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Condizioni di Acquisto Kabelschlepp Italia S.r.l. 
 
 

I.     Informazioni generali 
 

1. Le Condizioni di Acquisto di seguito riportate sono le uniche applicabili ai nostri 
ordini. Con il presente documento contestiamo esplicitamente qualsiasi 
Condizione di Vendita stabilita dal Fornitore che differisca dalle presenti. 

 
2. I contratti di vendita si intendono sempre perfezionati a Busto Arsizio anche se 

stilati altrove. 
 
 
II.   Ordini    
 

1. Sono da ritenersi in essere solo gli ordini scritti corredati da una firma valida. 
Gli ordini verbali o telefonici sono da ritenersi validi solo nel momento in cui si 
riceve nostra  conferma scritta. 

 
2. Gli ordini devono essere confermati in forma scritta, con la conferma esplicita 

dei prezzi e dei termini di consegna concordati; per ordini aperti devono essere 
confermati anche i termini di consegna ed eventuali cambiamenti di condizioni e 
quantità. 

 
 
III.  Quantità 
 

1. Il materiale deve essere consegnato nella quantità da noi richiesta. Consegne 
parziali sono accettate solo previa conferma scritta da parte nostra. 

 
2. Per ordini aperti le quantità sono da ritenersi vincolanti per due mesi dalla data 

di emissione dell’ordine; passato questo periodo non sono più vincolanti fino 
all’emissione dell’ordine successivo. 

 
 
IV.   Prezzi 
 

1. I prezzi concordati sono fissi e sono validi fino alla completa esecuzione 
dell’ordine; aumenti successivi – anche se riferiti a variazioni di listino - non 
saranno accettati da parte nostra. Nel caso in cui il Fornitore riducesse i propri 
prezzi prima della spedizione, quando emetterà la fattura, dovrà far riferimento 
al prezzo generale  nel momento in cui la merce è stata spedita. 

 
2. Tutti i prezzi devono includere le spese di spedizione, trasporto ed imballo e 

tutte le altre spese accessorie (progettazioni, collaudo, etc). 
 

3. Qualsiasi costo aggiuntivo o riduzione di prezzo del materiale da noi ordinato 
deve esserci comunicata tempestivamente e richiede in ogni caso la nostra 
conferma scritta prima che la merce venga spedita. 
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V.     Condizioni di pagamento 
 

1. I termini di pagamento da parte nostra sono entro 120 giorni data fattura fine 
mese senza spese.  

 
2. I pagamenti posso avvenire, a nostra discrezione, in contrassegno, con bonifico 

bancario, con assegno o RB. Le fatture devono essere spedite in duplice copia e 
devono indicare la data e il nostro numero d’ordine. 

 
3. Le fatture differite devono arrivare presso i nostri uffici entro il termine 

massimo del giorno 3 del mese successivo . 
 
 
VI.   Termini di Consegna 
 

1. I termini di Consegna indicati nei nostri ordini o, nel caso i cui fossero diversi da 
quelli da noi richiesti, confermati dal Fornitore, devono essere rispettati e sono 
ESSENZIALI. Una consegna è rispettata solo se il materiale viene consegnato 
nelle nostre sedi secondo i termini stabiliti. Se è concordata la settimana ciò 
significa il lunedì della settimana stessa. 

 
2. Se si presenta la necessità di una spedizione per mezzo di un corriere espresso 

(spedizione veloce) senza che questa dipenda da una nostra negligenza, i costi 
aggiuntivi per la spedizione sono a carico del Fornitore. I termini stabiliti negli 
ordini aperti sono vincolanti fino a 2 mesi dopo la data di emissione dell’ordine, 
passato questo periodo non sono più vincolanti fino all’emissione dell’ordine 
successivo. 

 
3. Se il Fornitore non è in grado di rispettare i termini concordati lo deve subito far 

presente, specificando il periodo di ritardo.  
 

4. In caso di inosservanza dei termini di consegna ci riserviamo, a nostra scelta il 
diritto di: applicare al fornitore una penalità pari al 1,0% del valore totale della 
merce per ogni settimana di ritardo, di posticipare i termini di pagamento di un 
tempo pari al doppio del ritardo o di ritenere annullata l’ordinazione  con diritto 
al risarcimento dei danni. Salvo il diritto a richiedere maggiori danni ove 
esistenti.   

