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1. DEFINIZIONI 

In queste Condizioni Generali le seguenti parole avranno il seguente significato: 

“Compratore”: Elmeg S.r.l. come verrà indicato in ogni singolo Ordine 

“Venditore”: la società alla quale il Compratore invierà un Ordine per l’acquisto di 
Prodotti 

 
“Contratto”: Ogni ordine accettato per iscritto dal Venditore senza ulteriori modifiche. 
 
“Prodotti”: I prodotti che saranno indicati in ogni singolo Ordine. 

“Consegna”: La Consegna dei Prodotti effettuata dal Venditore secondo quanto stabilito 
in ciascun Ordine 

 
“Ordine”: L’Ordine scritto inviato dal Compratore al Venditore. 

“Specifiche tecniche”: Ogni descrizione o specifica tecnica quali (quantità, qualità, peso o 
altro) dei Prodotti cui si farà riferimento o sarà indicata nell’Ordine o in ogni scheda 
tecnica e/o altre caratteristiche o dettagli ivi indicati o comunque riferentesi ai 
Prodotti. 

 

 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

2.1 Le seguenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti i Contratti che 

verranno conclusi tra il Compratore e il Venditore. Ogni modifica alle presenti 

Condizioni Generali sarà ritenuta valida soltanto se effettuata tramite un documento 

scritto firmato dal Compratore e dal Venditore.  

2.2 Nessuna ulteriore o diversa condizione proposta dal Venditore o dal Compratore, a 

prescindere dalla sua data, prevarrà sulle seguenti Condizioni Generali. 

2.3 Tutti gli Ordini saranno considerati dal Compratore come un’offerta di acquisto dei 

Prodotti seconde le presenti Condizioni e ogni spedizione o Consegna dei Prodotti 

dal Venditore al Compratore sarà considerata quale prova di accettazione da parte 

del Venditore delle presenti Condizioni. 

 

 

 

 

 

 



  

3. ORDINI 

3.1 Il Compratore è vincolato da un Ordine unicamente se questo è formulato nello specifico 

modello di Ordine (Allegato A al presente Contratto e parte integrante di esso) o nel 

modello di Ordine Aperto (Allegato B al presente Contratto e parte integrante di esso). 

3.2 Il Compratore ha il diritto di annullare un Ordine e così di risolvere il Contratto al quale 

si riferisce se il Venditore non conferma l’Ordine per iscritto entro 3 (tre) giorni dalla sua 

emissione, fornendone la prova. 

3.3 Gli Ordini aperti sono vincolanti per entrambe le parti. Gli ordini aperti verranno 

formulati ogni mese. Il periodo di previsione è relativo a un tempo successivo e potrà 

essere modificato in accordo con il fabbisogno del compratore. 

3.4 Il Compratore può modificare il proprio Ordine, nelle quantità e nelle qualità, entro un 

termine ragionevole dalla data in cui è stato inviato. Nel caso in cui le modifiche richieste 

comportino rilevanti costi e tempi aggiuntivi per il Venditore, il Venditore varierà in 

proporzione la sua quotazione di prezzo al compratore tenendo conto degli aumenti di 

costo e tempo e fornendone la prova.  

 

4. GARANZIA, QUALITA’, DESCRIZIONE 

4.1. In aggiunta e senza pregiudizio di qualsivoglia altra condizione o garanzia legale, il 
Venditore garantisce espressamente quanto segue: 

(a) al momento della Consegna dei Prodotti e per il periodo di tempo indicato 
successivamente nell'Ordine o alla data di scadenza indicata dal Venditore(tenendo 
conto del tipo di Prodotti in questione e la garanzia richiesta dal cliente finale del 
Compratore), i Prodotti devono essere di qualità conforme agli standard della prassi 
commerciale e adatti al loro scopo, privi di difetti e/o danni causati da uno stoccaggio 
inadeguato o diversi per natura, sostanza e qualità da quanto specificato nell’Ordine e 
devono corrispondere a ciascuna Specifica tecnica, modello, disegno o campione al 
quale l’Ordine si riferisce; 

(b) il Venditore e/o i Prodotti (se del caso) devono soddisfare i requisiti di tutte le Leggi, 
Norme e Regolamenti dell'Unione Europea, nonché tutti gli atti del Parlamento e/o del 
Governo italiano e tutti gli altri requisiti (nazionali o internazionali) che si applicano alla 
produzione, allo stoccaggio e alla Consegna dei Prodotti; 

(c)   il Venditore sarà responsabile e dovrà tenere indenne il Compratore da ogni 
responsabilità, perdita, costo, danno, reclamo e spesa (incluse le spese legali e tutte le 
eventuali perdite o danni conseguenti) che non sarebbero stati causati o effettuati 
qualora il Venditore avesse adempiuto alle proprie obbligazioni, esplicite o implicite, 
previste dal Contratto. 

