
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

    Condizioni Generali di Fornitura 
 

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI. Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i rapporti fra Induzione Lombarda 
S.n.c. ed i clienti italiani ed esteri, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. 

Art. 2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO. L'accettazione, comunque effettuata da parte del cliente, dell’Offerta Tecnico Economica (in seguito 
“Offerta”) di cui le presenti Condizioni Generali di Fornitura costituiscono parte integrante ed essenziale, comporta  l'integrale  
accettazione e l’applicazione al contratto delle presenti condizioni generali, anche quando l'accettazione avvenga mediante 
semplice esecuzione del contratto, qualora il Cliente non ne faccia apposita segnalazione per iscritto entro il termine perentorio di 8 gg. 
dal ricevimento dell’Offerta. Nel caso di mancata accettazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura entro i termini indicati, 
l’esecuzione dell’Offerta è da ritenersi sospesa fino alla definizione di un accordo scritto tra le parti. 
Art.3.BASE PREZZI: I prezzi indicati nell’Offerta sono stati calcolati sulla base delle indicazioni/informazioni in ns. possesso al momento in cui la 
presente è stata preparata e di quanto indicato nella documentazione allegata alla Vs. richiesta. 
Per tutti i materiali/prestazioni quotati i prezzi devono essere intesi come fissi ed invariabili. 

I prezzi sono validi alle condizioni e con i termini di fatturazione/pagamento previsti nella presente ad integrazione / eccezione di quanto indicato 
nella documentazione allegata alla Vs. richiesta citata in Offerta. 
Nel caso in cui le condizioni non siano quelle riportate nella presente i prezzi dovranno essere opportunamente 
rivisti. In modo particolare: 

a) quantità inferiori, rispetto a quanto previsto in offerta. 
b) consegne parziali anziché in un unico lotto – ove specificatamente previsto. 
c) Variazione del ciclo di lavorazione in corso di esecuzione. 

Art.4. EVENTUALI EXTRA PREZZI. Potranno essere conteggiati, se non espressamente previsto in fase di offerta, quando il materiale non arrivi in 

Induzione Lombarda S.n.c. esente da: 
a) Ogni traccia di olio, grasso e sostanza oleosa 
b) Sfridi di lavorazione; 
c) Codici misti 

L’eventuale rimozione , pulizia e selezione, qualora fosse possibile in accordo alle nostre specifiche, sarà da quantificare secondo tariffa oraria. 
ART.5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO. All’arrivo in Induzione Lombarda S.n.c. il materiale dovrà essere necessariamente corredato da: 

a) Specifica di lavorazione/Disegno in ultima revisione comunicata; 

b) Cartellini di identificazione e/o disegni, al fine di permettere l’esatta identificazione del 

materiale. Induzione Lombarda S.n.c. non si assume nessuna responsabilità in mancanza di quanto sopra. 
In modo particolare, per Induzione Lombarda S.n.c. fa fede l’ultima specifica ricevuta. In nessun caso saranno accettate variazioni rispetto alla 
specifica se non pervenute per iscritto. Resta inteso che ogni variazione ricevuta successivamente potrà dare luogo all’addebito di extra prezzi come 
previsto dall’art.4. 
 ART.6.DATA DI CONSEGNA PREVISTA.  La data di consegna prevista verrà rispettata a condizione che si verifichino tutte le clausole previste dall’art.     

5, nonché il programma di produzione concordato con Induzione Lombarda S.n.c. 

ART.7..COLLAUDI E CONTROLLO QUALITA’. Induzione Lombarda ‘S.n.c. ‘eseguirà i necessari collaudi e ispezioni al fine di garantire che l’esito del 
trattamento ( durezza ) sia conforme a quanto richiesto e stabilito dal Committente. 
L’addetto al CQ ha il compito di verificare e confermare che l’esecuzione della tempra ad induzione dei materiali sia eseguita in accordo con i 
requisiti della Specifica cliente e redigerà tutti i relativi Certificati di tipo standard ad uso interno. 
Qualora il committente non conceda la possibilità di prove distruttive , quali il taglio pezzo per la verifica della profondità , almeno in fase di prima 

fornitura , la profondità del trattamento è da considerarsi teorica e Induzione Lombarda S.n.c. non ne garantisce la misura. 
Qualora i collaudi espressamente richiesti in fase di richiesta d’offerta subiscano integrazioni da parte del Committente queste saranno quantificate 

come previsto dall’art.4. 

ART.8.PAGAMENTI, RESA E TRASPORTO. La forma e le scadenze di pagamento saranno esclusivamente quelle indicata nell’Offerta. Il Cliente dovrà pagare 

tutti gli importi dovuti senza ritardi ingiustificati, se ciò non dovesse avvenire al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore tutti gli extra-costi 
da ciò derivanti, inclusi quelli finanziari, a norma del D. lgs.9 ottobre 2002, nr.231. 
Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento attribuisce a Induzione Lombarda S.n.c. il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in 
corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. 
Ove non espressamente indicato nell’Offerta, la consegna dei prodotti sarà ad esclusiva cura del Cliente, il quale si prende carico anche del rispettivo 

costo del trasporto. La resa, qualora non differentemente indicato in Offerta, sarà da considerarsi Franco destino per quanto riguarda i prodotti da 

trattare consegnati dal Cliente a Induzione Lombarda S.n.c. e Franco partenza per quanto riguarda i prodotti trattati consegnati da Induzione 

Lombarda S.n.c. al Cliente. 

