

CONDIZIONIGENERALIPERLAFORNITURADIPRODOTTIESERVIZI
NELSETTOREDEGLIELEMENTIDIFISSAGGIOMECCANICI 

1) Definizioni 
Aisensieperglieffettidellepresenticondizionigeneralidifornitura,valgonole
seguentidefinizioni: 
i) “CondizioniGenerali”:lepresenticondizionigeneralidifornitura; 
ii) “Fornitore”: il soggetto che si occupa della produzione e/o della
commercializzazione dei Prodotti e/odellafornituradeiServiziinfavore
delCliente; 
iii) “Cliente”: il soggetto che ordina e acquista i Prodotti e/o i Servizi dal
Fornitore; 
iv) “Parti”:ilFornitoreeilClientecongiuntamente; 
v) “Ordine”: comunicazione trasmessa dal Cliente al Fornitore contenente
glielementiidentificatividellafornitura; 
vi) “Conferma d’Ordine”: comunicazione trasmessa dal Fornitore alCliente
dopo la ricezione di un Ordine contenente l’indicazione degli elementi
identificatividell’Ordineaccettato; 
vii) “Ordine Chiuso”: Ordine nel quale vengono espressamente indicati
quantità del Prodotto o del Servizio, prezzo, modalità e tempi di
consegna; 
viii) “OrdineAperto”:Ordinenelquale,fissatoiltipodiProdottooServizioeil
prezzo unitario dello stesso, vengono indicate, in via generale, le
quantitàdiProdottostimatecomeconsumabilidalClientenelperiododi
tempo espressamente indicato e concordato tra Fornitore e Cliente
(settimana/mese/anno); 
ix) “Rilascio di Consegna”: comunicazione, in qualsiasi forma trasmessa,
contenente la specifica indicazionedellequantitàdiProdottorichiestee
dei termini di consegna, trasmessa dal Cliente al Fornitore nel rispetto
delleprevisionistabilitedall’OrdineAperto; 
x)
“Prodotti”: elementi di fissaggio meccanici e altri beni realizzati o
commercializzati dal Fornitore su richiesta del Cliente e che formano
oggettodiunOrdine; 
xi) “Servizi”:servizierogatidalFornitoresurichiestadelClienteinbaseaun
Ordineoauncontratto; 
xii) “Documenti”: tutti i documenti, i disegni, le stime, i rapporti tecnici, le
valutazioni,leofferte,leanalisie,comunque,ognidato,elaboratooaltro
documentoinviatodaunadellePartiall’altra; 
xiii) “Campioni”: tutti i campioni, i prototipi, le preserie, i prelavorati o i
semilavoratie,piùingenerale,tuttiimanufatti(conlasolaesclusionedei
Prodotti)consegnatidalFornitorealCliente; 
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xiv) “Attrezzature”: tutte le attrezzature, gli stampi e gli ulteriori strumenti
necessari per la realizzazione dei Prodotti o per lo svolgimento dei
ServizidestinatialCliente; 
xv) “Forza Maggiore”: tutte quelle circostanze inevitabili dalle Parti e fuori
dalla loro sfera di controllo che limitano, impediscono o ritardano
l’adempimento delle obbligazionidicuialcontratto,ivicompresi,atitolo
meramente esemplificativo e in ogni caso non esaustivo, scioperi
nazionali e aziendali, guerre, embarghi, atti vandalici e terroristici,
epidemie,terremoti,altridisastrinaturalietc. 
xvi) “Inizio dell’Esecuzione della Fornitura”: momento, successivo alla
ricezione dell’Ordine del Cliente, in cui il Fornitore compie attività
preparatorie o esecutive univocamente volteall’evasioneditaleOrdine.
A titolo meramente esemplificativo e in ogni caso non esaustivo,
possonorappresentareunIniziodell’EsecuzionedellaFornituraaisensi
delle presenti Condizioni Generali attività quali: l’acquisto da parte del
Fornitoredimaterieprimee/osemilavoratie/ostampie/omacchinarie/o
altre attrezzature necessarie per evadere lo specifico Ordine
considerato,l’iniziodelleattivitàdiproduzionedeiProdotti,etc. 


2) Notegenerali 
Le presenti Condizioni Generali si intendono valide ed applicabili, se non
espressamentederogateperiscritto: 
a) adognicontrattoconclusotrailFornitoreeilCliente; 
b) ad ogni Ordine eseguito dal Fornitore in favore del Cliente, anche se non
espressamente confermato tramite una Conferma d’Ordine (ivicompresigli
“OrdiniChiusi”egli“OrdiniAperti”); 
c) nonché,piùingenerale,atuttiirapportidifornituraintercorsitrailFornitoree
ilCliente. 
In mancanza di diverso accordo scritto tra le Parti, le presenti Condizioni
Generali prevalgono sulle eventuali condizioni (generali e/o particolari) di
acquistodelCliente. 
Le Condizioni Generali si intendono automaticamente accettate dal Cliente al
momentodellaconclusionedelcontrattoindipendentementedallaloroespressa
accettazionescritta. 

3) Contenutodelcontratto 
FormanoparteintegranteesostanzialedelcontrattotraFornitoreeCliente: 
a) leCondizioniGenerali; 
b) lecondizionispecialiespressamenteindicateeaccettatedalFornitoreedal
Cliente,ancheinordineaiprezzi; 
c) la documentazione del Fornitore trasmessa a completamento delle
condizionigeneraliespecialidifornitura; 
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d) ogni documento tecnico, studio, relazione, a qualunque titolo inviato dal
FornitorealCliente. 
Non saranno considerati elementi essenziali del contratto i documenti
pubblicitari,gli opuscolidivendita,icampioni,icataloghiequant’altroutilizzato 
oinviatodalFornitorealClienteprimaodurantel'esecuzionedellafornitura,se
nondiversamentestabilitoperiscrittotraleParti. 

