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CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI)
Introduzione
Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono
gestite e regolate dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita. Per ulteriori ed eventuali
clausole e/o condizioni particolari stabilite dai Clienti, è necessario accordo preventivo con
Italcuscinetti. Sono da ritenersi inaccettabili, tutte le clausole e/o condizioni contrattuali in
palese contrasto con quanto sotto riportato.
1) Offerte ed ordini
Le offerte d’Italcuscinetti mantengono una validità di 30 giorni, trascorso questo termine sarà
facoltà d’Italcuscinetti accettare o no l’ordinazione. Tutti gli ordini dovranno indicare sempre la
tipologia del prodotto, la quantità e la data di consegna richiesta. Italcuscinetti può riservarsi il
diritto di fornire eventualmente altri prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli ordinati.
Gli ordini sono da intendersi impegnativi per il Cliente, anche senza la forma scritta, tale
obbligo avrà Italcuscinetti nel momento dell’invio della conferma d'ordine (escluse le eccezioni
al punto due e cinque).
2) Prezzi
I prezzi validi di riferimento s’intendono quelli citati nell’offerta e/o nell'accettazione
dell'ordine, riferiti solo a prodotti standard. Nel caso che i prezzi fanno riferimento a tipologie
speciali e/o non standard o su a richiesta, saranno concordati per ogni singolo ordine di volta in
volta tra le parti. Italcuscinetti si riserva il diritto, per esigenze produttive e/o
d’approvvigionamento, di fornire un ± 15% della quantità concordata con il Cliente. Nel corso
delle diverse forniture qualora dovessero verificarsi degli aumenti causati da fattori quali:
materie prime, mano d’opera ecc…ecc, il Fornitore può adeguare i prezzi, comunicando i
termini di tale aumento al Cliente. Le quotazioni dei prodotti sono da intendersi franco sede
dell’Italcuscinetti, escluso imballo ed IVA.
3) Consegna
La consegna è da intendersi terminata nel momento in cui i prodotti sono messi a disposizione
del Cliente stesso o con la rimessa al vettore/spedizioniere. Se il Cliente non ha dato precise
istruzioni in merito alle modalità di spedizione dei prodotti o non ha provveduto in modo
celere al loro ritiro, Italcuscinetti può conservarli presso i propri locali; a rischio ed a spese del
Cliente, senza alcuna responsabilità per la loro conservazione o spedirli con mezzi propri a
corrieri di propria scelta.

4) Termini di consegna
I termini di consegna indicati dall’Italcuscinetti, sono rispettati per quanto possibile, tuttavia
sono sempre e solo a titolo informativo e non hanno carattere perentorio, la loro inosservanza
non costituisce motivo di risoluzione contrattuale e/o risarcimento d’alcun danno di qualsiasi
natura si possa trattare.
Italcuscinetti può risolvere il contratto e/o modificare i termini di consegna, senza in alcun
modo essere obbligato né a risarcimenti né a pagamenti d’indennità per eventuali danni subiti
dai Clienti, nei seguenti casi:
I.
II.
III.
IV.
V.

Inadempienza dei pagamenti da parte del Cliente.
Difficoltà in fase d’approvvigionamento dei prodotti.
Modifiche alle condizioni contrattuali dopo il ricevimento dell’ordine.
Eventi di causa e/o forza maggiore, non imputabili alla volontà del Fornitore, come
scioperi di vario genere, calamità naturali che possono gravare sul Fornitore stesso o
sulle sue fonti d’approvvigionamento.
Inesattezze o ritardi da parte del Cliente nella conferma dell’ordine.

Per quanto sopra riportato, Italcuscinetti può richiedere il risarcimento dei danni al Cliente, in
merito ai punti I – III - V.
5) Spedizioni
Le spedizioni sono sempre eseguite per conto dei Clienti, pertanto a loro rischio e pericolo,
anche nei casi di trasporti “franco destino”. Nel caso d’eventuali manomissioni o ammanchi
imputabili espressamente al vettore/spedizioniere, dovrà essere il Cliente stesso a presentare
reclamo direttamente al vettore. Italcuscinetti, può accettare reclami per eventuali differenze,
qualitative e quantitative dei prodotti, solamente se comunicate da parte del Cliente, in forma
scritta (con raccomandata) entro otto giorni dalla data di ricevimento dei prodotti, pena la
decadenza. In mancanza d’istruzioni dettagliate da parte del Cliente, Italcuscinetti rifiuta ogni
responsabilità sia per la scelta dei mezzi di trasporto, sia per le tariffe applicate dai vettori;
inoltre qualora non sussista accordo tra le parti, le spese di spedizione sono da intendersi a
cura del Cliente. Nei casi in cui anche solo una parte delle spese di trasporto sia a carico di
Italcuscinetti, quest’ultima potrà servirsi dei mezzi più economici anche se pattuito in maniera
diversa. Per ulteriori aggravi e/od oneri aggiuntivi nei costi di trasporto, quest’ultimi saranno
ad esclusivo carico del Cliente. Per errori di consegna causati dal Cliente, con conseguente reso
dei prodotti, Italcuscinetti si avvale del diritto di recuperare le spese di spedizione se dovute,
ed il 15% del valore dei prodotti.