 
5. Il Fornitore può fare appello a cause di forze maggiori, solo se ci ha informato, 

al più tardi, tre giorni dopo il verificarsi di un tale avvenimento. Ci riserviamo il 
diritto di cancellare l’ordine globalmente o in parte o di richiedere la spedizione 
del materiale in un momento successivo senza che il Fornitore possa sollevare 
obiezioni dal momento in cui non è in grado di soddisfare i suoi obblighi 
contrattuali con noi a causa di forze maggiori, dispute interne all’azienda o 
interruzioni nella produzione. 

 
 
VII.  Istruzioni di spedizione 
 

1. La merce che pesa più di 25 kg deve essere spedita con scatole o bancali. 
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2. Il Fornitore deve utilizzare il nostro imballo, nel caso in cui fossimo noi a 

fornirlo; al contrario utilizzerà la tipologia di imballo più economica evitando, se 
possibile, scatole di cartone e usa e getta. Ci impegniamo a restituire gli 
imballaggi. 

 
3. Non accetteremo la merce, i documenti di trasporto e le lettere di vettura che 

non riportino o riportino in modo incompleto il nostro numero d’ordine, numeri 
di disegno, il luogo di carico e di scarico della merce. Nel caso in cui il Fornitore 
spedisse la merce alle condizioni sopraccitate, si impegnerà a sostenere dei 
costi amministrativi nel valore forfettario di 20 euro. Il documento di trasporto 
deve essere applicato, in modo ben visibile, all’esterno del pacco. 

 
 

VIII.  Trasferimento di rischio, luogo d’adempimento 
 

1. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del fornitore anche se spedita in 
porto franco. 

 
2. La semplice consegna dei materiali al personale ricevente  non significa 

accettazione della merce: la stessa viene sempre ricevuta salvo verifica 
successiva. 

 
3. Per ogni consegna deve essere presentato un cartellino indicante la data di 

ricevimento del materiale. Il luogo di ricevimento della merce deve essere 
l’indirizzo concordato. 

 
 
IX.    Garanzie e diritti dell’Acquirente 
 

1. Il Fornitore deve certificare che la merce spedita risponda alle normative 
italiane ed europee perché le merce è ordinata in base a queste normative.  

 
2. Eventuali difetti devono essere ritenuti come presentati tempestivamente se 

vengono comunicati al Fornitore entro 14 giorni da cui si è iniziato ad utilizzare 
la merce e se i difetti nascosti sono riportati immediatamente dopo la loro 
scoperta.  

 
3. La merce viene garantita per 24 mesi. Se la merce viene utilizzata per essere 

rivenduta o per essere utilizzata presso i produttori di macchine o prodotti, la 
garanzia inizia nel momento in cui vengono consegnati i nostri prodotti, 
completi della merce acquisita dal Fornitore, al più tardi 6 mesi dopo il 
ricevimento del prodotto. 

 
4. Nel caso in cui si presentassero altre tipologie di difetto sono valide le Leggi in 

vigore. 
 

5. L’Acquirente si riserva il diritto di inviare,  tutte le volte che lo ritiene 
necessario, presso il Fornitore proprio personale per esaminare la perfetta 
esecuzione delle lavorazioni ed effettuare collaudi parziali o totali.  
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X.   Prevenzione 
 

1. Il Fornitore ha la totale responsabilità di assicurare che siano osservate tutte le 
normative ufficiali sulla sicurezza.  

 
 

XI.   Diritti di proprietà industriali 
 

1. L’Acquirente garantisce che nessun brevetto, diritto d’autore o altro diritto di 
una terza parte, è stato violato attraverso la produzione o l’utilizzo della merce. 

 
Se l’utilizzo della merce causa una violazione dei diritti di proprietà industriale o 
diritti d’autore, il Fornitore deve provvedere a trasmetterci, a sue spese, i 
documenti con l’autorizzazione per l’utilizzo della merce in un altro modo o a 
modificare il prodotto in modo che i diritti di proprietà o d’autore non siano più 
violati. Se ciò non fosse possibile in condizioni economiche accettabili o in 
periodo di tempo appropriato, ci riserviamo il diritto di rescindere dal Contratto. 
Tenendo conto dei requisiti precedentemente descritti, il Fornitore deve 
rispondere al posto nostro in caso di reclami non contestati da parte del 
proprietario dei diritti industriali o dei diritti d’autore che sono stati riconosciuti 
in tribunale. 
 