4) Conclusionedelcontratto 
Il contratto si considera concluso al momento del ricevimento della Conferma
d’Ordine trasmessa dal Fornitore al Cliente. In alternativa, in mancanza di
Conferma d’Ordine, il contratto si considera concluso al momento dell’Inizio
dell’EsecuzionedellaFornitura. 
Incasodidifformità,sottounoopiùprofili,tral’OrdineelaConfermad’Ordine,
il contratto si intende perfezionato alle condizioni previste dalla Conferma
d’Ordine,salvochel’esecuzionedellaforniturasiainiziatainassenzadell’invio
dellaConfermad’OrdinemedesimadapartedelFornitore. 
Innessuncaso,salvoleipotesidiForzaMaggiore,ilClientepotràsospendere
oannullarel’Ordinedopolaconclusionedelcontratto. 
Qualsiasi richiesta di modifica del contratto avanzatadalClientedovràessere
accettata per iscritto dal Fornitore. In mancanza di accettazione scritta, si
intenderannoimmutatelecondizionicontrattualiprecedentementepattuite. 

5) Ordinichiusi 
L’Ordine Chiuso sarà vincolante per le Parti al momento delricevimentodella
Conferma d’Ordine trasmessa dal Fornitore al Cliente. In alternativa, in
mancanza di Conferma d’Ordine, l’Ordine Chiuso si intenderà vincolante al
momentodell’Iniziodell’EsecuzionedellaFornitura. 


6) OrdiniAperti 

Il Fornitoresiimpegnaamanteneresufficientigiacenzediscorteperfarfronte
tempestivamente alle necessità del Cliente secondo quanto previsto dagli
OrdiniAperti.
Ogni fornitura di Prodotti e/o Servizi relativi aunOrdineApertodovràformare
oggettodiunRilasciodiConsegna. 
Il Cliente si impegna a trasmettere al Fornitore i singoli Rilasci di Consegna
relativi ad un Ordine Aperto almeno 45 giorni prima rispetto alla data di
consegnaprevistanell’OrdineApertomedesimo;incasodimancatorispettodel
predetto termine da parte del Cliente, il Fornitore nonsaràconsiderato
responsabile in caso di ritardata consegna della merce che formaoggettodel
RilasciodiConsegna. 
Resta inteso tra le Parti che i Rilasci di Consegna trasmessi dal Cliente
dovranno rispettare i quantitativi previsionali indicati nell’Ordine Aperto e
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potranno apportare a tali quantitativi variazioni in aumento o in diminuzione
nellamisuramassimadel+/–15%. 
Salvo diverso accordo,ilFornitorenonsaràtenutoafornirealClienteProdotti
e/o Serviziinnumerosuperioreocontempidiconsegnapiùgravosirispettoa
quantoindicatonell’OrdineAperto. 
Qualora l’Ordine Aperto preveda quantitativi minimi d’acquisto, il Cliente non
potrà acquistare un numero di Prodotti e/o Servizi inferiore a tali quantitativi
miniminell’arcoditempoconsiderato. 
Qualora ilClienteavanzi,mediantecomunicazionescritta,richiestadimodifica
delle condizioni previste dall’Ordine Aperto, il Fornitore potrà liberamente
decidere se rifiutare o accettare la richiesta. Il Fornitore potrà altresì
subordinarel’accettazioneditalerichiestaalriconoscimentodiunindennizzoo
all’applicazione di variazioni ai prezzi unitari dei Prodotti e/o Servizi, dandone
comunicazione al Cliente. Salvo che il Cliente non comunichi per iscritto un
rifiutoentro7giornidatalecomunicazione,ilriconoscimentodell’indennizzoe/o
le variazioni dei prezzi unitari dei Prodotti e/o dei Servizi si intenderanno
accettaticondecorrenzadallaprimaconsegnasuccessiva. 
In caso di rifiuto della proposta di riconoscimento dell’indennizzo e/o della
variazione dei prezzi unitari conseguente alla modifica dell’Ordine Aperto,
resteranno in vigore tutte le condizioni originariamente previste dall’Ordine
Aperto. 

7) Lavoripreparatorie/oaccessoriinerentiall’ordine 

7.1)Documenti 
Tutti i Documenti che, a qualsiasi titolo, Cliente e Fornitore si scambieranno
prima o durante la conclusione di ogni singolo Ordine (Chiuso o Aperto), si
intenderannotrasmessisoloperlospecificousoacuisonodestinati. 
RestapertantointesotralePartiche: 
a) la trasmissione deiDocumentinoncomportailtrasferimentodellaproprietà
odiqualsivogliadirittodisfruttamentoeconomicodeimedesimiincapoalla
partericevente; 
b) la parte ricevente non potrà utilizzare i Documenti per finalità diverse
rispettoaquelleperlequaliglistessiglisonostatitrasmessi; 
c) Cliente e Fornitore saranno vincolati alla più stretta riservatezza e
segretezza, in relazione alla sussistenza e al contenuto dei Documenti
oggettodiscambio,inossequioaquantoprevistodall’art.10.2chesegue; 
d) inipotesidiusodifformedalconsentitodeiDocumenti,iltitolareavràdiritto
di ottenere – asuadiscrezione–l’immediatarestituzionee/oladistruzione
deiDocumentioltreall’immediatacessazionediqualsivogliaformadiutilizzo
deimedesimi,salvoinognicasoildirittoalrisarcimentodeidanni. 
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7.2)Campioni 
TuttiiCampionisonoerimarrannodiproprietàdelFornitoreepotrannoessere
utilizzati dal Cliente solo ed esclusivamente per gli scopi previsti dalcontratto
conilFornitore. 
RestaintesotralePartiche: 
a) ilClientesaràl’esclusivoresponsabiledellacustodiadeiCampioni; 
b) ilClientesaràtenutoarestituirealFornitoreiCampioni:i) entroilterminedi
5 giorni dalla cessazione per qualsiasi motivo del contratto a cui essi si
riferiscono; ii) entro il termine di 15 giorni da quando il Fornitore, per
qualsiasimotivo,nefacciarichiesta; 
c) il Cliente dovrà trattare i Campioni con la più stretta segretezza e
riservatezza; 
d) il Cliente non potrà in nessun modo disporre dei Campioni, neppure per
eseguire direttamente o indirettamente delle prove, senza il preventivo
consensoscrittodelFornitore; 
e) inipotesidiusodifformedalconsentitodeiCampioni,ilFornitoreavràdiritto
di sospendere,intuttooinparte,l’esecuzionedituttelefornitureinessere
conilClienteedichiederelarestituzionedeiCampioni,salvoinognicasoil
risarcimentodeidanni. 

