1

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Indice di revisione
Rev.

Data

Collaborazione

0

31/01/2022

QUA

1
2
3

M500 r.0

Elaborazione Approvazione
UCM/DDL

DDL

1.

Contratto

1.1

La fornitura di prodotti da manifattura a caldo dell’acciaio o di altri materiali metallici ("Prodotti") o la
prestazione dei servizi di ricalcatura, elettroricalcatura, stampaggio a caldo e/o ulteriori servizi (“Lavorazioni”)
da parte di BALDANFORGE S.r.l. (“BALDANFORGE”) è regolata dalle presenti condizioni generali che formano
parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura (“Contratto”) che sarà concluso tra BALDANFORGE e il
Cliente.

1.2

Ciascun Contratto s’intende concluso con la ricezione da parte del Cliente della conferma d’ordine di
BALDANFORGE o con l’accettazione da parte di BALDANFORGE dell’ordine del Cliente sul portale di
quest’ultimo o, qualora la conferma d’ordine preveda condizioni in parte diverse da quelle richieste nell’ordine,
il Contratto s’intende concluso decorsi 5 giorni dalla data di ricevimento da parte del Cliente della conferma
d’ordine, in assenza di rifiuto scritto da parte del Cliente delle condizioni ivi contenute e/o di una o più clausole
delle presente condizioni generali.

1.3

Le condizioni generali di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri documenti inviati dal Cliente e/o in altro
modo resi conoscibili a BALDANFORGE non sono, in ogni caso, applicabili al Contratto e/o a qualsiasi fornitura
di Prodotti o di Lavorazioni. Eventuali termini e/o condizioni di fornitura particolari saranno applicabili al
Contratto solo se contenuti nella conferma d’ordine di BALDANFORGE. Ulteriori modifiche e/o integrazioni
sono vincolanti solo se accettate per iscritto da BALDANFORGE.

1.4

BALDANFORGE si riserva la facoltà di modificare i Prodotti o le Lavorazioni rispetto a quanto illustrato nella
relativa offerta e/o conferma d’ordine, quando tali modifiche (i) risultino necessarie e/o opportune rispetto alle
esigenze tecniche e/o di produzione, (ii) risultino obbligatorie ai sensi della legge applicabile e (iii) non riducano
e/o modifichino le caratteristiche prestazionali e/o qualitative dei Prodotti / Lavorazioni già concordate con il
Cliente.

2.

Ordini

2.1

Gli ordini d’acquisto devono essere trasmessi per iscritto, completi di tutti i dati, misure, specifiche tecniche e
disegni necessari per la realizzazione dei Prodotti o delle Lavorazioni e delle norme tecniche di riferimento.

2.2

Ogni eventuale ritardo del Cliente nella trasmissione di dati, misure, specifiche tecniche e/o disegni dei Prodotti
o delle Lavorazioni oggetto di un Contratto, potrà determinare – oltre ad un eventuale aggiustamento del
prezzo - un proporzionale differimento dei termini di consegna, che saranno nuovamente stabiliti da
BALDANFORGE in base alle proprie capacità produttive.

2.3

In caso di invio di ordini provvisionali di Prodotti o di Lavorazioni, il Cliente si farà carico dei costi della materia
prima sostenuti da BALDANFORGE in coerenza con le date di consegna previste negli ordini provvisionali
qualora il Cliente non provveda ad emettere il corrispondente ordine per la relativa consegna.

3.

Produzione, Stampi, Campioni, Ispezioni, Tolleranze e Collaudi

3.1

Salvo che sia diversamente concordato per iscritto, i Prodotti e le Lavorazioni richiesti con un unico ordine
potranno sempre essere realizzati da BALDANFORGE con più colate, ferma la garanzia di tracciabilità della
colata e dei lotti di materiale utilizzati.