4.2. Se i Prodotti e/o la loro fornitura e/o l'uso sono soggetti a norme di legge o ad altre 
norme in materia di sicurezza, il Venditore dovrà fornire al Compratore tutte le 



  

qualifiche, omologazioni e/o certificazioni o altre informazioni richieste dal Compratore 
conformi a tali regolamenti o ritenute necessarie e richieste dal Compratore per 
verificare la conformità agli stessi. 

4.3. Il Venditore, con un preavviso scritto di 5 (cinque giorni), deve consentire per un tempo 
ragionevole l'accesso agli impianti da parte di rappresentanti autorizzati del Compratore 
al fine di ispezionare tutti i locali in cui sono fabbricati o stoccati Prodotti destinati al 
Compratore e di esaminare i materiali utilizzati in tale fabbricazione. Il Compratore 
potrà svolgere delle ispezioni presso il luogo di fabbricazione dei prodotti e formulare 
delle raccomandazioni scritte al venditore riguardo al processo o stoccaggio dei 
Prodotti. Se tali raccomandazioni non verranno seguite entro un termine ragionevole, il 
Compratore potrà ordinare a terzi i Prodotti in futuro.   

4.4. Fatto salvo ogni ulteriore rimedio, il Compratore sarà legittimato a rifiutare ogni 
Prodotto difforme da quanto previsto nell’Ordine, previa notifica di non 
conformità dei Prodotti da comunicarsi per iscritto al Venditore entro 15 
(quindici) giorni dalla scoperta della stessa. 

4.5. Qualora il Compratore rifiuti legittimamente il Prodotto: 

(a) il Compratore non sarà tenuto a restituire i Prodotti al Venditore ma, se questi 
lo desidera, essi dovranno essere restituiti a spese e rischio del Venditore; 

(b) a discrezione del Compratore: 

(i) il Venditore deve sostituire i Prodotti; o ripararli inviando, a proprie spese, 
personale tecnico presso la sede del Compratore entro un termine ragionevole 
dalla richiesta scritta del Compratore compatibilmente con le esigenze di 
quest’ultimo; 

(ii) nel caso in cui il Venditore non ottemperi all'obbligo indicato nel paragrafo 
precedente, il Compratore avrà il diritto di risolvere il Contratto in seguito alla 
violazione del Venditore e richiedere il rimborso immediato dell’intero prezzo dei 
Prodotti difettosi che è stato pagato dal Compratore; e 

(iii) nel caso in cui il prezzo dei Prodotti rivelatosi difettosi sia superiore a Euro 
10.000, il Compratore avrà il diritto di risolvere il Contratto. In tal caso la proprietà 
e il rischio di ciascun Prodotto già Consegnato e rivelatosi poi difettoso è posto a 
carico del Venditore e il Venditore è tenuto a rimborsare gli importi già versati dal 
Compratore.  

(c) se richiesto dal Compratore, il Venditore distruggerà qualsiasi Prodotto 
recante il nome del Compratore, i marchi di quest’ultimo o quelli di qualsiasi 
cliente del Compratore. 

 

 

 

 



  

5. RESPONSABILITA’ 

5.1 Il Venditore sarà responsabile e dovrà tenere indenne il Compratore da tutte le perdite, 
costi, danni, reclami e spese (incluse le spese legali e qualsiasi perdita o danno 
consequenziale), nonché da tutte le azioni legali promosse contro il Compratore da terzi 
e derivanti in qualunque modo dall’inadempimento del Venditore e/o dei terzi incaricati 
da quest’ultimo anche se non esclusivamente da esso, in particolare ma non solo: 

a) in caso venga fatta valere la garanzia fornita dal Venditore in relazione ai Prodotti; 

 

b) in caso di morte o lesioni personali, perdita o danni causati dai Prodotti a beni del 

Compratore o di terzi, nonché in caso di costi sostenuti dal Compratore per acquisire 

forniture alternative di tutti o di uno qualsiasi dei Prodotti (inclusa qualsiasi somma 

spesa a causa di eventuali aumenti dei costi e danni conseguenti) per qualsiasi perdita 

al Compratore causata da qualsiasi conseguente ritardo; 

c) in caso di danni derivanti dagli atti e dalle omissioni del Venditore, dei suoi 

subappaltatori o dei loro rispettivi dipendenti o agenti;  

5.2  il Venditore stipulerà e manterrà in vigore una o più polizze assicurative per coprire le 

responsabilità sopra menzionate relative al Contratto per le somme che potrebbero 

essere richieste dal Compratore e produrrà, se richiesto, tali polizze e la prova del 

pagamento dei premi. Nel caso in cui il Venditore non mantenga tali polizze assicurative 

in vigore (i) il Compratore avrà il diritto di stipulare le stesse per conto e a spese del 

Venditore. 