7.3)Attrezzature 
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le Attrezzature sarannoprogettatee
realizzatedalFornitoreconimaterialieconlemodalitàdallostessoritenutipiù
opportunieresterannodisolaedesclusivaproprietàdelFornitoremedesimo. 
IlFornitorepotrà,asuadiscrezione,addebitarealCliente–intuttooinparte–
lespesesostenuteperlaprogettazioneelarealizzazionedelleAttrezzaturee/o
comunque chiedere al Cliente una compartecipazione nei costi per la
progettazione e la realizzazione delle medesime, fermorestandoche–anche
in tal caso – in mancanza di un diverso accordo scritto tra le Parti, le
AttrezzatureresterannodiproprietàpienaedesclusivadelFornitore. 
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti,ilFornitoresaràliberodiutilizzarele
AttrezzatureancheperforniturediversedaquelledestinatealCliente. 

8) Prodotti 

8.1)CaratteristichedeiProdotti 
Il Fornitore si impegna a realizzare i Prodotti in conformità alle specifiche
tecnicheconcordateconilCliente. 

8.2)ImballodeiProdotti  
IlClientedichiaradiessereedottodeltipodiimballaggiostandardutilizzatodal
Fornitore e di ritenerlo adatto alle proprie esigenze, ai fini del trasporto, del
depositoedellostoccaggiodeiProdotti. 
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Il Cliente sarà il solo ed unico responsabile del trasporto,deldepositoedello
stoccaggiodeiProdottiafardatadalmomentodellaconsegnadeimedesimida
parte del Fornitore al vettore/spedizioniere, e nessuna responsabilità potrà
essere addebitata al Fornitore a far data dalla consegna dei Prodotti a tali
soggetti. 
Il Cliente sarà responsabile per la corretta e la completa osservanza delle
normative vigenti in temadidistruzioneesmaltimentodegliimballi“aperdere”
usatieventualmentedalFornitore. 
L’eventuale utilizzo di imballi “arecupero”dovràessereconcordatoperiscritto
tra lePartie,ancheintalcaso,ilClientesaràl’unicoresponsabiledelcorretto
usoedellacorrettamanutenzioneditaleimballo. 
L’eventuale adozione di imballi diversi rispetto a quelli standard potrà essere
concordatadivoltainvoltatralePartiedovràinognicasoavvenireaspesedel
Cliente. 

8.3)InformazionirelativeaiProdottietracciabilità  
Il Cliente si impegnaarendereedottieventualisuoiacquirentie/o,comunque,
gliutilizzatorideiProdottidellecaratteristichetecnicofunzionalideimedesimi. 
Il Fornitore dovrà assicurare la tracciabilità del lotto di realizzazione del
Prodotto stesso sino alla data di consegna al Cliente. Il Cliente dovrà
mantenere taletracciabilitàeporreacaricodeipropriacquirentie/outilizzatori
unanalogoimpegnointalsenso. 

8.4)FornituradeiProdottidopolaconclusionedellaproduzioneinserie  
L’eventualefornituradiProdottidopolaconclusionedellarelativaproduzionein
serie(peresempio,qualipezzidiricambio)dovràessereconcordatadivoltain
volta tra le Parti, che in particolare dovranno definire i dettagli della fornitura
sottoilprofilodeiquantitativiminimiedelrelativoprezzodivendita. 

9) Servizi 
Nel caso in cui il rapporto tra il Fornitore e il Cliente preveda l’erogazione di
Servizi, il Fornitore sarà tenuto adattenersisoloalleprevisionichesonostate
concordatetralePartiperiscritto. 

10) DirittidiProprietàintellettualeeclausoladiriservatezza 

10.1)Dirittidiproprietàintellettuale 
Il Fornitore è l’unico titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai
Prodotti, ai Documenti, ai Campioni, alle Attrezzature, salvo che questi siano
realizzati sulla base di disegni o progetti predisposti dal Cliente. A meno di
diverso accordo tra le Parti, il Fornitore è altresì l’unico titolare di quanto
eventualmente realizzato nell’esecuzione dei Servizi. La titolarità di tali diritti
permarrà in capo al Fornitore anche dopo la consegna dei Prodotti, dei
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Documenti, dei Campioni e delle Attrezzature. L’esecuzione della fornitura,
pertanto, non costituirà e non potrà in nessun caso essere interpretata come
una forma di cessione e/o concessione in licenzae/oconcessioneaqualsiasi
altro titolo dei diritti di proprietà industriale o del Know-how relativi ai Prodotti
e/oaiServiziinfavoredelCliente. 

