
Condizioni generali per 
la fornitura di cavi di segnale VI 170 

 

 

1. Applicazione 
Queste condizioni generali di vendita sono vincolanti per tutti gli ordini da noi accettati. Condizioni di contenuto diverso del committente 
sono valide solo nella misura in cui siano state da noi accettate espressamente e in forma scritta. 

2. Offerte, preventivi di spesa, proposte (in seguito offerta) 
Nell'offerta sono elencate le nostre forniture e prestazioni. Esse sono descritte più dettagliatamente, se necessario, nella conferma 
d'ordine. I prezzi, le condizioni di pagamento ed i tempi di consegna indicati nell'offerta, salvo diverso accordo, sono senza impegno; 
essi vengono fissati definitivamente dopo i chiarimenti di tutti i dettagli commerciali e tecnici nella conferma d'ordine. 

3. Determinazione del prezzo e condizioni di pagamento 
I prezzi s'intendono per la consegna franco fabbrica, IVA esclusa. Il trasporto è a carico del committente. 

Il nostro personale di assistenza può essere richiesto per 

- l'organizzazione della consegna, 
- il coordinamento dei lavori di messa in opera, 
- fare i necessari preparativi affinché il controllo del processo sia ulteriormente garantito, 
- il montaggio dei manicotti per cavi e dei terminali, 
- la misurazione della qualità delle linee, 
- il collegamento dei cavi all'unità di controllo, 

- la rimessa in servizio e verifica dell'unità controllo. 

 

Tutti i lavori a ciò connessi, i mezzi ausiliari impiegati, nonché il materiale utilizzato sono da noi calcolati a parte, secondo le nostre 
condizioni generali di vendita (VI 100) e secondo il listino tariffario AS valido. 

La lunghezza del cavo da fornire o posare devono esserci comunicate in forma scritta. 

Tutte le nostre fatture sono da saldare entro 30 giorni dalla loro emissione, al prezzo netto senza sconto in franchi Svizzeri in Baar/ 

Zugo, salvo diverse condizioni di pagamento espressamente concordate in forma scritta. 

Se il committente non rispetta i termini di pagamento concordati egli deve, senza sollecito, dal momento della scadenza 
concordata interessi di mora dell' 8 % p.a. Ci riserviamo il diritto di indennizzo di ulteriori danni. Se il committente è in mora con il 
pagamento del prezzo d'acquisto, Rittmeyer SA (RAG) ha diritto di recedere dal contratto e di chiedere la restituzione dell’oggetto 
consegnato (§ 214 cpv. 3 OR). 

4. Termine di consegna 
I termini di consegna indicati sono validi per la spedizione franco fabbrica cavi. Essi sono calcolati in modo da poter essere 
normalmente mantenuti nelle condizioni valide al momento dell'offerta. 

Il superamento del termine di consegna non conferisce al committente un diritto alla revoca dell'ordine o alla richiesta di indennizzo per 
danni diretti o indiretti o di lucro cessante. 

Il termine di consegna si prolunga adeguatamente: 
 se il committente o terzi sono in ritardo con i lavori di preparazione, che essi devono eseguire, o con l'adempimento dei loro ־

doveri contrattuali, specialmente se il committente non rispetta le condizioni di pagamento; 

 se RAG non riceve tempestivamente i dati necessari per l'adempimento del contratto o se i dati vengono successivamente ־
modificati dal committente; 

 .se presso RAG o presso terzi intervengono impedimenti senza colpa di RAG (ad es. in caso di forza maggiore) ־

5. Imballaggio 
Le bobine cavi, comprese le cinghie, sono messe a disposizione gratuitamente in prestito temporaneo. Le bobine vuote devono 
essere rispedite in fabbrica in buono stato immediatamente, e comunque non oltre 3 mesi. In caso contrario i costi vengono fatturati. 

6. Spedizione 

La spedizione avviene sempre per conto ed a rischio del committente. 
L'assicurazione contro danni di ogni genere spetta al committente. 
Sono valide peraltro le condizioni franco fabbrica (Incoterms 2000). 

7. Posa dei cavi 
Le connessioni di cavi di segnale, le relative reti di cavi ed i possibili servizi derivanti in linea di massima non rientrano nella legge 
sulle telecomunicazioni (LTC) nella misura in cui non vengono messi a disposizione da terzi. Ulteriori chiarimenti sono di competenza 
del committente. 

I sistemi di cavi devono soddisfare le norme del consiglio federale "Sulla creazione, il funzionamento e la manutenzione di impianti elettrici 
a bassa tensione" e "sull'installazione parallela e gli incroci di condutture elettriche fra di esse e con ferrovie". 

I nostri cavi devono essere posati almeno a 80 cm di profondità sotto terra, per essere in qualche misura al sicuro da danni in caso 
di occasionali lavori di scavo, messa in sede di pali e paletti di recinzione, collocazione di pietre di confine ecc. 

Se il cavo viene posato in una trincea per tubazione, dopo la posa e il controllo della tubazione dell'acqua o del gas, la trincea deve 
essere colmata solo in misura tale che il cavo in tutta la sua lunghezza sia almeno a 80 cm sotto la superficie del terreno. 

