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1. Definizioni 

1.1 “Fornitore” è la Nichelatura F.lli Zanellato S.r.l.  

1.2 “Cliente” è il soggetto (persona fisica o giuridica) che effettua l’acquisto; 

1.3 “Offerta” è la proposta commerciale, inviata anche in formato elettronico, da parte del Fornitore al 
Cliente 

1.4 “Accettazione dell’offerta” è l’accettazione della proposta commerciale del Fornitore da parte del Cliente 

1.5 “Condizioni generali di Fornitura” sono le presenti condizioni generali di fornitura, nonché le loro 
successive modifiche e/o integrazioni operate dal Fornitore, rese disponibili sul sito del Fornitore 
www.nichelaturazanellato.it/condizioni_generali 

1.6. “Prodotti” sono i beni della fornitura oggetto della lavorazione da parte della Nichelatura F.lli Zanellato 
S.r.l  

2.  Natura ed efficacia delle condizioni generali di fornitura 

2.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra Fornitore e Cliente e hanno 
la finalità di stabilire termini e disciplina delle forniture dei prodotti lavorati da eseguirsi da parte del primo 
a favore del secondo.  

2.2 Le presenti condizioni generali di fornitura, nonché le loro modifiche successive, sono da considerarsi 
parte integrante di ogni offerta, accettazione di offerta e, più in generale, di ogni documento riguardante il 
rapporto di fornitura.  

2.3 Condizioni contrattuali difformi dalle presenti condizioni generali di fornitura, nonché dalle loro 
successive modifiche o integrazioni, qualora allegate, richiamate e/o aggiunte dal Cliente non avranno 
validità alcuna, salvo che non siano accettate per iscritto dal Fornitore.  

3. Offerta e relativa accettazione 

3.1 La richiesta di offerta da parte del Cliente dovrà essere formulata per iscritto, anche in formato 
elettronico. Essa dovrà contenere la descrizione del tipo di lavorazione richiesta, del particolare sul quale la 
lavorazione dovrà essere applicata, della qualità e delle caratteristiche del materiale, della quantità, degli 
eventuali trattamenti già presenti e delle richieste di certificazione.  

3.2 Il contratto di Fornitura si intenderà comunque concluso quando perverrà per iscritto al Fornitore, anche 
in formato elettronico, l’accettazione da parte del Cliente dell’offerta formulata.  

3.3 Un’accettazione dell’offerta contenente precisazioni, modificazioni, integrazioni dell’offerta formulata 
dal Fornitore, se non acconsentita per iscritto da quest’ultimo, anche in formato elettronico, equivale a nuova 
richiesta di offerta da parte del Cliente.  

3.4 La mancata accettazione da parte del Cliente dell’offerta nel termine di validità della stessa equivale a 
rifiuto della stessa. 

3.5 Fermo restando quanto sopra previsto, qualora invece il Cliente dia esecuzione a quanto previsto 
nell’offerta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, versando l’acconto richiesto dal Fornitore o 
consegnando i prodotti sui quali il Fornitore dovrà eseguire le lavorazioni previste nell’offerta), il contratto di 
Fornitura s’intenderà concluso nel tempo e nel luogo dell’esecuzione da parte del cliente, alle condizioni 
stabilite nell’offerta formulata dal Fornitore.  

3.6 Il Cliente potrà richiedere al Fornitore, nel corso dell’esecuzione del contratto di Fornitura, delle 
modifiche relative alla quantità delle lavorazioni da effettuare e ai tempi di consegna. Detta richiesta verrà 
valutata dal Fornitore e, in caso di rifiuto, s’intenderà confermato il contenuto dell’accordo già concluso.  

http://www.nichelaturazanellato.it/condizioni_generali
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3.7 L’accettazione dell’offerta non potrà essere revocata dal Cliente, salvo che quest’ultimo risarcisca 
integralmente il Fornitore, contestualmente alla revoca stessa, da ogni danno diretto e indiretto conseguente 
alla revoca medesima.  

4. Trasporto e consegna dei prodotti 

4.1 I termini di consegna contrattualmente convenuti s’intendono sempre indicativi e non vincolanti per il 
Fornitore.  

4.2 La consegna dei prodotti lavorati, con il conseguente trasferimento dei rischi in capo al Cliente, sarà da 
ritenersi effettuata alla data di resa al primo spedizioniere o al ritiro diretto dei medesimi da parte del Cliente, 
presso lo stabilimento del Fornitore.  