10.2)Clausoladiriservatezza  
Ai fini del presente articolo per “Informazioni Riservate” si intende qualsiasi
informazioneaziendale,finanziaria,commercialeotecnica,chesiainterna,non
pubblica, riservata o ad accesso limitato, oltre a qualsiasi segreto industriale,
commercialeeknow-how,checoncernel’attivitàdiunadellePartie/oiProdotti
e/o i Servizi e che sia direttamente o indirettamente comunicata dataleparte
(“Parte Comunicante”), all’altra parte (“Parte Ricevente”), in esecuzione del
rapporto di fornitura. Tra le Informazioni Riservate, rientrano, a titolo
esemplificativo, gliOrdinieleConfermed’Ordine,ilcontrattoeisuoiallegati,i
disegni, la documentazione operativa ed organizzativa delle Parti, la
documentazione operativa, organizzativa e contrattuale relativa aiProdottie/o
Servizi, le notizie ed i dati attinenti l’organizzazione, la struttura, l’attività, i
programmi e i risultati produttivi e commerciali delle Parti e, più in generale,
ogni informazione tecnica, organizzativa e/o commerciale, verbale oscritta,
scambiatadallePartiperfinalitàinerentilosvolgimentodelrapportodifornitura.
Nonrientranonelconcettodiinformazioniriservateleinformazioni: 
a) che al momento della comunicazione o successivamente sono diventate
accessibili al pubblico indipendentemente dalla condotta della Parte
Ricevente; 
b) di cui la Parte Ricevente era già in possesso prima della comunicazione
senzaalcontempoesseresoggettaavincolidiriservatezza; 
c) che la Parte Ricevente ha sviluppato in maniera autonoma prima della
comunicazione. 
Le Parti si impegnano a mantenere il massimo riserbo in merito alle
Informazioni Riservate, ad adottare tutte le misure necessarie pergarantirela
riservatezzadellemedesimeeafareinmodocheilpropriopersonale:i)nonne
faccia un uso improprio; ii) osservi gli obblighi di riservatezza previsti dalle
CondizioniGenerali. 
Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il
preventivo consensoscrittodellaPartecheleharivelate.TutteleInformazioni
Riservate messe a disposizione nel corso dell’esecuzione della fornitura,
incluseeventualilorocopie,sarannorestituiteodistruttealverificarsidelprimo
tra i seguenti eventi: a) cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di
fornitura; b) richiestadellaParteComunicante,amenochelaParteRicevente
non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo (ad
esempioperottemperareaobblighidiLegge)oabbiacomunquelanecessitàdi
trattenerlealfinedidareregolareesecuzionealrapportodiFornitura. 
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Alle Parti è fatto altresì obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini
diversi da quelli stabiliti nel contratto, qualunque dato, documento o
informazione relativiaidirittiesclusivi,alleattività,aipianioagliaffaridell’altra
parte o di terzi, acquisiti nell’esecuzione del contratto, salva l’autorizzazione
scrittadell’altraparteodeiterzidirettamenteinteressatiasecondadeicasi. 
Ogni parte risponde con direttaassunzionediresponsabilitàversol’altraparte
dei comportamenti difformi da tali requisiti di riservatezza assunti da propri
dipendenti e collaboratori nonché, più in generale, datutticoloroche,persuo
conto,opererannoinesecuzionedelrapportodifornitura. 
L’obbligo di riservatezza convenuto fra le Parti si intende esteso anche al
periodosuccessivoallacessazionedelrapportodifornituraperunaduratadi5
(cinque) anni o, se anteriore, fino al momento in cui leInformazioniRiservate
diventinodipubblicodominio. 
In deroga a quanto sopra esposto, ciascuna Parte potrà divulgare le
InformazioniRiservatericevutenelcasoincuiciòsiaimpostoda:i)disposizioni
dileggee/oregolamentari;ii)provvedimentidell’autoritàgiudiziaria;iii)ordinidi
altraautoritàvincolantiperlaParteRicevente.RestaperaltrointesotraleParti
che,qualorasiverifichiunadellesituazioniprevistedalpresentecapoverso,la
Parte Ricevente sarà tenuta a informare tempestivamente e per iscritto l’altra
parte, sempreché ciò sia legittimamente consentito dalle disposizioni di legge
e/o regolamentari, dai provvedimenti e/o dagli ordini su cui si fonda la
divulgazione. 

10.3)Garanziacontrolacontraffazione 
InrelazioneaiProdottirealizzatisudisegnodelFornitore,ilClientesaràtenuto
acomunicarepreventivamentealFornitore,almomentodell’inviodellarichiesta
d’offertae/odell’Ordine(einognicasoprimadell’esecuzionedellafornitura),in
quali territori i Prodotti saranno commercializzati. Solo ed esclusivamente
qualorailClientetrasmettaalFornitoretaliinformazioni,ilFornitoregarantiràal
Cliente la non sussistenza di brevetti e/o di altri diritti d’esclusiva di soggetti
terzichepossanoimpedirelaproduzioneelavenditadeiProdottiinquestione,
limitatamente ai territori indicati. QualorailClientedovessecommercializzarei
Prodottiinterritoridiversidaquelliindicati,ilClientemedesimo:i) siimpegna a
tener manlevato e indenne il Fornitore da ogni e qualunque conseguenza
diretta o indiretta che lo stesso dovesse subire a causa della produzione e/o
promozione e/o commercializzazione dei Prodotti in tali territori; ii) si farà 
diretto carico, o comunque manleverà il Fornitore, di tutti i danni diretti ed
indiretti e di tutti i costi, anche di difesa o giudiziari (compresi gli onorari dei
Professionisti incaricatidalFornitorestesso),chequest’ultimosaràchiamatoa
sopportareincasodiazionelegale. 
In relazione ai Prodotti realizzati su disegno o secondo le indicazioni o
informazioni fornite dal Cliente, sarà quest’ultimoilsoloedunicoresponsabile
di ogni violazione (anche relativa al processo di produzione) dei diritti di
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proprietà industriale e non di soggetti terzi. Con riferimento a tali Prodotti il
Cliente: i)  si impegna a tener manlevato e indenne il Fornitore da ogni e
qualunque conseguenza diretta o indiretta che lo stesso dovesse subire a
causadellaproduzionee/opromozionee/ocommercializzazionedeiProdotti;ii)
si farà diretto carico, ocomunquemanleveràilFornitore,dituttiidannidiretti
edindirettiedituttiicosti,anchedidifesaogiudiziari(compresiglionoraridei
Professionisti incaricatidalFornitorestesso),chequest’ultimosaràchiamatoa
sopportareincasodiazionelegale. 

11) Consegna,trasporto,verificaeaccettazione 

11.1)TempidiconsegnadiProdottieServizi 
Il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei tempi di consegna dei Prodotti e di
erogazione dei ServiziconcordaticonilCliente.Innessuncaso,comunque,la
data della consegnasaràritenutacomeessenzialeevincolanteperlacorretta
esecuzione dell’Ordine ed il Cliente, espressamente, rinuncia a formulare
richiestedirisoluzionedelcontrattoe/orisarcimentodanniinipotesidimancato
rispettodelterminediconsegnadeiProdottie/odisvolgimentodeiServizi.  
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, nel caso in cui i tempi di consegna
siano indicati in giorni e/o settimane e/o mesi e/o anni (e quindi senza
l’indicazionediunadatadicalendarioprecisa),glistessiinizierannoadecorrere
dalladatapiùlontanatraleseguentidate: 
a) datadellaConfermad’Ordine; 
b) data dell’accettazione da parte del Cliente, se richiesta, di tutti i materiali,
apparecchiatureeparticolariesecutivi; 
c) data di espletamento da parte del Cliente di tutti gli obblighi contrattualio
legalipreliminari(ades.licenzediimportazione,autorizzazioni,ecc.). 
IlFornitoresiriservadicomunicarealClienteleeventualimodifichedeitempidi
consegna;restatuttaviaintesotraleParticheinnessuncasodivariazionedei
tempidiconsegnailClientepotràrifiutarsidiritirareiProdottie/odiaccettarei
Servizi. 
IlFornitoresiriservalafacoltàdisospendere,sinedie,laconsegnadeiProdotti
e/olosvolgimentodeiServiziincasodimancatopagamentodelleforniture. 

