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1. FORMAZIONE DEL CONTRATTO 
1.1. Le presenti Condizioni generali si applicano a tutte le consegne di beni ed ai servizi effettuati dal Fornitore a 
favore di Rame Service S.r.l. (d’ora in avanti Rame Service), salvo che siano derogate espressamente per iscritto da 
patti speciali relativi al singolo ordine e si intendono comunque accettate con l’inizio dell’esecuzione di quanto 
dedotto nell’ordine, di cui formano parte integrante. 
1.2. L’accettazione di forniture o servizi o l’esecuzione di pagamenti da parte di Rame Service non implica 
l’accettazione di alcuna condizione contrattuale posta dal Fornitore, che è da intendersi superata dalle presenti 
condizioni generali di acquisto ovvero dai patti speciali raggiunti. 
1.3. Resta inteso che il mancato esercizio da parte di Rame Service di un diritto derivante dalle presenti Condizioni 
generali di acquisto, anche se protratto nel tempo, non implicherà la rinuncia allo stesso. 
1.4. Le presenti condizioni si applicheranno altresì a tutti i rapporti commerciali futuri senza necessità di essere 
nuovamente sottoscritte e/o richiamate di volta in volta. 
 
2. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE 
2.1. Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti e Servizi in conformità ai termini, condizioni e prezzi definiti nel 
Contratto. 
2.2. La Fornitura dovrà essere eseguita in stretto accordo alle norme di legge vigenti al momento della consegna e alle 
prescrizioni contenute nel Contratto. In mancanza di una disciplina specifica al riguardo, la Fornitura nonché ogni 
operazione ad essa inerente, sarà eseguita secondo la tecnologia più avanzata e con la migliore diligenza e cura. 
 
3. ORDINI 
3.1. Al momento della ricezione di un ordine di acquisto da parte di Rame Service, il Fornitore sarà tenuto a 
confermarlo entro 3 giorni con l’invio via mail di conferma d’ordine. Decorso inutilmente tale termine, l’ordine si 
intenderà automaticamente accettato e vincolante secondo il principio del silenzio assenso, fermo restando in ogni 
caso il diritto in favore di Rame Service di optare per l’annullamento dell’ordine trasmesso senza diritto per il 
Fornitore di pretendere alcun rimborso e/o risarcimento. 
3.2. Ogni modifica all’ordine d’acquisto dovrà essere espressamente accettata per iscritto da Rame Service. In caso 
contrario, essa non sarà efficace. 
 
4. DOCUMENTI DI TRASPORTO E FATTURE 
4.1 Sui documenti di trasporto e sulle fatture dovranno essere sempre riportati il numero dell'ordine e la sua data, le 
modalità e il luogo di consegna, con specificazione se si tratta di consegna parziale o completa.  
4.2 RAME SERVICE si riserva il diritto di non accettare la consegna di merce non accompagnata da documenti regolari, 
con conseguente restituzione al Fornitore a sue spese. Le fatture dovranno inoltre indicare il prezzo contrattuale e la 
relativa IVA, se applicata alla fornitura.  
 
5. CONSEGNE/QUALITA’ DELLA FORNITURA 
5.1. I termini di consegna indicati nell'ordine sono essenziali a favore di RAME SERVICE la quale, in caso di mancato 
rispetto dei termini si riserva il diritto di non ritirare la merce e di risolvere in qualunque momento il contratto dietro 
semplice comunicazione scritta a mezzo mail. 
5.2. Il Fornitore prende atto che la consegna dei materiali – fatti salvi i periodi di chiusura aziendale - deve essere 
effettuata rigorosamente nell’orario 08,00-12,00/13,00-17,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e che RAME 
SERVICE si riserva il diritto di non accettare consegne di merce al di fuori di tale orario.  
5.3. Nel caso di forniture di Prodotti in consegne ripartite, RAME SERVICE si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione 
dell'ordine nel caso in cui anche una sola partita di merce risultasse difettosa o carente delle qualità previste, sino a 
che il Fornitore non abbia garantito il corretto adempimento per tutta la fornitura, il che dovrà avvenire comunque 
entro e non oltre 15 giorni dall’accertata difettosità. Decorso inutilmente tale termine, RAME SERVICE si riserva il 
diritto di risolvere il contratto per la parte ancora da eseguire e di ripetere i danni patiti in conseguenza 
dell’inadempimento. 
5.4. In caso di discrepanza tra i pesi e/o le quantità fornite rilevate successivamente alla consegna, il Fornitore sarà 
tenuto a ripristinare l’ammanco delle quantità pattuite entro e non oltre 5 giorni dalla denuncia da parte di Rame 
Service ovvero a rimborsare/scontare prontamente alla stessa la differenza sul prezzo corrisposto/da corrispondere. 
 
6. SPEDIZIONE 
La consegna dei prodotti avverrà presso lo stabilimento RAME SERVICE indicato sugli ordini. Il trasporto sarà fatto a 
cura e spese del Fornitore. Il passaggio del rischio per la perdita, l’avaria od il furto dei prodotti avverrà con la 
consegna a persona autorizzata a ricevere la merce presso lo stabilimento RAME SERVICE indicato sull’ordine, 
restando pertanto tali rischi a carico del Fornitore durante l’intero trasporto. 
 
