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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

Le presenti Condizioni generali di acquisto disciplinano tutti gli attuali ed i futuri contratti di compravendita 
intercorrenti tra Neve Rubinetterie s.r.l. ed i propri Fornitori, dei quali diventano parte integrante. Esse sono 
ritenute integralmente accettate dal Fornitore con l’accettazione dell’Ordine/Documento di trasporto, salvo 
eventuali deroghe comunicate per iscritto.  

Alle presenti Condizioni generali di acquisto verrà fatto richiamo in calce ad ogni Ordine, senza quindi 
necessità di un espresso richiamo ad esse o di uno specifico accordo in tal senso al momento della 
conclusione di ogni singolo contratto. 

Articolo 1. DEFINIZIONI 

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui di seguito indicato:  

- ACQUIRENTE: si individua nella Neve Rubinetterie s.r.l. che emette l’ODA/DDT al Fornitore per la fornitura 
dei Prodotti, Materiali e/o Servizi descritti in seguito.  

- BENI: MATERIALI, PRODOTTI e SERVIZI congiuntamente.  

- CLIENTE FINALE: è il cliente dell'Acquirente.  

- CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO O CONDIZIONI GENERALI: si intendono le presenti Condizioni.  

- CONTRATTO: è l'insieme dell'Ordine e del Documento di trasporto, delle Condizioni Generali di Acquisto e 
di tutti i documenti in essi elencati che ne costituiscono parte integrante; fanno parte del Contratto anche le 
eventuali successive Variazioni d' Ordine.  

- FORNITORE: è la Società che riceve l'ODA/DDT dall'Acquirente per la fornitura dei Prodotti, Materiali e 
Servizi descritti nel Contratto.  

- FORNITURA/E: si intende la/le fornitura/e di MATERIALI, PRODOTTI e/o SERVIZI da parte del Fornitore. 

- MATERIALI, PRODOTTI e SERVIZI: MATERIALI (Materiali in genere), PRODOTTI (semilavorati e/o 
prodotti finiti), SERVIZI (prestazioni accessorie e Servizi, anche di natura intellettuale) richiesti al Fornitore e 
descritti nel Contratto, che dovranno essere forniti dal Fornitore a fronte dell'ODA/DDT. 

 - ORDINE DI ACQUISTO (ODA): si intende l'Ordine emesso dalla Neve Rubinetterie per la fornitura di 
Prodotti, Materiale e/o Servizi da parte del Fornitore. 

- DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT): si intende il document emesso dall’Acquirente per la fornitura di 
materiali in Conto Lavorazione/ Conto Trasformazione. 

Articolo 2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO 

L’ODA/DDT, trasmesso dall’Acquirente al Fornitore a mezzo posta elettronica, secondo modelli standard, 
contiene: numero d’Ordine e data, riferimento all’Offerta, nominativo del Fornitore, condizioni di fornitura 
(indicazione del bene oggetto di compravendita, quantità, data di consegna), prezzo, condizioni di trasporto, 
condizioni di fatturazione e di pagamento. 

L’ODA/DDT si intende perfezionato nel momento in cui l’Acquirente riceve l’accettazione da parte del 
Fornitore.  
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L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore dovrà pervenire all’Acquirente entro 2 giorni lavorativi dalla 
data di ricezione dello stesso, tramite restituzione dell'apposita copia comprensiva degli eventuali allegati 
che lo compongono, debitamente siglata in tutti i fogli cui l'Ordine fa riferimento e firmata in calce oppure 
tramite conferma d’Ordine del Fornitore.  

Decorso detto termine senza che sia pervenuta conferma scritta, l’Ordine viene considerato accettato in tutte 
le sue condizioni.  L'accettazione delle presenti Condizioni Generali comporta da parte del Fornitore la 
rinuncia totale alle proprie condizioni di vendita, anche se allegate alla sua offerta o all'accettazione 
dell'Ordine. Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, si impegna ad effettuare la Fornitura in conformità a 
quanto concordato nelle presenti condizioni generali di acquisto e/o nell’Ordine.  

