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OGGETTO:  CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 09.002 (rev. 13/04/13) 
 

 
1. DEFINIZIONI  
Nelle presenti condizioni generali di acquisto le seguenti parole avranno il significato qui ad esse attribuito:  
CAVE significa la CAVE S.R.L  
PRODOTTO/I significa qualsiasi prodotto e/o servizio fornito dal Fornitore a CAVE  
FORNITORE significa la società destinataria dell'ordine.  
ORDINE significa ordine d'acquisto. 
 
2. PREMESSE 
2.1. Le Condizioni Generali di Acquisto qui di seguito riportate regolano tutti i rapporti di fornitura tra CAVE e il 
Fornitore.  
Il Fornitore dichiara di accettare integralmente tali condizioni e rinuncia pertanto a far valere nei confronti di CAVE 
le proprie Condizioni Generali di Vendita ovunque riportate. Eventuali Condizioni Generali di Vendita del Fornitore 
avranno valore di controproposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. solo se accettate espressamente e per iscritto da 
parte di CAVE.  
L'accettazione da parte di CAVE di eventuali forniture non potrà in alcun caso essere interpretata come atto di 
"iniziata esecuzione di contratto", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1327 Cod. Civ. 
2.2. Se nell'Ordine o nel Contratto di fornitura non è indicato alcun prezzo, il prezzo dei prodotti e/o servizi sarà il 
minore applicato dal Fornitore alla propria Clientela per prodotti e/o servizi similari. In ogni caso il fornitore non 
potrà consegnare materiale senza prima avere concordato e regola rizzato il prezzo con CAVE: il mancato rispetto 
della presente clausola consentirà a CAVE di applicare penali come da clausola 7.3 delle presenti condizioni 
generali d'acquisto. 
2.3. Se non diversamente specificato nell'Ordine i termini di pagamento saranno 120 giorni dalla data di 
ricevimento fattura, a mezzo bonifico bancario. 
2.4. Le fatture, oggetto delle forniture/servizi, dovranno essere consegnate dal fornitore tempestivamente a CAVE. 
Qualora le stesse pervenissero oltre la settimana successiva al mese a cui si riferiscono, CAVE provvederà a 
posticipare di 30 giorni il pagamento delle stesse. 
2.5. Il Fornitore si obbliga a non cedere ad altri i propri crediti salvo espressa autorizzazione di CAVE. 
2.6. La fornitura di beni o servizi oggetto del presente ordine d'acquisto non potrà essere subappaltata, in parte o in 
Toto, senza la preventiva autorizzazione scritta della CAVE. Gli accordi con cui il fornitore affiderà a altri 
l'esecuzione di prestazioni, in violazione a quanto sopra, sono nulli e la CAVE si riserva di richiedere tutti gli 
eventuali danni derivanti.  
2.7. Dal momento dell'acquisizione dell'ordine sino alla sua totale evasione, è facoltà del personale CAVE, dei suoi 
rappresentanti e del cliente finale avere il libero accesso presso i Vs. uffici e stabilimenti e presso quelli dei Vs. 
eventuali sub-fornitori terzi, per verificare la rispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali, nonché per 
eseguire verifiche ispettive di sistema e/o di processo. Sarà ns. cura preavvisarvi per concordare la data della 
visita. 
 
3. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI  
Durante la fornitura, potranno altresì essere richiesti al Fornitore da parte di CAVE degli adeguamenti o delle 
modifiche sui Prodotti, che il Fornitore si impegna sin d'ora ad effettuare, nel rispetto delle tempistiche concordate 
con CAVE, previo accordo scritto con quest'ultima per quanto riguarda gli aspetti economici. 
 
4. TERMINI DI CONSEGNA  
I termini di consegna concordati con il Fornitore si intendono sempre vincolanti ed essenziali. Non saranno 
pertanto ammessi ritardi o consegne anticipate, senza la previa approvazione scritta di CAVE. CAVE sarà pertanto 
autorizzata, nel caso di ritardi di consegna non dovuti a cause di forza maggiore, a:  
a) pretendere l'esecuzione - senza indugio - dell'ordine  
b) approvvigionare altrove, in tutto o in parte, i Prodotti, a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere  
di darne a quest'ultimo comunicazione  
c) risolvere, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione, l'ordine ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 
Cod. Civ.  
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Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di CAVE ad addebitare al Fornitore un importo pari al 2% del 
valore complessivo dei Prodotti ordinati e non consegnati (fornitura), anche parzialmente, per ogni 5 giorni 
lavorativi di ritardo. In ogni caso, l'importo massimo degli addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo 
ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti, relativi alla totalità dell'ordine, non 
consegnati o consegnati parzialmente. Sara diritto di CAVE di applicare detta clausola senza preavviso puntuale 
ed in maniera riepilogativa a fine anno. Detti importi rappresentano una stima dei danni, concordemente effettuata 
in via preventiva dalle parti. Ciò non esclude il diritto di CAVE di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior 
danno. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, CAVE potrà dichiarare la risoluzione del contratto ed escutere la 
garanzia fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Resta inoltre inteso che CAVE 
avrà il diritto di escutere la quota della garanzia relativa all'anticipazione per la parta del materiale non ancora 
sottoposto a collaudo positivo. 
 