5.3 Il Venditore sarà inoltre responsabile e indennizzerà il Compratore nei confronti di 
qualsiasi pretesa per violazione di qualsiasi brevetto, copyright, disegno o marchio 
registrato o altri diritti di proprietà industriale in conseguenza dell'uso o della vendita 
dei Prodotti forniti (salvo quelli derivanti da disegni forniti dal Compratore), nonché da 
tutte le perdite, costi, danni, spese e/o reclami per i quali il Compratore venga ritenuto 
responsabile in conseguenza di tali azioni. 

 

6.     TEMPI DI CONSEGNA 

6.1.  I termini di Consegna indicati nell’Ordine sono da considerarsi essenziali tranne i casi in 
cui tale data sia indicata in modo approssimativo o non sia specificata o qualora le parti 
abbiano concordato una data di consegna. 

6.2.  Nel caso in cui il Venditore è impossibilitato ad effettuare la Consegna entro la data 
specificata nell'Ordine, il Venditore dovrà prontamente comunicare al Compratore per 
iscritto le relative circostanze ostative, nonché la data in cui il Venditore si impegna ad 
effettuare la Consegna. 

6.3. Il mancato adempimento da parte del Venditore dell’obbligo di Consegna nel termine 
indicato nell’Ordine, legittima il Compratore a risolvere il Contratto fatta salva ogni 



  

ulteriore azione relativa ai maggiori danni, a prescindere da ogni eventuale proroga 
concessa dal Compratore nel caso di specie. In tal caso la proprietà e il rischio di 
ciascun Prodotto già Consegnato è posto a carico del Venditore e il Venditore è tenuto 
a rimborsare gli importi già versati dal Compratore.  

 

7. CONSEGNA 

7.1. I Prodotti, opportunamente imballati e protetti in modo tale da raggiungere la loro 
destinazione in buone condizioni, dovranno essere consegnati DAP Incoterms ICC 
2020 nei locali del Compratore salvo diversa modalità di consegna indicata nell'Ordine. 
Ogni imballaggio e/o scatola di Prodotti deve essere contrassegnato col numero 
dell'Ordine, oggetto, quantità, codice del lotto, data di produzione. 

7.2. La Consegna dei Prodotti si considera effettuata al momento della firma del documento 
di trasporto ad essi relativo da parte di un dipendente o rappresentante del 
Compratore. 

7.3. Nel caso in cui i Prodotti siano Consegnati prima della data specificata nell'Ordine, senza 
l'espresso consenso scritto del Compratore, questi avrà il diritto di rifiutare la presa in 
Consegna o di addebitare al Venditore i costi di magazzinaggio conseguenti. 

7.4. Se per qualsiasi motivo il Compratore non è in grado di prendere in consegna i Prodotti 
nel tempo stabilito nell’Ordine e lo notifica per iscritto al Venditore, quest’ultimo 
dovrà conservare i Prodotti per un tempo ragionevole tenendo conto delle circostanze 
e dovrà salvaguardarli e prendere tutte le misure ragionevoli per impedire il loro 
deterioramento fino alla loro consegna effettiva che deve avvenire su richiesta scritta 
del Compratore nel più breve tempo possibile. In caso di beni con data di scadenza, 
nel caso in cui tale data sia stata superata durante il periodo di stoccaggio, essi saranno 
sostituiti dal Venditore conformemente se e quando ciò verrà richiesto dal 
Compratore. 

 

8. IMBALLAGGIO 

8.1. Il Compratore non sarà tenuto a rimborsare i costi dell’imballaggio a rendere se non 
espressamente concordato tra le parti per iscritto. 

8.2. L’imballaggio deve essere effettuato seguendo le linee guida del Compratore. Eventuali 
altri imballaggi diversi da quelli concordati devono essere forniti dal Venditore a titolo 
gratuito e concordati con il Compratore. 

 

9. PREZZO E PAGAMENTO 

9.1. Il prezzo dei Prodotti è specificato nell'Ordine e, salvo diversa indicazione, è considerato 
al netto dell’IVA e comprensivo di imballaggio, trasporto e assicurazione dei Prodotti 
fino alla Consegna. 