4.3 Il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile dei ritardi nella consegna dei prodotti lavorati derivanti 
da cause a lui non imputabili, cause di forza maggiore, cause imputabili alle competenti Amministrazioni o 
allo spedizioniere. Tutte le spese, costi o altri oneri che dovessero essere sostenuti a causa di tali ritardi 
saranno ad esclusivo carico del Cliente, che nulla potrà pretendere a tale riguardo dal Fornitore. 

4.4 In caso di mancato ritiro o di impossibilità di consegna dei Prodotti per cause non imputabili al Fornitore, 
o nell’ipotesi in cui gli stessi rimangano in giacenza presso il Fornitore, il Cliente, oltre al valore della fornitura, 
sarà tenuto al pagamento dei costi di deposito ed amministrativi sostenuti dal Fornitore, in aggiunta alle 

eventuali spese addebitate dallo spedizioniere.  
4.5 Salvo diverso accordo tra Cliente e Fornitore, qualora i prodotti in lavorazione fossero pronti nell’ultimo 
giorno lavorativo del mese, verrà comunque emesso dal Fornitore il relativo documento di trasporto per la 
riconsegna anche se il Cliente non provvedesse al ritiro dei medesimi in tale data.  
 
5.   Documenti di trasporto e disposizioni inerenti ai prodotti da lavorare 

5.1   I prodotti da lavorare devono essere sempre accompagnati da un documento di trasporto e da un 
allegato identificativo (disegno/specifica tecnica), redatti a cura del Cliente, che contenga i seguenti dati: 

a. Quantità dei pezzi (kg), dei colli o dei contenitori 
b. Denominazione o descrizione dei particolari, codice disegno/ codice articolo. 
c. Trattamento da eseguire 
d. Tipo di materiale 
e. Indicazione delle varie dimensioni e tolleranze del particolare 
f. Informazioni sulle condizioni di trattamento e/o lavorazioni già subite dal materiale 
g. Qualsiasi altro dato utile ad una ottimale esecuzione del trattamento.  
 
6. Garanzia sulle lavorazioni 
 
6.1 Il Fornitore garantisce che le lavorazioni effettuate sono conformi alle specifiche tecniche richieste dal 
Cliente.  
6.2. Il Fornitore garantisce altresì che le lavorazioni effettuate sono esenti da difetti. Tale garanzia è da 
intendersi come sostitutiva di ogni altra garanzia di qualsiasi tipo, sia espressa che implicita, comprese quelle 
di commerciabilità e idoneità del prodotto lavorato per uno scopo particolare, che il Fornitore dichiara di non 
conoscere. In tal senso il Fornitore non garantisce in maniera alcuna che i prodotti lavorati siano conformi a 
particolari specifiche o caratteristiche tecniche, né che essi siano idonei a particolari forme di utilizzo, fatta 
eccezione per le caratteristiche convenute espressamente per iscritto tra le parti. Il Fornitore non sarà in 
alcun modo ritenuto responsabile per qualsivoglia danno o perdita derivanti al Cliente in conseguenza 
dell’uso, del mancato uso e/o dell’installazione dei prodotti lavorati in altri prodotti.  
6.3 La garanzia non opererà in caso di: avaria di trasporto; normale deterioramento dei prodotti lavorati; 
danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia; erronea modalità di stoccaggio e conservazione dei 
prodotti lavorati, abrasioni, alterazioni, corrosioni, cattivo uso, da parte del Cliente o di terzi. 
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6.4 Il Fornitore s’impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio e/o difetto delle lavorazioni effettuate, verificatisi 
entro dodici mesi dalla consegna dei prodotti lavorati. Detta garanzia sarà limitata all’eliminazione dei vizi e 
difetti suddetti con espressa esclusione di ogni altra responsabilità del Fornitore comunque originata dalle 
lavorazioni difettose (a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo risarcimento dei danni, mancato 
guadagno, campagne di ritiro, etc. etc.).  
6.5 Il Cliente è tenuto a controllare le lavorazioni effettuate al momento della consegna, prima che vengano 
utilizzati. Eventuali denunce relative a vizi e/o difetti delle lavorazioni effettuate dovranno essere notificate 
al Fornitore mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla 
consegna.  
6.6 Eventuali denunce relative a vizi occulti dovranno essere notificate al Fornitore mediante lettera 
raccomandata A.R. o a mezzo PEC, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta del vizio, a pena di 
decadenza e, comunque, entro 12 mesi dalla consegna.  
6.7 In nessun caso il Fornitore risponderà per danni a persone o cose derivanti dalle lavorazioni effettuate, 
né per i danni indiretti o comunque imprevisti e imprevedibili.  
6.8 Nessuna responsabilità, infine, può essere attribuita al Fornitore per vizi e/o difetti di lavorazione qualora 
gli stessi siano imputabili al materiale consegnato o determinati dall’assenza o dall’insufficienza di 
informazioni circa le lavorazioni effettuate anteriormente alla consegna dei pezzi da trattare. 
 
