
 

 

 

 

 

Condizioni generali per il software 

MICADO AUTOMATION GmbH 

 

1 Oggetto del contratto 

1.1 Software  

Queste condizioni del software si applicano alle transazioni legali tra imprese, vale a dire per la fornitura 

di software e, di conseguenza, anche per la fornitura di servizi software. Il software ai sensi dei presenti 

termini e condizioni sono programmi informatici distribuiti o sviluppati o adattati individualmente per il 

licenziatario, come definito in § 40a diritto del copyright per l'uso su, per il funzionamento o il controllo 

di dispositivi e sistemi elettrotecnico e/o elettronici, compresi i documenti forniti a tale scopo, ai sensi del 

punto 3. 

1.2 Il licenziatario ha il diritto non trasferibile e non esclusivo di utilizzare il software presso il sito di installa-

zione concordato in conformità con le specifiche contrattuali. Questo diritto è limitato solo all'uso 

sull’hardware incluso in caso di hardware fornito. Per il software indipendente, l'uso è consentito solo 

sull'hardware definito nel contratto in base al tipo, al numero e al sito di installazione. L'utilizzo su hard-

ware diverso da quello definito nel contratto e su più workstation richiede un contratto scritto e pagato 

separato. 

1.3 Tutti gli altri diritti del software sono riservati al licenziante. Senza il suo previo consenso scritto, il licen-

ziatario non ha quindi il diritto, fatte salve le disposizioni di § 40d del diritto del copyright, in particolare, 

di riprodurre, modificare, rivelare a terzi o di utilizzarlo su una base diversa da quella hardware del 

contratto. 

1.4 Ulteriori servizi e consegne, come indicato di seguito, ad esempio, sono forniti sulla base di accordi separati 

e sono fatturati ai prezzi di listino attualmente validi del licenziante:   

a. Lavorare per duplicare, tradurre o generare il software e i servizi in conformità con il punto 4.4;   

b. l'analisi e la rettifica di malfunzionamenti causati da manipolazioni o errori impropri nell'operazione o  

  nell'uso del software o di altre circostanze per le quali il licenziante non è responsabile;  

c. assistenza per l'introduzione del software e la formazione, nella misura in cui il contratto non contiene 

  disposizioni di questo tipo;   

d. Aggiornamenti software 

2 Obblighi del licenziatario 

Il licenziatario è responsabile: 

2.1 della trasmissione di tutte le informazioni necessarie per la creazione del software al fine di elaborare le 

specifiche tecniche prima della conclusione del contratto; 

2.2 l'uso del software e i risultati ottenuti con esso; 

2.3 la tutela di tutti i diritti del licenziante sul software (come i diritti di proprietà industriale, il copyright incluso 

l'avviso di copyright) e la protezione delle rivendicazioni del licenziante sulla riservatezza degli affari e dei 

segreti commerciali, anche da parte dei suoi dipendenti e agenti vicari o terzi. Questo vale anche se il 

software è stato modificato o collegato ad altri programmi. Tale obbligo rimane in vigore anche dopo la 

risoluzione del contratto. 



 

 

 

 

 

3 Specifiche Software 

3.1 Il licenziatario rende disponibili le specifiche per il software standard. Ha il diritto di modificare le speci-

fiche del software per le nuove versioni. 

3.2 Per i singoli software commissionati dal licenziatario, è necessario concordare una specifica per iscritto 

tra il licenziatario e il licenziatario. Le specifiche del software possono includere, ad esempio, funzionalità, 

documentazione su funzioni speciali, requisiti hardware e software, requisiti di installazione, condizioni 

operative, manuale dell'operatore. 

4 Consegna, rischio e accettazione 

4.1 Il licenziatario fornisce il software al licenziatario in forma leggibile a macchina. Ha il diritto di consegnare 

la versione attuale al momento della consegna. 

4.2 Se non viene concordata alcuna data di consegna, la consegna è programmata dal licenziatario in base 

ai termini di consegna applicabili e la data di consegna viene annunciata al licenziatario. 