11.2) CondizionidiconsegnadeiProdotti(exworksIncoterms2020) 
Salvo diverso accordo tra le Parti e fermo restando quanto previsto al
successivoart.13.5,laconsegnadeiProdottisaràeffettuataexworkspressolo
stabilimentoindicatodalFornitoreesiintenderàeseguitanelgiornoenell’orain
cuiProdottisarannoconsegnatialvettoreoallospedizioniere;apartiredatale
momento, saranno trasferiti al Cliente tutti i rischi e le responsabilitàinerentii
Prodotti. 
L’iterdaadottareperlaconsegnadeiProdottisaràilseguente: 
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a) nel momento in cui i Prodotti saranno pronti per la consegna, il Fornitore
dovràinviarealClienteunavvisoscrittodi“merceprontaperlaconsegna”; 
b) il Cliente dovrà ritirare i Prodotti nei termini indicati nell’avviso di “merce
prontaperlaconsegna”; 
c) ove il ritirodellamercenonavvengasecondoquantoindicatonell’avvisodi
“merce pronta della consegna” per cause non imputabili al Fornitore, il
Cliente dovrà farsi carico di ogni costo, esborso o spesa per qualunque
ragione sopportata dal Fornitore (deposito, assicurazioni, movimentazione,
stoccaggio, ecc.). Resta pertanto inteso tra le Parti che il Fornitore avrà il
diritto di emettere regolare fatturaneiconfrontidelClientepergliimportiin
questione;ilpagamentoditalefatturadovràavvenirenelrispettodeitermini
edellecondizioniprevistedall’art.13.1.  

11.3)Trasporto,dirittidoganalieassicurazionedeiProdotti 
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il trasporto sarà sempre effettuatoa
cura e spese del Cliente che, se ritenuto necessario e sotto la sua esclusiva
responsabilità, potrà decidere di assicurare il Prodotto. Qualsiasi condizione
commerciale dovrà adeguarsi alle condizioni Incoterms vigenti nel momento
dellaconclusionedelcontratto. 
Nell’ipotesiincuiilFornitoresifacciacaricodispedireiProdotti,ilpassaggiodi
rischio acaricodelClienteavràcomunqueluogonelmomentodellaconsegna
dei Prodotti al primo spedizioniere o al primo trasportatore, in ossequio a
quantoprevistodall’art.11.2cheprecede. 
Le spedizioni dovranno comprendere tutti i Prodotti oggetto del contratto;
eventualirichiestedispedizionediunquantitativodiProdottiinferiorerispettoa
quello ordinato saranno valutate liberamente dal Fornitore che, a sua
discrezione,potràdeciderediaccettarleorifiutarle. 
IlClientedovràsemprefarsicarico,salvodiversoaccordotraleParti,deidazie
deidirittidoganaliprovvedendoalpagamentodeimedesimie,sedovuto,anche
all’espletamentodellerelativeprocedure. 
Il Fornitore, comunque, non sarà mai tenuto ad assicurare i Prodotti
indipendentementedallemodalitàdiconsegnapattuite. 

11.4)VerificadeiquantitativiedellatipologiadeiProdotticonsegnati 
Il Cliente dovrà verificare, sotto il profilo della tipologia e della quantità, la
conformità dei Prodotti alle condizioni dell’ordine a proprie spese e sotto la
propriaesclusivaresponsabilità,appenaeffettuatalaconsegna. 
Ogni contestazione o riserva relativa adifformitàdiProdotti,dipesioquantità
rispetto alla bolla di consegna che accompagna il Prodotto dovrà essere
annotata immediatamente sulla CMR o,inmancanza,sullabolladiconsegna.
Una copia della CMR o, in mancanza, della bolla di consegna con le relative
riserveocontestazionidovràessereinviataperconoscenzaalFornitore,fermo
restando che il Fornitore medesimo non sarà in nessun caso tenuto a
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rispondere di fatti verificatisi dopo la consegna della merce al
vettore/spedizioniere in ossequio a quanto previsto dagli artt. 11.2 e 11.3 che
precedono. 
In assenza di riserve riportate sul CMR o sulla bolla di consegna,iProdotti–
sottoilprofilodellatipologiaedeiquantitativi–siintenderannoaccettati. 
Nel caso in cui la fornitura abbia peroggettounacessioneintracomunitariadi
Prodotti, Il Cliente si impegna a consegnare al Fornitore tutta la
documentazione prevista dall’art. 45–bis del Reg. UE 282/2011, per come
modificato dal Reg. attuativo n. 2018/1912, e necessaria per consentire al
Fornitoredibeneficiaredell’esenzioneIVA. 

11.5)TolleranzesuiquantitatividiProdotti 
Salvo diverso accordo tra le Parti, per quanto concerne laquantitàdiProdotti
consegnati si applicano le tolleranze previste nell’Allegato A) alle presenti
CondizioniGenerali. 

