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1. Premessa
Le condizioni generali qui riportate formano parte integrante dei singoli ordini emessi dalla
NAVALIMPIANTI S.p.A.
Esse si applicano alle relative forniture e/o servizi (chiamate nel seguito sempre in senso lato
forniture) salvo disposizioni diverse di qualsiasi natura contenute nel testo degli ordini, che in
ogni caso prevalgono ai fini contrattuali sulle presenti condizioni generali.
2. Validità dell'ordine
La NAVALIMPIANTI S.p.A. riconosce come validi solo gli ordini inviati ai fornitori per
iscritto. Qualsiasi modifica al testo dell'ordine, come pure alle presenti condizioni generali,
sarà ritenuta valida solo se formalizzata con regolare modifica d'ordine emessa dalla
NAVALIMPIANTI S.p.A.
3. Accettazione dell'ordine
Dovrà essere inviata dal fornitore entro 20 giorni debitamente firmata, in caso contrario sarà
facoltà della NAVALIMPIANTI S.p.A. considerare nullo il contratto.
4. Luogo d'esecuzione e consegna
Sarà l'Unità sociale della NAVALIMPIANTI S.p.A. destinataria della fornitura, a prescindere
dalla resa.
5. Spedizione
Sarà eseguita a cura del fornitore e sotto la sua responsabilità, in modo che sia garantita la
perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto del termine di consegna.
Sulle modalità di spedizione dovranno essere rispettate le prescrizioni particolari contenute
nell'ordine, qualora esistenti, ed in loro assenza dovranno essere utilizzati i mezzi più adeguati.
Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia della bolla di accompagnamento
merci completa dei riferimenti dell'ordine e della distinta dei colli con l'elenco dei materiali
contenuti ed i relativi pesi.
Le maggiori spese che dovessero derivare alla NAVALIMPIANTI S.p.A. dall'inosservanza di
quanto sopra saranno portate a carico del fornitore.
In caso di spedizioni anticipate non autorizzate dalla NAVALIMPIANTI S.p.A. le spese di
magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione della fornitura, saranno a carico del
fornitore ed il pagamento decorrerà dalla data contrattuale di consegna.
6. Accettazione del materiale
La consegna al personale ricevente non significa accettazione del materiale.
Sarà facoltà della NAVALIMPIANTI S.p.A. denunciare al fornitore, anche posteriormente
alla ricezione ed anche se le fatture ad esso relative fossero già state pagate, materiale
consegnato non conforme a quanto ordinato o che presenti vizi o difetti. In tal caso é impegno
del fornitore sostituirlo in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del
lavoro della NAVALIMPIANTI S.p.A.
Sarà facoltà della NAVALIMPIANTI S.p.A. accettare o respingere le eventuali eccedenze
rispetto ai quantitativi ordinati, delle quali comunque la NAVALIMPIANTI S.p.A. non
assume responsabilità; in caso di restituzione di materiale, le relative spese saranno addebitate
al fornitore.
7. Termini di Consegna - Penali
I termini di consegna, sia finali che intermedi, sono da ritenersi tassativi.
In caso di ritardo nella consegna dei beni rispetto al termine convenuto ed indicato nell'ordine,
non giustificato da cause di forza maggiore, se non diversamente indicato nell'ordine stesso,
sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo della fornitura per ogni settimana, o frazione
di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 20% dell'intero importo. Per il caso in cui il
ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana rispetto alla data fissata per la consegna, è
facoltà di NAVALIMPIANTI S.p.A. dichiarare risolto il contratto, con diritto all'acquisizione
delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.
8. Consegne Ripartite
Qualora l’ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l’adempimento deriva in ogni
caso dall’integrale esecuzione dell’ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si
applicherà la disciplina di cui all’art. 7.
L’unità sociale destinataria della fornitura ha facoltà di verificarne le modalità di esecuzione.
9. Collaudo
Il collaudo dovrà essere eseguito a cura del fornitore degli Enti incaricati nel testo dell'ordine,
secondo le norme previsti da tali Istituti, oppure da organi interni del fornitore all'uopo
incaricati, con rilascio in tal caso del relativo certificato privato.
A prescindere dal collaudo prescritto , la NAVALIMPIANTI S.p.A. si riserva il diritto di
verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la perfetta
corrispondenza alle prescrizioni dell'ordine sia delle parti di responsabilità del fornitore sia di
quelle dei suoi subfornitori.
10. Avanzamento lavori
Per ogni ordine che prevede consegne differenziate , dovrà essere inviato un programma
dettagliato dell'avanzamento dei lavori all’ unitá sociale destinataria.
Per controllare tale avanzamento e qualità delle lavorazioni, ferma restando ogni
responsabilità del fornitore in proposito, dovrà essere concesso il libero accesso alle sue
officine ed a quelle dei suoi subfornitori ai delegati della NAVALIMPIANTI S.p.A. ed a
quelli dei suoi committenti.
Tali delegati avranno diritto di eseguire tutte le prove che riterranno opportune al fine di
verificare la corrispondenza alle prescrizioni dell'ordine sia delle parti fornite sia di quelle
subfornite.
Tutte le spese materiali per le prove saranno a carico del fornitore .
I funzionari della NAVALIMPIANTI S.p.A. e dei suoi committenti avranno infine diritto ad
assistere alle prove di collaudo.
