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CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO 

 

1 DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1.1 II termine “Ordine" indica l’Ordine d’Acquisto, corredato delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, 

delle eventuali appendici, nonché delle modifiche o variazioni concordate a questi documenti. 

L'Ordine è assegnato alle condizioni particolari in esso descritte ed alle “Condizioni Generali di Acquisto”, che 

ne formano parte integrante ed inscindibile. 

Tali Condizioni Generali di Acquisto s’intendono accettate dal Venditore senza alcuna riserva. 

Pertanto si riterranno nulle, senza alcun effetto e come non scritte, le clausole esposte dal Venditore sulla 

conferma d’Ordine, sulle fatture e sulla corrispondenza, che siano in contrasto o comunque in aggiunta alle 

sotto citate Condizioni Generali di Acquisto, salvo deroga espressa nell’ordine stesso. 

Saranno riconosciuti validi soltanto gli Ordini fatti e confermati per iscritto. 

Ogni modifica o deroga alle condizioni dell’ Ordine, anche se approvata in via preliminare, sarà 

contrattualmente valida soltanto se confermata per iscritto da regolare modifica d’ordine. 

La mancata restituzione dell’Ordine controfirmato viene considerata come tacita accettazione dello stesso in 

tutte le sue parti. 

E’ da ritenersi valida anche la trasmissione di tali documenti per via telematica. 

Gli allegati all’Ordine, le prescrizioni e le norme citate formeranno parte integrante dello stesso e per essi 

valgono le stesse condizioni sopradescritte. 

1.2 II termine “Fornitura” indica tutti i beni, i servizi e i documenti a seconda dei casi, che dovranno essere 

forniti dal Venditore ai sensi dell’Ordine. 

 

 

2 OBBLIGHI GENERALI DEL VENDITORE 

 

2.1 La Fornitura dovrà essere conforme, sotto ogni aspetto, alle specifiche dell'Ordine, di alta qualità e idonea 

all’uso previsto. 

2.2 La Fornitura dovrà essere conforme alle leggi e alle normative applicabili 

2.3 II Venditore non potrà subappaltare tutto o parte dell’oggetto della Fornitura senza il consenso scritto 

dell’Acquirente. Tale consenso non esonera il Venditore dagli obblighi assunti in base all’Ordine. 

2.4 II Venditore dovrà adottare un sistema di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente idoneo e adeguato alla 

Fornitura. L’Acquirente può effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e verifiche della Fornitura presso la 

sede del Venditore o di eventuali subappaltatori; in queste occasioni il Venditore dovrà prestare la propria 

assistenza. 

2.5 Se la consegna è stata concordata in base alle condizioni INCOTERMS, si applicherà la versione in vigore 

al momento della sottoscrizione dell’Ordine. 

2.6 Su richiesta dell’Acquirente, il Venditore fornirà i certificati assicurativi originali, comprese le condizioni di 

eventuali polizze assicurative che è tenuto a fornire ai sensi dell'Ordine. 
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3 AVANZAMENTO, CONSEGNA 

 

3.1 Avanzamento 

Se il Venditore ha motivo di ritenere che non sarà in grado di rispettare la data di consegna concordata, dovrà 

darne immediata comunicazione scritta all’Acquirente, specificando il motivo del ritardo, le ripercussioni sulla 

data di consegna concordata e la sua proposta su come ridurre al minimo il ritardo. 

Il Venditore si assumerà i costi sostenuti per minimizzare il ritardo, fatto salvo il caso in cui il ritardo sia 

imputabile all’Acquirente. 

Il Venditore è responsabile per le perdite subite dall’Acquirente che si sarebbero potute evitare se il Venditore 

avesse comunicato il ritardo a tempo debito. 

3.2 Consegna 

Se non diversamente stabilito, la consegna si considererà avvenuta al passaggio della Fornitura all’Acquirente, 

congiuntamente alla documentazione prevista in Ordine, nonché dopo il completamento dei lavori di 

installazione e il superamento delle prove concordate, se previsti. 

