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Condizioni generali di vendita
1. AMBITO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONI
1.1 Le presenti condizioni generali si applicano, salvo diversamente pattuito per iscritto e/o richiamate dalle parti, per
disciplinare tutti i rapporti di compravendita di La Triveneta Cavi S.p.A. (d’ora in poi LTC).
1.2 Agli effetti del presente accordo, i seguenti termini dovranno intendersi secondo il significato qui di seguito
specificato:
- Acquirente: il soggetto che acquista il Prodotto;
- Prodotti: i cavi elettrici, semilavorati di rame ed alluminio forniti da LTC;
- Contratto: ciascun accordo intervenuto tra LTC e l’Acquirente avente ad oggetto il Prodotto.
2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI – TOLLERANZE – MODIFICHE – LIMITAZIONI D’USO
2.1 I Prodotti corrispondono, salvo che sia stato diversamente pattuito per iscritto, alle norme tecniche di riferimento. I
pesi e le dimensioni dei Prodotti si intendono indicati a titolo informativo, salvo quando si tratti di forniture per le quali il
prezzo sia stato convenuto con esplicito riferimento al peso.
2.2 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in dépliant, listini
prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente
richiamati nel Contratto.
2.3 Si intendono in ogni caso ammesse le tolleranze d’uso, ovvero quelle previste dai capitolati o disegni convenuti, sia
sui prodotti finiti che sui singoli elementi che li compongono.
2.4 Eventuali modifiche tecniche proposte dal compratore dopo la conclusione del contratto potranno formare oggetto di
trattativa tra le parti, essendo però inteso che le stesse sono subordinate ad un successivo accordo scritto tra le parti nel
quale dovranno essere specificate le eventuali ripercussioni delle modifiche richieste sul prezzo e sui termini di
consegna. Ove non si pervenga ad un accordo, rimarranno in vigore le condizioni pattuite originariamente nel Contratto.
2.5 I disegni e la documentazione tecnica messi a disposizione dell’Acquirente, prima o dopo la formazione del contratto,
restano di proprietà di LTC. L’Acquirente potrà servirsene unicamente per l’installazione, la posa in opera, l’utilizzazione e
la manutenzione dei Prodotti. Essi non potranno essere utilizzati in altro modo, né in particolare copiati, trasmessi o
comunicati a terzi, se non con il consenso scritto di LTC.
3. COLLAUDO – ACCETTAZIONE – SPESE
3.1 Eventuali collaudi pattuiti contrattualmente verranno effettuati - salvo diverso accordo scritto - presso la sede di LTC
durante l’orario normale di lavoro. Ove non specificato altrimenti nel Contratto, le prove di collaudo verranno effettuate
secondo la prassi in uso nel mercato italiano.
3.2 Ove il contratto preveda l’effettuazione del collaudo in presenza dell’Acquirente, LTC avviserà l’Acquirente della data
del collaudo. Ove l’Acquirente non si faccia rappresentare al collaudo, LTC procederà in sua assenza al collaudo e sarà
considerato accettato dall’Acquirente.
3.3 I costi dei collaudi e le relativa emissione dei rispettivi certificati di collaudo saranno addebitati all’Acquirente, salvo
diverso accordo in fase di vendita.
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4. TERMINI DI CONSEGNA – RECESSO – ESCLUSIONE DAL RISTORO DI DANNI
4.1 Qualora LTC preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, dovrà
avvisare tempestivamente l’Acquirente, indicando la nuova data di consegna prevista. Qualora il ritardo imputabile ad
LTC superi le 8 settimane, l’Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto e di ottenere esclusivamente la
restituzione di eventuali acconti già versati, senza diritto a poter chiedere risarcimenti danni.
4.2 Non sono imputabili ad LTC l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni
dell’Acquirente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata comunicazione di dati necessari per la
fabbricazione dei Prodotti) o giustificato da inadempimenti di quest’ultimo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la
mancata effettuazione di pagamenti anticipati).
5. SPEDIZIONE – CONSEGNA – RECLAMI – DECADENZA – DEROGA – RISERVA DI PROPRIETA’
5.1 La fornitura dei Prodotti si intende franco destino assicurato, salvo patto contrario. L’Acquirente si impegna con
l’accettazione tacita o scritta della condizione generali di vendita a cedere ad LTC tutti i diritti relativi a rimborsi
assicurativi a seguito di sinistri, furti ed ammanchi.
5.2 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, la quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti),
dovranno essere comunicati ad LTC contestualmente alla consegna sul documento di trasporto e successivamente
mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza.
Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi
occulti) dovranno essere comunicati ad LTC mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla
data della scoperta del difetto e comunque entro il termine della garanzia di cui all’art. 8.2.
5.3 In nessun caso l’Acquirente potrà sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di
contestazione né, tanto meno, di altre forniture.
5.4 LTC conserva la proprietà dei Prodotti fino all’integrale pagamento degli stessi. L’Acquirente si impegna ad assistere
LTC per quanto risultasse necessarie per tutelare il diritto di proprietà.
6. PREZZI – REVISIONE – CORRISPETTIVO PER LE BOBINE
6.1 Salvo patto contrario, i prezzi si intendono resa franco destino assicurato per Prodotti imballati secondo gli usi del
settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo protezioni particolari) saranno a carco dell’Acquirente.
