Contratto di Lavorazione per Conto
Terzi in subfornitura

Rev. 2
del 10.01.2017

1. Documenti contrattuali
Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano e formano parte integrante di tutti i contratti aventi
per oggetto l’esecuzione di Lavorazione realizzate da Laminati Cavanna S.p.A. (Appaltatore) con sede
legale in Milano Piazzale Cadorna 6, Uffici amministrativi e stabilimento in Zona industriale Ponte Trebbia
Via Bologna 9, 29010 Calendasco (Piacenza) (c.f./P. IVA C.F. e P.IVA 08431680159) per conto dei Clienti
(Committenti), su materie prime e/o semilavorati (Materiali) da essi stessi forniti e secondo le specifiche
tecniche da essi impartite.
Laminati Cavanna S.p.A. ha reso conoscibili le presenti Condizioni Generali:




rendendole disponibili in visione o in copia presso le proprie sedi a chiunque Cliente ne faccia
richiesta;
pubblicandole sul proprio sito Internet http://www.laminaticavanna.com/;
riproducendone il testo integrale sui propri moduli di ordine.

In aggiunta alle presenti Condizioni Generali, ciascun Contratto di Lavorazione è disciplinato dai
termini e condizioni speciali riportate nella Conferma d’Ordine e dalla scheda tecnica di lavorazione, i
quali documenti tutti costituiscono parte integrante di ogni singolo Contratto di Lavorazione.
In caso di contrasto fra Condizioni Speciali e Condizioni Generali, queste ultime prevarranno, ove
non siano state espressamente e specificamente derogate nelle condizioni speciali.
2. Oggetto
Con l’accettazione dell’ordine l'Appaltatore si impegna ad eseguire per conto del Committente le
Lavorazioni descritte nella Conferma d’Ordine e nella relativa scheda tecnica di lavorazione, su
materie prime e/o semilavorati (Materiali) forniti dal Committente e secondo le istruzioni e
specifiche tecniche dallo stesso impartite.
3. Conclusione del Contratto di Lavorazione
Ogni ordine è subordinato all’approvazione scritta dell’Appaltatore, pertanto ciascun Contratto di
Lavorazione si intenderà concluso, alternativamente:
(a) Con la Conferma dell’Ordine di esecuzione dei Lavorazioni proposto dal Cliente, approvata e
firmata dall’Appaltatore per accettazione dello stesso;
(b) Con l’inizio da parte dell’Appaltatore dell’esecuzione del Contratto di Lavorazione, in seguito al
ricevimento dell’ordine del Cliente.
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La formulazione da parte del Cliente di un ordine o altra proposta contrattuale avente per oggetto
Lavorazioni implica sempre l’integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali.
4. Termini e modalità di consegna
La consegna delle Lavorazioni si intende effettuata esclusivamente FRANCO FABBRICA nello
stabilimento dell’Appaltatore in Via Bologna 9, Zona ind. Ponte Trebbia, 29010 Calendasco, Piacenza, da
intendersi questo quale luogo di consegna. La consegna delle Lavorazioni sarà a cura e spese del
Committente. Il Cliente dovrà provvedere al ritiro delle Lavorazioni entro 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta di fine lavorazione. II termini di consegna sono meramente
indicativi e non vincolano l’Appaltatore, essi decorrono dal ricevimento presso lo stabilimento
dell'Appaltatore dei Materiali oggetto della Lavorazione.
5. Consegna e deposito dei Materiali e delle Lavorazioni presso l'appaltatore
Il Committente si impegna a consegnare all'Appaltatore i Materiali, oggetto delle Lavorazioni, in
quantità e qualità idonea alle Lavorazioni richieste, a propria cura e spese, presso l'unità produttiva
dell’Appaltatore in Piacenza. L'Appaltatore si obbliga soltanto a prendere in consegna i Materiali ed a
consentire il più facile svolgimento delle operazioni di carico e scarico alle date di volta in volta stabilite