3.2

Salvo diverso accordo scritto, gli stampi e le attrezzature utilizzate da BALDANFORGE per la fornitura
resteranno di proprietà di quest’ultima.
Qualora il Cliente fornisse in comodato d’uso a BALDANFORGE gli stampi necessari per specifiche produzioni o
Lavorazioni, BALDANFORGE si occuperà a sua cura e spese della manutenzione ordinaria degli stampi, mentre il
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Cliente si occuperà a sua cura e spese della manutenzione straordinaria degli stessi. BALDANFORGE avrà un
diritto di ritenzione sugli stampi finché tutte le fatture da questa emesse non saranno integralmente pagate e
finché tutte i Prodotti ordinati dal Cliente non saranno stati ritirati.
3.3

La rilevazione del peso e del numero totale dei Prodotti consegnati viene effettuata presso gli stabilimenti di
BALDANFORGE prima dell’inizio delle operazioni di carico sui mezzi del vettore. Salvo diversa indicazione nella
conferma d’ordine, è prevista una tolleranza dell’3% (in eccesso o in difetto) sulla quantità dei Prodotti
consegnati. All’interno del range di tolleranza previsto la consegna non potrà essere rifiutata, contestata e non
potranno essere chiesti risarcimenti, riduzione del prezzo né applicate penali.
In caso i Prodotti pronti per la spedizione eccedano o siano in difetto rispetto al range di tolleranza previsto,
BALDANFORGE informerà per iscritto il Cliente per concordare i termini e le condizioni per ritenere completata
la consegna, ferme restando le tolleranze sopra indicate.

3.4

Su richiesta scritta del Cliente, BALDANFORGE realizzerà dei campioni di Prodotto e invierà il relativo report al
Cliente per ottenerne approvazione scritta; la produzione della fornitura comincerà solo dopo il ricevimento
dell’approvazione scritta del report di campionatura da parte del Cliente.

3.5

Durante la fase produttiva e di lavorazione dei Prodotti, il Cliente potrà chiedere con un preavviso di almeno 7
(sette) giorni di essere autorizzato a proprie spese ad effettuare verifiche del processo produttivo presso la
sede di BALDANFORGE e/o dei subfornitori eventualmente coinvolti da quest’ultimo nel processo produttivo; i
sopralluoghi potranno essere effettuati su accordo delle parti durante giorni e orari lavorativi e senza
ostacolare la produzione.

3.6

Ove richiesto, il collaudo dei Prodotti e/o delle Lavorazioni sarà effettuato presso gli stabilimenti di
BALDANFORGE secondo le modalità descritte nell’ordine del Cliente approvate per iscritto da BALDANFORGE. Il
Cliente avrà facoltà di partecipare al collaudo previa comunicazione in tempi congrui per l’esecuzione del
collaudo programmato in funzione della data di consegna.
In assenza di specifico accordo inerente ai collaudi, quest’ultimi non saranno effettuati da BALDANFORGE ed
eventuali contestazioni sollevate dal Cliente a seguito di verifiche o collaudi da quest’ultimo autonomamente
effettuati non saranno prese in considerazione.

3.7

BALDANFORGE non effettuerà alcun controllo di qualità sulla materia prima eventualmente fornita dal Cliente.
In tal caso, BALDANFORGE risponderà unicamente della Lavorazione effettuata mentre sarà il Cliente a
rispondere per la qualità della materia prima.

4.

Luogo e termini di consegna – oggetto della consegna

4.1

Se non diversamente previsto nella conferma d’ordine di BALDANFORGE, i Prodotti e/o le Lavorazioni saranno
consegnati Franco Fabbrica (EXW - Incoterms 2020) presso lo stabilimento di BALDANFORGE in Via Dei Roveri
6, 36011 Arsiero (VI), Italia o nel diverso luogo indicato da BALDANFORGE nell’ “avviso di materiali pronti per il
ritiro”. BALDANFORGE non sarà responsabile per danni, perdite o furti che possano occorrere ai Prodotti
consegnati ai sensi del presente art. 4.1.

4.2

I termini di consegna dei Prodotti e/o delle Lavorazioni saranno indicati nella conferma d’ordine di
BALDANFORGE e in nessun caso potranno essere qualificati come termini essenziali.
Eventuali richieste del Cliente di non consegnare negli ultimi giorni del mese non saranno vincolanti se non
espressamente richiamate nella conferma d’ordine di BALDANFORGE.