  

9.2. Il pagamento delle fatture è sottoposto a tutte le prescrizioni contenute nella fattura 
del Venditore che saranno considerate coerenti con quelle indicate nell'Ordine. In 
particolare, affinché le fatture siano pagate dal Compratore, il Venditore deve indicare 
il numero dell'Ordine ed il proprio codice fornitore, codice prodotto e relativa 
descrizione su ciascuna fattura che verrà presentata. 

9.3. Nessun aumento del prezzo specificato nell'Ordine può essere effettuato per qualsiasi 
motivo senza il consenso scritto del Compratore. 

9.4. Nessun pagamento totale o parziale del prezzo costituirà ammissione da parte del 
Compratore della corretta esecuzione da parte del Venditore degli obblighi previsti dal 
Contratto. 

9.5. Salvo diversamente indicato nell'Ordine, il prezzo è dovuto dal Compratore al Venditore 
prima dello scadere del termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di Consegna dei 
Prodotti. 

9.6. In caso di consegna tardiva o di Prodotti difettosi, il Compratore ha il diritto di 
sospendere il pagamento del prezzo fino al momento in cui verrà correttamente 
eseguita la prestazione. 

 

10.  PASSAGGIO DEI RISCHI 

10.1. Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti passerà al Compratore al momento 
della Consegna in conformità all’Incoterms indicato nell’art. 7 delle presenti Condizioni 
Generali. 

10.2.  La proprietà dei Prodotti forniti ai sensi del Contratto sarà trasferita al Compratore al 
momento della Consegnala quale avverrà in conformità all’Incoterms nell’art. 7 delle 
presenti Condizioni Generali. 

 

11.  SPECIFICHE TECNICHE E DISEGNI 

11.1. Tutte le specifiche, disegni, campioni, progetti, modelli, stampi, strumenti, etichette, 
imballaggi o altri materiali forniti per iscritto o materialmente da una parte o 
realizzati o ottenuti dall’altra parte su richiesta scritta e a spese di quest’ultima, 
nonché tutti i diritti di proprietà industriale ad essi relativi sono di esclusiva 
proprietà della parte che li ha trasmessi e non devono essere dati a terzi, o 
comunque utilizzati dalla parte ricevente, se non allo scopo di adempiere agli 
obblighi previsti dal Contratto. 

 11.2. Qualsiasi prezzo indicato nell'Ordine si intende includere il prezzo di ogni altro 
componente o accessorio richiesto per l'esecuzione del Contratto. 

11.3 Qualora il Venditore trattenga alcuni Prodotti, egli avrà l’obbligo di custodirli in buone 
condizioni. 

 



  

12. CAMPAGNA DI RICHIAMO DEL PRODOTTO E RECLAMI DEI CONSUMATORI 

12.1. Il Venditore dovrà notificare immediatamente per iscritto al Compratore qualsiasi non 
conformità rilevata nei Prodotti consegnati e derivante dal processo di fabbricazione 
dei Prodotti o comunque rilevata da controlli di qualità interni sui Prodotti e scoperti 
prima o dopo la loro Consegna. 

12.2. Nel caso in cui venga effettuata una verifica sui requisiti di sicurezza dei Prodotti 
richiesta da regolamenti e/o raccomandazioni e/o decisioni di enti governativi (locali, 
nazionali o internazionali) e/o resa necessaria da un controllo del Compratore avente 
ad oggetto i Prodotti il cui esito conduca alla decisione di ritirare dalla vendita e/o 
effettuare una campagna di richiamo dei Prodotti venduti, il Venditore sarà 
responsabile e dovrà indennizzare il Compratore da tutti i costi e le spese sostenute 
dal Compratore derivanti da tale verifica, ritiro e/o campagna di richiamo inclusi ma 
non solo, perdita di profitti sulle vendite, spese amministrative, costi di trasporto e di 
smaltimento e qualsiasi perdita o danno conseguente. 

12.3. Nei casi sopra indicati il Compratore gestirà i reclami dei clienti direttamente, ma il 
Venditore dovrà mantenere in forza una procedura di gestione della crisi prevedendo 
comunque di fornire al Compratore tutta l'assistenza che il Compratore gli richiede per 
far fronte a tali reclami. Le parti concorderanno un’adeguata comunicazione ai clienti. 