4.3 L'invio di software e supporti dati è a spese e rischi del licenziatario. 

4.4 Se il software di proprietà in tutto o in parte è danneggiato o accidentalmente cancellato, il Licenziatario 

fornirà sostituzioni nell'ambito della disponibilità e della ragionevolezza contro la compensazione di 

prezzi ragionevoli per l'elaborazione, i vettori di dati e la spedizione. 

4.5 Se è prevista l'accettazione, il software è disponibile per il licenziatario per l'uso gratuito durante un pe-

riodo di prova. Il periodo di prova inizia con la consegna del software e dura due settimane, se non 

diversamente concordato. 

4.6 Il software è considerato accettato dopo la fine del periodo di prova se:   

a. licenziatario conferma la conformità alle specifiche contrattuali, o  

b. licenziatario non si lamenta di gravi difetti per iscritto durante il periodo di prova, o  

c. licenziatario utilizza il software dopo la fine del periodo di prova. 

4.7 Se non è prevista alcuna accettazione, la data di consegna avrà il luogo dell'accettazione per quanto 

riguarda le conseguenze giuridiche di cui al punto 5.1 e punto 8. 

5 Garanzia e rassicurazione per i difetti 

5.1 Nel caso del software, il licenziatario deve garantire il rispetto delle specifiche valide al momento della 

conclusione del contratto, a condizione che il software sia utilizzato in conformità ai requisiti di installa-

zione applicabili e venga utilizzato in conformità con le condizioni di utilizzo applicabili. La garanzia 

copre l'eliminazione di errori e guasti durante la durata dell'obbligo di garanzia. Salvo diversamente 

accordo, un periodo di garanzia di sei mesi dall'accettazione in conformità al punto 4.6 o alla consegna 

ai sensi del punto 4.7 si applica. Qualsiasi malfunzionamento del malfunzionamento è notificato al li-

cenziatario in dettaglio senza indugio e dettaglio. 

5.2 L'onere della prova che il difetto esisteva già al momento della resa è a carico del licenziatario. 

5.3 Un prerequisito per le richieste di garanzia è, in ogni caso, la notifica immediata dei difetti, nonché un 

controllo o un test immediato del software al momento della consegna. 



 

 

 

 

 

5.4 L'eliminazione degli errori, cioè le deviazioni funzionalmente disturbanti dalle specifiche valide, viene 

effettuata a discrezione del licenziante mediante la consegna di nuovo software o una modifica corri-

spondente del programma. 

5.5 Il prerequisito per qualsiasi correzione degli errori è che si tratta di un errore di malfunzionamento, che 

sia riproducibile, che il licenziante riceva dal licenziatario tutti i documenti e le informazioni necessarie 

per correzione degli errori e che al licenziante sia concesso l'accesso all'hardware e al software durante 

il suo normale orario di lavoro. 

5.6 Non esiste alcuna garanzia per il software a cui il licenziatario o terzi hanno apportato modifiche senza 

il previo consenso scritto del licenziante, anche se l'errore si verifica in una parte non modificata. Se 

durante la diagnosi dell'errore, viene accertato che non esiste alcun reclamo in garanzia o che la causa 

dell'errore non è dovuta al software fornito, il licenziatario deve sostenere tutti i costi da ciò risultanti. 

5.7 Se il licenziatario non ha concluso un contratto di manutenzione del software con il licenziante, il licen-

ziante addebiterà qualsiasi manutenzione (ad esempio, diagnosi ed eliminazione dei guasti, assistenza, 

ecc.) che non è coperta dalla correzione dei difetti in base ai prezzi di listino rispettivamente validi. 

6 Diritti di proprietà intellettuale e copyright 

6.1 Il licenziante supporterà il licenziatario nella difesa di tutte le rivendicazioni basate sul fatto che il software 

utilizzato in conformità con il contratto viola un diritto di proprietà industriale o copyright applicabile ai 

sensi della legge austriaco. Il licenziatario informerà immediatamente il licenziante per iscritto e presen-

terà una chiamata in causa in conformità con § 21 del ZPO (c.p.c.), in caso di controversia legale, se tali 

richieste sono avanzate nei suoi confronti. 