4.3

Ogni eventuale ritardo del Cliente nella trasmissione di informazioni, disegni o specifiche tecniche ulteriori
rispetto a quelle inizialmente indicate nel Contratto potrà determinare un aggiustamento del prezzo e
determinerà un proporzionale differimento dei termini di consegna, da rinegoziare di volta in volta in buona
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fede, tenuto conto delle capacità e degli slot produttivi di BALDANFORGE e del volume di altri ordini già
organizzati per la produzione. Salvo diverso accordo scritto, qualora il Cliente richieda modifiche tecniche dei
Prodotti e/o delle Lavorazioni dopo la data di trasmissione da parte di BALDANFORGE della conferma d'ordine,
fermo il diritto di BALDANFORGE di modificare i prezzi in base a tali modifiche, il relativo termine di consegna
s'intenderà automaticamente prorogato per il tempo ragionevolmente necessario ad attuare le richieste
modifiche tecniche.
4.4

Le tempistiche di fornitura possono essere condizionate dalla disponibilità delle materie prime da parte delle
acciaierie e/o dal trattamento termico (ove previsto) affidato a fornitori esterni. In ogni caso, BALDANFORGE
darà tempestiva comunicazione al Cliente di eventuali ritardi rispetto ai tempi di consegna convenuti,
indicando la nuova data di consegna prevista, restando inteso che eventuali ritardi nelle consegne dipendenti
dalle acciaierie non saranno imputabili a BALDANFORGE. Analogamente non saranno imputabili a
BALDANFORGE eventuali slittamenti della data di consegna, in funzione di capacità e slot produttivi, dipendenti
da ritardi nella consegna da parte di fornitori esterni incaricati di lavorazioni dal Cliente.

4.5

Fermo quanto previsto nelle clausole 4.3, 4.4 e 5, in caso di ritardi nella consegna dei Prodotti e/o delle
Lavorazioni si applicheranno le seguenti disposizioni:
(i)

In caso di ritardi causati da caso fortuito o forza maggiore, il Cliente non potrà pretendere alcun
risarcimento del danno né chiedere la risoluzione del Contratto e/o la riduzione del prezzo;

(ii)

in caso di ritardi inferiori ai 14 (quattordici) giorni rispetto alla data di consegna prevista, il Cliente non
potrà pretendere l’applicazione di alcuna penale - da concordare in ogni caso per iscritto e soltanto a
fronte di maggiori ritardi - o pretendere alcun risarcimento del danno né chiedere la risoluzione del
Contratto e/o la riduzione del prezzo;

(iii)

in caso di ritardi superiori ai 14 (quattordici) giorni rispetto alla data di consegna prevista, il Cliente potrà
pretendere, a titolo di penale e a fronte di specifico accordo scritto presente nella conferma d’ordine,
unicamente un risarcimento pari allo 0,25% del prezzo della merce in ritardo per ogni settimana intera
di ritardo, fino ad un massimo del 5% di detto prezzo; essendo in ogni caso escluso qualsiasi ulteriore
forma risarcitoria ivi inclusa la riduzione di prezzo

(iv)

in caso di ritardi superiori a 6 (sei) mesi rispetto alla data di consegna prevista, il Cliente avrà la facoltà di
recedere dal e/o risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi a BALDANFORGE entro
5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione della nuova data di consegna.

4.6

Salvo diverso accordo scritto, quando i Prodotti saranno disponibili, BALDANFORGE invierà al Cliente un “avviso
di materiali pronti per il ritiro”, indicando la data per il relativo ritiro. In caso di ritardo nel ritiro dei Prodotti e/o
dei materiali oggetto di Lavorazioni di oltre 30 (trenta) giorni rispetto alla data indicata, BALDANFORGE potrà a
sua scelta (i) risolvere il Contratto e, ove possibile, rivendere i Prodotti a terzi, (ii) addebitare al Cliente i costi di
magazzino da calcolare in base a una tariffa da concordare di volta in volta o (iii) spedire i Prodotti al Cliente, a
spese di quest’ultimo.
In ogni caso, il rischio di danneggiamento, deperimento e/o furto dei Prodotti e/o dei materiali oggetto di
Lavorazioni graverà sul Cliente a partire dalla data di consegna inizialmente concordata.

4.7

BALDANFORGE consegnerà i Prodotti e/o le Lavorazioni con cartellino identificativo sul contenitore insieme a:
(i)
certificato della materia prima EN10204;
(ii)
sfridi di produzione, adeguatamente identificati come “sfridi”, nel solo caso in cui la materia prima è
stata acquistata dal Cliente.

5.

Imballaggi
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Salvo diverso accordo scritto, i Prodotti saranno imballati secondo lo standard BALDANFORGE noto al Cliente e
consegnati all’interno di cassoni metallici da questi forniti. Qualora il Cliente non fornisca cassoni idonei,
BALDANFORGE potrà utilizzare i propri, ove disponibili, previo rimborso dei relativi costi e con obbligo del
Cliente di restituire gli stessi pienamente integri al più tardi decorso un mese dalla consegna, pena l’addebito
del costo integrale dei cassoni. Ove BALDANFORGE non disponga di cassoni, in nessun caso la stessa potrà
essere considerata responsabile di eventuali ritardi rispetto alla data di consegna concordata.
6.