7. GARANZIA 
7.1. RAME SERVICE avrà facoltà di denunciare gli eventuali vizi o difetti di qualità entro 30 giorni dalla scoperta, in 
espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1495 e 1511 del Codice Civile italiano.  
7.2. La garanzia di idoneità dei prodotti e/o dei servizi offerti avrà validità fino alla scadenza del dodicesimo mese 
decorrente dalla consegna dei Prodotti all'utilizzatore finale e in ogni caso non oltre il ventiquattresimo mese dalla 
loro consegna a RAME SERVICE.  
7.3. Nel caso in cui vi siano contestazioni sulla qualità della fornitura e/o per la presenza di vizi, il Fornitore si obbliga a 
effettuare le attività volte a sanare dette contestazioni ed eventualmente a ritirare la relativa giacenza di magazzino a 
propria cura e spese entro 10 giorni dalla denuncia del vizio e a riconoscere a favore di RAME SERVICE il diritto 
all'immediata restituzione del prezzo contrattuale eventualmente già corrisposto, oltre ad una penale del 10 % del 
valore, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, anche indiretto. 
 
8. PAGAMENTI 
8.1. I prezzi indicati nell'ordine si intendono comprensivi di spese di bollo, imballaggio, di eventuali sconti, premi, 
commissioni di incasso, bancarie od altro.  
8.2. Si conviene espressamente che tutti i pagamenti verranno effettuati entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello di scadenza, senza che tale differimento comporti la maturazione di interessi a carico di Rame Service.  
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9. RITARDI/INADEMPIMENTI 
9.1. In considerazione dell’essenzialità dei termini di consegna di cui al punto 5.1, in caso di ritardo nella consegna 
della Fornitura sarà dal Fornitore dovuta una penale, addebitabile senza che sia necessaria alcuna dimostrazione dei 
danni subiti da RAME SERVICE, pari all'1% (uno percento) del valore della parte dell'Ordine in ritardo per ogni 
settimana di ritardo, sino ad un massimo del 10% (dieci percento), salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del 
maggior danno, anche indiretto, ed alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice 
Civile italiano. 
9.2. In caso di inadempimento a qualunque titolo del Fornitore, RAME SERVICE avrà diritto di sospendere, a sua volta, 
l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo e di annullare, se del caso, eventuali altri ordini in corso, 
fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, anche indiretto. 
9.3. In tal caso Rame Service avrà il diritto di acquistare e/o procurarsi liberamente prodotti e/o servizi simili ovvero 
identici a quelli oggetto di fornitura da Fornitori terzi ed il Fornitore inadempiente sarà tenuto a rimborsare a Rame 
Service ogni e qualsiasi costo e/o spesa aggiuntiva sostenuti dalla stessa in ragione di quanto precede, fatto salvo il 
diritto di Rame Service di compensare in tutto o in parte gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore con qualsiasi 
importo dovuto allo stesso. 
9.4 In nessun caso il Fornitore potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, valendo in 
favore di Rame Service la clausola limitativa della proponibilità di eccezioni di cui all’art. 1462 del Codice Civile italiano 
(clausola solve et repete). 
 
10. DOCUMENTAZIONE 
10.1  Il prezzo di vendita comprende la consegna degli eventuali certificati necessari per l'uso dei Prodotti, i rapporti di 
collaudo e tutta la documentazione tecnica richiesta. 
10.2. Il Fornitore si impegna a collaborare con RAME SERVICE per ogni eventuale ulteriore richiesta di informazioni o 
documenti che si rendesse necessaria al fine del corretto utilizzo dei Prodotti. 
10.3. Il Fornitore garantisce che la Fornitura sia conforme a tutte le norme e prescrizioni legislative nazionali e 
internazionali applicabili riguardanti la sicurezza, la prevenzione infortuni e l’ambiente quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, REACH, ROHS, CLP e Conflict Minerals, e si impegna a fornirne la relativa certificazione. In caso di non 
conformità o comunque di inosservanza di quanto sopra da parte del Fornitore, l’Acquirente è autorizzato a 
respingere la Fornitura addebitandone ad esso tutti gli eventuali oneri, sia diretti che indiretti. 
  
11.    ACCESSO AGLI IMPIANTI 
Il  Fornitore  permetterà  agli  incaricati  di  RAME SERVICE  di  accedere  agli  impianti  utilizzati  per  l'esecuzione  
dell'ordine  al  fine  di  controllare  lo  stato  e l'avanzamento della produzione e di presenziare alle prove, ai test e ai 
collaudi.  
 
12.    PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE  
Tutti  gli  attrezzi,  le  apparecchiature  e  il  materiale  comunque  fornito  da  RAME SERVICE  al  fine  di  realizzare  i  
Prodotti o i servizi  rimangono  di  proprietà  di  RAME SERVICE  e  vengono consegnati in custodia al Fornitore,  che è 
tenuto ad assicurarsi per un valore congruo e che ne risponderà ai sensi degli artt. 1776 e ss. Codice Civile italiano. 
Tale materiale sarà chiaramente contrassegnato o identificato da parte del Fornitore come di proprietà di RAME 
SERVICE e sarà custodito in condizioni di sicurezza, distinto e separato rispetto ai beni di proprietà del Fornitore, e 
dovrà essere restituito a RAME SERVICE  dietro semplice richiesta.  
 
13. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
L'esecuzione della Fornitura non è cedibile. I crediti derivanti al Fornitore in esecuzione dell'Ordine non possono 
essere ceduti a terzi in tutto o in parte, neppure sotto forma di mandato all'incasso od altre forme di delega, salva 
espressa e preventiva autorizzazione scritta di Rame Service.  
 
14. CONTROVERSIE 
14.1 Le presenti condizioni generali d’acquisto nonché quelle particolari di ciascun ordine sono disciplinate dalla Legge 
italiana. 
14.2. Per tutte le controversie sarà competente in via esclusiva il foro di Torino, con esclusione di ogni altro foro 
alternativo. 
 
Data        Timbro e firma Fornitore 

 

 

             

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli: 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 13, 14. 

Data, timbro e firma del Fornitore 

 

 

     

 
 