Articolo 3. MODIFICHE DELLA FORNITURA E VARIAZIONE DELL’ODA 

Durante l'esecuzione della Fornitura, l'Acquirente potrà modificare la qualità, la quantità, le caratteristiche e/o 
la forma dei Prodotti, Materiali e Servizi; tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Fornitore.  

Il Fornitore nel momento in cui riceverà dall’Acquirente la comunicazione di modifica o annullamento in 
oggetto, avrà l’obbligo di sospendere immediatamente la fornitura o la lavorazione di cui all’ODA/DDT e 
dovrà comunicare all’Acquirente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della modifica o annullamento, lo 
stato di fabbricazione o lavorazione nonché il costo dei beni acquistati fino a quel momento. In tale frangente 
l’Acquirente si riserva, a sua scelta, di: 

- risolvere il contratto con diritto del Fornitore al pagamento del lavoro svolto sino alla data di                                 
 sospensione. Il semilavorato diverrà di proprietà dell’Acquirente; 

- ordinare il completamento della fornitura o lavorazione originaria; 

- concordare con il Fornitore la modifica dei beni oggetto di fornitura o lavorazione secondo le nuove 
 disposizioni tecniche. 

Articolo 4. MATERIALE IN CONTO LAVORAZIONE  

Nel caso in cui, per l’espletamento della Fornitura, il materiale sia fornito direttamente dall'Acquirente o per 
suo conto, il Fornitore:  

- ha l'obbligo di verificare, a sue spese, che lo stesso sia conforme alle disposizioni qualitative 
 indicategli dall' Acquirente e dovrà comunicare a quest' ultimo anche per iscritto eventuali difformità 
 entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione del materiale 

- comunicare in forma scritta il termine ultimo entro il quale l’Acquirente deve provvedere a fornire 
 materiale in conto lavoro. La comunicazione dovrà essere effettuata tramite e-mail. Nel caso tale 
 materiale in conto lavoro venga inviato al Fornitore oltre il termine da lui richiesto, questi è tenuto a 
 comunicare entro e non oltre una settimana dalla data di ricevimento del medesimo il nuovo termine 
 di consegna delle forniture.  

In caso di mancata comunicazione si intende valido ed efficace il termine di consegna previsto nell’Ordine. 

Nessun compenso verrà riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite in esecuzioni di forniture che 
risultino di scarto anche se dovute a difetti di materiale (purché non occulti e dunque facilmente riconoscibili) 
impiegato nella lavorazione di cui all’Ordine. 
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Le forniture risultate non impiegabili per constatati difetti di lavorazione sono scartate e la materia prima 
utilizzata viene addebitata al Fornitore maggiorata delle eventuali lavorazioni eseguite dall’Acquirente sulla 
materia prima e antecedenti la sua messa a disposizione del Fornitore, per l’evasione dell’Ordine. 

In caso di più assuntori responsabili del medesimo danno questi ne rispondono solidalmente salva azione di 
regresso da parte di ognuno nei confronti degli altri responsabili.    

Saranno addebitati i pezzi persi e/o non restituiti.  

Articolo 5. TERMINI DI CONSEGNA  

La consegna dei Prodotti deve essere effettuata presso lo stabilimento/luogo indicati nell’Ordine 
dell’Acquirente, a prescindere dal fatto che si tratti di locali dell’Acquirente o di terzi.  La consegna effettuato 
presso lo stabilimento dell’Acquirente, nei soli giorni feriali, nelle seguenti fasce orarie: 8:00/12:00 – 
13:30/17:00. 

I termini di consegna indicati sull'Ordine risultano tassativi e vincolanti per il Fornitore, anche se da questi 
non accettati espressamente.  

Dell'avvenuta consegna della Fornitura farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto. 
Sono da escludersi anticipi delle consegne, se non autorizzati per iscritto dall'Acquirente, così come 
consegne e/o prestazioni parziali non concordate. La data di consegna indicata sull’Ordine è da intendersi 
presso il luogo indicato sul medesimo.  