Prezzi e Pagamenti

6.1

Il prezzo dei Prodotti e delle Lavorazioni è indicato nella conferma d’ordine di BALDANFORGE e non include
l’imballaggio e i cassoni, salvo diversamente indicato per iscritto. Qualora le specifiche tecniche siano
trasmesse a BALDANFORGE con l’ordine del Cliente, il prezzo potrà differire da eventuali preventivi e/o offerte
precedentemente trasmesse.
Eventuali variazioni o modifiche dei Prodotti o delle Lavorazioni, concordati dalle Parti dopo la trasmissione
della conferma d’ordine di BALDANFORGE, comporteranno un adeguamento del relativo prezzo in ragione di
eventuali aumenti dei costi di produzione e/o delle materie prime, oppure di eventuali produzioni in condizioni
di urgenza, secondo quanto di volta in volta concordato dalle parti.

6.2

Il prezzo dei Prodotti e/o delle Lavorazioni dovrà essere corrisposto dal Cliente secondo le modalità e alle
scadenze indicate nella conferma d’ordine di BALDANFORGE o altrimenti concordate per iscritto dalle parti.
L'eventuale ritardata o mancata presa in consegna dei Prodotti da parte del Cliente non determina alcuna
proroga e/o differimento dei termini di pagamento.
In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla base della
legge applicabile di seguito specificata, tutte le somme saranno immediatamente esigibili e le condizioni di
pagamento precedentemente concordate si considereranno superate e non applicabili.

6.3

BALDANFORGE avrà facoltà di sospendere la consegna dei Prodotti e/o delle Lavorazioni qualora: (a) le
condizioni patrimoniali e/o finanziarie del Cliente siano tali da mettere in pericolo la puntualità del relativo
pagamento; (b) il Cliente non provveda al puntuale pagamento di forniture effettuate da BALDANFORGE anche
nell’ambito di altri rapporti contrattuali, sino all’integrale pagamento delle somme in sofferenza e/o alla
prestazione di idonee garanzie per le consegne in corso, fermo in ogni caso il diritto di BALDANFORGE al
risarcimento di eventuali danni.

6.4

In nessun caso, eventuali vizi e/o difetti dei Prodotti e/o delle Lavorazioni, quand’anche espressamente
riconosciuti da BALDANFORGE, nonché eventuali ritardi rispetto alle date di consegna convenute o alle
tempistiche di risoluzione di una non conformità, conferiranno al Cliente la facoltà di sospendere i relativi
pagamenti, e/o qualsiasi altro pagamento dovuto a BALDANFORGE anche in forza di altri rapporti contrattuali.

6.5

In nessun caso il Cliente avrà facoltà di compensare quanto dovuto a BALDANFORGE a titolo di prezzo dei
Prodotti o delle Lavorazioni con eventuali somme a qualsiasi titolo dovute da BALDANFORGE.

7.

Riserva di proprietà
BALDANFORGE rimarrà la sola proprietaria dei Prodotti sino alla data del loro totale pagamento.
Le formalità previste dalla legge applicabile per rendere opponibile ai terzi la riserva di proprietà saranno a cura
e carico del Cliente, ferma la facoltà di BALDANFORGE di provvedere in caso di inerzia del Cliente
addebitandone a questo i relativi costi.
In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, le rate di prezzo pagate saranno acquisite
da BALDANFORGE a titolo d'indennizzo nei limiti stabiliti dalla legge, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori
danni da ciò derivanti.
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8.

Garanzia

8.1

Se non diversamente indicato nella conferma d’ordine, BALDANFORGE garantisce la conformità dei Prodotti e
delle Lavorazioni alle specifiche tecniche, l’assenza di vizi e difetti nelle Lavorazioni, nella manifattura e nei
materiali utilizzati per la fabbricazione dei Prodotti – salvo in caso tali materiali siano forniti dal Cliente - per 12
(dodici) mesi dalla data di consegna (“Periodo di Garanzia”).
Su richiesta del Cliente, BALDANFORGE potrà discrezionalmente valutare caso per caso la concessione a
pagamento di un’estensione della durata del Periodo di Garanzia; se concessa, detta estensione sarà indicata
nella conferma d’ordine o su altro accordo scritto delle parti.
BALDANFORGE conserverà i certificati dei materiali utilizzati e la documentazione inerente alla qualità dei
Prodotti e delle Lavorazioni per un periodo di 10 (dieci) anni.

