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LE PRESENTI CONDIZIONI SI APPLICANO A TUTTE LE FORNITURE DI PRODOTTO O SERVIZI DELLA ENERGY SIA 
QUESTE SIANO FORMALIZZATE DA ORDINI DEL CLIENTE, CONFERME D’ORDINE DELLA ENERGY OD ACCORDI VERBALI. 
 
LE PRESENTI CONDIZIONI NON SI APPLICANO DOVE IN FORMA SCRITTA SIA STATO DIVERSAMENTE DEFINITO TRA 
ENERGY E CLIENTE. 
 

ACCETTAZIONE ORDINE ED ANNULLAMENTO 

Gli ordini si intendono accettati se ricevuti in forma scritta. 
Ove esista una conferma d’ordine inviata dalla Energy 
questa si intende accettata se non diversamente 
comunicato dal Cliente entro le 24 ore successive. 
L’annullamento dell’ordine, accettato solo in forma scritta, 
e’ possibile entro e non oltre le 24 ore per ordini con 
consegne superiori a 5 giorni. Non e’ possibile annullare 
ordini con consegne inferiori a 5 giorni. 
 
DISEGNI, DOCUMENTAZIONE, SCHEMI ELETTRICI 

La documentazione tecnica quale disegni, schemi elettrici, 
certificati vari è da considerarsi compresa nella fornitura 
solo se espressamente citato. 
La schemistica si intende redatta su cartiglio standard 
Energy con simbologia internazionale. 
Energy utilizza a tal proposito il CAD elettrico IGE-XAO. La 
schermistica puo’ essere consegnata in forma cartacea, 
nello standard IGE-XAO, od esportata in formato DWG o 
PDF. 
 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Le normative di riferimento si intendono le CEI/IEC 
applicabili. Dove citato Registri Navali si intendono 
normative in genere accettate genericamente dai Registri 
Navali. Solo dove citato uno specifico Registro Navale si 
intendono le Normative di quel Registro. 
 

PREZZI 

I prezzi esposti s'intendono netti unitari, espressi in euro 
ed al netto di IVA, e sono validi per aziende con partita 
IVA italiana. 
 
DATI TECNICI 

I dati tecnici si intendono quelli citati nella 
documentazione scritta piu’ aggiornata in sede di 
definizione ordine intercorsa tra Energy e Cliente. 
 
COLLAUDI e RICHIESTE DI COLLAUDI per 

REGISTRI NAVALI 

I collaudi si intendono effettuati presso nostra sede. Ove 
sia indicato il collaudo di un Registro Navale si intende 
compreso nel prezzo per quanto riguarda le nostre 
prestazioni mentre restano tassativamente esclusi costi 
relativi a parcelle di collaudatori esterni. 
A seguito delle ultime disposizioni dei Registri Navali, le 
pratiche relative a richieste di collaudi devono sempre 
essere espletate dal Cliente. Costi relativi a pratiche, 
approvazione disegni, parcelle collaudatori, sono sempre 
a carico del Cliente. 

Le date di collaudo devono essere comunicate ad Energy 
in forma scritta con almeno una settimana di anticipo. 
 
INSTALLAZIONE ed IMPIANTI A BORDO 

MACCHINA 

L’installazione delle apparecchiature, gli impianti a bordo 
macchina, e la messa in servizio sono escluse dalla 
fornitura e se richieste sono soggette a valutazione 
economica separata.  
Salvo dove non espressamente definito in forma scritta la 
fornitura si intende completata con la consegna franco 
nostro stabilimento. 
 
CONSEGNA, RESA, IMBALLI 

La consegna si intende quella definita nella 
documentazione d’ordine aggiornata od in casi particolari 
quelle comunicata da Energy al Cliente.  
La resa si intende sempre franco nostra sede su mezzo. I 
costi relativi ad eventuali vettori e la responsabilità della 
spedizione dei materiali sono sempre a carico del Cliente. 
Gli imballi si intendono di tipo standard, in cartone e/o 
nylon. Ove il carico risulti particolarmente pesante sarà 
discrezione della Energy prevedere imballi su pallet. Sono 
tassativamente esclusi imballi di tipo speciale o marino. 
 
AVVIAMENTI e PRESTAZIONI FUORI SEDE 

Avviamenti, service, e prestazioni fuori sede di qualsiasi 
genere sono sempre esclusi dalla nostra fornitura. Se 
richiesti possono essere effettuati con valutazione 
economica separata. 
 
GARANZIE e RESA DELLE GARANZIE 

La garanzia si intende della durata di 12 mesi dalla messa 
in servizio e comunque non oltre i 18 mesi dalla consegna 
indicata sul documento di trasporto. Non sono applicabili 
garanzie applicate alla data di “consegna nave”.  
La garanzia si intende resa gratuitamente solo franco 
nostra sede. Ove siano necessari interventi esterni, anche 
in garanzia, questi si intendono caricati di tutte le spese di 
trasferta relative a trasporti, viaggi, vitto, alloggi, ed ore 
di viaggio. 
 

                                                