A fronte di inadempimento od inosservanza delle date di fornitura indicate sul proprio Ordine: 

a) nel caso di Prodotti forniti e/o pervenuti prima del termine pattuito, l’Acquirente ha facoltà di restituire 
gli stessi, a spese del Fornitore, o di addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri 
finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.  

b) nel caso di ritardo nell’esecuzione della Fornitura rispetto alla data di consegna indicata nell’Ordine, 
il Fornitore inoltrerà all’Acquirente tempestiva comunicazione scritta, specificando le ragioni del ritardo 
medesimo ed indicando le azioni correttive intraprese per evitarlo o ridurne gli effetti, ferma restando la 
facoltà dell’Acquirente di o 1) accettare la fornitura e la sua continuazione così come resa, applicando però 
una penale, secondo quanto indicato nel successivo art. 6 fermo restando l’eventuale diritto al risarcimento 
di ulteriori e più gravi danni per mancato rispetto del termine convenuto, o 2) annullare l’Ordine o la parte 
inevasa dello stesso, dandone comunicazione scritta al Fornitore. In tal caso l’Acquirente sarà sollevato dagli 
obblighi di accettazione e pagamento della merce, oggetto di consegna, ferma restando per lo stesso la 
facoltà di avviare procedimenti legali, primo fra tutti quello per il risarcimento danni subiti.  

c) Nel caso di consegna di quantitativi di Prodotti non conformi ai volumi pattuiti negli Ordini, 
l’Acquirente potrà, a sua discrezione, 1) accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in 
eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive oppure 2) chiedere che il Fornitore 
provveda, a sua cura e spese, al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, oppure ancora 3) ottenere 
che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in 
ogni caso al Fornitore gli oneri e le spese conseguenti all’inadempienza di quest'ultimo.  

In ogni caso potrà esercitare le facoltà qui sopra previste per un period di 12 mesi dalla data di consegna del 
bene. 
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Articolo 6. PENALI  

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna contrattuali, l’Acquirente si riserva il diritto di applicare a 
carico del Fornitore una penale pari al valore totale dell’Ordine per ogni settimana di ritardo rispetto alla 
consegna contrattuale, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti. 

Qualora il ritardo superasse le quattro settimane lavorative, salvo sempre il diritto al risarcimento dei 
maggiori danni, l’Acquirente potrà, a sua scelta: 

- continuare ad applicare la penale sopra descritta salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni 
 subiti; 

- risolvere il contratto con diritto al risarcimento di tutti i danni subiti; 

- approvvigionarsi altrove ed in qualunque tempo dell’oggetto addebitando al Fornitore inadempiente 
 l’eventuale maggior costo sostenuto per tale approvvigionamento alternativo. 

Articolo 7. FORZA MAGGIORE  

Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle 
parti che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili e che siano al di fuori del proprio 
controllo. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono da considerarsi cause di forza maggiore 
guerre, incendi dati da incuria del Fornitore, incidenti, terremoti, inondazioni, scioperi generali, serrate, 
embargo e ordini della pubblica Autorità. Il Fornitore che fosse impedito nell’adempimento dei propri obblighi 
da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all’Acquirente e dovrà adottare ogni 
ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l’adempimento dei propri obblighi 
contrattuali. Qualora detto evento determini un ritardo nelle consegne superiore a 30 giorni lavorativi, 
l’Acquirente avrà il diritto di risolvere l’Ordine di acquisto in qualsiasi momento mediante invio di 
comunicazione a mezzo posta elettronica al Fornitore.  

Articolo 8. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE  

Durante l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni di 
legge applicabili alla prestazione del Servizio affidatogli ed in particolare si impegna:  

- ad attenersi alle quantità e qualità richieste, nonchè alle specifiche tecniche descritte sugli eventuali 
allegati. Se nel corso della lavorazione si evidenziassero imperfezioni ascrivibili a documenti tecnici errati, ad 
attrezzature o materiali difformi forniti dall’Acquirente, il Fornitore dovrà immediatamente mettersi in contatto 
con la suddetta ed accordarsi in merito alle soluzioni del caso. 

