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CONDIZIONI DI FORNITURA DA CONTO LAVORO 

 
 

1.    ORDINE DI ACQUISTO 
1.1 Il fornitore, mediante la conferma di un Ordine ricevuto dall’Acquirente, o la consegna dei Prodotti in 
attuazione di un Ordine o di un Contratto, accetta le presenti condizioni generali di acquisto e tutte le clausole 
contrattuali anche in deroga all'art. 1341 cc per espresso accordo delle parti. 
1.2 L'ordine d'acquisto, come pure i diritti e gli obblighi da esso derivati, non potranno essere ceduti, in tutto o in 
parte, dal Fornitore a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta  dell'Acquirente. 
1.3 I prezzi si intendono accettati dal Fornitore e sono, anche in deroga all'art. 1467 del cc, per espresso accordo 
delle parti, invariabili, indipendentemente da qualsiasi evento successivo. 
1.4 Se tale accettazione non giunge entro 4 giorni dalla data dell'ordine, la Acquirente avrà facoltà di considerare 
l'ordine annullato, dandone avviso al Fornitore, altrimenti lo considererà implicitamente confermato. Se le 
condizioni contenute nella conferma differiscono da quelle dell'ordine, il contratto si perfeziona nel momento in cui 
una delle parti riceve dall'altra la definitiva esplicita accettazione delle condizioni contrattuali. 
 
2.    TERMINI DI CONSEGNA  
2.1 La data di consegna richiesta e concordata nell'ordine è definitiva, vincolante ed essenziale. Essa è relativa 
alla piena disponibilità dei beni da parte dell'Acquirente nel luogo convenuto dall'ordine.  
2.2 In tutti i casi di ritardo imputabili al Fornitore e non preventivamente concordato con l’Acquirente, 
quest’ultimo si riserva il diritto di addebitare al Fornitore una penalità dell'1% del valore non consegnato, per ogni 
settimana intera di ritardo, fermo restando il diritto al risarcimento integrale dei danni e/o delle penalità subite 
dall'Acquirente. 
2.3 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle penalità previste per ritardo di consegna concordandone 
l'applicazione anche senza esplicito avviso al riguardo. 
2.4 In caso di ritardo di consegna, l'Acquirente ha il diritto di annullare l'ordine per quanto resta da consegnare, 
senza alcun onere e/o danno a suo carico, essendo il Fornitore espressamente d'accordo con tale procedura. 
2.5 Il Fornitore è tenuto a comunicare con tempestività all'Acquirente ogni motivo di ritardo di consegna, anche 
presunto, da quando ne è venuto a conoscenza, senza che ciò costituisca deroga implicita e/o esplicita ai punti 
precedenti. 
 
3. CONSEGNA E FATTURE 
3.1 I prodotti forniti si intendono sempre consegnati presso i magazzini della Acquirente anche quando le spese di 
trasporto sono a carico della stessa. I rischi relativi passeranno a carico della  Acquirente all'atto della consegna.  
3.2 I materiali dovranno essere accompagnati da una bolla (DDT), in accordo ai requisiti di legge applicabili, 
indicante espressamente: numero dell'ordine, posizione riga d’ordine, codice del Fornitore, referenze 
dell'Acquirente (disegno o codice), quantità consegnata, descrizione del bene. 
3.3 Ogni singola consegna dovrà essere chiaramente identificata con una etichetta indicante come minimo: 
ragione sociale del Fornitore, identificazione dei materiali, referenze dell'Acquirente (disegno o codice e N° ordine 
d’acquisto di riferimento). 
3.4 Le fatture dovranno essere emesse ed inviate in singolo originale, senza essere allegate alla spedizione. Esse 
devono riportare esattamente i riferimenti della bolla (DDT), il numero dell'ordine, il codice fornitore, i riferimenti 
dei materiali spediti e le quantità. 
3.5 L'Acquirente si riserva il diritto di non accettare e ritornare al Fornitore, a carico di questo ultimo, ogni 
materiale spedito senza ordine e/o senza la sua autorizzazione e/o eccedente le tolleranze concordate se 
applicabili. Lo stesso dicasi per ogni tratta non autorizzata per scritto. 
 
4.   COLLAUDI 
4.1 Il Fornitore garantisce all'Acquirente e/o persone da esso autorizzate, il libero accesso presso i propri impianti, 
fornendo ogni informazione e/o assistenza per verificare il regolare svolgimento della fornitura. 
4.2 I materiali dovranno essere verificati dal Fornitore prima della spedizione, conformemente a quanto previsto 
da tutti i documenti tecnici allegati e/o richiamati nell'ordine. In particolare il fornitore dovrà controllare i materiali 
con le attrezzature di controllo/banchi prova forniti dall’acquirente e registrare l’esito dei controlli secondo quanto 
richiesto dall’acquirente. Se richiesto dall’acquirente, il fornitore dovrà allegare ad ogni fornitura un rapporto di 
controllo che attesti i controlli effettuati sul materiale fornito. 
4.3 L'Acquirente ha il diritto di rifiutare e restituire, in porto assegnato, al Fornitore i lotti che non risultassero 
conformi a tutti i requisiti tecnici del suo capitolato, sia in accettazione che durante le lavorazioni e/o il montaggio. 
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Il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, dovrà tempestivamente sostituire tale materiale con altro conforme e 
spedirlo in porto franco all'Acquirente. 
4.4 In caso di urgenza l'Acquirente si riserva il diritto di effettuare la selezione del materiale non conforme e/o 
lavorazioni di ripristino, atti a renderlo conforme, addebitando, a consuntivo, tali spese al Fornitore. 
4.5 L'accettazione del materiale e/o il suo collaudo da parte dell'Acquirente non malleva il Fornitore dalle sue 
responsabilità e dagli obblighi di legge e/o di garanzia. 
4.6 L'accettazione e/o il rifiuto dei materiali e le relative notifiche potranno essere fatte dall'Acquirente al Fornitore 
entro 24 mesi dalla data di consegna del materiale stesso. 
 
