CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO
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GENERALITA’
Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell’ordine e’ retto
dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell’ordine.
Ancorche’ l’Acquirente non riceva la conferma d’ordine sottoscritta dal
Fornitore, l’esecuzione della fornitura da parte di quest’ultimo si intenderà, in
ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle
specifiche espresse nell’ordine. Eventuali deroghe, modifiche e/o
integrazioni a queste condizioni generali d’acquisto dovranno essere
concordate ed autorizzate per iscritto dall’Acquirente. Qualsiasi clausola
riportata od apposta dal Fornitore sulla propria corrispondenza non potrà
prevalere e/o modificare le condizioni generali e/o particolari dell’ordine se
non espressamente approvate dall’Acquirente.
INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETA’ INDUSTRIALI
Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo
di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonche’ i modelli o
i campioni) che l’Acquirente comunichi, o metta a disposizione del Fornitore
per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un
particolare, dei relativi prototipi o attrezzature, restano di proprietà esclusiva
dell’Acquirente e possono essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione
degli ordini dell’Acquirente. In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la
cessazione del rapporto di fornitura, e’ tenuto a :
a) conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle all’Acquirente
su richiesta della medesima;
b) contraddistinguerle come di proprietà dell’Acquirente nei casi in cui
l’Acquirente non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei
limiti autorizzati espressamente dall’Acquirente e non trasmetterle o
rivelarne il contenuto a terzi; non domandare brevetti o altro titolo di
privativa industriale, i quali ove tuttavia domandati, dovranno comunque
essere ceduti in proprietà esclusiva all’Acquirente;
c) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo,
direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come
ricambi, particolari disegnati o prodotti sfruttando le informazioni
tecniche di cui sopra;
d) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente
articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato
autorizzato dall’Acquirente a trasmettere le informazioni tecniche di cui
sopra nell’ambito della esecuzione dell’ordine.
ORDINE
L’ordine sarà valido e vincolante per l’Acquirente soltanto quando sarà
impartito per iscritto al Fornitore, annullando e sostituendo ogni diversa
pattuizione intervenuta precedentemente fra le Parti. L’accettazione
dell’ordine dovrà essere confermata per iscritto immediatamente a seguito
del ricevimento dello stesso. L’esecuzione dell’ordine e’ considerata come
accettazione delle nostre condizioni, fatto salvo il diritto di recesso
dell’Acquirente.
CONSEGNA
I materiali e/o i servizi oggetto dell’ordine di fornitura dovranno essere
consegnati franco magazzino dell’Acquirente nei termini stabiliti. A fronte di
un ordine non verranno accettate consegne parziali, salvo diversi accordi. I
materiali dovranno essere sempre accompagnati da D.d.T. compilato
secondo le normative vigenti e recante inoltre:
- data e n° ordine e codice fornitore;
- descrizione del materiale rispettando la progressione delle posizioni
indicate sull’ordine.
Le merci saranno accettate dopo il collaudo presso i magazzini
dell’Acquirente. L’Acquirente deve denunziare i vizi al Fornitore entro 60
giorni dalla scoperta. In siffatta ipotesi le merci potranno essere rese al
Fornitore con spese di trasporto a suo carico rimanendo impregiudicata ogni
richiesta di risarcimento. In casi di urgenza l’Acquirente, per quanto
possibile, potrà provvedere all’eliminazione di vizi e difetti della merce
consegnata, dando debita comunicazione al Fornitore ed addebitando allo
stesso i relativi oneri. In entrambe le ipotesi e’ fatto salvo, in ogni caso, il
diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.
RITARDI
In caso di ritardo nella consegna della merce, decorsi cinque giorni
lavorativi, verrà applicata una penalità, per ogni giorno di ritardo, dell’1% sul
totale dell’ordine fino ad un massimo del 10%. Inoltre, in caso di mancato
rispetto del programma di consegne concordato che fa parte, integrante
dell’ordine stesso, l’Acquirente si riserva il diritto, a Suo insindacabile
giudizio, di sospendere e/o revocare l’ordine in qualsiasi momento. Se di
interesse dell’Acquirente, lo stesso potra’ valorizzare i materiali e le
lavorazioni eseguite dal Fornitore sino a quel momento, proponendo al
Fornitore di ritirare la parte di ordine approntata.

6)

PREZZI
I prezzi convenuti nell’ordine s’intendono di totale e completa soddisfazione
del Fornitore e non sono suscettibili di alcun aumento, in deroga all’art. 1664
del Codice Civile.

7)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il prezzo totale dell’ordine sarà pagato al Fornitore come previsto nell’ordine
di acquisto. Il pagamento non pregiudica la garanzia del Fornitore, ne’ il
diritto dell’Acquirente di presentare reclami.