6.2 Se vengono rivendicati richieste derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale, di cui il licen-

ziante è responsabile, il licenziante può, a sue spese, modificare il software, scambiarlo o ottenere il 

diritto d'uso. Se ciò non è possibile con ragionevole sforzo, il licenziatario restituirà immediatamente 

l'originale e tutte le copie del software, compresi i documenti forniti, su richiesta del licenziante. 

6.3 Si tratta di un accordo finale su tutte le rivendicazioni del licenziatario in merito alla violazione dei diritti 

di proprietà industriale e copyright, ad esclusione di qualsiasi ulteriore obbligo del licenziatario. 

7 Responsabilità 

7.1 Il licenziante è responsabile per danni, solo in caso di dolo o colpa grave, nell'ambito delle disposizioni 

di legge. La responsabilità totale del licenziante in caso di colpa grave è limitata al valore netto dell'ordine 

o a EUR 250.000, a seconda di quale sia inferiore. Per ogni reclamo, la responsabilità del licenziatario 

è limitata al 25% del valore netto dell'ordine o a 125.000 EUR, a seconda di quale sia inferiore. 

7.2 Responsabilità per lieve negligenza e risarcimento per i danni consequenziali, puro danno finanziario, 

danni indiretti, perdita di produzione, costi di finanziamento, costi per l'energia sostitutiva, perdita di 

energia, dati o informazioni, perdita di profitto, risparmi non realizzati, perdite di interessi e danni da 

pretese di terzi nei confronti del licenziatario sono esclusi. 

  



 

 

 

 

 

 

7.3 In caso di mancato rispetto di qualsiasi condizione di installazione, implementazione e utilizzo (come a.e. 

contenuto nelle istruzioni per l’uso) o nelle condizioni di approvazione ufficiali, è escluso qualsiasi risar-

cimento per danni. 

7.4 Se vengono concordate sanzioni contrattuali, ulteriori reclami sono esclusi dal rispettivo titolo. 

7.5 Le disposizioni del punto 7 si applicano a tutte le richieste del licenziatario nei confronti del licenziante, 

indipendentemente dal motivo e dal titolo giuridico, e si applicano anche a tutti i dipendenti, subappal-

tatori e subfornitori del licenziante. 

8 Termini di liquidazione e pagamento 

8.1 Se viene concordata un contributo per l’uso una tantum - questo può essere sostenuto al posto o in 

aggiunta alle tasse d’uso corrente - ciò è dovuto, in assenza di altri accordi, come segue: 

8.2 30% del prezzo totale al momento della conclusione del contratto, 40% alla consegna e 30% del prezzo 

di ogni servizio software riportato separatamente nell'offerta, dopo la loro accettazione in conformità con 

il punto 4. 

8.3 Se viene concordata una tassa d’uso corrente, la compensazione, in assenza di altri accordi, avviene 

annualmente in anticipo. Salvo diverso accordo, la tassa d'uso è soggetta ad un adeguamento del prezzo 

pari all’aumento percentuale del salario minimo concordato collettivamente di un dipendente del gruppo 

d'uso IV del contratto collettivo per le imprese dell'industria metallurgica. La data chiave per il calcolo 

dell’adeguamento del prezzo è la data dell'offerta iniziale del licenziante. La tassa d’uso deve essere 

pagata dalla data di accettazione in conformità al punto 4. 

8.4 In caso di apertura di una procedura di insolvenza concernente il patrimonio del licenziatario o del rigetto 

di una domanda di apertura per mancanza di patrimonio, le consegne vengono effettuate solo contro 

pagamento anticipato. 