11.6)ContestazioniinordineallasussistenzadivizineiProdotti 
Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti esenti da vizi e conformi alle
specifichedell’ordine. 
Il Cliente, in ipotesi di sussistenza di vizi nei Prodotti dovrà, a pena di
decadenza, entroottogiornidallaconsegna,incasodivizipalesi,edentrootto
giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti, contestare i Prodotti forniti al
Fornitoreinviandoidoneacomunicazionescrittacontenentel’elencodeidifettio
vizi riscontrati, il numero di pezzi sui quali gli stessi sono stati riscontrati, le
modalitàattraversolequalileverifichesonostaterealizzate,ilnumerodellotto
ed ogni elemento utile per consentire al Fornitore l’esatta identificazione del
Prodottooggettodicontestazione. 
Il Cliente, se richiesto dal Fornitore, dovrà restituire, a propria cura espese,i
Prodottioggettodicontestazione.IlFornitore,aproprioinsindacabilegiudizio,e
senzacheciòcostituiscariconoscimentodiresponsabilitàalcuna,potràriparare
e/osostituireiProdotti;intalcaso,ilFornitoresopporteràicostiditrasportoper
la successiva riconsegna al Cliente. Ove il Fornitore non riscontrilapresenza
deiviziodeidifettilamentatidalCliente,ilProdottosarànuovamenteinviatoal
Clienteaspesediquest’ultimo. 
In nessun caso, salvo che il Fornitore opti per la sostituzione integrale dei
Prodotti, il Cliente potrà sospendere il pagamento dei Prodotti oggetto di
contestazione. 
Qualora il Cliente esegua o faccia eseguire a terzi lavorazioni o interventi sui
Prodotti,questiultiminonsarannopiùgarantitidalFornitoreenessunapretesa
potrà essereavanzataneiconfrontidelFornitoremedesimoinmeritoapretesi
viziodifettideiProdotti. 
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Qualora il Cliente, in presenza di vizi o difetti evidenti, decida di non darne
notizia al Fornitore e utilizzi o ceda i Prodotti, il diritto alla sostituzione, alla
riparazioneedallagaranziaverrannoconseguentementemeno. 
Salvo diverso accordotraleParti,l’eventualesmaltimentodeiProdottioggetto
dicontestazionedovràavvenireacureespesedelCliente. 
Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegnadiProdotti
non esonerano il Cliente dall’obbligo diritirareepagarelarestantequantitàdi
merce,nelrispettodiquantoprevistodall’Ordinee/odalContratto. 

11.7)GaranziadibuonfunzionamentodeiProdotti 
Il Fornitore, salvo che non sia pattuito diversamente, garantisce il
funzionamento dei Prodotti forniti per un periodo di 1 anno a far data dalla
consegna. 
LagaranziasaràoperantesoloincasodicorrettoutilizzodeiProdottiequando
ilcattivofunzionamentononsia,ancheinviaindiretta,imputabilealClienteper
ilparticolareusodeiProdotti. 
Resta intesotralePartichelagaranzianontrovaapplicazioneinrelazionead
eventualierroridelClientenellasceltaenell’acquistodeiProdotti. 


12)

Prezzi 


12.1)DefinizionedeiprezzideiProdottiedeiServizi 
Il Fornitore indicherà i prezzi dei Prodotti e/o dei Servizi nell’Ordine e/o nella
Conferma d’Ordine. Salvo diversoaccordotraleParti,iprezzisiintenderanno
alnettodiogniimposta,tassaoesborsoe,comunque,“francofabbrica”. 
Il Fornitore fatturerà i Prodotti e/o i Servizi secondo il proprio standard o in
accordoconlepattuizionicontrattualidefiniteconilCliente. 
SalvodiversoaccordotraleParti,iprezzisarannosempreespressiinEuro. 

12.2)ModificadeiprezzideiProdottie/odeiServizi 
Il Fornitore potrà modificare i prezzi dei Prodotti e/o dei Servizi dopo
l’accettazione dell’Ordine qualora si verifichino variazioni dei prezzi della
materia prima, dei costi diproduzioneocomunquemutamentidellecondizioni
dimercatocheincidonosullafornitura. 
In caso di variazione dei prezzi dei Prodotti e/o dei Servizi, il Fornitore dovrà
comunicare per iscrittoalClienteilnuovoprezzo.IlClientedovràvalutare,nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l’aumento diprezzoproposto
dalFornitoreenonpotràrifiutarloovelostessorisultilegittimoe/ogiustificato. 
In caso di mancatorifiutodelCliente,ilnuovoprezzosaràvincolanteapartire
dalla prima consegna del Prodotto o alla prima erogazione del Servizio
successivaallacomunicazionedellavariazione. 
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Fermo quanto precede, in caso di rifiuto del nuovo prezzo proposto, sia il
Fornitore che il Cliente potranno liberamente recedere dal contratto
limitatamenteaiProdotti/Serviziinteressatidall’aumentodiprezzo. 
Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto da una parte all’altra e sarà
efficace decorsi 45 giorni dal momento della sua comunicazione; resta inteso
tralePartiche,duranteilpredettoperiododipreavviso,ilFornitoreeilCliente
saranno tenuti a dare esecuzione dal contratto alle medesime condizioni
applicateinprecedenza. 


13)

Pagamenti 

13.1)Condizionidipagamento 
Il pagamento delle forniture dovrà avvenire, indipendentemente da eventuali
contestazioni, nei tempi e nei modi concordati tra le Parti, ferma comunque
l’applicabilità delle previsioni di cui al D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 ove non
esplicitamentederogateperiscritto. 
Salvo diverso accordo tra le Parti, il Fornitore non sarà tenuto ad accordare
alcunoscontoinipotesidipagamentoanticipatodeiProdottie/odeiServizi. 

13.2)Ritardoneipagamenti 
Fermo quanto indicato all’art. 13.1 che precede, in ipotesi di mancato
pagamentodeiProdottie/odeiServizientroiterminidivoltainvoltaconcordati
traleParti,ilFornitoreavràdirittoagliinteressidimoraaltassoprevistodall’art.
5delD.lgsn.231/2002. 
In caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore sarà in qualsiasi momento
autorizzato ad emettereunafatturarecantegliimportinelfrattempomaturatia
titolo di interessi e spese. Il Cliente dovrà immediatamente provvedere al
pagamentodell’importoportatodallapredettafattura. 
Nella ipotesi in cui sia emessa una fattura per interessi e spese il Fornitore
potrà, a proprio insindacabile giudizio, imputare tutti i pagamenti
successivamente effettuati dal Cliente a saldo della predetta fattura per
interessi e spese e, solo per il residuo, al pagamento dei Prodotti e/o Servizi
forniti. 
Qualora l’inadempimento del Cliente sia ripetuto o grave, il Fornitore potrà, a
sua discrezione, sospendere l’invio dei Prodotti o l’esecuzione dei Servizi e/o
rifiutare la richiesta di ulteriori consegne e/o dichiarare risolto di diritto il
contratto. 