8)

FATTURAZIONE
Le fatture relative all’ordine di fornitura oltre ai requisiti legali dovranno
contenere le seguenti indicazioni:
- n° e data ordine e codice fornitore;

- n° e data D.d.T.;
- quantità consegnate rispettando la progressione delle posizioni indicate
nell’ordine;
- prezzo unitario e prezzo totale;
- condizioni di pagamento.
Il Fornitore a fronte di piu’ ordini non potrà emettere fatture uniche; potrà
invece emettere una sola fattura per ciascun ordine, raggruppando piu’
D.d.T. relativi allo stesso ordine.
9)

CESSIONE DEL CREDITO
Il credito derivante dall’ordine non potrà essere oggetto di:
- cessione parziale o totale a terzi;
- mandato all’incasso.

10) SUBAPPALTI
E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare interamente o parzialmente i
lavori oggetto dell’ordine senza prima avere chiesto l’autorizzazione
dell’Acquirente. Nel caso in cui siano autorizzati dei subappalti, il Fornitore
non sarà liberato dalle sue obbligazioni contrattuali e risponderà anche per
l’opera dei suoi subappaltatori.
11) DIRITTI DI RISERVATO DOMINIO (LIENS)
Il Fornitore non creera’ o non fara’ niente che causerebbe diritti di riservato
dominio, diritto di ritenzione o qualsiasi altro tipo di protezione sui particolari sciolti forniti dall’Acquirente o sui servizi/forniture o qualsiasi parte di cio’.
Il Fornitore assicurera’ che una disposizione simile e’ inclusa in ognuno dei
suoi sub-contratti.
12) VARIANTI
L’Acquirente potrà ordinare delle varianti relative ai lavori riguardanti
l’ordine. In tal caso il Fornitore non sarà autorizzato a ritardare e/o
sospendere l’esecuzione delle parti non soggette alle varianti richieste.
Qualsiasi modifica che il Fornitore intende apportare all’oggetto dell’ordine
dovrà essere previamente approvata per iscritto dall’Acquirente e non potrà
essere eseguita prima che il Fornitore abbia ricevuto tale approvazione.
13) ISPEZIONI
L’Acquirente si riserva il diritto di accedere presso lo stabilimento del
Fornitore e/o dei subfornitori, al fine di verificare l’esatta esecuzione
dell’ordine.
14) GARANZIA
Con la conferma del nostro ordine il Fornitore dichiara e garantisce,
assumendosi ogni responsabilità a riguardo, che quanto oggetto dell’ordine:
- sarà fornito secondo i tempi e le modalità prescritte nell’ordine stesso;
- sarà fornito in pieno rispetto delle normative vigenti riguardanti la
sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
- sarà costruito con materiali esenti da vizi o difetti.
Le garanzie di legge decorreranno dalla data di consegna o dalla data di
entrata in funzione in accordo di quanto pattuito in ordine. Le parti sostituite
o riparate saranno garantite per un ulteriore periodo di 12 mesi.
15) FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine sia impedita dal verificarsi di
comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si
intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra
le Parti in relazione all’impedimento e cio’ a condizione che il Fornitore abbia
informato prontamente l’Acquirente, a mezzo telegramma, dell’insorgere
della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a
limitarne gli effetti. A tal fine non potranno essere considerati eventi di forza
maggiore:
- scioperi di carattere aziendale;
- mancanza di materiali o manodopera;
- l’impossibilità di stipulare, o la risoluzione anticipata o l’inadempienza a
qualsiasi titolo, di subfornitori autorizzati, ai contratti stipulati da questi con
il Fornitore.
Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna
superiore a 20 giorni, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le
esigenze produttive dell’Acquirente, quest’ultimo avrà il diritto di risolvere
l’ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice
avviso scritto al Fornitore.
16) DIRITTI IMMATERIALI
Il fornitore garantisce l’Acquirente che su quanto oggetto della fornitura non
sussistono rivendicazioni di diritti immateriali (brevetto, diritti d’autore) da
parte di terzi e solleva l’Acquirente da ogni responsabilità a riguardo.
17) RECESSIONE CONTRATTO
L’Acquirente si riserva il diritto di rescindere in qualsiasi momento il contratto, anche per motivi non imputabili al Fornitore. In quest’ultimo caso si valuteranno di comune accordo i costi sostenuti dal Fornitore fino a quel momento. L’Acquirente avra’ il diritto di ritirare i prodotti finiti, semilavorati e/o
la materia prima approntati dal Fornitore con il pagamento dei costi dallo
stesso sostenuti.
18) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti, in merito alla
interpretazione e/o applicazione dell’esecuzione del contratto e/o delle
presenti Condizioni Generali d'Acquisto, sarà competente in via esclusiva il
foro di Bergamo.