5. MODALITÀ DI CONSEGNA  
5.1. Il Fornitore è responsabile dell'adeguato imballo ed etichettatura delle merci. Il Fornitore deve rispettare le 
istruzioni di trasporto come indicato nell'Ordine. Se non diversamente citato nell'Ordine, le spese di trasporto ed 
imballo s'intendono a carico del Fornitore. CAVE non riconoscerà al Fornitore alcun costo addizionale di trasporto, 
se non preventivamente concordato ed autorizzato per iscritto dalla CAVE stessa. 
 
5.2. I prodotti forniti dovranno essere:  
5.2.0) i pezzi forniti in C/L da CAVE a fornitore se identificati con Serial Number punzonato dovranno essere gestiti 
in regime di perfetta rintracciabilità. Qualora il punzone fosse asportato/danneggiato durante le fasi di lavorazione, 
il fornitore è tenuto tassativamente al suo ripristino e alla registrazione dello stesso sui documenti di lavorazione, 
parte integrante dell’ordine (Piano di fabbricazione, schede tecniche e piani di collaudo CAVE o del cliente). Il 
Fornitore che non rispetti tale prescrizione sarà tenuto al reintegro del materiale. 
5.2.1) identificati con il codice e la descrizione con la quale sono stati ordinati, (n° disegno e commessa), 
identificazione tramite etichetta o marcatura (anche con pennarello indelebile);  
5.2.2) separati tra di loro in funzione del codice articolo e della destinazione;  
5.2.3) protetti in modo da evitarne il danneggiamento a causa del trasporto e/o della movimentazione interna o 
esterna, conformemente alle eventuali prescrizioni di imballo riportate nell'Ordine o negli allegati;  
5.2.4) consegnati in modo tale da renderne possibile l'ispezione all'ingresso ed il successivo controllo di Qualità.  
5.2.5) I pezzi devono essere SBAVATI perfettamente, in modo da evitare l'infortunio dell'operatore chi li 
maneggia/controlla. Devono comunque essere eseguite le sbavature e gli aggiustaggi richiesti e/o funzionali 
 
5.3. I documenti di accompagnamento e di fatturazione del materiale dovranno in ogni caso essere completi dei 
seguenti riferimenti: numero d'ordine CAVE, numero commessa CAVE, codice materiale CAVE con relativa 
quantità consegnata. CAVE, qualora il fornitore non rispettasse la suddetta clausola, potrà non accettare la merce  
 
5.4 Con la consegna del materiale devono essere contestualmente consegnati i certificati e/o la documentazione 
richiesta in fase d'ordine. I documenti vanno inseriti in una busta all'attenzione del responsabile qualità Cave. 
5.4.1) Il fornitore è consapevole e accetta al ricevimento dell'ordine di acquisto che contestualmente al materiale 
dovrà consegnare la certificazione e/o gli  altri documenti richiesti e che tale condizione costituisce a tutti gli effetti 
parte integrante e fondamentale della fornitura stessa. Pertanto , la mancata trasmissione (non contestuale al 
materiale, imprecisa e/o incompleta ) da parte del Fornitore della certificazione /documentazione a Cave costituirà 
un inadempimento grave , facendo risultare a tutti gli effetti l'ordine di acquisto inevaso;Cave avrà quindi il diritto di 
calcolare i termini di pagamento a  partire dalla data del ricevimento della certificazione/documentazione esatta e 
completa. 
5.4.2) Se non diversamente espresso a CAVE, le certificazioni e/o altri documenti richiesti dovranno essere forniti 
in formato A4 e in una forma che permetta una precisa lettura ottica , una precisa scansione  una precisa copia 
cartacea. 
 
 
 
5.5 Il passaggio del titolo e della proprietà del materiale avverrà al punto di destinazione finale di CAVE. La 
ricezioni da parte di CAVE del materiale alla destinazione finale sarà condizione per il pagamento di qualsiasi 
fattura al fornitore. Il passaggio del titolo dei servizi avverrà nel momento in cui i servizi richiesti verranno eseguiti. 
 