8.2

Qualora il Cliente riscontri vizi o difetti nei Prodotti o nei materiali oggetto delle Lavorazioni dovrà
immediatamente sospenderne la lavorazione e, a pena di decadenza dalla garanzia, dovrà informare
BALDANFORGE a mezzo e-mail entro 8 giorni dalla data della relativa scoperta o dalla data di consegna dei
Prodotti o dei materiali oggetto delle Lavorazioni in caso di difetti visibili (e.g. difetti inerenti a quantità e
tipologia dei Prodotti, danni occorsi durante il trasporto che siano chiaramente visibili nell’imballaggio esterno,
ecc.), mettendo a disposizione di BALDANFORGE i campioni e le analisi effettuate sui Prodotti / materiali
oggetto delle Lavorazioni.
Nel caso BALDANFORGE riconosca l’esistenza di una non conformità, provvederà a sua scelta a (i) selezionare
presso il Cliente i Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni difettosi o non conformi o (ii) incaricare terzi o il
Cliente stesso ad effettuare tale selezione, a spese di BALDANFORGE. I Prodotti / materiali oggetto delle
Lavorazioni difettosi o non conformi non potranno in alcun caso essere rottamati autonomamente dal Cliente e
dovranno invece essere restituiti a BALDANFORGE, previa autorizzazione scritta di quest’ultimo.
Nel caso in cui il Cliente denunci nel Periodo di Garanzia la presenza di difetti dei Prodotti / materiali oggetto
delle Lavorazioni che siano poi riconosciuti ed accettati da BALDANFORGE, quest’ultima provvederà, a propria
esclusiva discrezione, a rilavorare i Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni difettosi o a sostituirli, con
consegna degli stessi al Cliente Franco Fabbrica (EXW - Incoterms® 2020) stabilimento di BALDANFORGE ad
Arsiero (VI), Italia, restando inteso che la garanzia sui Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni sostituiti o
rilavorati durerà per il Periodo di Garanzia residuo previsto per i Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni
originariamente consegnati. Ove la rilavorazione o la sostituzione dei Prodotti / materiali oggetto delle
Lavorazioni difettosi non sia possibile, le parti concorderanno in buona fede una soluzione alternativa (e.g.
riduzione del prezzo, sconto su eventuale successiva fornitura, ecc.), tenendo conto del valore effettivo dei
Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni riconosciuti come difettosi, e quindi non dell’intero ordine.
Gli obblighi di garanzia saranno efficaci e vincolanti solo ove BALDANFORGE sia posta in condizione di verificare
la sussistenza dei vizi e/o difetti contestati dal Cliente, purché i Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni
non siano nel frattempo già stati rilavorati dal Cliente e purché i Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni
difettosi restituiti dal Cliente a BALDANFORGE viaggino muniti di coperture idonee a non causare o aggravare i
vizi o i difetti contestati.
L’obbligazione di garanzia a carico di BALDANFORGE s'intende integralmente adempiuta con l’eliminazione del
difetto o con la sostituzione del Prodotto / materiale oggetto delle Lavorazioni difettoso o con l’adempimento
di quanto previsto nell’eventuale accordo con il Cliente, senza altri oneri od obblighi ulteriori a carico di
BALDANFORGE e in particolare con espressa esclusione di applicazione di penali e di obblighi di risarcimento
per eventuali ritardi produttivi conseguenti a difetti o non conformità dei Prodotti / materiali oggetto delle
Lavorazioni.
Salvo diverso esplicito accordo scritto tra le parti, tutte le ragionevoli spese di selezione dei Prodotti / materiali
oggetto delle Lavorazioni difettosi e trasporto dalla sede del Cliente alla sede di BALDANFORGE saranno a
carico e a rischio di BALDANFORGE. Onere della prova di tali costi effettivi è a carico del Cliente, non essendo
applicabili penali o risarcimenti danni.
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8.3

Al ricevimento di una contestazione di non conformità da parte del Cliente, BALDANFORGE darà un primo
riscontro al Cliente entro 7 (sette) giorni lavorativi e, in caso di riconoscimento del difetto o della non
conformità, si attiverà – in prima persona o dando istruzioni al Cliente su come operare - in un termine
ragionevole considerata la complessità del problema segnalato, riconoscendo al Cliente un importo forfetario
massimo di 50,00 (cinquanta) Euro per la gestione della pratica di non conformità, essendo quindi esclusa
qualsiasi ulteriore richiesta risarcitoria al riguardo. Salvo il caso di comprovata urgenza, il Cliente non avrà titolo
per attivarsi autonomamente e addebitare le relative spese a BALDANFORGE in caso di puntuale adempimento
da parte di BALDANFORGE dei relativi obblighi.