- a custodire i beni di proprietà dell’Acquirente ricevuti in conto deposito e conto lavorazione con la 
diligenza e la cura del buon padre di famiglia 

- a restituire l’attrezzatura e ogni altro bene strumentale a lui consegnati dall’acquirente non appena 
quest’ultimo ne faccia richiesta  

- ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli e garantisce di disporre di personale 
specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;  

- a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di 
attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene 
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del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose dell’Acquirente e 
di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;  

- a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto adeguate polizze assicurative, unitamente a 
quelle eventualmente stipulate su richiesta dell’Acquirente  

- a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite all’Acquirente 
relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria 
organizzazione aziendale;  

- a nominare un proprio referente nei rapporti con l’Acquirente, reperibile per tutta la durata del 
rapporto contrattuale con quest’ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio della 
prestazione del Servizio.  

Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici 
dell’Acquirente, il Fornitore si impegna:  

- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza 
dell’Acquirente;  

- ad attenersi a tutte le precauzioni e ai divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;  

- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, 
direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in 
genere dell’Acquirente sollevando espressamente e tenendo indenne e manlevato l’Acquirente da ogni e 
qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo. I mezzi di sollevamento, movimentazione 
e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno 
messi a disposizione a cura e spese del Fornitore che ne garantisce la piena idoneità all’uso cui sono 
destinati. Detti mezzi devono, per tutta la durata del Contratto, essere pienamente conformi alle normative 
vigenti. È fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà dell’Acquirente. 

Articolo 9. PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Salvo diversa espressa indicazione, tutti i prezzi riportati nell’Ordine si intendono fissi, non soggetti ad 
alcuna revisione; comprensivi di imballaggio standard e di ogni costo accessorio; nessun addebito 
aggiuntivo, di alcuna natura, sarà ammesso se non preventivamente concordato in forma scritta con 
l’Acquirente sul relativo Ordine.  

Salvo diversi accordi specifici in forma scritta, la Fornitura non dovrà comportare spese extra o aggiuntive; 
quindi, eventuali spese non debitamente autorizzate dall’Acquirente saranno automaticamente detratte 
dall’importo della fattura. Tutte le fatture dovranno essere inviate elettronicamente su cassette fiscal 
all’Acquirente e all’indirizzo amminstrazione@neve-rubinetterie.com. 

L’Acquirente ha la facoltà di compensare ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Fornitore con ogni somma 
dovuta da quest’ultimo, a qualsiasi titolo all’Acquirente.  

Il pagamento risulta sempre subordinato al controllo da parte dell’Acquirente della relativa fattura, che dovrà, 
necessariamente essere predisposta nel rispetto delle condizioni stabilite nell’Ordine. 
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Articolo 10. CONTROLLI SULLA FORNITURA  

L’Acquirente ha diritto di controllare in ogni momento la corretta ed esatta esecuzione della fornitura, sia nel 
corso della lavorazione, sia successivamente all’approntamento della merce. A tal fine gli ispettori incaricati 
dall’Acquirente avranno diritto di accedere, previo preavviso, in orari lavorativi negli stabilimenti del Fornitore. 
Qualora l’Acquirente constati che l'esecuzione della fornitura non procede secondo le condizioni stabilite nel 
Contratto, l’Acquirente può fissare un termine non inferiore a 3 (tre) giorni  la vorativi entro il quale il Fornitore 
è tenuto a conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente il termine stabilito, l’Acquirente ha il 
diritto di intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, ovvero, a sua 
scelta, di risolvere per intero o parzialmente il Contratto e provvedere al completamento dello stesso con 
mezzi e nelle forme adeguate, salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno subito. È 
fatto salvo in tal caso il diritto dell’Acquirente di sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 Codice Civile. 
Le ispezioni o i controlli e le eventuali accettazioni provvisorie non sollevano il Fornitore dalle proprie 
obbligazioni e responsabilità contrattuali. 