6. GARANZIE SUI PRODOTTI 
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6.1. NORME GENERALI  
Fatta eccezione per i casi in cui sia diversamente esplicitato nelle righe di ordine del presente documento oppure 
riportato nei documenti allegati o citati (disegni e/o specifiche), si comunica che il materiale/lavorazione oggetto 
della presente fornitura dovrà pervenire presso CAVE o presso aziende da essa indicate, CONFORME alle 
specifiche applicabili definite dai seguenti documenti normativi, nell'ultimo stato di revisione emesso, cogenti 
all'interno dell'Unione Europea: Direttiva 2000/53/CE. CAVE si riserva di richiedere la emissione dì certificati di 
conformità a seguito delle forniture e/o la consegna di copie delle certificazioni di enti riconosciuti che comprovino 
le adeguatezze dei prodotti forniti alle citate normative. 
 
6.2. CONFORMITÀ QUANTITATIVA  
Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, sia a quanto pattuito sia a quanto dichiarato nella 
distinta di spedizione.  
Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Prodotti stessi rispetto a quanto pattuito 
ovvero rispetto a quanto dichiarato nella distinta di spedizione, CAVE si riserva espressamente il diritto di 
esercitare una delle seguenti facoltà:  
a) accettare le differenze quantitative con facoltà di modificare corrispondentemente in più o in quantitativi delle 
eventuali forniture successive. 
b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato 
ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese ed a rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le 
spese di magazzinaggio.  
c) fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6 chiedere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio dei 
Prodotti risultanti mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa rimanga a carico del Fornitore. In tal 
caso il Fornitore si impegna a provvedere all'immediato invio dei Prodotti mancanti. 
6.3. DIFETTOSITÀ DEI PRODOTTI  
Il Fornitore si impegna a mettere in atto tutte le attività necessarie a garantire che i Prodotti rispondano alle 
caratteristiche di qualità, richieste nei disegni e capitolati allegati agli ordini che sono considerati a tutti gli effetti 
parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. l! Fornitore garantisce che i Prodotti 
sono esenti da vizi, difformità rispetto alle specifiche funzionali pattuite ed alle prescrizioni legali vigenti. 
6.4. NON CONFORMITÀ QUALITATIVA  
Le non conformità contestate al Fornitore potranno generare:  
1) un reso dell'intero lotto o di sua parte con l'addebito del valore corrispondente al fornitore;  
2) un reso dell'intero lotto o di sua parte con una richiesta di riparazione entro un termine stabilito, compatibile con 
le esigenze produttive;  
3) CAVE addebiterà al fornitore i costi sostenuti per selezioni, riparazioni, rottamazioni, costi per fermo produzione, 
spese amministrative rese necessarie per risolvere la Non Conformità.  
Il Fornitore dovrà garantire la sostituzione delle merci non conformi entro un periodo tale da non recare danno 
economico a CAVE, questo periodo verrà di volta in volta stabilito da CAVE e verrà comunicato in giorni 
calendariali. Il mancato rispetto di tale clausola potrà scaturire l'applicazione delle penali per ritardata consegna di 
cui al punto 4 di queste condizioni generali d'acquisto. La CAVE potrà ritornare le merci difettose, e quelle 
eccedenti l'ordinato, al Fornitore a carico dello stesso. Il pagamento delle merci non costituisce accettazione del 
prodotto e/o del servizio, né impedisce il diritto della CAVE di controllare la fornitura o di richiedere il rifacimento o 
la riparazione. Il termine per la denuncia delle parti difettose e non conformi alle specifiche sarà di 24 mesi, 
secondo l'art. nr. 1495 del Codice Civile. 
6.5. Il Fornitore garantisce il prodotto fornito esente da qualsiasi vizio e/o difetto dipendente da lavorazioni errate o 
non conformi al pattuito oppure dal materiale usato, per il periodo di 24 mesi dalla data di consegna, salvo diverso 
accordo tra le parti. 
 
7. RESPONSABILITÀ CIVILE  
Qualora, durante l'utilizzazione di uno qualsiasi dei dispositivi su cui CAVE abbia montato o fatto montare un 
Prodotto fornito dal Fornitore, dovesse verificarsi un sinistro da cui derivino danni a cose o persone, resta fin d'ora 
inteso che, qualora il sinistro derivi dal Prodotto difettoso, il Fornitore terrà CAVE manlevata ed indenne da 
qualsivoglia azione e/o pretesa avanzata da terzi, cosi come da ogni spesa od onere che CAVE dovesse sostenere 
in connessione o in conseguenza di tali azioni e/o pretese. 
 
