
 

 
Rev. 01/07/2022 

SPECIFICHE TECNICHE  
E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

 
1. Quantità 

1.1. Il quantitativo spedito potrà differire al massimo del 10% rispetto all’ordinato. 
 

2. Lunghezza 
2.1. Saranno accettate esclusivamente le lunghezze concordate nell’ordine; eventuali barre che non 

rispondano a tale requisito potranno essere restituite. 
 

3. Peso dei fasci 
3.1. Il peso massimo di ciascun fascio o insieme di rotoli non deve superare i 3.500 Kg. 
3.2. Per i materiali trafilati, il peso massimo sarà di 1.500 Kg. 
3.3. Ciascun fascio dovrà avere due anelli di sollevamento posti a circa tre metri di distanza, equidistanti 

dalle estremità delle barre. 
 

4. Identificazione 
4.1. Ogni fascio dovrà presentare un cartellino che permetta la rintracciabilità del prodotto tramite il 

codice di colata, la misura e il tipo di acciaio. 
 

5. Documenti di controllo 
5.1. Il Fornitore dovrà inviare all’Acquirente il certificato tipo 3.1, redatto secondo UNI EN 10204, ultima 

versione in vigore, riportante almeno l’analisi chimica e le caratteristiche meccaniche del materiale 
consegnato. 

 
6. Conformità alle norme di riferimento 

6.1. I prodotti dovranno essere forniti in maniera che, dopo trafilatura, pelatura o rettifica, si presentino 
le caratteristiche di cui alla norma UNI EN 10277. 

 
7. Tolleranze 

7.1. Per i laminati si farà riferimento alla norma UNI EN 10058, ultima versione in vigore; tuttavia, qualora 
la geometria della sezione renda non trafilabile il materiale nelle tolleranze stabilite per il trafilato 
dalla norma UNI EN 10277, ultima versione in vigore, il materiale consegnato verrà comunque 
considerato non conforme all’ordinato. 

7.2. Per i materiali trafilati si farà riferimento alle tolleranze stabilite dalla norma UNI EN 10277, ultima 
versione in vigore. 

 
8. Ordini di acquisto  

8.1. Il Fornitore fornisce i propri prodotti in conformità agli ordini di acquisto e sulla base delle specifiche 
tecniche trasmessi dall’Acquirente. 

8.2. Il Fornitore si impegna a comunicare la propria accettazione di ciascun Ordine d’Acquisto inviandone 
all’Acquirente una copia sottoscritta per accettazione. L’Ordine di Acquisto si intende comunque 
accettato dal Fornitore, qualora quest’ultimo non manifesti per iscritto all’Acquirente il proprio rifiuto. 
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9. Consegna 
9.1. In caso di variazioni della data di consegna superiori a 30 giorni rispetto a quanto confermato, il 

Fornitore deve avvertire l’Acquirente del ritardo per gli opportuni accordi. In mancanza, l’Acquirente 
si riserva il diritto di annullare l’ordine, dandone semplice comunicazione scritta al Fornitore. È fatto 
salvo, in ogni caso, il diritto dell’Acquirente al risarcimento dei danni subiti nonché ad ogni altro diritto 
ad esso spettante ai sensi di legge. 

9.2. In mancanza di espressa diversa indicazione, la consegna ha luogo DDP (Reso sdoganato) Incoterms 
CCI, ultima versione della Camera di Commercio Internazionale. 

9.3. Gli automezzi utilizzati per la consegna dovranno tassativamente essere scaricabili dall’alto tramite 
carroponte, con sponde di altezza massima 2,5 metri da terra. 

 
10. Prezzi e modalità di pagamento 

10.1. I prezzi indicati dall’Acquirente in ciascun Ordine di Acquisto e confermati dal Fornitore devono 
intendersi fissi ed invariabili. Laddove non diversamente concordato, i prezzi devono intendersi con 
resa dei prodotti DDP. 

10.2. L’Acquirente corrisponde al Fornitore il prezzo dei prodotti secondo i termini e le condizioni di 
pagamento previste nel relativo Ordine di Acquisto. 

 
11. Garanzia contrattuale 

11.1. Il periodo di durata della garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna dei 
prodotti all’Acquirente. L’Acquirente ha facoltà di far valere ogni mancanza di conformità ovvero ogni 
vizio dei prodotti forniti, denunciando al Fornitore tali difformità e vizi per iscritto entro e non oltre 
60 (sessanta) giorni dalla relativa scoperta. La garanzia copre anche le non conformità e i vizi relativi 
a prodotti già venduti e consegnati dall’Acquirente a propri clienti; in tal caso il termine della denuncia 
decorre da quando l’Acquirente riceve notizia dell’esistenza della relativa difformità o vizio da parte 
del proprio cliente.  

11.2. Nel caso in cui i prodotti risultino non conformi o affetti da vizi, l’Acquirente ha facoltà di respingere 
la consegna, richiedere il ritiro, la riparazione o la sostituzione dei prodotti ad oneri e spese del 
Fornitore. 

 
12. Rispetto del Codice etico 

12.1. Il Fornitore si impegna a condividere e rispettare i principi ed il modello di comportamento enunciati 
nel Codice Etico dell’Acquirente pubblicato sul sito aziendale dell’Acquirente. Ogni Ordine di Acquisto 
inviato dall’Acquirente e ogni contratto concluso si intendono assoggettati ai principi ed ai criteri di 
condotta indicati nel suddetto Codice etico. 

 
13. Legge applicabile 

13.1. Le presenti Condizioni generali ed i contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali 
sono sottoposti alla legge italiana e, in particolare, alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita 
internazionale di beni mobili sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980 ogni qualvolta ricorra “vendita 
internazionale” come ivi definita. 

13.2. Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni generali risultino nulle o inefficaci, restano 
impregiudicate la validità e l’efficacia delle Condizioni generali nel loro complesso. 

13.3. Il testo delle presenti Condizioni generali in lingua italiana è il solo facente fede tra le Parti. 
13.4. Per qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni generali o dai contratti conclusi in 

applicazione delle medesime è competente in via esclusiva il giudice del Foro della sede 
dell’Acquirente. 