7. Imballaggio 

7.1 Il Cliente è tenuto a consegnare i prodotti da trattare convenientemente imballato, in maniera tale che 
gli stessi non subiscano danni durante il trasporto o mentre permangono stoccati a magazzino del Fornitore.  

8. Proprietà del materiale 

8.1 Il Cliente garantisce la piena proprietà e disponibilità dei prodotti da lavorare inviati al Fornitore, 
sollevando quest’ultimo da ogni responsabilità, costo, onere, spesa o danno reclamato da terzi per la 
violazione di diritti di proprietà e/o prerogative di questi ultimi sui suddetti. 

9. Prezzi e pagamenti 

9.1       I prezzi delle lavorazioni sono indicati nell’offerta accettata e, ove non diversamente specificato, 
s’intendono espressi in euro al netto dell’Iva e comprensivi di imballo idoneo alla spedizione. In caso di 
richiesta da parte del Cliente o di necessità legate al trasporto dei prodotti lavorati, potrà essere chiesto al 
Cliente un contributo ulteriore per imballaggi specifici.  

9.2       Resta inteso che i costi di spedizione, gli oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l’esportazione e 
simili, nonché ulteriori gravami di qualsiasi natura, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, sono ad esclusivo 
carico del Cliente. 

9.3 Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni, su richiesta del Cliente, vengano concordate 
varianti alle stesse, il Fornitore avrà diritto a richiedere un adeguamento del prezzo precedentemente 
pattuito. 

9.4       Le richieste di certificazione dello spessore delle lavorazioni, esclusivamente da richiedersi per iscritto 
al momento della consegna dei prodotti da lavorare, avranno un costo di 20,00 € + IVA a documento.  

9.5      Il pagamento delle prime tre forniture di un nuovo Cliente andrà eseguito tramite bonifico bancario 
anticipato.  

9.6      Se non diversamente concordato tra le Parti e confermato per iscritto, il Cliente deve rispettare le 
condizioni di pagamento indicate nell’offerta accettata e contrattualmente convenuto.  

9.7  Sino all’integrale saldo delle forniture arretrate, il Fornitore avrà il diritto di sospendere l’evasione 
degli ordini in corso.  



 

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA 
 DI LAVORAZIONI CONTO TERZI 

Rev. 1 

Data: 07/05/20 

 

Pag. 4 a 4 
 

 9.8 In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini concordati il Cliente, senza necessità di specifica 
comunicazione di messa in mora, dovrà corrispondere gli interessi di mora al tasso vigente previsto dal D.Lgs. 
231/2002 sull’importo fatturato e insoluto. Salvo diverso accordo, il tasso di interesse sarà pari al tasso di 
interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento, in vigore 
nel giorno della scadenza del pagamento o dell’ultima pubblicazione, maggiorato di 7 punti percentuali. 
 
9.9 Il ritardo nei pagamenti superiore a 15 giorni rispetto alla data di pagamento concordata dà in ogni caso 
diritto al Fornitore alla risoluzione del Contratto di Fornitura e degli eventuali ulteriori contratti già stipulati 
con il Cliente ma non ancora eseguiti, oltre il diritto al risarcimento del danno. 
 

10. Foro compente 

10.1   Qualsiasi controversia, a qualunque titolo connessa alle Condizioni Generali di Fornitura e/o al 
contratto che verrà concluso tra il Fornitore e il Cliente, che dovesse insorgere tra le parti, sarà devoluta in 
via esclusiva al Foro del luogo della sede legale del Fornitore. 

 