6.2 I prezzi indicati nell’offerta del venditore sono soggetti a revisione.
Se concordato dalle parti, i prezzi potranno subire degli aggiornamenti in funzione dell’andamento dei prezzi delle
materia prime.
6.3 I prezzi di vendita per la materia prima (vergella) verranno regolati come segue.
Le fissazioni della base rame dovranno essere sempre comunicate dal cliente a LTC S.p.A. in forma scritta e nei seguenti
termini:
- Fissazioni su sconosciuta del LME e del valore €/$ BCE, da effettuare entro ore 11:00 del giorno di fissazione e
da ritirare entro 30 gg.
- Fissazioni su media mensile, prendendo tutti i valori LME del mese e tutti i valori €/$ BCE del mese, da effettuare
entro il giorno 25 del mese precedente alla fissazione e da ritirare entro il mese successivo alla fissazione.
LTC S.p.A. indicherà sulla conferma d’ordine del materiale fornito gli estremi della fissazione base rame.
7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO – GARANZIE
7.1 Salvo patto contrario, il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla consegna della merce o prima della
spedizione della stessa. Qualsiasi dilazione di pagamento dovrà essere concordata tra le parti in forma scritta. Le
condizioni di pagamento dovranno essere riportate nei documenti di conferma d’ordine.
7.2 In caso di ritardo di pagamento oltre i trenta giorni dalla data pattuita, come previsto dal d.lgs. n°192/2012,
l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere ad LTC gli interessi di mora di cui al d. Lgs. 231/02, che ha recepito la direttiva
2011/7/UE.
7.3 L’Acquirente non potrà effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per
pagamento anticipato, in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto tra le parti.
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7.4 Qualora LTC abbia motivo di temere che l’Acquirente non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita,
potrà subordinare la consegna dei Prodotti stessi alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, fideiussione o garanzia bancaria a prima richiesta).
8. GARANZIA PER VIZI – CASI DI ESCLUSIONE – ESCLUSIONI DAL DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI
8.1 LTC garantisce che i Prodotti sono idonei all’uso a cui sono destinati ed immuni da vizi obbligandosi, durante il
periodo di garanzia, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di
lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da
imperizia o negligenza dell’Acquirente, da imperfetta installazione e/o stoccaggio (salvo che lo stesso non sia stato
eseguito da LTC), da sovraccarichi oltre i limiti prescritti o prevedibili, da manomissioni o da interventi non autorizzati da
LTC.
8.2 Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di consegna business to business e di 24 mesi business to custom e
cessa allo scadere del termine anche se i Prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in opera. Il diritto alla
garanzia è subordinato al rispetto dell’art. 5.4. Qualora i prodotti vengano poi venduti a consumatori, la presente garanzia
non limita, salvo accordo contrario, i diritti spettanti a questi ultimi riconosciuti dal Codice del Consumo per difetti di
conformità denunciati entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge. LTC rimane proprietaria dei prodotti sostituiti.
8.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, LTC sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei
Prodotti, unicamente alla riparazione o sostituzione degli stessi, conformemente all’art. 8.1. E’ inteso che l’obbligo sopra
citato di riparare o sostituire i Prodotti è assorbente e sostitutivo delle garanzie o responsabilità di qualsiasi tipo previste
per legge (ad es. per vizi, mancanza di qualità, o difetti di conformità dei Prodotti), ed esclude ogni altra responsabilità
del venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità o non
conformità dei Prodotti forniti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, risarcimento del danno per fermo dell’impianto,
per mancato guadagno, o relative spese accessorie riconducibili al ripristino di prodotti difettosi o non funzionanti).
9. IMBALLI – VENDITA E RIACQUISTO – CONTRIBUTI
9.1 Salvo diverso accordo tra le parti, gli imballi (bobine) vengono venduti all’Acquirente con emissione di regolare
fattura soggetta ad IVA. (Il valore degli imballi/bobine possono essere compresi nel prezzo di vendita del cavo e pertanto
potrebbero non comparire in fattura). Le parti potranno pattuire il successivo riacquisto delle bobine in buono stato a
condizioni da definirsi di volta in volta, tenendo conto del deperimento derivante dall’utilizzo del bene.
LTC non sarà tenuta ad accettare la restituzione degli imballi se non espressamente convenuto in fase di vendita.
9.2 Ove sia pattuito che vengano messe a disposizione dell’Acquirente bobine di proprietà di LTC, l’Acquirente dovrà
prestare una cauzione, che verrà indicata in fattura. Al momento della restituzione delle bobine, da effettuarsi franco
stabilimento di LTC, la cauzione verrà restituita tranne il caso in cui le bobine restituite presentino difetti tali da
precluderne la riutilizzazione. In caso di mancata restituzione entro i 12 mesi dalla fine del mese in cui è stata emessa la
fattura avente per oggetto la cauzione, LTC tratterrà la cauzione ed emetterà regolare fattura soggetta ad IVA per la
vendita della bobina.
In nessun caso LTC accetterà la restituzione di imballi oltre i 12 mesi dalla loro consegna.
9.3 La fornitura di pallet, dogature e/o altri imballi sarà soggetta alla richiesta di contributi.
10. LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE – FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
10.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione del giudice italiano.
Nel caso in cui l’Acquirente abbia la propria sede d’affari fuori dal territorio italiano, troverà applicazione la Convenzione
delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna il 1° aprile 1980.
10.2 Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il foro di LTC.
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