
41Dati e disegni riportati in questo catalogo non sono vincolanti e possono essere modificati a seguito di 
modificare e/o miglioramenti ritenuti necessari dal produttore. Tolleranze su peso e diametro ± 5%.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Premessa: eventuali deroghe alle condizioni di fornitura sotto elencate devono essere concordate da entrambe le parti in forma scritta.

CAVI E PRODOTTI
1) I cavi corrispondono, salvo diversamente pattuito per iscritto, alle vigenti norme CEI, ove queste siano applicabili. I pesi, le dimensioni ed i 
diametri dei cavi si intendono indicati a titolo informativo, salvo quando si tratti di forniture per le quali il prezzo sia stato convenuto con esplicito 
riferimento alle unità di cui sopra. L’unità di misura cui fare riferimento nell’acquisto del prodotto ITALCOND è il chilometro.
2) Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Cavi contenute su depliant, listini prezzi, cataloghi o documenti 
aziendali di altro gene- re sono vincolanti solo se espressamente richiamati sul Contratto.
3) Si intendono in ogni caso le tolleranze d’uso.
a) Tecniche: previste dai capitolati e/o disegni sia sui prodotti finiti che su singole parti di prodotto.
b) Su quantità: può essere consegnata una variazione del 10% +/ - rispetto a quanto richiesto dal cliente.
c) Su pezzature di confezionamento: per quanto riguarda i cavi fabbricati su specifica cliente, le pezzature saranno conformi al processo di 
fabbricazione in oggetto.
4) I disegni e la documentazione tecnica messi a disposizione di ITALCOND prima e dopo la formazione del contratto, restano di proprietà del 
Venditore. Il Com- pratore potrà farne uso per l’installazione, la posa in opera, l’utilizzazione e la manutenzione dei Cavi. Non potranno quindi 
essere copiati, trasmessi o comunicati a terzi, se non con il consenso del venditore.
5) Le lunghezze dichiarate possono variare del +/- 1%

COLLAUDO
1) Eventuali collaudi pattuiti contrattualmente verranno effettuati, salvo diverso accordo scritto, presso la sede del Venditore. Le prove di collaudo 
verranno effettuate secondo la prassi in uso nel settore nel paese del Venditore.
2) Ove il collaudo venga previsto in presenza del Compratore, il Venditore avviserà il Compratore della data del collaudo e procederà in sua 
assenza se costui non si presenterà in tempo debito. I dati che risulteranno dal collaudo saranno ritenuti validi.

CONSEGNE
1) La data di consegna sulla conferma d’ordine è da intendersi in vigore dal momento in cui tutti gli aspetti dell’ordine sono stati chiariti. In tal senso, 
a ricevimento dell’eventuale nuova conferma d’ordine, questa sarà intesa come accettata qualora non venga contestata dal Compratore entro una 
settimana lavorativa dal suo invio. Se il venditore non può rispettare la data di consegna come da propria conferma d’ordine al cliente, ha l’obbligo 
di informare preventivamente il Compratore il quale avrà diritto a ricevere una nuova data di consegna oppure a risolvere il contratto qualora il 
ritardo superi le 8 settimane.
2) Non è responsabilità del Venditore un eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti del Compratore come: omissioni di dati 
necessari alla fabbrica- zione del prodotto, oppure inadempimenti del compratore come ad es. la mancata effettuazione di un pagamento anticipato.
3) Il Compratore è responsabile dei rischi connessi alla spedizione in porto assegnato del materiale e relativo imballo una volta consegnati al 
corriere.

PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA
1) I prezzi e le condizioni di vendita saranno quelli pattuiti da contratto iniziale salvo diversamente concordato con successive rettifiche scritte.
2) In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore corrisponderà al Venditore un interesse di mora pari ai tassi in vigore 
al momento.
3) Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna detrazione dal prezzo pattuito se non previo accordo scritto con il Venditore.
4) Il valore minimo per ordine è di euro 500,00.

GARANZIA
1) Se non diversamente specificato per il tipo di prodotto, il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di consegna e cessa allo scadere del 
termine anche se i cavi non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in opera. Il diritto alla garanzia è subordinato al rispetto dell’articolo 3 di questo 
paragrafo.
2) Il Venditore garantisce la rispondenza dei cavi a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, solo nella 
misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto oppure in documenti richiamati, a tal fine, nel contratto stesso. 
Il Venditore non risponde di danni connessi all’utilizzo del cavo stesso in ulteriori processi di lavorazione ad opera di terzi.
3) Eventuali reclami relativi ad imballo, quantità in eccesso/difetto o caratteristiche tecniche dei cavi, rispetto a quanto pattuito contrattualmente, 
dovranno essere notificati al Venditore entro due settimane lavorative dalla data di ricevimento cavi. Prima di procedere ad eventuali ritorni di 
merce, il Compratore si dovrà rivolgere a ITALCOND per ottenere “l’autorizzazione al reso” che dovrà essere accompagnata da un documento 
di trasporto riportante tutti i dati della spedizione contestata ed in particolare: data fattura, tipo cavo, quantità, ecc. A mancata autorizzazione, ed 
in caso di mancata indicazione nel documento di trasporto di quanto precedente- mente descritto, il materiale reso sarà rispedito al Compratore.
Resta inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei cavi 
oggetto di eventuali contestazioni. In ogni caso il Compratore non potrà risultare inadempiente quanto al pagamento di fatture precedenti e 
successive alla partita di materiale oggetto di reclamo.

BOBINE
Ove sia pattuito che vengano messe a disposizione del Compratore delle bobine di proprietà del Venditore, il Compratore dovrà pagare una 
cauzione che verrà indicata in fattura. Al momento della restituzione delle bobine, franco stabilimento del Venditore, la cauzione verrà restituita e 
verranno addebitate al Compratore le quote di deperimento da calcolarsi sul valore della cauzione come segue: secondo tassi in vigore al momento.
La cauzione non verrà restituita ove le bobine presentino difetti tali da precluderne la riutilizzazione.

FORZA MAGGIORE
Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente 
onerosa da un impe- dimento indipendente dalla sua volontà quale ad esempio sciopero, boicottaggio, incendio, guerra, embargo, leggi, ritardi 
nella consegna di materie prime oppure componenti.

LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia il foro competente è quello del Venditore a Macerata.