11. Garanzia
Il fornitore assume nei confronti della NAVALIMPIANTI S.p.A. la piena garanzia della
progettazione (ove di sua competenza) e dell'esecuzione della fornitura, sia per la qualità dei
materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme.

Tale garanzia scadrà 12 mesi dopo la consegna da parte della NAVALIMPIANTI S.p.A. al
suo committente dell'opera cui la fornitura é destinata.
Per effetto della suddetta garanzia, ed a seguito di esplicita richiesta, il fornitore sarà obbligato
a riparare od a sostituire nel più breve tempo possibile a sue spese negli stabilimenti
NAVALIMPIANTI S.p.A. od altrove, qualsiasi parte della fornitura che dovesse manifestare
vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 giorni dal loro rilevamento.
Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni della fornitura principale,
per un ulteriore periodo eguale a quello contrattuale e decorrente dalla data in cui sarà
consegnata la parte riparata o nuova sostituita.
Qualora non fosse prontamente provveduto all'eliminazione delle deficienze, la
NAVALIMPIANTI S.p.A. avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere
in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obblighi di ulteriori avvisi, addebitando tutte
le spese relative al fornitore inadempiente. Ove fosse necessario provvedere a quanto sopra
prima della denuncia , la NAVALIMPIANTI S.p.A. avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati.
In caso di fornitore italiano le riparazioni o sostituzioni si intendono eseguite in territorio
nazionale, con l'intesa che qualora esse dovessero essere effettuate all'estero saranno
riconosciute al fornitore le migliori spese.
12. Prezzi
I prezzi indicati sull'ordine si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale
espletamento del contratto, anche in deroga agli art. 1467 e 1664 (I e II Comma) del C.C.
Essi sono validi per materiali nazionali o nazionalizzati resi franco destino, imballo compreso.
13. Pagamento
Vale quello indicato in ordine.
14. Fatturazione
Le fatture devono essere intestate a : NAVALIMPIANTI S.p.A.
Salita Guardia, 60A
16014 CERANESI (GE)
Le fatture dovranno essere od assoggettate ad IVA o non imponibilità IVA, a seconda di
quanto indicato nell'ordine.
Nel caso in cui sarà prescritto che le fatture siano emesse in non imponibilità IVA dovranno
essere assegnate ad imposta di bollo per importi superiori alle 77,47 Euro e dovranno
contenere la dicitura segnata in ordine.
Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportati i seguenti dati
di riferimento:
- numero di costruzione e/o commessa (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine)
- numero d'ordine
- posizione d'ordine (solo per le fatture che non coprono interamente l'ordine)
- descrizione sintetica ma comprensibile del materiale
- il numero di codice fornitore (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine)
15. Merci pericolose
Tutti i prodotti sottoposti alle norme previste dal D.M. 3/12/85 e successiva rettifica
pubblicata su G.U. n. 54 del 1/7/86 - (classificazione imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose) e quelle che per il loro impiego necessitano dell'adozione di norme di
sicurezza per gli addetti alle lavorazioni , dovranno essere accompagnanti da schede di
"sicurezza" che indichino i componenti principali del prodotto , le modalità d'impiego e le
norme di prevenzione da adottarsi.
L'asporto e la discarica di tali prodotti nei luoghi autorizzati sono a cura e spese del fornitore.
16. Errata documentazione
Eventuali oneri che dovessero derivare alla NAVALIMPIANTI S.p.A. a seguito di errori od
omissioni su documentazioni presentate dal fornitore (fatture, bolle di accompagnamento, etc.)
saranno portati a carico del fornitore stesso.
17. Peso
Per i materiali fatturati a peso, ai fini della liquidazione sarà ritenuto valido il peso
riconosciuto dalle Ferrovie dello Stato o dalla Dogana competente sempreché noto, oppure
quello constatato alla ricezione dei materiali sul bilico dello stabilimento NAVALIMPIANTI
S.p.A.
18. Divieto di pubblicità
É fatto divieto al fornitore di fare qualunque pubblicità che faccia riferimento a forniture
effettuate alla NAVALIMPIANTI S.p.A.
In deroga a tale divieto, ed a suo insindacabile giudizio, la NAVALIMPIANTI S.p.A. potrà
concedere di volta in volta autorizzazione a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo
le modalità che verranno prescritte.
19. Divieto di cessione
Né gli ordini NAVALIMPIANTI S.p.A. , né i crediti derivanti dagli ordini stessi sono cedibili
a terzi, salvo esplicito benestare scritto.
20. Riservatezza
Il fornitore si impegna a non riprodurre ed a non trasmettere ad altri i disegni ed i modelli
messi a disposizione dalla NAVALIMPIANTI S.p.A. per la realizzazione della fornitura, a
non vendere a terzi i materiali costruiti su tali disegni o modelli, a limitare la fabbricazione ai
quantitativi segnati nell'ordine ed a distruggere gli eventuali scarti.
21. Brevetti
Il fornitore assume di fronte alla NAVALIMPIANTI S.p.A.
la piena garanzia che i materiali che fornisce non sono stati e non saranno prodotti in
contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce alla NAVALIMPIANTI S.p.A. la
libertà e la licenza dell'uso e del commercio di beni materiali tanto in Italia che all'estero.
22. Controversie
Per quanto non indicato nelle presenti condizioni generali ed in quelle particolari dell'ordine
valgono le leggi dello Stato italiano.
Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Genova.