8.4

La garanzia è esclusa qualora i vizi e/o difetti dei Prodotti o dei materiali oggetto delle Lavorazioni siano
determinati dalle seguenti cause:
(i)
riparazioni e/o modifiche dei Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni non autorizzate per iscritto
da BALDANFORGE;
(ii)
uso improprio dei Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni e, in particolare, la mancata osservanza
delle regole ed indicazioni contenute nei documenti eventualmente consegnati unitamente al Prodotto /
materiale oggetto delle Lavorazioni;
(iii)
difetti e/o errori nella progettazione del Cliente o nelle specifiche tecniche fornite dal Cliente o da
soggetti da questo incaricati;
(iv)
difetti o vizi, anche solo estetici, derivanti da lavorazioni successive alla realizzazione di BALDANFORGE
dei Prodotti o delle Lavorazioni;
(v)
trasporto, conservazione e/o deposito dei Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni in maniera non
conforme alle istruzioni fornite da BALDANFORGE e, in particolare, non adeguata copertura dei Prodotti
/ materiali oggetto delle Lavorazioni nel trasporto o nel deposito;
(vi)
normale usura dei materiali;
(vii) qualsiasi altra causa non dovuta a negligenza di BALDANFORGE.
Il Cliente decade in ogni caso dalla garanzia qui prevista qualora non provveda regolarmente al pagamento del
prezzo concordato, anche nel caso in cui l’inadempimento o il ritardo riguardi solo parte del prezzo
complessivo dei Prodotti o delle Lavorazioni.

8.5

I Prodotti e/o le Lavorazioni sono realizzati da BALDANFORGE sulla base dei disegni e delle specifiche tecniche
fornite dal Cliente, restando esclusa ogni responsabilità di progettazione o consulenza da parte di
BALDANFORGE che non assumerà altresì alcuna responsabilità per il contenuto di tali specifiche e disegni
nonché per il loro impatto sulla progettazione e manifattura del prodotto finale o della Lavorazione. Inoltre,
BALDANFORGE non sarà responsabile per eventuali mancate prestazioni dei Prodotti e/o delle Lavorazioni
rispetto ai loro usi specifici e alle loro destinazioni finali salvo il caso in cui tali prestazioni siano indicate in
modo espresso nei suddetti disegni e specifiche tecniche identificati nel Contratto e BALDANFORGE abbia
espressamente assunto per iscritto tale responsabilità.
BALDANFORGE non sarà responsabile della qualità della materia prima nel caso in cui la stessa sia fornita dal
Cliente.

8.6

Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, degli
obblighi di garanzia disciplinati dal presente articolo 8, nonché l'eventuale responsabilità in caso di dolo o colpa
grave, BALDANFORGE non sarà responsabile per i danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali che il
Cliente e/o terzi dovessero subire a causa dei difetti dei Prodotti e/o dei materiali oggetto di Lavorazioni.
Il Cliente non avrà titolo per risolvere il Contratto per difetti relativi ai Prodotti / materiali oggetto delle
Lavorazioni coperti dalla presente garanzia in caso di puntuale adempimento da parte di BALDANFORGE dei
relativi obblighi di garanzia.

8.7

In nessun caso la responsabilità complessiva di BALDANFORGE per danni derivanti da vizi e/o difetti dei
Prodotti o dei materiali oggetto delle Lavorazioni in forza di uno specifico Contratto potrà eccedere il prezzo
complessivo di tali Prodotti o di tali Lavorazioni.
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9.

Diritti di proprietà industriale e intellettuale - Riservatezza

9.1

I campioni, le tecniche di produzione e i dati inerenti ai Prodotti e alle Lavorazioni così come i marchi e i loghi di
BALDAFORGE sono e rimarranno di proprietà esclusiva di quest’ultima.