12.4. Il Venditore è comunque responsabile e deve indennizzare il Compratore da tutti i 
costi, gli oneri e le spese sostenute dal Compratore derivanti da tutti i reclami indicati 
nei paragrafi precedenti del presente articolo, inclusi ma non solo, i costi relativi al 
personale impiegato per far fronte al reclamo, il risarcimento dei danni riconosciuti e 
ogni altro esborso comunque derivante a titolo transattivo o giudiziale. Il Compratore 
dovrà fornire la prova della difettosità dei prodotti o, in ogni caso, della loro non 
rispondenza alle condizioni contrattuali concordate tra il Venditore e il Compratore. 

12.5. Il Venditore ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa RC prodotto che copra 
anche le campagne di richiamo dei Prodotti e darne prova al Compratore. 

 

13. ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE 

13.1. Oltre al diritto di recesso di cui al punto 3.2, il Compratore avrà il diritto di annullare 
l'Ordine in relazione a tutto o parte dei Prodotti dandone comunicazione al Venditore 
almeno 20 (venti) giorni prima della Consegna. In tal caso, il Compratore non sarà 
responsabile di alcuna perdita o danno derivante da tale cancellazione. 

13.2. Fatti salvi eventuali altri diritti o azioni legali previste dalla legge o dalle presenti 
Condizioni Generali di Acquisto, il Compratore può risolvere con effetto immediato, 
tramite comunicazione scritta, le presenti Condizioni generali nei seguenti casi: 

(a) nel caso in cui l'altra parte venga sottoposta a procedura concorsuale o altra 
procedura di insolvenza o liquidazione giudiziale o stragiudiziale; 

(b) nel caso in cui l'altra parte ponga in essere un inadempimento essenziale di uno 

degli obblighi previsti nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto. Le parti 



  

concordano che sono considerati essenziali, qualunque sia la loro gravità, gli 

inadempimenti degli obblighi indicati nei seguenti 4, 5, 6, 7 

 

(c) La parte che risolve il contratto riceve informazione che la conduce 

ragionevolmente a credere che l’altra parte sia incapace di eseguire il 

Contratto in modo tempestivo e soddisfacente. 

In ciascuna delle circostanze sopra indicate ciascuna parte è legittimata a risolvere il 
Contratto in tutto o in parte dandone notizia per iscritto. In tal caso il Compratore 
imputerà il pagamento agli ordini accettati e spediti prima della risoluzione. 

 

14.MODIFICHE 

14.1 Il Compratore può in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, proporre 
modifiche alle modalità di spedizione o imballaggio, oggetto, tempi e luogo di 
Consegna previsti nelle presenti Condizioni Generali, purché con preavviso di almeno 
7 (sette) giorni e in forma scritta.  

14.2 Le proposte del Compratore dovranno essere accettate dal Venditore per essere 
considerate valide ed efficaci ad emendamento delle presenti Condizioni Generali: se 
tali emendamenti influiscono sui termini di Consegna, il Venditore può richiedere un 
equo adeguamento da concordarsi con il Compratore.  

 

15.CESSIONE E SUBAPPALTO 

15.1. Il Venditore non può cedere o subappaltare il Contratto o parte di esso a terzi senza 
l'espressa autorizzazione scritta del Compratore. 

15.2. Qualsiasi consenso del Compratore al Venditore a subappaltare uno o più Ordini non 
manleva il Venditore da nessuno degli obblighi previsti nell’Ordine e nelle presenti 
Condizioni Generali. 

15.3 Con il consenso scritto del Venditore, il Compratore può cedere il contratto a terzi.  

 

16. FORZA MAGGIORE 

16.1 Né il Venditore, né il Compratore sarà responsabile per ogni ritardo o inadempimento 
previsto dal Contratto in caso che tale ritardo o inadempimento sia dovuto a un caso 
di forza maggiore, guerra, insurrezione, guerra civile, pandemia globale se dichiarata 
dalla Unione Europea o dalle autorità nazionali pubbliche di ciascuna delle due parti o 
da un atto governativo di ordine pubblico o altra forma di regolamento che preveda 
specifici divieti. La parte colpita da tali eventi comunicherà tempestivamente all’altra 
le circostanze impeditive e l’esecuzione del Contratto sarà sospesa per tutta la durata 
di tali eventi di forza maggiore. 



  

17. ACQUIESCENZA 

17.1 Nessuna acquiescenza da parte del Compratore a inadempimento o ritardi del 
Venditore (esplicita o implicita, orale o scritta) e in ogni caso nessun ritardo da parte 
di quest’ultimo nel rivendicare o esercitare qualsivoglia diritto o azione legale ai sensi 
del Contratto inficerà il proprio diritto a farlo valere in futuro. 