13.3)CambiamentinellasituazionefinanziariaosocialedelCliente 
In ipotesi in cui il Cliente sia dichiarato fallito o comunque sottoposto ad una
qualsiasi procedura concorsuale (concordato, amministrazione controllata,
fallimento,liquidazionecoatta,amministrazionestraordinaria),ilFornitorepotrà
sospendereleulteriorifornituree/oesercitareildirittodirecessodalcontratto. 
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Il Cliente è tenuto a comunicare alFornitoreognirilevantecambiamentodella
propria compagine sociale o della propria organizzazione gestionale-
amministrativa o la intervenuta sottoscrizione di cessione di azienda o ramo
dellastessa,quandotaleeventoriguardilefornituredeiProdottie/odeiServizi.
Il Fornitore, valutata tale informazione, potrà eventualmente comunicare al
Clientelapropriavolontàdirecederedalcontratto.Intalcaso,ilFornitorepotrà
comunque trattenere, in conto sul maggior dovuto, gli anticipi oquantosinoa
talmomentoincassato. 

13.4)CreditidelCliente 
IlClientenonpotràpernessunaragioneotitoloemettere,senzailconsensodel
Fornitore,notediaddebitoofatturepercreditidisuacompetenzaocomunque
addebitarealFornitoreimportideiqualiquest’ultimononsisia,espressamente
eperiscritto,riconosciutodebitore. 
Il Cliente non potrà, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere
sommedovutealFornitore.  
In ipotesi di sussistenza di crediti a favore del Cliente, il Fornitore è
espressamenteautorizzatoaportaretalisommeincompensazioneconquanto
dovutogliinforzadellefornitureeffettuateodaeffettuarsi. 

13.5)Riservatodominio 
I Prodotti vengono forniti con la formula di “Riservato Dominio”, con la
conseguenza che, sino all’integrale pagamento del relativo corrispettivo da
partedelCliente,glistessirimarrannodiproprietàdelFornitore. 
IlClientesaràtenutoaporreinessereognimisuranecessariaallaprotezionee
alla tutela del diritto di proprietà del Fornitore e sarà responsabile di ogni
conseguenzachedovessederivareaiProdottisinoall’integralepagamentodei
medesimi. 
Il Cliente sarà tenuto a porre in essere ogniutilemisurapernonconfonderei
Prodotti del Fornitore con altri eventualmente simili di altri fornitori e dovrà
dunque conservare il Prodotto in appositi spazi ben delimitati e facilmente
individuabili. 
Le previsioni di cui al presente articolo non implicano una deroga a quanto
previstodagliartt.11.2.e11.3intemadipassaggiodelrischioeresponsabilità
pertrasportoecustodiadeiProdotti. 

14)
Responsabilità  

14.1) DefinizionedellaresponsabilitàdelFornitore 
Il Fornitore sarà esclusivamente responsabile della corretta fornitura dei
Prodotti e/o dei Servizi, che dovranno avere le caratteristiche concordate.
NessunaaltraresponsabilitàpotràessereattribuitaalFornitore. 
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Il Fornitore dovrà inoltreorganizzareedeffettuarelafornituranelrispettodelle
normativevigentiinmaterianellostatoincuihasedeilFornitoremedesimo. 
Fatto salvo quanto previsto dal contratto, il Fornitore non potrà essere
responsabileperidifettideiProdottiquandoquestisianoimputabilia: 
a) materialifornitidalClienteodaterziindicatidalCliente; 
b) errori di progettazione o disegno quando dette attività siano realizzate dal
ClienteodaterziindicatidalCliente; 
c) utilizzo di attrezzature indicate o consegnate dal Cliente o da terzi indicati
dalCliente; 
d) trattamentiomanipolazionieffettuatisenzailconsensodelFornitore; 
e) errori di produzione quando il processo sia stato indicato e validato dal
Cliente;  
f) utilizzoerroneo,nonconsentito,anomalo,atipicooparticolaredeiProdotti; 
g) difetto di stoccaggio, trasporto, conservazione o movimentazione dei
Prodotti; 
h) normale usura del Prodotto o deterioramento dello stesso imputabile ad
eventiattribuibilialClienteoaterzi; 
i) nonrispettodelleraccomandazioni,indicazioniosuggerimentidelFornitore
inordineallamanutenzione,conservazioneoutilizzodeiProdottistesso. 

14.2)Limitidiresponsabilità 
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità del Fornitore per
eventualireclami,perditeodannidiqualsiasitiporisultantidavizie/odifettidei
Prodotti e/o Servizi, campagne di richiamo dei Prodotti e/oServizi,reclamida
partediterzie/ocomunquederivantidall’esecuzionedellafornitura,nonchéper
i danni cagionati a cose o personale o collaboratori del Cliente, non potrà
eccedere un importo pari a 3 volte ilvaloredellottoodelserviziooggettodel
reclamo. 
Èespressamenteesclusaqualsiasiresponsabilitàperdanniindiretti,daperdita
diimmagine,lucrocessante,mancatoguadagno,perditediesercizio,diprofitti,
fermo linea, o comunque quale conseguenza indiretta del difetto dei Prodotti
e/oServizi. 
Il Fornitore non sarà, del pari, responsabile per i danni diretti o indiretti
eventualmente subiti dal Cliente per l’utilizzo da parte dello stesso dei
documenti tecnici, informazioni, dati dei Prodotti e/o Servizi, indicazione di
caratteristiche tecniche o funzionali ecc., quando tale uso non sia stato
preventivamente e specificamente autorizzato per iscritto. In nessun caso il
FornitorerisponderàpermancanzadiperformancedelProdottorealizzato. 
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In ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore in
relazione alla mancata idoneità del Prodotto a un particolare usodapartedel
Clienteo,comunque,disoggettiterzi. 


