cliente e descritte 
analiticamente nel documento di specifica dei requisiti (da ora Documento SDR). 
2. Informazioni specifiche tecniche - Garanzie 

Il Cliente si obbliga a fornire ad IRIMÌ S.r.l. ogni informazione relativa ai sistemi, macchine e/o ai programmi per elaboratore 
di cui dispone o che intende acquisire per la fruizione dei Servizi. Il Cliente assume la piena responsabilità delle 
informazioni trasmesse ad IRIMÌ S.r.l.. IRIMÌ S.r.l. dichiara e garantisce che i Servizi saranno eseguiti da personale dotato 
di adeguata preparazione professionale e/o da terzi di propria fiducia di comprovata qualifica e capacità. Le prestazioni 
verranno individuate nel Documento SDR sulla base delle specifiche tecniche trasmesse dal Cliente. IRIMÌ S.r.l non 
risponde del funzionamento dei sistemi e/o programmi per elaboratore o della loro indisponibilità né degli errori 
eventualmente connessi nella redazione delle specifiche funzionali e tecniche. In deroga a quanto previsto negli artt. 1659 
e segg. Codice Civile, eventuali variazioni del Documento SDR, di qualsiasi entità, sono efficaci solo se comunicate per 
iscritto ed espressamente accettate da IRIMÌ S.r.l. Qualora le modifiche o varianti dovessero comportare variazioni al 
corrispettivo dovuto ad IRIMÌ S.r.l., IRIMÌ S.r.l. provvederà ad eseguire i lavori solo previa accettazione della variazione 
del corrispettivo preventivata, da parte del Cliente. Il Cliente si obbliga a comunicare ad IRIMÌ S.r.l. il responsabile del 
servizio e/o del progetto al quale IRIMÌ S.r.l. potrà rivolgersi per ogni evenienza, nonché ogni eventuale modifica nel 
soggetto responsabile. 
3. Proprietà intellettuale – Uso - Riproduzione 

I diritti esclusivi di utilizzazione economica dei programmi per elaboratore sviluppati e/o personalizzati tramite i Servizi 
erogati da IRIMÌ S.r.l. e richiesti dal Cliente rimarranno di proprietà esclusiva di IRIMÌ S.r.l. o del suo fornitore, fermo 
restando che il Cliente avrà facoltà di usarli liberamente a suo piacimento, senza ulteriori oneri aggiuntivi, per uso interno. 
Il Cliente si obbliga a mantenere riservato il contenuto dei Servizi sviluppati e dei Documenti SDR e a proteggere i diritti di 
IRIMÌ S.r.l.. I concetti, le idee o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati e dei programmi sviluppati dal personale di 
IRIMÌ S.r.l. o con la sua collaborazione, in connessione alla prestazione dei servizi richiesti, potranno, in ogni caso, essere 
usati da IRIMÌ S.r.l. senza limitazione alcuna. Resta, peraltro, inteso che qualora detti concetti, idee o tecniche si concretino 
in invenzioni, scoperte o altri beni protetti da un diritto di proprietà intellettuale essi saranno di proprietà di IRIMÌ S.r.l., la 
quale concede fin d’ora al Cliente licenza non esclusiva irrevocabile e gratuita di utilizzazione di tali invenzioni, scoperte o 
altri beni per esigenze connesse alla sua specifica attività. 
4. Installazione e collaudo 

Il Cliente si obbliga a consentire al personale di IRIMÌ S.r.l. di utilizzare i sistemi a cui sono destinati i Servizi per consentire 
di verificare i Servizi stessi. Esaurita positivamente la fase di verifica, IRIMÌ S.r.l. comunicherà per iscritto a mezzo e-mail 
al Cliente che i Servizi eseguono regolarmente le operazioni descritte nel Documento SDR. Trascorsi cinque giorni 
lavorativi da tale comunicazione senza che siano pervenute motivate contestazioni da parte del Cliente, i Servizi si 
considerano consegnati e accettati. 
5. Corrispettivo 

Quale corrispettivo per le attività svolte in forza del presente contratto il Cliente si obbliga a corrispondere a IRIMÌ S.r.l. le 
somme indicate nell’offerta di vendita, oltre al rimborso delle spese e degli oneri necessari (costi di trasferta, vitto, alloggio). 
Salvo espressamente indicato in offerta, il corrispettivo indicato non comprende le successive manutenzioni delle 
personalizzazioni eventualmente effettuate sul sistema oggetto dei servizi dell’offerta stessa. I termini e le condizioni relativi 
alla fatturazione e al pagamento del corrispettivo saranno quelli indicati in offerta di vendita. Il corrispettivo verrà applicato 
ad ora o frazione di ora. Qualora sia previsto un pagamento in base a stati avanzamento lavori, il raggiungimento degli 
obiettivi concordati sarà attestato mediante verifica da parte di IRIMÌ S.r.l. alla quale potrà partecipare il Cliente e diverrà 
definitiva in ipotesi di mancata contestazione del Cliente entro i cinque giorni lavorativi successivi. Il corrispettivo pattuito 
sarà addebitato al Cliente anche nei casi in cui i Servizi non potessero essere prestati a causa della eventuale impossibilità 
di accedere ai locali del Cliente durante il normale orario di lavoro e/o a causa dell'indisponibilità delle macchine, dei 
programmi, dei sistemi, o del personale del Cliente. Il Cliente non può esimersi dal pagamento alle scadenze convenute 
essendo espressamente richiamata la clausola del “solve et repete” (art. 1462 C.C.). In caso di ritardo nei pagamenti 
rispetto alle concordate scadenze saranno dovuti gli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/02. 
6. Facoltà di subappalto 