 

 

4 VARIAZIONI, ANNULLAMENTO 

 

4.1 Nel caso in cui il Venditore ravvedesse la necessità di apportare variazioni dovrà informare per iscritto 

l’Acquirente senza indugio. 

4.2 Le eventuali variazioni dovranno essere approvate dall’Acquirente tramite una Modifica d’Ordine scritta, 

prima che il Venditore inizi i lavori di variazione. 

4.3 In caso di richiesta di variazione da parte dell’Acquirente, il Venditore dovrà, senza ritardi ingiustificati, 

presentare una conferma scritta fornendo una descrizione dell’intervento di variazione e una stima delle 

eventuali ripercussioni sul prezzo stabilito in Ordine e sul programma di lavoro. 

4.4 II compenso per l’intervento di variazione avverrà sulla base dei prezzi, delle indicazioni e delle tariffe 

indicati nell’Ordine o altrimenti conformi al livello dei prezzi originale dell’Ordine. 

Se la variazione d’Ordine comporta un risparmio economico per il Venditore, all’Acquirente sarà accreditato il 

relativo importo. 

4.5 L’Acquirente può annullare la Fornitura o una parte della stessa con effetto immediato, tramite avviso 

scritto inviato al Venditore. 

Dopo l'annullamento, l’Acquirente dovrà corrispondere solo le spese documentate e necessarie sostenute come 

diretta conseguenza dell’annullamento stesso. 

 

 

5 INVARIABILITA’ PREZZI 

 

I prezzi quotati nell’Ordine s’intendono fissi e invariabili per tutto il periodo della Fornitura anche se dovessero 

intervenire variazioni di carattere ufficiale nei costi dei materiali e/o della mano d’opera. 
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6 PAGAMENTO 

 

6.1 Su tutte le fatture dovranno essere riportati il numero dell’Ordine ed eventuali altri riferimenti in esso 

previsti, quali, ad esempio, numero di commessa e di ITEM. Le fatture dovranno indicare chiaramente 

l’oggetto. 

L’Acquirente è autorizzato a respingere le fatture che non soddisfino tali requisiti. 

6.2 Nei casi in cui sia prescritta la produzione e la trasmissione delle certificazioni dei materiali, se non emesse 

in concomitanza alla consegna della Fornitura, i termini di pagamento decorreranno dal conforme e completo 

ricevimento dei certificati stessi. 

6.3 Se l’Ordine prevede la fornitura di una garanzia bancaria da parte del Venditore, l’Acquirente non sarà 

tenuto ad effettuare alcun pagamento prima del ricevimento della stessa. 

6.4 L’Acquirente è autorizzato a detrarre eventuali pagamenti anticipati ed eventuali somme a copertura dei 

danni da inadempimento dalle fatture del Venditore. 

Inoltre, eventuali importi contestati o non sufficientemente documentati, così come qualsiasi importo dovuto 

all'Acquirente da parte del Venditore, possono essere portati in compensazione sulle fatture del Venditore. 

 

 

7 INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

 

7. 1 Imballo 

L’imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito ed al mezzo di trasporto, conseguentemente tutti i 

danni per difetti di imballaggio saranno a carico del fornitore anche se la resa del materiale fosse convenuta 

franco partenza. 

7.2 Ritardo 

Per ritardo si intende il mancato rispetto da parte del Venditore delle scadenze indicate nell'Ordine, salvo i casi 

in cui il ritardo sia causato dall'Acquirente. 

Se la Fornitura presenta difetti che la rendono non idonea all’uso previsto, l’Acquirente può decidere di 

considerare questo evento come ritardo. 

Il Venditore è responsabile per il ritardo secondo quanto previsto dall’Articolo 7.2. 

7.3 Effetti del ritardo 

Penale: se e come prevista in Ordine. 

Nella misura dello 0,5% per settimana fino ad un totale del 5%. La penale è applicata a partire dalla 3 

settimana di ritardo inclusa. 