Articolo 11. ACCETTAZIONE DEI BENI  

La consegna dei Prodotti ordinati non implica l'accettazione della fornitura. L'accettazione espressa o tacita 
dell'Acquirente deve intendersi solo per Prodotti esenti da vizi e/o imperfezioni.  

In caso di vizi e/o difformità dei Prodotti rispetto agli standard qualitativi, ed eventualmente ai disegni ed alle 
specifiche tecnici forniti dall'Acquirente, il Fornitore dovrà tempestivamente intervenire, in seguito a semplice 
richiesta dell'Acquirente, per eliminare i vizi o rendere conformi i Prodotti alle specifiche tecniche 
dell’Acquirente.  

La difformità dei Prodotti rispetto agli standard qualitativi indicati nell' Ordine e/o il mancato tempestivo 
intervento del Fornitore per eliminare i vizi e/o le predette difformità, costituiranno inadempimento grave e 
quindi causa di risoluzione del contratto e di risarcimento di tutti i danni.  

Se il Fornitore intende modificare le specifiche tecniche dei Prodotti, dovrà inoltrare avviso scritto 
all’Acquirente, che si riserverà la facoltà di approvazione, restando inteso che nessuna modifica delle 
specifiche sarà consentita senza previa approvazione scritta dell’Acquirente.  

Fatte salve le indicazioni specifiche riportate nell’Ordine, l’accettazione finale dei Beni avverrà entro 12 giorni 
lavorativi dalla data di avvenuta consegna del materiale stesso, sempre che sia stata già accertata 
dall’Acquirente la completezza della documentazione relativa a lavorazione, collaudi, prove o quanto altro 
richiesto nell’Ordine o negli allegati tecnici.  

La consegna e l'eventuale pagamento dei Prodotti non possono in nessun caso essere considerati come 
accettazione dei Prodotti e non esonerano né diminuiscono la responsabilità e la garanzia del Fornitore circa 
la quantità, qualità ed idoneità all'uso, derivanti dalla presenza di vizi e difetti occulti non riscontrabili con le 
normali procedure di accettazione.  

L’accettazione di una consegna in ritardo di Prodotti non comporterà e non potrà in alcun modo essere 
intesa ed equiparata ad una rinunzia da parte dell’Acquirente alla richiesta di risarcimento di danni, e questo 
fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto in maniera totale e nei termini richiesti all’Acquirente.  

Fatto salvo ogni diritto dell’Acquirente, compreso il risarcimento di eventuali ulteriori danni e il diritto a far 
valere e tutelare le proprie pretese in altre sedi e con differenti strumenti di tutela, il Fornitore provvederà a 
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sostituire prontamente i Prodotti non conformi senza addebitare alcuna spesa a carico dell’Acquirente 
ovvero gli rimborserà eventuali somme già corrisposte in relazione ai Prodotti non conformi.  

Il Fornitore sarà responsabile verso l’Acquirente per qualsiasi danno, perdita, rivendicazione o azione legale 
derivanti dalla fornitura di Prodotti, anche derivanti da richieste di terzi.  

Nessuna responsabilità sarà imputabile all’Acquirente per Prodotti inviati per errore, non indicati nell’Ordine 
e comunque in modo non conforme al medesimo, anche se consegnati all’Acquirente; il Fornitore sarà 
dunque obbligato al loro recupero a sua cura e spese, in conformità alle istruzioni dell’Acquirente.  

Articolo 12. GARANZIA 

Salvo quanto diversamente previsto dagli Ordini, il Fornitore garantisce l’idoneità all’uso del Prodotto fornito 
per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi dal momento della consegna.  

Il Fornitore garantisce inoltre che la sua Fornitura è: conforme alle specifiche, ai progetti, ai disegni e alle 
informazioni provenienti dall’Acquirente (in qualunque formato); conforme alle norme imperative e/o 
applicabili al caso; conforme a quanto indicato nell'Ordine, inclusi eventuali allegati; adatta all'impiego 
specifico richiesto; esente da vizi e difetti apparenti e/o nascosti di progettazione, di materiali, di 
fabbricazione e di funzionamento. II Fornitore è responsabile per la fornitura di tutte le parti necessarie per il 
pieno utilizzo dei Prodotti, anche se non espressamente menzionate dall’Acquirente.  