 

18. NULLITA’ PARZIALE 

18.1 In qualunque momento uno o più articoli, anche parzialmente, delle presenti Condizioni 
Generali saranno ritenuti nulli o comunque invalidi per qualsiasi motivo, essi saranno 
considerati caducati e ciò non inficerà la validità delle restanti clausole delle presenti 
Condizioni Generali di Acquisto. 

 

19. TESTO CONTRATTUALE 

19.1Le parti riconoscono che il presente testo rappresenta il testo integrale delle condizioni 
generali di acquisto. Ogni modifica e/o variazione effettuata oralmente, o in altro 
modo che non sia scritto, non avrà alcun valore. 

 

20. COMUNICAZIONI 

20.1 Ogni comunicazione da notificare all’altra parte secondo le presenti Condizioni Generali 
sarà considerata valida quando inviata per posta elettronica, per posta elettronica 
certificata (PEC)o per posta raccomandata 

 

21. FORO COMPETENTE 

21.Ogni controversia derivante dal presente contratto sarà decisa in via esclusiva dal 
Tribunale di Torino. 

 

ALLEGATO A Ordine Aperto 

 

 

ALLEGATO B Ordine Chiuso 
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	1. DEFINIZIONI
	In queste Condizioni Generali le seguenti parole avranno il seguente significato:
	“Compratore”: Elmeg S.r.l. come verrà indicato in ogni singolo Ordine
	“Venditore”: la società alla quale il Compratore invierà un Ordine per l’acquisto di Prodotti
	“Contratto”: Ogni ordine accettato per iscritto dal Venditore senza ulteriori modifiche.
	“Prodotti”: I prodotti che saranno indicati in ogni singolo Ordine.
	“Consegna”: La Consegna dei Prodotti effettuata dal Venditore secondo quanto stabilito in ciascun Ordine
	“Ordine”: L’Ordine scritto inviato dal Compratore al Venditore.
	“Specifiche tecniche”: Ogni descrizione o specifica tecnica quali (quantità, qualità, peso o altro) dei Prodotti cui si farà riferimento o sarà indicata nell’Ordine o in ogni scheda tecnica e/o altre caratteristiche o dettagli ivi indicati o comunque ...
	2. AMBITO DI APPLICAZIONE
	3. ORDINI
	4. GARANZIA, QUALITA’, DESCRIZIONE
	4.1. In aggiunta e senza pregiudizio di qualsivoglia altra condizione o garanzia legale, il Venditore garantisce espressamente quanto segue:
	(a) al momento della Consegna dei Prodotti e per il periodo di tempo indicato successivamente nell'Ordine o alla data di scadenza indicata dal Venditore(tenendo conto del tipo di Prodotti in questione e la garanzia richiesta dal cliente finale del Com...
	(b) il Venditore e/o i Prodotti (se del caso) devono soddisfare i requisiti di tutte le Leggi, Norme e Regolamenti dell'Unione Europea, nonché tutti gli atti del Parlamento e/o del Governo italiano e tutti gli altri requisiti (nazionali o internaziona...
	(c)   il Venditore sarà responsabile e dovrà tenere indenne il Compratore da ogni responsabilità, perdita, costo, danno, reclamo e spesa (incluse le spese legali e tutte le eventuali perdite o danni conseguenti) che non sarebbero stati causati o effet...
	4.2. Se i Prodotti e/o la loro fornitura e/o l'uso sono soggetti a norme di legge o ad altre norme in materia di sicurezza, il Venditore dovrà fornire al Compratore tutte le qualifiche, omologazioni e/o certificazioni o altre informazioni richieste da...
	4.3. Il Venditore, con un preavviso scritto di 5 (cinque giorni), deve consentire per un tempo ragionevole l'accesso agli impianti da parte di rappresentanti autorizzati del Compratore al fine di ispezionare tutti i locali in cui sono fabbricati o sto...
	4.4. Fatto salvo ogni ulteriore rimedio, il Compratore sarà legittimato a rifiutare ogni Prodotto difforme da quanto previsto nell’Ordine, previa notifica di non conformità dei Prodotti da comunicarsi per iscritto al Venditore entro 15 (quindici) gior...
	4.5. Qualora il Compratore rifiuti legittimamente il Prodotto:
	(a) il Compratore non sarà tenuto a restituire i Prodotti al Venditore ma, se questi lo desidera, essi dovranno essere restituiti a spese e rischio del Venditore;
	(b) a discrezione del Compratore:
	(i) il Venditore deve sostituire i Prodotti; o ripararli inviando, a proprie spese, personale tecnico presso la sede del Compratore entro un termine ragionevole dalla richiesta scritta del Compratore compatibilmente con le esigenze di quest’ultimo;