dal Committente. L'Appaltatore si impegna a destinare una parte del proprio magazzino presso lo
stabilimento di Piacenza, per il deposito dei Materiali consegnati dal Committente al fine delle Lavorazioni e
delle Lavorazioni finite (Area di Deposito).
L'Appaltatore si impegna a tenere a disposizione l’Area di Deposito per il ricovero dei Materiali, dei
resi dalavorazione e delle Lavorazioni per un periodo di gg. 90 dalla comunicazione di avvenuta fine
lavorazione.
Successivamente alla scadenza di tale periodo sarà applicata una tariffa di deposito pari ad €
5,00/pallet alla settimana sino all’effettivo prelievo delle Lavorazioni.
In caso di perdurante ricovero delle Lavorazioni protrattosi oltre il termine di mesi 12 dalla comunicazione
di avvenuta fine lavorazione l’Appaltatore è autorizzato dal Committente a procedere alla rimozione e
smaltimento sia dei Materiali che delle Lavorazioni con successivo addebito delle spese a carico del
Committente.
I Materiali e le Lavorazioni, resteranno in giacenza nell’Area di Deposito con rischio a carico del
Committente che provvederà all'autonoma stipula di polizze assicurative contro incendio, furto ed
R.C., per la copertura di tutti i rischi connessi al deposito di Materiali e Lavorazioni. L’Appaltatore non
sarà in alcun modo responsabile per il perimento o il danneggiamento dei Materiali e delle Lavorazioni.
Gli scarti della lavorazione dei Materiali restano di proprietà del Committente anche ai fini del loro
corretto smaltimento, recupero e/o riutilizzo.
6. Responsabilità
L'Appaltatore si impegna a svolgere le Lavorazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, in
conformità alle istruzioni del Committente, assume la responsabilità dei difetti delle Lavorazioni se
conseguenza del proprio operato.
Laminati Cavanna risponde di eventuali danni sui Materiali causate da sua errata lavorazione manifestatisi
non oltre alla fase di taglio e per un valore non superiore al costo di acquisto dei materiali.
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L’appaltatore si riserva una franchigia del 5% sul totale del peso della lavorazione.
Il Committente, unico a conoscere lo scopo e la destinazione delle Lavorazioni, assume invece la
responsabilità dei Materiali consegnati all’Appaltatore per essere sottoposti a lavorazione, e così della loro
idoneità, mancanza di difetti e corrispondenza alle specifiche tecniche di lavorazione.
Il Committente, unico titolare dei progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli,
prototipi, assume la responsabilità delle istruzioni e delle specifiche tecniche di lavorazione impartite
all’Appaltatore ai fini dell’esecuzione delle Lavorazioni e così della corrispondenza delle Lavorazioni allo
scopo finale cui sono destinate.
Il Committente assume inoltre la responsabilità derivante dal proprio prodotto finale nel cui processo
produttivo le Lavorazioni sono incorporate o utilizzate, sia in termini di conformità contrattuale del
prodotto che di responsabilità per danni a terzi.
Il Committente si impegna a manlevare l’Appaltatore da ogni richiesta da chiunque avanzata nei
confronti dell’Appaltatore.
Il Committente è al corrente del fatto che vengono utilizzati adesivi poliuretani a base di isocianati
aromatici che presentato tempi di polimerizzazione pari a 7 giorni dalla data di applicazione. Qualora il
Committente ritiri il materiale prima di tale termine o non chieda espressamente la verifica del quantitativo
di isocianato presente nei campioni di riferimento, si assume la responsabilità della fase di maturazione del
materiale e polimerizzazione dell’adesivo.

7. Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo delle Lavorazioni, i termini e modalità di consegna sono indicati nel preziario e
specificamente pattuiti nelle conferme d’ordine.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta la decadenza del Cliente dal beneficio del
termine e l’Appaltatore avrà facoltà di richiedere l’immediato pagamento dell’intero prezzo. Senza
pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, l’Appaltatore avrà altresì
il diritto di determinare la risoluzione del Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 c.c. acquisendo
ogni acconto a titolo di penale, salvo il maggior danno.
Salvo quanto previsto dall’art. 1462 c.c., in nessun caso il Cliente potrà opporre eccezioni al fine di evitare o
ritardare la prestazione dovuta.
8. Collaudo Verifica e accettazione di Prodotti
Eventuali contestazioni sulla qualità e conformità alle specifiche tecniche delle Lavorazioni, dovranno
essere tassativamente manifestate all'Appaltatore per iscritto entro quindici giorni dalla consegna delle
Lavorazioni, in caso di vizi e difetti occulti, entro otto giorni dalla loro scoperta.
Salvo diversa disposizione espressa delle Condizioni Speciali, al momento della presa in consegna
delle Lavorazioni, il Committente dovrà immediatamente:
1) verificare la quantità e l’imballaggio dei prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;
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2) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nelle Condizioni
Speciali e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
Per effetto della sottoscrizione senza riserve della nota di consegna le Lavorazioni si intenderanno, a
tutti gli effetti, accettati dal Cliente.
Nel caso in cui il Committente non presenzi alla consegna o qualora le predette verifiche non siano state
eseguite o completate per fatto imputabile al Committente, le Lavorazioni si intenderanno accettate a
tutti gli effetti, anche in assenza di sottoscrizione della nota di consegna da parte del Committente. In ogni
caso, le Lavorazioni si intenderanno accettate per effetto del pagamento anche solo parziale della
prima rata di corrispettivo della fornitura con scadenza immediatamente successiva all’esecuzione delle
verifiche.
Ogni costo e spesa relativi alle operazioni di verifica saranno esclusivamente a carico del Cliente.
9. Ispezioni
Il Committente potrà avere libero accesso agli uffici tramite persone il cui nominativo sia stato
preventivamente comunicato per iscritto all' Appaltatore alle unità produttive dell’Appaltatore stesso,
al fine di verificare la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e di verificare il collaudo dei Prodotti
senza poter accedere ai reparti produttivi. Sono autorizzate ispezioni da parte di terze parti al fine di
verificare gli standard strutturali, igienici e di conservazione del materiale in deposito, ma non sono
autorizzati ingressi nei reparti produttivi da parte del Committente al fine di salvaguardare il Know-how e
gli accordi di riservatezza che sussistono tra i vari Committenti e Laminati Cavanna. Le ispezioni e i controlli
non solleveranno l’Appaltatore dalle proprie responsabilità. Il Committente si impegna ad osservare la
massima segretezza sui metodi e processi di lavorazione, sulle attrezzature ed in genere su ogni
informazione relativa all'organizzazione dell' Appaltatore di cui dovesse venire in possesso tramite l'accesso
ai locali dei questi.
10. Proprietà industriale
Il Committente mantiene la proprietà industriale in relazione ai diritti di privativa, ai progetti, alle
prescrizioni di carattere tecnico e ad ogni altra informazione proprietaria da lui comunicata all'Appaltatore
nello svolgimento o al fine dell'esecuzione del presente contratto e l'Appaltatore potrà farne uso
esclusivamente per le Lavorazioni oggetto del presente contratto; l'Appaltatore si asterrà inoltre da
qualsiasi atto, incluso il deposito di brevetti per invenzioni o modelli, che possa comportare divulgazione
del know-how del Committente.
L’Appaltatore mantiene la proprietà industriale in relazione ai diritti di privativa, alle prescrizioni di
carattere tecnico e ad ogni altra informazione relativa al processo di lavorazione di sua pertinenza.
I diritti di privativa industriale e intellettuale autonomamente sviluppati dall'Appaltatore in
occasione dell'esecuzione del presente contratto possono essere liberamente ceduti a terzi dietro
corrispettivo.
Il Committente garantirà e terrà indenne l' Appaltatore contro richieste ed azioni di terzi per
violazione di brevetti e diritti di proprietà industriale in genere o per violazione di diritti su knowhow o su informazioni riservate o segrete, ogniqualvolta tali azioni o richieste di terzi si riferiscano a cose
provvedute dal Committente oppure a processi o tecniche di lavoro comunicati all' Appaltatore dal
Committente
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11. Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto sarà
competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto restano applicabili le
disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e della legge 18 giugno 1998, n. 192.
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