8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nelle forniture qualora tale ritardo sia effettivamente ed 
unicamente causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale (se non preannunciati o non 
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prevedibili da parte del Fornitore), incendi e da altro evento imprevedibile e completamente al di fuori di ogni 
possibilità di controllo da parte del Fornitore. Verificatesi tali ipotesi, il Fornitore dovrà informare immediatamente 
CAVE comunicando i provvedimenti adottati per ovviare a tali inconvenienti. In ogni caso le parti concordano che 
non saranno considerati cause di forza maggiore gli inadempimenti di eventuali sub-fornitori, sempre che non 
determinati dalle cause di forza maggiore sopra indicate. 
 
9. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE  
Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la 
sicurezza, l'antinquinamento, ecc.), il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa  
all'omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti fra l'altro, con quali modalità e con quali risultati sono 
state collaudate le caratteristiche interessate. 
Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata a CAVE su richiesta di 
quest'ultima. Il Fornitore è tenuto ad imporre analoghi obblighi ai propri eventuali sub-fornitori 
 
10. ATTREZZATURE 
10.1. ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ CAVE  
Tutte le attrezzature di proprietà CAVE, da questa eventualmente messe a disposizione del Fornitore per essere 
utilizzate per la produzione di un Prodotto, dovranno essere contrassegnate. L'uso di queste attrezzature sarà 
concesso al Fornitore da parte di CAVE a titolo di comodato gratuito. Pertanto, nessun compenso sarà addebitato 
al Fornitore per questo motivo.  
Il Fornitore utilizzerà le attrezzature di proprietà di CAVE esclusivamente per la produzione dei Prodotti. È 
tassativamente esclusa qualsiasi altra utilizzazione di dette attrezzature. Nel caso di inadempimento di detto 
obbligo da parte del Fornitore, CAVE si riserva la facoltà di addebitare tutti i danni direttamente o indirettamente, 
conseguenti a tale indebito uso.  
La restituzione delle attrezzature avverrà a semplice richiesta di CAVE, in qualunque momento e senza bisogno di 
alcuna motivazione.  
Il Fornitore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria delle attrezzature CAVE e non potrà per nessun motivo 
manometterle o modificarle, salvo che per eseguire interventi connessi al miglioramento del processo/Prodotto da 
effettuare previa specifica autorizzazione scritta di CAVE. 
 
10.2. ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL FORNITORE.  
Nel caso in cui le attrezzature utilizzate dal Fornitore per la produzione del Prodotto siano di sua esclusiva 
proprietà, CAVE si riserva la facoltà, all'atto della risoluzione del rapporto di fornitura per qualsivoglia motivo, di 
pagare un prezzo pari al residuo ammortamento delle stesse attrezzature, acquisendone così la proprietà. 
 
11. PROPRIETÀ INDUSTRIALE  
Il Fornitore garantisce che:  
a) I prodotti e/o servizi oggetto del presente Ordine non infrangeranno alcun brevetto per invenzione e/o per 
modello industriale, marchio, copyright, diritto d'autore o altri diritti intellettuali di terzi.  
b) I prodotti non conterranno o saranno costruiti con l'ausilio di sostanze dannose all'ozono quali alogeni, 
clorofluorocarburi, metilcloroformio e tetracloruro di carbonio; come definito dal Protocollo di Montreal.  
c) I prodotti non conterranno inoltre o saranno costruiti con l'ausilio di sostanze quali PBB (Polibromobifenile), 
PBBO (Polibromobifenilossido), detto anche PBBE (Polibromobifeniletere). Nessun tipo di Amianto sarà utilizzato 
e/o fornito.  
d) Tutti i prodotti forniti alla CAVE in base al presente Ordine sono nuovi e non contengono alcuna parte 
ricondizionata o usata salvo che consti il consenso scritto della CAVE.  
Il Fornitore concederà tutti i diritti, licenze necessarie alla CAVE per l'utilizzo e la vendita dei prodotti e/o servizi 
acquistati col presente Ordine. Il Fornitore s'impegna a difendere, proteggere, manlevare la CAVE da ogni 
responsabilità derivante da qualsiasi procedimento giudiziario o da qualsiasi rivendicazione sollevata nei confronti 
della CAVE e dei suoi Clienti, per violazione dei brevetti per invenzione industriale, diritti d'autore, marchi e segreti 
industriali causati dai prodotti e/o servizi oggetto del presente Ordine. In presenza di contestazioni o rivendicazioni, 
il fornitore s'impegna ad ottenere l'autorizzazione per la CAVE di continuare ad utilizzare e vendere i prodotti e/o 
servizi oggetto del presente Ordine oppure a sostituire quanto fornito con prodotti e/o servizi regolari.  
Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in 
esecuzione di uno specifico incarico di CAVE, l'invenzione o i relativi titoli di privativa industriale, i disegni, e, in 
genere i risultati tecnici, saranno di proprietà esclusiva di CAVE. 
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12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
12.1. CAVE avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, 
qualora Prodotti non dovessero corrispondere ai requisiti tecnici o qualitativi pattuiti ovvero qualora il Fornitore 
dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di "Modifiche ed 
aggiornamenti" (art. 4) "Difettosità dei Prodotti" (art. 8.3), "Proprietà industriale" (art. 13), "Attrezzature" (art. 12), 
"Premesse" (art. 2). 
12.2. CAVE potrà altresi risolvere i rapporti di fornitura in corso, mediante semplice preavviso di 30 giorni, qualora 
essa abbia notificato per iscritto al Fornitore l'inadempimento ad un articolo di queste Condizioni Generali, diverso 
da quelli indicati al punto precedente, ed il Fornitore non abbia posto rimedio a detto inadempimento entro 60 giorni 
dalla data di detta notifica. 
12.3. CAVE si riserva ancora il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi rapporto di fornitura in corso con il 
Fornitore qualora:  
- una società terza dovesse acquisire la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, restando sin d'ora inteso 
che il Fornitore si impegna a comunicare a CAVE tale evento entro 60 giorni dal suo verificarsi.  
- Il Fornitore dovesse essere sottoposto a fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale. In tutti i 
casi, la risoluzione dei rapporti avverrà mediante semplice notifica al Fornitore della decisione di CAVE, fermo 
restando per quest'ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. L'avvenuta risoluzione anticipata dei 
rapporti di fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà per CAVE alcuna 
responsabilità nei confronti del Fornitore. 
 