ART.9. GARANZIA, Induzione Lombarda S.n.c. fornisce la garanzia esclusivamente per la corretta esecuzione del ciclo di lavorazione per un 

periodo di 12 mesi dalla data di consegna dei prodotti. 
Qualora il cliente dovesse individuare non-conformità sui pezzi trattati, dovrà isolare i pezzi difettosi ed entro dieci (10) giorni  lavorativi 

comunicarle per iscritto (mail e/o lettera e/o fax), dandone una dettagliata descrizione. 
Se tale difetto dovesse risultare coperto dalle condizioni di garanzia, il costo per la riparazione del componente sarà coperto da Induzione Lombarda 
S.n.c. 

Se tale difetto non dovesse risultare coperto dalle condizioni di garanzia o non dipendente da parti incluse nello Scopo di Fornitura della presente, 

il costo per la riparazione sarà coperto dal Cliente e/o dal Cliente Finale. 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Induzione Lombarda S.n.c. NON RISPONDE per tutti i difetti generati da modifiche alla tipologia di materiale indicata in fase di offerta o 
sui documenti contrattuali. 
In caso di responsabilità accertata Induzione Lombarda S.n.c. si impegna ad un risarcimento di valore pari al costo della lavorazione oggetto del 
contratto di fornitura. 

ART.10.CONDIZIONI NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE CONTRATTUALE.  Il  Cliente  si  impegna  a  soddisfare  tutte  le  condizioni  eventualmente necessarie 
alla realizzazione dell’attività prevista in contratto . 
Se il Cliente dovesse causare ritardi nella realizzazione delle suddette condizioni per i quali Induzione Lombarda S.n.c. dovrà sostenere costi gli 
stessi saranno a carico del Cliente. 
ART.11 CLAUSOLA DI RISERVA. L’obbligo di Induzione Lombarda S.n.c. di eseguire il presente contratto è subordinato all’assenza di impedimenti 

derivanti dalla legge nazionale o internazionale applicabile in materia di esportazione o da misure di embargo o altre sanzioni. 
Qualora nel corso dell’esecuzione dovessero sorgere degli impedimenti, derivanti da qualsiasi legge applicabile, Induzione Lombarda S.n.c. avrà il 
diritto di sospendere immediatamente la fornitura, dandone comunicazione scritta al Cliente, fino a quando non sia stata ottenuta la necessaria  
licenza e/o ogni altra autorizzazione governativa. 

Per tutte le ipotesi sopra indicate, resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità di Induzione Lombarda S.n.c. per qualsiasi tipo di danno, quali, a 

titolo esemplificativo, danno emergente, lucro cessante, diretto o indiretto, interruzione di produzione, ecc. 
ART.12 EXPORT CONTROL. Il Cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti  l'esportazione  e/o la  riesportazione  dei 

prodotti e/o servizi, tenendo Induzione Lombarda S.n.c. sollevata ed indenne la medesima da qualsiasi pretesa sua e di terzi, come pure da ogni 

conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla esportazione e/o riesportazione dei sopradetti prodotti e/o servizi che venga effettuata dal 
Cliente in carenza delle eventuali prescritte autorizzazioni. 
ART.13 CLAUSOLE RISOLUTIVE. Induzione Lombarda S.n.c. avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, in 
qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente, la fornitura dei propri prodotti e/o servizi nel caso di inadempimento delle 
obbligazioni previste dagli articoli 3 (Base Prezzi), 4 (Eventuali extra prezzi), 5 (Documentazione a corredo), 8 (Pagamenti), 10 (Condizioni 
necessarie alla realizzazione contrattuale), 12 (export control). Induzione Lombarda S.n.c. avrà diritto a sospendere l’adempimento  delle 
obbligazioni derivanti dal contratto, in base all’art. 1461 del Codice Civile, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente divenissero tali da 
porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia. 
ART.14 PRIVACY. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, il 

Cliente è informato che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della citata normativa, esclusivamente in esecuzione 

degli obblighi derivanti dall’esecuzione di quanto definito nell’Offerta. Il consenso al trattamento dei dati forniti dal Cliente per le finalità connesse 
all'esecuzione dell’acquisto è obbligatorio ed è pertanto conferito automaticamente con l’accettazione dell’Offerta stessa. Rimandiamo 

all’informativa completa sul sito web per tutti i dettagli in merito al trattamento dei vostri dati. 
ART.15 CONTROVERSIE. Per tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni Generali di Fornitura le parti si impegnano ad 
esperire un tentativo di conciliazione presso un Organismo di Conciliazione iscritto nell’Elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi 
del D.Lgs n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Per qualsiasi azione legale che dovesse sorgere in caso di mancata conciliazione sarà 
competente esclusivamente il Foro di Milano. 
 
Ultimo aggiornamento: 5/12/2018 

 