	(ii) nel caso in cui il Venditore non ottemperi all'obbligo indicato nel paragrafo precedente, il Compratore avrà il diritto di risolvere il Contratto in seguito alla violazione del Venditore e richiedere il rimborso immediato dell’intero prezzo dei P...
	(iii) nel caso in cui il prezzo dei Prodotti rivelatosi difettosi sia superiore a Euro 10.000, il Compratore avrà il diritto di risolvere il Contratto. In tal caso la proprietà e il rischio di ciascun Prodotto già Consegnato e rivelatosi poi difettoso...
	(c) se richiesto dal Compratore, il Venditore distruggerà qualsiasi Prodotto recante il nome del Compratore, i marchi di quest’ultimo o quelli di qualsiasi cliente del Compratore.
	5. RESPONSABILITA’
	5.1 Il Venditore sarà responsabile e dovrà tenere indenne il Compratore da tutte le perdite, costi, danni, reclami e spese (incluse le spese legali e qualsiasi perdita o danno consequenziale), nonché da tutte le azioni legali promosse contro il Compra...
	5.3 Il Venditore sarà inoltre responsabile e indennizzerà il Compratore nei confronti di qualsiasi pretesa per violazione di qualsiasi brevetto, copyright, disegno o marchio registrato o altri diritti di proprietà industriale in conseguenza dell'uso o...
	6.     TEMPI DI CONSEGNA
	6.1.  I termini di Consegna indicati nell’Ordine sono da considerarsi essenziali tranne i casi in cui tale data sia indicata in modo approssimativo o non sia specificata o qualora le parti abbiano concordato una data di consegna.
	6.2.  Nel caso in cui il Venditore è impossibilitato ad effettuare la Consegna entro la data specificata nell'Ordine, il Venditore dovrà prontamente comunicare al Compratore per iscritto le relative circostanze ostative, nonché la data in cui il Vendi...
	6.3. Il mancato adempimento da parte del Venditore dell’obbligo di Consegna nel termine indicato nell’Ordine, legittima il Compratore a risolvere il Contratto fatta salva ogni ulteriore azione relativa ai maggiori danni, a prescindere da ogni eventual...
	7. CONSEGNA
	7.1. I Prodotti, opportunamente imballati e protetti in modo tale da raggiungere la loro destinazione in buone condizioni, dovranno essere consegnati DAP Incoterms ICC 2020 nei locali del Compratore salvo diversa modalità di consegna indicata nell'Ord...
	7.2. La Consegna dei Prodotti si considera effettuata al momento della firma del documento di trasporto ad essi relativo da parte di un dipendente o rappresentante del Compratore.
	7.3. Nel caso in cui i Prodotti siano Consegnati prima della data specificata nell'Ordine, senza l'espresso consenso scritto del Compratore, questi avrà il diritto di rifiutare la presa in Consegna o di addebitare al Venditore i costi di magazzinaggio...
	7.4. Se per qualsiasi motivo il Compratore non è in grado di prendere in consegna i Prodotti nel tempo stabilito nell’Ordine e lo notifica per iscritto al Venditore, quest’ultimo dovrà conservare i Prodotti per un tempo ragionevole tenendo conto delle...
	8. IMBALLAGGIO
	8.1. Il Compratore non sarà tenuto a rimborsare i costi dell’imballaggio a rendere se non espressamente concordato tra le parti per iscritto.
	8.2. L’imballaggio deve essere effettuato seguendo le linee guida del Compratore. Eventuali altri imballaggi diversi da quelli concordati devono essere forniti dal Venditore a titolo gratuito e concordati con il Compratore.
	9. PREZZO E PAGAMENTO
	9.1. Il prezzo dei Prodotti è specificato nell'Ordine e, salvo diversa indicazione, è considerato al netto dell’IVA e comprensivo di imballaggio, trasporto e assicurazione dei Prodotti fino alla Consegna.
	9.2. Il pagamento delle fatture è sottoposto a tutte le prescrizioni contenute nella fattura del Venditore che saranno considerate coerenti con quelle indicate nell'Ordine. In particolare, affinché le fatture siano pagate dal Compratore, il Venditore ...
	9.3. Nessun aumento del prezzo specificato nell'Ordine può essere effettuato per qualsiasi motivo senza il consenso scritto del Compratore.
	9.4. Nessun pagamento totale o parziale del prezzo costituirà ammissione da parte del Compratore della corretta esecuzione da parte del Venditore degli obblighi previsti dal Contratto.
	9.5. Salvo diversamente indicato nell'Ordine, il prezzo è dovuto dal Compratore al Venditore prima dello scadere del termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di Consegna dei Prodotti.