13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
Il Fornitore è tenuto a trattare come segreto commerciale tutte le informazioni commerciali o tecniche che non 
fossero già notorie, di cui sia venuto a conoscenza grazie al suo rapporto con CAVE. Disegni, modelli, forme, 
campioni ed altri oggetti simili non dovranno essere resi accessibili a terzi non espressamente autorizzati. Sono 
inclusi anche i documenti relativi a clienti e partner CAVE.  
La riproduzione di tali oggetti è ammissibile soltanto nel quadro delle necessità aziendali e della legislazione in 
materia di diritto d'autore.  
Il Fornitore si impegna a non rivelare e/o consegnare a terzi né ad utilizzare a finì extra contrattuali la 
documentazione tecnica consegnate da CAVE in esecuzione dei rapporti di fornitura. 
 
14. FORO COMPETENTE  
Nel caso di controversia che sorga da o in relazione con il contratto, compresa ogni questione circa la sua 
esistenza, validità o cessazione, le Parti dovranno inizialmente cercare di risolvere tale controversia attraverso 
mediazione in conformità con la Procedure di Mediazione amministrata dalla Camera di Commercio di Milano 
(Italia) la cui Procedura si intende per richiamo parte integrante di questo articolo. Se non si riuscirà a risolvere la 
controversia attraverso la procedura di mediazione entro un periodo di 90 giorni dalla nomina del mediatore, o 
entro un altro periodo di tempo concordato tra le Parti, allora la controversia verrà definitivamente risolta dal 
tribunale di Milano, da considerarsi foro esclusivo competente a decidere sulla controversia sopra menzionata. 
 
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali forniti da CAVE al Fornitore sono tutelati dall'art.13 del d.lgs n°196/2003. Il titolare del trattamento 
dei dati, ai sensi della legge 196/2003 è il Fornitore. 
 
16. LEGGE APPLICABILE  
Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto si intendono regolati e disciplinati dalla 
legge italiana. 
 
17. CONCLUSIONE  
L'Ordine si ritiene dal Fornitore accettato, in ogni sua parte, in mancanza di contraria comunicazione scritta entro 3 
giorni dal ricevimento dello stesso. Il Fornitore, espletando l'ordine, accetta in ogni sua parte le presenti condizioni 
generali d'acquisto.  
Il Fornitore deve esigere sempre e comunque l'ordine da parte di CAVE, senza ordine il fornitore non è tenuto ad 
eseguire quanto richiesto.  
Cave respingerà ogni addebito per lavorazioni eseguite senza ordine di acquisto,  
Cave respingerà addebiti diversi da quelli apportati sull'ordine di acquisto.  
Il prezzo deve essere sempre concordato prima della consegna, a meno di indicazioni diverse sull'ordine.  
Le uniche condizioni disciplinanti i rapporti tra CAVE e il Fornitore sono quelle poste sul presente ordine. 