Nella posa dei cavi in trincee per cavi è necessario prestare attenzione che il cavo non sia deposto su materiale grossolano, a spigoli 
vivi. In nessun punto il cavo deve pendere liberamente, ma deve poggiare in tutta la sua lunghezza. Il cavo posato deve essere coperto a 
mano con materiale sottile (sabbia, terra sciolta). In mancanza di accuratezza il cavo può essere danneggiato da pietre, frammenti di 
roccia ecc. 
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Per l'introduzione dei cavi in tubi, utilizzare tubi di cemento ø 100 mm o tubi di plastica con almeno ø 80 mm dotati di sufficiente 
resistenza. 

I tubi devono essere giuntati perfettamente, posati con cura e ricoperti. 

In caso di estreme variazioni di pendenza o direzione, prevedere almeno ogni 300 m pozzetti di minimo 1 m di diametro o, in loro 
sostituzione, devono essere scavati fori. 

I tubi devono contenere una fune metallica di trazione di almeno 4 mm di diametro. 

Prima di richiedere il montatore di cavi il committente deve verificare se le funi di trazione possono essere mosse. 

Non deporre cavi a temperature inferiori a -5°C, poiché altrimenti sono da temere incrinature nell'isolamento. Le bobine di cavi depo-
sitate al freddo prima della messa in opera devono essere riscaldate completamente per un tempo prolungato in un ambiente 
riscaldato. 

Laddove i cavi di segnale vengono posati in strade, aree edificabili, giardini ecc. oppure introdotti in edifici, essi devono essere protetti 
ponendovi sopra pietre di copertura o protezioni in ferro oppure mediante introduzione in tubi. 

Nell'attraversamento di strade utilizzare come protezione tubi di cemento ø 200 o tubi di acciaio. Questi ultimi devono essere dotati 
internamente ed esternamente di protezione antiruggine permanente. 

8. Planimetrie 
È compito del committente misurare i cavi e manicotti posati e farli registrare nelle planimetrie d'impianto e catastali. A questo 
proposito è necessario evidenziare gli incroci e la posa parallela ad altre condutture. 

Con le connessioni di cavi da noi effettuate eseguiamo esclusivamente le corrispondenti disposizioni di collegamento elettrico negli 
schemi dei cavi. 

9. Garanzia, responsabilità 
Il periodo di garanzia per prodotti e impianti è di12 mesi. Essa inizia il giorno del pronto spedizione del prodotto oppure, se RAG è stata 
incaricata del montaggio, al completamento dell'impianto o precedenti collaudi parziali secondo l'art. 8 cpv. 3 delle condizioni generali 
di vendita. (VI 100) 

Il periodo di garanzia non si riaccende in seguito all'adempimento del dovere di riparazione. Per le parti sostituite o riparate nel 

quadro delle prestazioni di servizio il periodo di garanzia è di 12 mesi dall'esecuzione del lavoro.  

La garanzia si estingue se 

 ;il committente non presenta in forma scritta ricorso in garanzia per i vizi della cosa entro otto giorni dal verificarsi di un difetto ־
 ;se il committente o terzi apportano in modo inappropriato modifiche o riparazioni ־
 ;in caso di improprio trattamento o manutenzione ־
  se il committente, in caso del verificarsi di un difetto, non adotta immediatamente tutte le misure idonee per contenere ־

il danno permettendo a RAG di eliminare il difetto; 
 .se il committente non mette immediatamente a disposizione di RAG le parti contestate per l'esame e la riparazione ־
 

Fino alla scadenza del periodo di garanzia RAG è tenuta a riparare o sostituire, entro un adeguato termine di sua scelta, su 
richiesta scritta del committente, tutte le parti della sua fornitura, che dimostrabilmente risultano danneggiate o inutilizzabili a 
causa della cattiva qualità del materiale, errata costruzione o difettosa esecuzione. Le parti sostituite vengono ritirate da RAG.      
I costi supplementari non imputabili a RAG derivanti dalla riparazione sono a carico del committente. 

RAG risponde solo in caso di colpa dimostrabile del suo personale per i danni che si verificano durante il montaggio, le revisioni o 
riparazioni eseguiti da RAG. La responsabilità è limitata alla riparazione dei danni diretti e in ogni caso è esclusa, se i danni sono da 
attribuire a difetti del materiale o delle strutture del committente, anche se queste sono utilizzate senza contestazione dal personale 
della RAG. 

Per le forniture e prestazioni di subfornitori richieste dal committente, RAG fornisce garanzia esclusivamente nei limiti 
dell'obbligo di garanzia del relativo subfornitore. 

Le conseguenze legali delle violazioni del contratto sono definite tassativamente in queste condizioni generali di vendita. Si 
escludono tutte le rivendicazioni di indennizzo, deprezzamento, annullamento del contratto o recesso dal contratto in questa sede 
non espressamente nominate, in particolare il risarcimento di danni indiretti o di lucro cessante. 

10. Luogo di esecuzione e foro competente 
Luogo di esecuzione per la fornitura sono i luoghi con le trincee per cavi con i cavi in esse posati, se noi siamo incaricati della 
loro posa; altrimenti il luogo di esecuzione della fornitura è la fabbrica di cavi fornitrice. 

Luogo di esecuzione del pagamento è Baar/Zugo, il foro competente è Zugo. Il rapporto giuridico è soggetto al diritto svizzero. 

RITTMEYER AG 

10 2017 CAV/Heiz           Pagina 2/2 