2. Tutti i disegni o i documenti che sono stati resi disponibili al Fornitore o che 
sono stati da lui prodotti in relazione alle nostre specifiche, devono essere 
utilizzati dal Fornitore solo per processare il nostro ordine ed inoltre non devono 
essere riprodotti o resi disponibili a terze parti. Il Fornitore ha l’obbligo di 
restituire questi documenti,  con tutte le copie, subito dopo aver processato 
l’ordine anche senza ricevere una richiesta formale di restituzione. Nel caso in 
cui la merce non venisse spedita, il Fornitore, non appena constatato ciò, deve 
provvedere a restituire tutti i documenti. 

 
3. Il Fornitore non deve utilizzare o rivelare segreti commerciali dell’Acquirente a 

lui affidati o a lui rivelati durante le negoziazioni o nei limiti della realizzazione 
dell’ordine a nessuna terza parte. 

 
XII.   Responsabilità del prodotto 
 

1. Nel caso in cui, a causa di un difetto nel nostro prodotto derivante dalla merce 
fornitaci dal Fornitore, subissimo dei richiami per aver violato le norme ufficiali 
sulla sicurezza o le norme nazionali ed internazionali sulla responsabilità del 
prodotto, ci riserviamo il diritto di richiedere un risarcimento al Fornitore per il 
danno subito, poiché è causato dal prodotto da lui fornitoci. Ciò vale anche 
come causa di una sostituzione precauzionale o di  risoluzione. 

 
2. Il Fornitore si impegna a stipulare, a sue spese, un’assicurazione sulla 

responsabilità generica e del prodotto che abbia una copertura internazionale, a 
partire da un minimo di €5 milioni per danni alle persone e alle proprietà e da 
un minimo di € 100.000 per perdite pecuniarie. Una dichiarazione di conferma 
stipulata dalla compagnia assicurativa 
deve esserci inoltrata su richiesta. 
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3. Il Fornitore ha il dovere di produrre la merce richiesta in modo che possa essere 

permanentemente identificata come un suo prodotto, nel caso in cui non si 
fossero stipulati accordi diversi. 

 
4. Il Fornitore deve realizzare il prodotto con la massima qualità e secondo le 

tecnologie più recenti per quanto riguarda le metodologie e nel caso in cui lo 
richiedessimo ci deve dare una testimonianza di ciò. Il Fornitore deve stipulare 
con noi un accordo di assicurazione di realizzazione del prodotto con la massima 
qualità nel caso in cui ciò fosse ritenuto necessario da noi. 

 
 
XIII.  Varie  
 

1. Nel caso in cui venissero istituite delle procedure concorsuali nei confronti del 
Fornitore, ci riserviamo il diritto di rescindere dal Contratto. Ci riserviamo 
inoltre il diritto di richiedere un risarcimento danni nel caso in cui dovessimo 
rescindere dal contratto improvvisamente. 

 
2. Ci riserviamo il diritto di trattare i dati del Fornitore per quanto riguarda le 

nostre relazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che questi siano stati 
comunicati dal Fornitore o da una terza parte. Informazioni riguardanti gli ordini 
al Fornitore o il nostro nome non possono essere utilizzati per scopi pubblicitari 
e resi noti a terze parti. 

 
3. Variazioni dei Termini e delle Condizioni sono da ritenersi valide solo se 

confermate in forma scritta.  
 
4. Ulteriori accordi, rettifiche e garanzie possono essere applicabili solo se 

confermate da noi in forma scritta. 
 

5. In mancanza di accordi scritti le presenti condizioni si intendono accettate con 
la ricezione dell’ordine da parte del Fornitore. 

 
6. Eventuali tolleranze da parte nostra  d’infrazioni anche reiterare agli obblighi del 

Fornitore non potranno mai costituire precedente né infimare la validità delle 
presenti condizioni.     

 
7. Il credito derivante dalle forniture a noi effettuate NON è cedibile. 

 
8. Per qualsiasi controversia è stabilità inderogabilmente la competenza giudiziaria  

del foro di Busto Arsizio.     
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