15)

Causediforzamaggiore 
Il Fornitore potrà sospendere i propri obblighi di fornitura e comunque gli
impegnicontrattualiconilClienteinognicasodiForzaMaggiore. 
Qualora il Fornitore intenda avvalersi di detta facoltà dovrà tempestivamente
informareperiscrittoilClienteindicandolacausadiForzaMaggioreinvocatae,
se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali
assunti. 
Selacausadisospensionedovesseprotrarsioltre15giornilavorativi,ilCliente
potrà, temporaneamente, reperire i Prodotti e/o i Servizi di sua necessità da
altro Fornitore fermo l’impegno per il Cliente, cessata la causa di Forza
Maggiore,ariacquistaredalFornitoreiProdottie/oiServizi. 
Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la intervenuta
cessazionedellacausadiForzaMaggiore,indicandoancheladatadelleprime
consegnedeiProdottie/odiripresanellosvolgimentodeiServizi. 
SelacausadiForzaMaggioredovesseprotrarsiperoltre120giorni,Fornitore
eClientesiincontrerannopervalutarelapossibilitàdiritenererisoltoilcontratto
diforniturastipulato.InognicasoilClientedovràritirareepagaretuttiiProdotti
a magazzino del Fornitore, il costo dei semilavorati e delle materie prime
specialinondiversamenteutilizzabili. 
Il Cliente dovrà tempestivamente informare ilFornitorediognifattochepossa
essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la
consegna o il ritiro del Prodotto. In tal caso il Cliente dovrà anche indicare al
Fornitore secondo quali modalità il Prodotto potrà essere consegnato,
eventualmente anche in luogo diverso daquelloconcordato,facendosicarico,
indettaipotesi,delmaggiorcostocheilFornitoreindicherà,ponendoinessere,
comunque, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il Prodotto
realizzatodalFornitoreinmododarendereilmenoonerosopossibileildisagio
perilFornitore. 
In nessun caso il Cliente potrà invocare la Forza Maggiore per sospendere i
pagamentidelleforniture. 

16)
 PRINCIPICOMPORTAMENTALI 
Il Cliente si impegna, in proprio ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri
dipendenti,consulenti,collaboratori,adaderireaiprincipietico-comportamentali
che il Fornitore ha enunciato nel proprio Codice Etico e nel Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove
adottati, pubblicatisulpropriositointernet,dicuidichiaradiaverpresovisione
echecostituisconoparteintegranteesostanzialedelpresentedocumento. 
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Nel caso di violazione del Codice Etico da parte delCliente,ilFornitorepotrà
risolvere unilateralmente il rapporto di fornitura in essere, con comunicazione
scritta da inviarsi al Cliente entro 10 giorni dalla violazione o dalla relativa
scoperta. 

17) GDPR 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali (ivi compresi
quelli sensibili) di cui dovessero entrare in possesso nell’esecuzione del
rapportodifornituranelrispettodiquantoprevistodald.lgs.n.196/2003edal
Regolamento(UE)2016/679. 

18) Clausoladiprevalenza 
In caso di contrasto e/o difformità, anche interpretativa, tra il testo in lingua
italianaediltestoinlinguainglesedellepresentiCondizioniGenerali,prevarrà
esifaràriferimentoaltestoinlinguaitaliana. 

19)
NullitàparzialeesalvezzadelleCondizioniGenerali 
L’eventualenullitàdiunaopiùclausolenonincidesullavaliditàdelleCondizioni
Generalinellorocomplesso. 
Nel dubbio, le clausole delle presenti Condizioni Generali devono essere
interpretate nel senso in cui possono produrre qualche effetto anziché nel
sensosecondocuinonneavrebberoalcuno. 


20)

Leggeapplicabile,giurisdizioneeforocompetente 
Le Condizioni Generali, i singoli contratti e, piùingenerale,tutteleforniturea
qualsiasi titolo eseguite dal Fornitore in favore del Cliente sono disciplinate e
regolate in ogni loro parte dalla legge italiana, con espressa esclusione
dell’applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale dei
benimobilidel1980. 
Ogni controversia aventeperoggettolafornituradeiProdottie/odeiServizie,
piùingenerale,l’interpretazione,l’esecuzionee/olarisoluzionedelleCondizioni
Generali, degli ordini e/o delle Conferme d’Ordine e/o dei singoli contratti di
fornitura, sarà sempre e comunque, in via inderogabile, sottoposta alla
giurisdizione italiana e sarà deferita, in via esclusiva, alla competenza del
giudicedelluogoincuihasedeilFornitore. 

*** 



LepresentiCondizioniGeneralisonostateredatteedeciseda
UPIVEBindata16giugno2021 
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ALLEGATOA)– Tolleranzedifornitura 

Tolleranzesullacapacitànumericadelleconfezioni 
Sul numero di pezzi dichiarato sulle confezioni sono ammessi gli scostamenti limite
seguenti: 
Perleconfezioniconmenodi100pezzi: 
0perbulloneriacond>12mm; 
±1perbulloneriacond<12mm. 
Perleconfezionicon100pezziedoltre: 
±1% perbulloneriacond>12mm; 
±2% perbulloneriacond<12mm. 

Tolleranzesullaquantitàrichiesta 
Perlabulloneriaunificata,laquantitàfornitadeveessereugualeaquellarichiestaameno
dellatolleranzasullesingoleconfezioniedell'arrotondamentochesirendessenecessario
se la quantità richiesta non è uguale o multiplo intero della capacità numerica delle
confezioni. 
Perlabullonerianonunificata,laquantitàfornitadeveessereugualeaquellarichiestacon
latolleranza,salvodiversoaccordoall'ordinazione,indicatanelprospettochesegue: 
QUANTITÀRICHIESTA 

finoa100 
oltre100finoa1.000 
oltre1.000finoa10.000 
oltre10.000finoa100.000 
oltre100.000 



QUANTITÀRICHIESTA 
SUPERIORE 
INFERIORE 
+20% 
0 
+14% 
0 
+5% 
-5% 
+3% 
-3% 
+2% 
-2% 
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