IRIMÌ S.r.l. avrà la facoltà di subappaltare le attività oggetto del presente contratto a soggetti terzi, ferma restando la 
responsabilità della stessa nei confronti del Cliente. 
7. Diritto di recesso  

Alle parti è riconosciuto il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno sessanta giorni. 
Saranno, in ogni caso, dovuti a IRIMÌ S.r.l. i corrispettivi maturati per l’attività svolta fino al momento dell’efficacia del 
recesso e le spese sostenute. I risultati dell’attività svolta resteranno di esclusiva proprietà di IRIMÌ S.r.l. (diritti morali e 
esclusivi di utilizzazione economica relativi ad opere tutelate dalla Legge sul diritto di autore e dal Codice della Proprietà 
Industriale), mentre il Cliente potrà utilizzare detti risultati unicamente per esigenze connesse alla sua specifica attività. 



 

8. Limitazione di responsabilità 

IRIMÌ S.r.l. assume una obbligazione di mezzo e non di risultato. IRIMÌ S.r.l. si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto 
di contratto, senza alcuna garanzia in merito alle prestazioni eseguite, tantomeno al risultato di dette prestazioni o alla loro 
rispondenza ad uno specifico scopo od obiettivo. IRIMÌ S.r.l. risponde della corrispondenza dei Servizi alle caratteristiche 
specificate nel Documento SDR, con esclusione dei danni diretti o indiretti subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza 
dall’uso o dal mancato uso dei medesimi Servizi. IRIMÌ S.r.l. non sarà in alcun modo responsabile se i servizi vengono 
modificati o incorporati in tutto o in parte ad altri programmi. Il Cliente avrà cura di effettuare copie di back-up dei dati e dei 
programmi presenti e/o archiviati nei sistemi del Cliente stesso, non potendo IRIMÌ S.r.l. rispondere di eventuali 
danneggiamenti o perdite degli stessi. 
9. Clausola risolutiva espressa  

Senza pregiudizio per ogni altro suo diritto, ciascuna parte potrà risolvere il presente contratto previa diffida ai sensi dell’art. 
1454 Codice Civile in caso di inadempimento dell’altra parte alle obbligazioni previste nel presente contratto. 
10. Leggi applicabili 

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile. 
11. Foro competente 

Il presente contratto e gli obblighi da esso derivanti saranno disciplinati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia inerente 
l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di 
Vicenza. 
12. Modifica della condizioni generali di contratto 

IRIMÌ S.r.l. ha la facoltà di modificare, unilateralmente, le presenti condizioni generali di contratto qualora non incidano sul 
servizio offerto. IRIMÌ S.r.l. si impegna a far conoscere le modifiche alle condizioni generali mediante pubblicazione con 
apposito link indicato nell'offerta di vendita. In caso di modifica del servizio il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto, 
previo pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Cliente dichiara che le presenti condizioni generali di contratto, pur 
essendo state redatte da IRIMÌ S.r.l., sono state oggetto di trattativa specifica tra le parti. Il contratto con il Cliente sarà 
disciplinato dalle condizioni generali di volta in volta in vigore, essendo onere del Cliente verificare, periodicamente, 
eventuali modifiche delle stesse pubblicate nel sito irimi.it/condizioni. 
13. Obbligo di adempiere al contratto secondo buona fede  

IRIMÌ S.r.l. e il Cliente si obbligano ad adempiere al contratto secondo correttezza e buona fede. In ipotesi di malcontenti 
o contestazioni, il Cliente dovrà comunicarli a IRIMÌ S.r.l. tempestivamente, mantenendo un comportamento corretto e 
rispettoso dell’immagine di IRIMÌ S.r.l.. Ogni comportamento in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, 
comporterà il diritto di IRIMÌ S.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni. 
14. Tutela dei dati personali 

Il Cliente, ricevute le informazioni di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 nelle modalità previste dall’art. 13 
del medesimo D. Lgs., autorizza espressamente IRIMÌ S.r.l. a trattare, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o 
informatizzati, per finalità di tipo commerciale, promozionale, di marketing e di gestione ed esecuzione del presente 
contratto, nonché a comunicare e/o diffondere, per le medesime finalità per le quali sono stati raccolti, i dati da lui forniti 
ed inseriti nella Banca Dati ad altre società nonché i dati attinenti alla presente compravendita. Con l’accettazione delle 
presenti Condizioni Generali di Vendita si intendono lette attentamente e accettate integralmente anche le disposizioni in 
tema di tutela dei dati personali. 
 