Trascorse 16 settimane dalla data ultima di prevista consegna, è facoltà dell’acquirente di rescindere il 

contratto per inadempienza del venditore. 

Se il ritardo è dovuto a grave negligenza o dolo del Venditore o di qualcuno posto sotto alla sua responsabilità, 

l’Acquirente può richiedere, invece di una somma a copertura dei danni da inadempimento, un indennizzo per 

le perdite subite a causa del ritardo. 

Se la consegna non rispetta i termini indicati nell’Ordine e qualora questi ritardi non siano dovuti a cause 

riconosciute di forza maggiore oppure qualora queste ultime non venissero immediatamente comunicate e 

provate, l’Acquirente avrà la facoltà di annullare l’Ordine e di provvedere all’approvvigionamento in altro modo, 

con ulteriore riserva per i danni conseguiti, questo in deroga a quanto previsto all’ Articolo 4.5. 

7.4 Difetti 

II Venditore è responsabile per eventuali difetti riscontrati nella Fornitura anche dopo la consegna e in accordo 

con i termini di garanzia riportati in ordine. 
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L'esecuzione delle ispezioni da parte dell’ Acquirente prevista dall‘Articolo 2.4 e l'invio da parte del Venditore 

di disegni, beni o campioni per le verifiche dell’Acquirente, non limitano la responsabilità del Venditore nel 

garantire la conformità della Fornitura ai requisiti contrattuali. 

L’Acquirente dovrà notificare per iscritto il difetto entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui è 

stato riscontrato. 

Per qualsiasi componente sostituito e/o riparato decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o di riparazione, 

regolare copertura di garanzia. 

7.5 Responsabilità per difetti 

Se l’Acquirente notifica un difetto al Venditore, quest’ultimo dovrà mettere in atto le azioni necessarie a 

correggerlo, senza alcun indugio. Il lavoro di correzione potrà essere posticipato su richiesta dell’Acquirente, 

a condizioni che Io stesso abbia valide giustificazioni per richiederne il rinvio. Il lavoro di correzione dovrà 

essere eseguito a cura del Venditore. 

Qualora il Venditore non riesca a correggere il difetto entro tempi ragionevoli, l’Acquirente è autorizzato a 

provvedere autonomamente o incaricando terzi, a spese del Venditore, o a ridurre in misura corrispondente il 

prezzo stabilito in Ordine. 

La stessa disposizione si applica se l’attesa necessaria per la correzione del difetto da parte del Venditore prova 

gravi disagi per l’Acquirente. In tal caso, il Venditore dovrà essere avvisato per iscritto prima che venga avviato 

il lavoro di correzione. 

L’Acquirente è autorizzato a richiedere un indennizzo per le perdite subite a causa dei difetti. 

Tale risarcimento si limita a coprire le perdite dirette, fatti salvi i casi di grave negligenza o dolo da parte del 

Venditore o di un suo sottoposto. 

L’Acquirente ha la facoltà di rescindere l’Ordine se il difetto costituisce un’inadempienza sostanziale dell’Ordine. 

In tal caso, l’Acquirente è autorizzato a rifiutare l’offerta del Venditore di rimediare al difetto e/o di procedere 

alla sostituzione della Fornitura. 

7.6 Conformità 

Se l’Acquirente verifica, in corso di fornitura, la non conformità della fornitura stessa alle condizioni e 

caratteristiche d’ordine, dovrà darne immediata comunicazione al fornitore che provvederà urgentemente alle 

modifiche necessarie per garantire tale conformità. 

Nel caso il fornitore non fosse in grado, o non volesse, adempiere al rispetto delle caratteristiche contrattuali, 

l’Acquirente avrà la facoltà di annullare l’ordine e di provvedere all’approvvigionamento in altro modo, con 

ulteriore riserva per i danni conseguiti, questo in deroga a quanto previsto al punto 4.5. 