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore dovrà prontamente e a sue spese sostituire o riparare i Beni o 
correggere tutti i difetti o i malfunzionamenti segnalati dall’Acquirente. 

Il Fornitore fornirà all’acquirente una garanzia di ulteriori 12 (dodici) mesi per ogni sostituzione, riparazione o 
correzione effettuata sui Prodotti durante il periodo di garanzia, con decorrenza dal giorno in cui tale 
sostituzione, riparazione o correzione è completata con successo ed in maniera soddisfacente.  

Il Fornitore sarà inoltre responsabile anche per le analisi e per tutte le attività addizionali, compresi i trasporti, 
che si renderanno necessarie in conseguenza delle denunce dei difetti e/o dei vizi ricevute dall’Acquirente, 
dai clienti dell’Acquirente o da altri terzi, in relazione alle quali rimborserà all’Acquirente i relativi costi, salvo il 
maggior danno.  

Se il Fornitore non dovesse sostituire o riparare il Prodotto o correggere il difetto o il malfunzionamento in 
maniera idonea e soddisfacente, l’Acquirente avrà il diritto, a sua esclusiva scelta, salvo in ogni caso il diritto 
al risarcimento del danno, di effettuare la sostituzione, la riparazione o la correzione in proprio e/o da terzi di 
sua fiducia, ponendo le spese ad esclusivo carico del Fornitore, oppure  di ottenere dal Fornitore il rimborso 
totale del prezzo o il corrispettivo d'acquisto pagato per i Beni difettosi o con malfunzionamenti e restituire gli 
stessi.  

In ogni caso, per ogni contestazione della clientela dell’Acquirente inerente ad un Prodotto del Fornitore in 
conseguenza di un inadempimento, di un vizio o di un difetto dei Prodotti, il Fornitore sarà responsabile, 
manleverà e terrà indenne l’Acquirente per tutti i costi, le spese, i danni e le contestazioni di qualunque tipo a 
ciò inerenti e conseguenti. 

II Fornitore dichiara e riconosce che le garanzie convenute e specificate nelle Condizioni Generali non 
escludono la validità, l’efficacia e l’applicabilità di ogni altra garanzia prevista dalla legge o espressamente 
fornita dal Fornitore oltre a quelle qui specificate e ad ogni altra garanzia, sia essa espressa o implicita, 
comunque applicabile alla fornitura dei Prodotti.  
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Il Fornitore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della 
difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura, obbligandosi, altresì, a risarcire l’Acquirente 
degli eventuali danni diretti ed indiretti sofferti 

Articolo 13. RISCHI E TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’  

I rischi di trasporto e spedizione dei Prodotti sono interamente a carico del Fornitore, salvo diversa espressa 
indicazione contraria. Tutti i rischi di deperimento/danneggiamento dei Prodotti si trasferiscono all’Acquirente 
solo all'atto della consegna dei Prodotti o alla consegna al destinatario finale indicato nell'Ordine.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per 
danneggiamento, furto o perdita totale o parziale del Prodotto dal Fornitore all’Acquirente, si applicheranno 
le norme Incoterms richiamate nell’Ordine o nel Contratto.  

L’imballaggio ed il trasporto del Prodotto devono essere effettuati con ogni accorgimento atto a preservarlo 
da eventuali danni.  

La proprietà del bene si intenderà trasferita all’Acquirente al momento del passaggio del rischio come 
previsto da Incoterms 2020 per la specifica modalità di resa concordata. Il Prodotto si intenderà 
definitivamente accettato dall’Acquirente solo all’esito positivo delle eventuali procedure di collaudo previste 
e alla consegna di tutta la documentazione pertinente a corredo della fornitura. 

