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ALLEGATO 1: CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA  (ITALIA) 

1 Accettazione 

1.1 L'impianto oggetto dell'ordine deve essere  accettato dall'Acquirente; a tal fine Tecno Vacuum Srl (nel 

seguito anche identificata coma "il Fornitore”) si impegna a predisporlo presso il proprio stabilimento 

entro il termine precisato in sede di offerta. 

1.2 L’accettazione avrà luogo presso Tecno Vacuum Srl, Gessate (MI), in accordo con i criteri di 

accettazione allegati. Essa dovrà avere luogo entro 20 giorni solari dalla notifica di merce pronta da 

parte di Tecno Vacuum Srl all’Acquirente. 

2 Consegna e installazione 

2.1 La spedizione dell’impianto deve essere effettuata entro 30 giorni solari dalla data del Pre-Acceptance 

Test in Tecno Vacuum. In caso contrario, Tecno Vacuum si riserva il diritto di addebitare al cliente le 

spese per la permanenza extra dell’impianto presso il proprio stabilimento o di terzi. 

2.2 L'installazione dell'impianto presso l'Acquirente dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla data 

dell'accettazione. 

2.3 La predisposizione degli allacciamenti elettrici, idrici e di aria compressa necessari, così come il 

trasporto interno fino al luogo di utilizzo sono a carico dell'acquirente. 
 

2.4 Le ore di viaggio e di lavoro dei tecnici Tecno Vacuum Srl incaricati di eseguire l'installazione sono 

comprese nella fornitura dell’impianto con le limitazioni seguenti. 

2.5 Le spese vive di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) saranno fatturate al costo. 

2.6 Per tutti i lavori svolti presso il cantiere e/o le unità produttive o comunque uffici dell'Acquirente, è 

fatto obbligo allo stesso di mettere tempestivamente a disposizione di Tecno Vacuum Srl quanto 

necessario per operare in loco con la massima efficienza e sicurezza ed in particolare: 

 il piano di sicurezza dell'Acquirente illustrando al personale del Fornitore quanto necessario per 

rispettarlo poiché ad esso i dipendenti del Fornitore si debbono adeguare. 

 In particolare è d’obbligo segnalare eventuali situazioni di pericolo e quali siano i mezzi di 

protezione da adottare; 

 locali opportunamente arredati dotati di telefono e degli strumenti necessari ad operare 

sull'impianto; 

 accesso agli impianti e disponibilità degli stessi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni fino 

alla data del collaudo; 

 disponibilità di operatori di impianto per le prove parziali e totali del sistema di controllo; 

 disponibilità di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e quant'altro  necessario per le 

prove funzionali di messa a  punto e di collaudo; 

 disponibilità di addetti alla manutenzione ed avviamento degli  impianti  per le parti meccaniche, 

elettriche, idrauliche, ecc. fornite da terzi o di  proprietà del cliente; 

 adeguata polizza di assicurazione a protezione di eventuali rischi civili, con massimali da 

concordare congiuntamente. 

2.7      La durata media prevista per l'installazione di un impianto è di 3 giorni lavorativi con l’intervento di 

un tecnico. Qualora detto termine non potesse essere rispettato per cause imputabili all'Acquirente 

(inidonea predisposizione degli allacciamenti di cui sopra, inadeguatezza delle aree nelle quali 

l'installazione deve avere luogo o inadeguato posizionamento dell'impianto), saranno posti a suo 

carico i costi per l'ulteriore permanenza dei tecnici presso la sua sede alle tariffe euro/ora indicate 

nell’offerta, oltre alle spese aggiuntive di viaggio, vitto e alloggio.  
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2.8 I fatti che impediscano o ritardino la fornitura e/o l'installazione dell'impianto oggetto della stessa, 

quali, in via esemplificativa ma non limitativa, scioperi (anche aziendali), serrate, incendi, divieti di 

importazione, ritardati rifornimenti di materie prime o limitazioni di fonti energetiche, e altri fatti che 

impediscano o ritardino l'installazione, sono convenzionalmente considerati causa di forza maggiore, 

e Tecno Vacuum Srl non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo nella consegna. Nei casi sopra 

citati, Tecno Vacuum Srl potrà differire la consegna di tanto quanto dovessero durare le cause del 

ritardo. 

3 Trasporto 

3.1 Gli impianti ed i loro componenti viaggiano ad esclusivo rischio dell'Acquirente, anche laddove 

fossero pattuiti il trasporto e la spedizione a cura e spese di Tecno Vacuum Srl.  

3.2 La data di spedizione dovrà tassativamente essere confermata per iscritto o per e-mail dal cliente con 

almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. 

4 Garanzia 

4.1 La fornitura nel suo complesso ed i suoi componenti (anche prodotti da subfornitori) sono coperti da 

garanzia a decorrere dalla data di accettazione presso Tecno Vacuum e per la durata precisata in sede 

di offerta. La garanzia è limitata a vizi o difetti di costruzione e dei materiali impiegati, non derivanti 

da anomalie esterne o da errata manutenzione. 

4.2 Per le parti di ricambio ed i componenti di commercio si applica la garanzia prestata dal fornitore 

originale. 

4.3 La garanzia comprende le parti di ricambio, che saranno rese franco fabbrica con imballo compreso, e 

le ore di viaggio e di lavoro del nostro personale eventualmente necessario per la sostituzione delle 

parti difettose. Le parti sostituite diventeranno di proprietà di Tecno Vacuum e dovranno essere 

spedite a Tecno Vacuum a cura e spese del Cliente entro 30 giorni dalla sostituzione, altrimenti 

saranno fatturate. 

4.4 Restano esclusi dalla garanzia accordata dal Fornitore le parti ed i componenti soggetti a normale 

usura (quali ad esempio guarnizioni, vacuometri, parti in teflon) ed i materiali di consumo (p.es. oli). 

4.5 Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei tecnici di Tecno Vacuum Srl che eseguono l’intervento in 

garanzia saranno fatturate al costo. 

4.6 La garanzia decade immediatamente qualora l'Acquirente non sia in regola con i pagamenti, apporti 

modifiche all'impianto, lo manometta, utilizzi parti di ricambio o materiali di consumo non conformi a 

quanto specificato da Tecno Vacuum Srl, come pure se i vizi siano stati causati dall'uso non corretto 

dei beni stessi o da interventi di personale non adeguatamente istruito. 

4.7 In ogni caso, è esclusa qualsiasi responsabilità di Tecno Vacuum Srl per danni diretti o indiretti da 

inadempimento eventualmente subiti dall'Acquirente, espressamente inclusi i danni da arresto di 

produzione. 
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