5.    QUALITA' E GARANZIA    
5.1 A meno di quanto espressamente riportato sull’Contratto di fornitura, la garanzia sul prodotto fornito è di 24 
mesi dalla data di ricevimento. 
5.2 Il Fornitore garantisce che la sua fornitura è conforme con quanto indicato dell'ordine, adatta all'impiego 
specifico richiesto e priva di difetti.  
5.3 Il Fornitore è tenuto, a scelta della Acquirente, o alla riparazione, o alla sostituzione gratuita dei prodotti 
risultati difettosi e/o non conformi; o all’accettazione di un addebito pari al loro prezzo di acquisto con 
contemporanea messa a disposizione del Fornitore dei prodotti stessi. In ogni caso, sempre che detti difetti e/o vizi 
vengano denunciati durante il periodo di garanzia, la Acquirente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei 
maggiori danni derivanti dalla non idoneità del prodotto acquistato. 
5.4 Forniture riparate e/o sostituite godranno della stessa garanzia indicata sull'ordine, a decorrere dalla data di 
completamento della riparazione e/o sostituzione. 
5.5 La garanzia del Fornitore è estesa ai Clienti dell'Acquirente il quale, nell'ambito delle garanzie da lui prestate, 
potrà richiedere al Fornitore stesso la sostituzione dei materiali giudicati difettosi ed il riconoscimento di tutti i costi 
e/o danni relativi supportati, essendo il Fornitore a conoscenza di tale vincolo.  
5.6 Se l'Acquirente è convenuto in giudizio da terzi, per responsabilità civile (incluso product liability) o 
contrattuale in conseguenza di difetti nei materiali forniti, il Fornitore è obbligato a tenere indenne l'Acquirente da 
risarcire eventuali danni subiti dal medesimo. 
5.7 Nel caso che l'Acquirente attivi una procedura di ritiro per sostituire e/o riparare materiale difettoso e/o non 
conforme, anche se ciò avvenga dopo la scadenza della garanzia, il Fornitore sarà tenuto alla fornitura gratuita e 
senza spese dei materiali interessati, rimborsando altresì l'Acquirente dei costi connessi a tale procedura. 
 
6. ATTREZZATURA E SEGRETEZZA 
6.1 Stampi, modelli o altre attrezzature fornite dall'Acquirente, o per esso prodotte, e di sua proprietà e/o in 
compartecipazione con esso, saranno dal Fornitore riservate per uso esclusivo dell'Acquirente stesso e per la sola 
realizzazione di quanto previsto in ordine. Il tutto dovrà essere ritornato all'Acquirente con il termine delle forniture 
e/o dietro sua semplice richiesta. 
6.2 Modifiche a documentazione tecnica e/o attrezzature potranno essere eseguite dal Fornitore solo dopo 
autorizzazione scritta dell'Acquirente. 
6.3 Tutti i disegni, le specifiche e le altre informazioni date al Fornitore saranno considerate assolutamente 
riservate e non verranno utilizzate dallo stesso per nessun altro scopo se non per l'esecuzione di quanto richiesto 
nell'ordine d'acquisto. 
6.4 Ogni diffusione di documenti, informazioni e/o uso di attrezzature al di fuori di quanto precedentemente 
stabilito, dovrà essere autorizzata per iscritto dall'Acquirente. Il Fornitore si impegna espressamente a non 
divulgare a terzi quanto relativo all'oggetto degli ordini stessi e/o dei prodotti e/o dei servizi forniti. 
 
7. CONTROVERSIE 
7.1 La sola autorità competente a decidere su qualunque controversia in confronto dell'Acquirente è in ogni caso il 
Foro di pertinenza della sede legale dell’Acquirente. 
7.2 L'Acquirente non riconosce altre condizioni esposte dal Fornitore, in ogni forma, se non da lui esplicitamente e 
preventivamente accettate per iscritto. 
 
8. PAGAMENTI 
8.1 In Deroga a quanto previsto dal Dlgs 231/2002 nessun automatismo relativamente all’applicazione degli 
interessi di mora può intercorrere tra le parti; le quali si impegnano a dare comunicazione scritta a mezzo di 
raccomandata RR della volontà di applicazione degli interessi di mora al tasso legale vigente. 
8.2 I pagamenti sono regolati dalle condizioni di resa concordate tra L'Acquirente ed il Fornitore e riportate 
sull’ordine.  
8.3 I Pagamenti con scadenza 31.08 e 31.12 saranno onorati entro il 15.09 e 15.01 rispettivamente.  