7.7 Indennità 

Il Venditore dovrà tenere indenne l’Acquirente nel caso in cui la Fornitura costituisse una violazione dei diritti 

di brevetto di terzi o di altri diritti di proprietà intellettuale, fatta eccezione per i casi in cui la violazione sia 

avvenuta per specifiche richieste dall’Acquirente e il Venditore non fosse a conoscenza o non potesse prevedere 

il suo verificarsi. 

 

 

8 GARANZIA 

 

Salvo diversi accordi riportati in ordine la garanzia deve intendersi di 12 mesi dalla data di messa in servizio 

con collaudo definito favorevole, comunque non oltre 18 mesi dalla data di consegna. 
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9 FORZA MAGGIORE 

 

9.1 Per forza maggiore si intende un evento al di fuori del controllo della parte interessata, a condizione che 

quest'ultima non potesse ragionevolmente prevedere tale situazione al momento della stipula dell’Ordine e 

che non fosse ragionevolmente possibile per essa evitarne o superarne le conseguenze. 

9.2 Le parti non saranno considerate inadempienti nei confronti dell’Ordine nella misura in cui si possa provare 

che l’inadempienza agli obblighi contrattuali è dovuta a causa di forza maggiore. 

Ogni parte sosterrà i propri costi derivanti dall’evento di forza maggiore. 

9.3 La parte che invoca la forza maggiore dovrà avvisare l’altra parte senza ritardo. Tale comunicazione dovrà 

comprendere anche il motivo del ritardo e la durata prevista. 

9.4 Ciascuna parte è autorizzata ad annullare l’Ordine nel caso in cui la situazione di forza maggiore continui, 

o risulti ovvio che continuerà, per un periodo superiore a 60 giorni. 

 

 

10 DIRITTI DI PROPRIETÀ’ DELLA FORNITURA FABBRICATA APPOSITAMENTE PER 

L’ACQUIRENTE, RISERVATEZZA 

 

10.1 Diritti di proprietà della Fornitura fabbricata appositamente per l’Acquirente. 

Se la Fornitura viene fabbricata appositamente per l’Acquirente, è di sua esclusiva proprietà dal momento in 

cui viene realizzata. 

Fanno parte della Fornitura tutti i report, i disegni, le specifiche e documenti simili, compresi i programmi 

informatici, realizzati in relazione al lavoro. 

10.2 Riservatezza e proprietà industriale 

Tutte le informazioni scambiate o altrimenti trasmesse tra le parti dovranno essere considerate come riservate 

e non essere divulgate a terzi senza il consenso scritto della controparte. 

Ciascuna parte può tuttavia mettere a disposizione di terzi informazioni, a condizione che queste siano già 

note al destinatario al momento del loro ricevimento, siano o diventino di dominio pubblico per vie che non 

implicano la responsabilità delle parti o pervengano legittimamente a terzi senza un obbligo di riservatezza 

oppure nel caso in cui la divulgazione avvenga perché richiesta dalle leggi e dai regolamenti applicabili. 

Eventuali informazioni possono essere divulgate a terzi anche quando ciò risulti necessario per l'esecuzione 

dell'Ordine o per l'utilizzo della Fornitura, a condizione che il destinatario di tali informazioni sia vincolato da 

un obbligo di riservatezza analogo a quello indicato nel presente articolo 9.2. 

Senza il previo consenso scritto dell’Acquirente, il Venditore non potrà diffondere alcun comunicato stampa 

relativo alla sottoscrizione del presente Ordine o diversamente dare pubblicità al fatto. 

 

11 CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

Il Venditore non può cedere i propri diritti e obblighi contrattuali senza il consenso scritto dell’Acquirente, che 

non potrà essere irragionevolmente negato. 

 

12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

 

Tutte le controversie dipendenti o comunque connesse saranno sottoposte alla Legislazione Italiana e l’Autorità 

giudiziaria di Milano ha competenza esclusiva a giudicare su di esse. 