Articolo 14. CONSERVAZIONE DI DISEGNI, CAMPIONI, ATTREZZATURE 

I disegni, capitolati ed eventuali altri documenti tecnici, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature 
specifiche che vengono messe a disposizione del Fornitore restano di proprietà dell’Acuirente e possono 
venire usati solo per l’esecuzione dell’Ordine relativo. Adempiuta l’obbligazione di cui è contratto ovvero una 
volta sciolto il contratto per qualsivoglia ragione o causa, si fa obbligo al Fornitore di restituire 
immediatamente i beni sopra descritti all’Acquirente. 

In ogni caso, durante la detenzione di tale materiale, il Fornitore è tenuto a prendere le misure necessarie 
per la conservazione a regola d’arte, campioni e attrezzature specifiche. 

Le eventuali riparazioni straordinarie o le sostituzioni occorrenti sono a carico dell’Acquirente qualora non 
siano imputabili o riconducibili a negligenza, imperizia, errore, trascuratezza del Fornitore o a danni provocati 
da questi. Il Fornitore è tenuto a segnalare le opere di manutenzione straordinaria e le eventuali sostituzioni. 

I disegni, gli articoli e gli altri documenti tecnici ricevuti dall’Acquirente non possono essere né utilizzati, né 
copiati, né trasmessi o divulgati a favore del Fornitore stesso o di terzi senza previa autorizzazione scritta 
dell’Acquirente. La violazione degli obblighi sopra descritti darà diritto all’Acquirente di esercitare tutte le 
azioni, diritti e facoltà concessi di Legge. 

In caso di corresponsione di un concorso spese da parte dell’Acquirente a favore del Fornitore per la 
costruzione di attrezzature specifiche di cui il Fornitore resta l’unico proprietario avverrà quanto segue: 

a) Il Fornitore utilizzerà le attrezzature tecniche di cui sopra ESCLUSIVAMENTE per l’esecuzione degli 
ordini dell’Acquirente e dei contratti stipulati con la stessa. 

b) Il Fornitore provvederà a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature 
tecniche nonché alla loro conservazione, ristrutturazione o rifacimento in caso di rottura. 
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Nell’ipotesi in cui vengano a cessare i rapporti contrattuali, l’Acquirente potrà fare richiesta di restituzione 
delle attrezzature oppure autorizzarne la distruzione presso il Fornitore a proprie spese. 

Articolo 15. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FORNITURA 

Il Fornitore dovrà fornire all’Acquirente i documenti tecnici come richiesto dalla natura dei Prodotti o 
specificati nel Contratto che dovranno essere consegnati unitamente al materiale o comunque nel tempo 
richiesto; se in difetto, l'Acquirente si riterrà autorizzato alla sospensione dei pagamenti e all’eventuale 
respingimento della fornitura. Qualora si rendessero necessarie modifiche o aggiunte il Fornitore dovrà 
prontamente trasmettere i documenti tecnici, modificati secondo le richieste fatte dall’Acquirente. 

Articolo 16. IMBALLAGGIO  

L' imballaggio dei Prodotti/Materiali deve essere idoneo allo scopo, anche in relazione alla destinazione e al 
mezzo di trasporto dei Prodotti. 

 Salvo quanto diversamente disposto nell’Ordine, tutti i costi relativi all'imballaggio sono ad esclusivo carico 
del Fornitore. Il Fornitore consegnerà inoltre i Prodotti con un imballaggio appropriato alle loro 
caratteristiche, alle modalità del loro trasporto e allo stoccaggio, per garantire una consegna in stato di 
completa integrità, priva di corpi o oggetti estranei in superficie e/o al suo interno, anche solo potenzialmente 
dannosi per l’Acquirente, i suoi dipendenti ed i suoi incaricati, nonché per l’imballaggio medesimo e per i 
Prodotti. 

L’imballaggio sarà corredato di apposita etichettatura ed identificazione, in difetto dei quali l’Acquirente potrà 
respingere la consegna.  

Nell'eventualità che al Fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le relative 
istruzioni fornite dall’Acquirente. 