6) Pagamenti
I pagamenti non potranno essere sospesi o differiti per nessun motivo e s’intendono eseguiti al
domicilio dell’Italcuscinetti, come indicato nei documenti che accompagnano la spedizione dei
prodotti. Non saranno considerati validi pagamenti effettuati in luoghi diversi, salvo che non
siano stati concordati preventivamente con Italcuscinetti.
Decorsi i termini del pagamento, Italcuscinetti conteggerà sui propri crediti gli interessi di mora
al tasso legale aumentato del 3% avvalendosi del diritto di agire giudizialmente nei confronti
del Cliente moroso.
Italcuscinetti potrà decidere se sospendere temporaneamente la fabbricazione o la fornitura
dei prodotti ancora in ordine; inoltre potrà annullare il residuo dell'ordine stesso,
comunicandolo tempestivamente al Cliente, che non avrà diritto ad indennizzi d’alcun genere,
fermo restando la possibilità da parte d’Italcuscinetti di esigere quanto dovutogli. Per ogni
contestazione inerente a prodotti in corso di fabbricazione, pronti per essere spediti o già in
possesso del Cliente, quest’ultimo non è liberato dai propri obblighi pertanto dovrà provvedere
al pagamento, alla data stabilita, di quanto dovuto ad Italcuscinetti.
7) Garanzia
La garanzia s’estende per un anno dalla data di consegna dei prodotti; è limitata
esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti non conformi
rispetto alle specifiche riportate sui cataloghi tecnici.
La responsabilità della garanzia d’Italcuscinetti decade per tutti i prodotti che hanno subito
manomissioni, sovraccarichi d’esercizio, lubrificazioni, riparazioni errate o errori in fase di
montaggio, quindi per problemi espressamente causati da un utilizzo improprio del Cliente e
pertanto non più restituibili ad Italcuscinetti.
Il Cliente inoltre è tenuto ad avvertire Italcuscinetti per d’eventuali difetti, vizi o non
conformità dei prodotti entro otto giorni dal ricevimento degli stessi (con raccomandata); pena
il decadimento della garanzia. Non saranno accettati reclami trascorsi i termini sopra citati.
I reclami non possono causare l’'annullamento o la riduzione degli ordini da parte del Cliente,
tanto meno alla corresponsione d’indennizzi da parte dell’Italcuscinetti. Non si accettano
ritorni di prodotti, se non preventivamente autorizzati. Non si accettano ritorni di forniture, per
prodotti resi non integri o manomessi o espressamente costruiti, lavorati e/o modificati per il
Cliente. Il materiale non conforme deve essere reso previa autorizzazione d’Italcuscinetti,
esente da ogni spesa (franco destino) e riportanti sul documento di reso gli estremi del DDT o
fattura di vendita relativa (Data e n° - obbligatorio per legge). Italcuscinetti non si assume
alcuna responsabilità per incidenti che possono avvenire nell’utilizzo dei propri prodotti, in
ogni caso per eventuali danni sarà la Legge a decidere in merito.

8) Validità e deroghe delle Condizioni Generali di Vendita
Per qualsiasi deroga o modifica alle sopra indicate Condizioni Generali di Vendita, è richiesto
un accordo in forma scritta tra le parti.
9) Domicilio del Cliente
Il domicilio del Cliente è da intendersi quello esplicito della propria sede, salvo diversa
comunicazione scritta. Italcuscinetti pertanto indirizzerà tutte le comunicazioni e le spedizioni
dei prodotti in quella sede.
10) Foro competente
Per eventuali controversie s’intende competente il foro dove si trova il domicilio del Fornitore.
11) Prodotti speciali e/o a disegno
Italcuscinetti qualora accettasse delle commesse di prodotti speciali o su specifiche esigenze
del Cliente, dovrà richiedere sempre un disegno dettagliato per procedere alla produzione. A
seguito fornirà una campionatura al Cliente, che dopo averne preso visione, dovrà inviare
conferma scritta ad Italcuscinetti di procedere con la fornitura. Nel caso in cui il Cliente per
motivi non imputabili ad Italcuscinetti rifiutasse in modo parziale o completo la fornitura,
Italcuscinetti potrà avvalersi del diritto di addebitare le spese per i danni subiti, trattandosi di
prodotti non commercializzabili. Italcuscinetti provvederà al ritiro ed alla sostituzione del
materiale non conforme, nel caso in cui il Cliente dimostrasse palesemente che le
caratteristiche del prodotto fornito non corrispondono con quelle dei campioni consegnati,
senza però alcuna responsabilità da parte di Italcuscinetti della corresponsione di risarcimenti
per eventuali danni, ad ogni modo per controversie sarà competente il Foro del domicilio
d’Italcuscinetti.

