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CONDIZIONI DI FORNITURA (rev. 08 del 30-12-2022) 
 

Norme Tecniche applicate: Nessuna.  

 

Lavorazioni e Particolari inclusi: Se non diversamente specificato in offerta e/o 

conferma d’ordine solo particolari piegati. Le piegature eseguite sono da intendersi 

tutte a freddo e senza spinta. 

 

Lavorazioni e Particolari esclusi:  

1) taglio code a misura;  

2) assemblaggi (tagli + saldature) elementi finiti a disegno;  

3) ogni altra lavorazione e/o particolare a disegno eccetto quanto descritto in offerta 

e/o conferma d’ordine e/o nel paragrafo “Lavorazioni e particolari inclusi”.  

 

Se non diversamente specificato in offerta e/o conferma d’ordine tutti i particolari 

devono intendersi forniti allo stato superficiale GREZZO ovvero senza puliture, 

sbavature, lavaggi, verniciature e/o qualsiasi altra tipologia di trattamento. 

 

Deformazioni: Se non diversamente specificato in offerta e/o conferma d’ordine:  

1) Deformazione permanente della sezione trasversale dopo curvatura <10% circa;  

2) Ovalizzazione permanente del tubo dopo curvatura <10% circa;  

3) Riduzione permanente dello spessore dell’estradosso del tubo dopo curvatura 

<40% circa;  

4) In taluni casi si potrebbe registrare una riduzione dello sviluppo circonferenziale 

del tubo dopo curvatura di entità da valutare e comunque non recuperabile in nessun 

modo;  

5) In taluni casi si potrebbero registrare sulla superficie del profilo/tubo graffi, 

incisioni, scalfitture, sporgenze e/o bave di entità da valutare.  

 

Tolleranze: Se non diversamente specificato in offerta e/o conferma d’ordine:  

1) Tolleranze su ogni singola quota lineare +/- 3 o 4mm circa (di conseguenza sulle 

quote d’ingombro totale);  

2) Tolleranze raggio di curvatura: raggiature strette -0/+5mm circa, raggiature ampie 

+/- 5mm sulla freccia per corde >2metri e +/-0.5mm sulla freccia per corde <2metri; 

3) Tolleranze quote angolari +/- 0.5°circa; 

4) Se in offerta e/o conferma d’ordine la misura del terminale dritto è seguita dalla 

parola “circa” si consideri una tolleranza di +/-10mm circa nella lunghezza del 

terminale e di +/-3° circa nell’orientamento angolare del taglio. 
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Controlli interni inclusi:  

1) Visivo + dimensionale sul 100% della produzione;  

2) Deformazioni sezione trasversale su un solo pezzo campione per ogni tipologia di 

materiale e/o per ogni tipologia di raggiatura.  

3) Il controllo sul materiale in ingresso (c-lavoro) riguarderà (se possibile) 

unicamente le dimensioni del profilo (sezione trasversale e lunghezza), la quantità e 

la corrispondenza tra tipologia di materiale dichiarato e serigrafia (se presente). Ove 

non fosse possibile per motivi logistici controllare tali dati in fase preventiva i 

controlli saranno eseguiti in corso d’opera. 

 

Controlli interni esclusi: Quanto non espressamente specificato nel paragrafo 

“Controlli inclusi”. In particolare sono escluse indagini distruttive e/o non-distruttive 

di qualsiasi tipo sia sul materiale in ingresso (c-lavoro) che su quello in uscita 

(vendita e/o c-lavoro). 

 

Controlli esterni (verifiche ispettive): Potranno riguardare solo il controllo del 

“prodotto curvato” oggetto della fornitura (e non il procedimento produttivo di 

curvatura necessario per ottenerlo) e solo previo appuntamento. Durante la verifica 

ispettiva non sarà quindi possibile visionare in nessun caso e per nessuna ragione i 

processi produttivi di curvatura e/o calandratura. Le verifiche ispettive non potranno 

essere a sorpresa ma dovranno invece essere tassativamente concordate su 

appuntamento (orario, giorno mese e anno) con la direzione. 

 

Residui chimici (eventuali): Olii lubrificanti + Multan-FL36 (disponibile relativa 

scheda di prodotto).  L’asportazione (lavaggio) degli eventuali residui chimici 

descritti sui particolari forniti è da intendersi esclusa dalla fornitura. 

 

Certificato Materiale: Garantito tipo 3.1 solo se richiesto in fase d’ordine e solo in 

lingua originale.  

 

Certificato di Lavorazione: Su richiesta e in qualunque momento si può fornire solo 

nostro formato. 

 

Certificato di Conformità: Su richiesta e in qualunque momento si può fornire solo 

nostro formato. 

 

Report Dimensionali: Escluso se non diversamente specificato in offerta e/o 

conferma d’ordine. 
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Origine Preferenziale: Su richiesta e in qualunque momento si può fornire solo 

nostra dichiarazione. 

Norme ROHS+REACH+PAH: Escluse e non applicate. 

 

Imballi: Gratuiti: scatole in cartone, pedane in legno, reggia metallica, film adesivo 

plastico, fasce in poliestere, saldature di carpenteria. A pagamento: contenitori 

metallici (gabbioni) = 50€/contenitore (riaccreditati al reso).   

 

Garanzie: L’unica garanzia che si offre è la corrispondenza geometrica del 

particolare oggetto della fornitura alle istruzioni del cliente (campione, disegno, dima 

e/o altro) fatte salve le tolleranze, le eccezioni e i difetti segnalati in offerta, in 

conferma d’ordine, nel presente documento e/o in altre comunicazioni scritte 

intercorse tra le parti. Eventuali vizi dovranno essere denunciati entro 30 giorni dal 

ritiro della merce e solo su materiale integro non ancora manomesso in alcun modo 

(saldature, tagli, verniciature, zincature… eccetera). Non si fornisce nessuna garanzia 

riguardante la durata del particolare, la sua resistenza e/o altre caratteristiche fisiche, 

chimiche, meccaniche e/o altro.  

 

Norme commerciali applicate: Il solo Codice Civile Italiano (si rifiutano 

Condizioni Generali d’Acquisto di ogni genere e tipo). A conferma del Vostro ordine 

verrà inviata esclusivamente la nostra conferma d’ordine (non si sottoscrivono ordini 

per accettazione. 

 

Tipologia di contratto (responsabilità solidale): Il contratto è da intendersi di 

subfornitura e NON di appalto (disponibile copia contratto per eventuali firme). Non 

si rilascerà pertanto nessuna Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione relativamente 

alle fatture che scaturiranno dal presente (si veda Agenzia delle Entrate - CM n.2/E 

del 1/3/13).  

 

Perfezionamento contratto: Come previsto dal Codice Civile Italiano, trattandosi di 

un contratto a distanza, lo stesso si chiude nel momento in cui una parte accetta senza 

riserve/note/modifiche/integrazioni la proposta dell’altra parte. Gli ordini ricevuti si 

confermano entro due giorni lavorativi dal loro ricevimento solo ed esclusivamente 

mediante l’invio del nostro format di conferma d’ordine: la procedura di conferma 

non prevede quindi di sottoscrivere, firmare e/o timbrare l’ordine del cliente. 

Trascorse 24 ore dall’invio della nostra conferma d’ordine senza Vostre riserve il 

contratto si intende definitivamente chiuso.                               (---Fine documento---) 