I costi di eventuali danneggiamenti e/o ammanchi che dovessero derivare, a giudizio dell’Acquirente, da un 
imballaggio non adeguato o sufficiente, così come i costi di sostituzione dell’imballaggio perso o 
danneggiato, saranno imputati al Fornitore, anche se i Prodotti saranno presi in consegna.  

I Prodotti e la relativa consegna restano a rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da 
parte dell’Acquirente. Il Fornitore sarà considerato l’esclusivo responsabile per ogni e qualsiasi danno ai 
Prodotti o qualsiasi spesa extra dovuti ad imballaggio, numerazione o etichettatura incorretta o inadeguata. 

Articolo 17. RECESSO  

L’Acquirente si riserva la facoltà di recedere dall'Ordine in ogni momento, a mezzo posta elettronica 
ordinaria con riportate le istruzioni di annullamento dell’Ordine, con un preavviso di almeno 10 giorni 
lavorativi. In tal caso l‘Acquirente riconoscerà al Fornitore, a fronte della consegna della Fornitura o di quella 
parte realizzata sino alla data del recesso, un importo pari al valore della prestazione eseguita.  

L’Acquirente si riserva la possibilità di recedere dal contratto anche qualora il Fornitore non accettasse in 
forma scritta l’Ordine dell’Acquirente, purchè il Fornitore non abbia iniziato l’espletamento della propria 
funzione. 

Articolo 18. RISOLUZIONE ESPRESSA  
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Fatto salvo tutto quanto precede, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere qualsiasi Ordine, ai sensi 
dell'art.1456 Codice Civile mediante comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, allorché con riferimento a 
quest'ultimo ricorrano le seguenti condizioni: – violazione di obblighi di cui agli artt. 8, 11,12, 14, 19,20   delle 
presenti Condizioni Generali. – stato di insolvenza, messa in liquidazione del Fornitore, sia coattiva che 
volontaria, apertura di una procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto dall'art.72 Legge fallimentare 
italiana. 

Articolo 19. PROPRIETA’ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E INFORMAZIONI RISERVATE 

I disegni, le specifiche e gli eventuali documenti tecnici che verranno messi a disposizione dall'Acquirente 
resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione 
dell'Ordine. Il Fornitore sarà responsabile della loro diligente conservazione e dovrà restituirli in buono stato, 
se consegnati in forma cartacea, al termine della fornitura. Il Fornitore garantisce che i Prodotti da lui forniti, i 
loro componenti ed accessori nonché (ove applicabile) le opere dal medesimo realizzate per l’Acquirente 
non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore 
l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà 
industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte dell’Acquirente dei 
Prodotti e tenendo comunque l’Acquirente indenne da tali pretese.  

Nessuna delle parti può, senza il previo consenso scritto dell’altra parte divulgare informazioni riservate per 
qualsiasi motivo diverso dal proseguimento del rapporto d’affari tra l’Acquirente e il Fornitore, salvo ove 
richiesto dalla Legge o dall’informazione dovuta alle Autorità pubbliche finanziarie, giudiziarie o ad altri 
soggetti aventi titolo.  

Articolo 20. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il Fornitore e l'Acquirente si garantiscono reciprocamente il rispetto della normativa in materia di trattamento 
dei dati personali, così come disciplinata dal codice della privacy di cui al D.L. n. 196 del 30.06.2003; i dati 
personali forniti saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità contrattuali.  

Il Fornitore dichiara che tutti i dati personali ricevuti dall’Acquirente e acquisiti con l’esecuzione dell’ODA 
saranno utilizzati solo per gli scopi relativi all’esecuzione dell’ODA stesso ed alle CONDIZIONI GENERALI 
ed in conformità alle leggi vigenti in materia di privacy, in particolare il D. lgs. n° 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni. 

Articolo 21. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE  

Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è quello di Novarae la legge che regola i rapporti di cui 
è parte la la Neve Rubinetterie s.r.l è quella italiana. 

Gozzano lì, 17 Maggio 2022    

         

 