9.2

Il Cliente non potrà rimuovere, modificare o manomettere la punzonatura, i loghi, le informazioni o i numeri
riportati e/o stampati sui Prodotti.

9.3

Il Cliente dovrà mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative ai Prodotti e alle
Lavorazioni, a BALDANFORGE e alla sua organizzazione commerciale e produttiva.

10.

Forza maggiore
BALDANFORGE non sarà responsabile per i danni, perdite o ritardi causati da scioperi, agitazioni sindacali,
serrate, caso fortuito, incendio, scarsità o assenza di materie prime, ritardo nelle consegne da parte dei
fornitori e/o vettori, atti governativi o atti simili, validi o meno che siano, terremoti o altri eventi naturali,
embargo, guerra o insurrezioni, epidemie, pandemie o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole
controllo.
Baldanforge informerà prontamente il Cliente del verificarsi dell’evento di forza maggiore, indicando i dettagli
dello stesso, la stima delle conseguenze nonché la durata ipotizzabile.
Qualora l’evento di forza maggiore si protraesse per un periodo ininterrotto di oltre 8 (otto) mesi, il Cliente
potrà recedere dal Contratto con semplice comunicazione scritta a BALDANFORGE.

11.

Foro competente in via esclusiva
Per qualsiasi controversia relativa ad un Contratto regolato dalle presenti condizioni generali sarà competente
in via esclusiva il Tribunale di Vicenza, Italia.
BALDANFORGE avrà in ogni caso titolo, a sua esclusiva discrezione, di agire avanti il foro del luogo dove il
Cliente ha la propria sede legale.

12.

Legge applicabile
Le presenti condizioni generali di fornitura e i relativi Contratti saranno disciplinati dal diritto italiano.
Qualora il Cliente sia un soggetto di diritto straniero e/o comunque un soggetto avente la propria sede legale o
il principale stabilimento all’estero, i Contratti relativi alla fornitura dei Prodotti saranno in ogni caso regolati
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di beni mobili (Vienna, 11 aprile
1980).

13.

Rinunce
La circostanza che BALDANFORGE non faccia valere uno qualsiasi dei diritti di cui alle presenti condizioni
generali, non potrà essere intesa come implicita rinuncia a tali diritti, né impedirà a BALDANFORGE di
pretenderne la puntuale e rigorosa osservanza in altro momento.

M500 r.0

9

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Il Cliente
______________

Il Cliente dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. di aver letto attentamente e di approvare
espressamente ciascuna delle seguenti clausole:
Art. 1.2
Art. 3.2
Art. 3.3
Art. 3.6
Art. 3.7
Art. 4.1
Art. 4.3
Art. 4.5
Art. 4.6
Art. 5
Art. 6.2
Art. 6.3
Art. 6.4
Art. 6.5
Art. 7
Art. 8.2
Art. 8.4
Art. 8.5
Art. 8.6
Art. 8.7
Art. 9.3
Art. 10
Art. 11
Art. 12

Tacita accettazione di clausole difformi e delle condizioni generali di fornitura;
Diritto di ritenzione sugli stampi;
Tolleranze ed esclusione di risarcimenti, riduzione prezzo, penali;
Esclusione di contestazioni in assenza di accordo su collaudo;
Esclusione di responsabilità su qualità materia prima fornita dal Cliente;
Esclusione di responsabilità per danni, perdite e furti dopo la consegna;
Automatica proroga dei termini di consegna in caso di richiesta di modifiche;
Limitazione di responsabilità in caso di ritardi di consegna;
Ritardo di ritiro e diritti di BALDANFORGE; passaggio del rischio;
Esclusione di responsabilità per ritardi in caso di mancanza di cassoni;
Interessi moratori e decadenza dal beneficio del termine in caso di ritardi di pagamenti;
Facoltà di sospendere le consegne e pretendere risarcimenti;
Esclusione della facoltà di sospendere i pagamenti;
Divieto di compensazione;
Riserva di proprietà;
Termine di decadenza; limitazione di responsabilità;
Esclusione di garanzia;
Esclusione di responsabilità;
Esclusione di responsabilità;
Limitazione di responsabilità;
Riservatezza;
Forza maggiore;
Foro esclusivamente competente e facoltà di BALDANFORGE di agire avanti al foro del luogo in cui il
Cliente ha la propria sede legale;
Legge applicabile.

Il Cliente
_________________
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