9 Tasse e spese 

9.1 Tutti i prezzi e le spese concordati non includono l'IVA; questa verrà fatturata separatamente. Se sono 

dovuti commissioni, tasse o altri oneri in relazione al trasferimento dell'oggetto del contratto, il licenzia-

tario dovrà sostenere tali spese. 

10 Restituzione e distruzione del software 

10.1 Al momento della risoluzione del diritto d'uso, il licenziatario è tenuto, a scelta del licenziante, a restituire 

l’intero software, compresi tutti i documenti forniti, al licenziante o distruggerlo in modo dimostrabile. 

Questo vale anche per il software modificato o collegato ad altri programmi. 



 

 

 

 

 

11 Durata e cessazione 

11.1 La durata del diritto d'uso dipende dal contratto. In ogni caso, il diritto di utilizzo termina   

a. alla fine del periodo di utilizzo concordato;  

b. con la fine dell'uso sull'hardware contrattuale, senza che ciò abbia alcun effetto sulle tasse d’uso da  

  pagare in conformità con il contratto;   

c. con risoluzione dopo la scadenza di qualsiasi durata in servizio minima e - in assenza di altri accordi  

  – con un periodo di preavviso di tre mesi alla fine del periodo di regolamento;  

d. con risoluzione anticipata in caso di gravi violazioni del contratto, se la condizione contrattuale    

  non viene ripristinata entro un ragionevole periodo di grazia stabilito per iscritto;   

e. con scioglimento anticipato in caso di apertura di una procedura di insolvenza concernente il patri- 

  monio del licenziatario o del rigetto di una domanda di apertura a causa di patrimonio insufficiente. 

  Questa dissoluzione avrà effetto immediato con la dichiarazione che la società non sarà continuata. 

 Nel caso della continuazione della società, lo scioglimento non avrà effetto fino a 6 mesi dopo  

  l'apertura della procedura di insolvenza. Se lo scioglimento è essenziale per evitare gravi svantaggi  

  economici del licenziante, essa avviene con effetto immediato. 

12 Altre disposizioni 

12.1 Se il licenziatario supera i diritti contrattuali che gli sono stati concessi o viola i suoi obblighi ai punti 2.4 

e 10 delle presenti condizioni, il licenziante ha il diritto di richiedere una penalità contrattuale, fino a dieci 

volte la tassa d'uso annuale o in caso di un contributo per l’uso una tantum fino a cinque volte di tale 

contributo. Eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni rimangono invariate. 

12.2 Il licenziante non è responsabile se non è in grado di fornire servizi a causa di circostanze per le quali 

non è responsabile. Se queste circostanze modificate portano a sforzi irragionevoli per il licenziante, il 

licenziante ha il diritto di chiedere un risarcimento al licenziatario. 

12.3 Se parti di questi termini e condizioni sono o diventano inefficaci, l’efficacia delle restanti disposizioni non 

sarà influenzata. La disposizione non valida viene sostituita da una disposizione efficace che si avvicina 

di più al senso e allo scopo economico del presente accordo. 

12.4 Ulteriori accordi e modifiche a questi termini e condizioni devono essere fatti per iscritto per essere validi. 

13 Invalidità parziale (Clausola salvatoria) 

13.1 Qualora le singole parti di questi Termini e Condizioni generali siano inefficaci, ciò non pregiudica la 

validità delle restanti parti. 

13.2 I partner sono già obbligati a negoziare un regolamento sostitutivo - basato su partner leali e oneste - 

che approssima il risultato economico il più vicino possibile, considerando lo standard industriale della 

clausola inefficace. 

 

 

 



 

 

 

 

 

14 Giurisdizione 

14.1 Il tribunale competente presso la sede del licenziante (Lienz) avrà giurisdizione esclusiva per risolvere tutte 

le controversie derivanti dal contratto, comprese quelle relative alla sua esistenza o inesistenza. Il contratto 

è soggetto al diritto austriaco ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite. 

15 Termini e condizioni generali 

15.1 Salvo diversamente accordo in tal caso, i nostri attuali Termini e condizioni generali si applicano al rap-

porto contrattuale. 
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