	9.6. In caso di consegna tardiva o di Prodotti difettosi, il Compratore ha il diritto di sospendere il pagamento del prezzo fino al momento in cui verrà correttamente eseguita la prestazione.
	10.  PASSAGGIO DEI RISCHI
	10.1. Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti passerà al Compratore al momento della Consegna in conformità all’Incoterms indicato nell’art. 7 delle presenti Condizioni Generali.
	10.2.  La proprietà dei Prodotti forniti ai sensi del Contratto sarà trasferita al Compratore al momento della Consegnala quale avverrà in conformità all’Incoterms nell’art. 7 delle presenti Condizioni Generali.
	11.  SPECIFICHE TECNICHE E DISEGNI
	11.1. Tutte le specifiche, disegni, campioni, progetti, modelli, stampi, strumenti, etichette, imballaggi o altri materiali forniti per iscritto o materialmente da una parte o realizzati o ottenuti dall’altra parte su richiesta scritta e a spese di qu...
	11.2. Qualsiasi prezzo indicato nell'Ordine si intende includere il prezzo di ogni altro componente o accessorio richiesto per l'esecuzione del Contratto.
	11.3 Qualora il Venditore trattenga alcuni Prodotti, egli avrà l’obbligo di custodirli in buone condizioni.
	12. CAMPAGNA DI RICHIAMO DEL PRODOTTO E RECLAMI DEI CONSUMATORI
	12.1. Il Venditore dovrà notificare immediatamente per iscritto al Compratore qualsiasi non conformità rilevata nei Prodotti consegnati e derivante dal processo di fabbricazione dei Prodotti o comunque rilevata da controlli di qualità interni sui Prod...
	12.2. Nel caso in cui venga effettuata una verifica sui requisiti di sicurezza dei Prodotti richiesta da regolamenti e/o raccomandazioni e/o decisioni di enti governativi (locali, nazionali o internazionali) e/o resa necessaria da un controllo del Com...
	12.3. Nei casi sopra indicati il Compratore gestirà i reclami dei clienti direttamente, ma il Venditore dovrà mantenere in forza una procedura di gestione della crisi prevedendo comunque di fornire al Compratore tutta l'assistenza che il Compratore gl...
	12.4. Il Venditore è comunque responsabile e deve indennizzare il Compratore da tutti i costi, gli oneri e le spese sostenute dal Compratore derivanti da tutti i reclami indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo, inclusi ma non solo, i c...
	12.5. Il Venditore ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa RC prodotto che copra anche le campagne di richiamo dei Prodotti e darne prova al Compratore.
	13. ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE
	13.1. Oltre al diritto di recesso di cui al punto 3.2, il Compratore avrà il diritto di annullare l'Ordine in relazione a tutto o parte dei Prodotti dandone comunicazione al Venditore almeno 20 (venti) giorni prima della Consegna. In tal caso, il Comp...
	13.2. Fatti salvi eventuali altri diritti o azioni legali previste dalla legge o dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto, il Compratore può risolvere con effetto immediato, tramite comunicazione scritta, le presenti Condizioni generali nei segu...
	(a) nel caso in cui l'altra parte venga sottoposta a procedura concorsuale o altra procedura di insolvenza o liquidazione giudiziale o stragiudiziale;
	In ciascuna delle circostanze sopra indicate ciascuna parte è legittimata a risolvere il Contratto in tutto o in parte dandone notizia per iscritto. In tal caso il Compratore imputerà il pagamento agli ordini accettati e spediti prima della risoluzione.
	14.MODIFICHE
	14.1 Il Compratore può in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, proporre modifiche alle modalità di spedizione o imballaggio, oggetto, tempi e luogo di Consegna previsti nelle presenti Condizioni Generali, purché con preavviso di almeno 7...
	14.2 Le proposte del Compratore dovranno essere accettate dal Venditore per essere considerate valide ed efficaci ad emendamento delle presenti Condizioni Generali: se tali emendamenti influiscono sui termini di Consegna, il Venditore può richiedere u...
	15.CESSIONE E SUBAPPALTO
	15.1. Il Venditore non può cedere o subappaltare il Contratto o parte di esso a terzi senza l'espressa autorizzazione scritta del Compratore.
	15.2. Qualsiasi consenso del Compratore al Venditore a subappaltare uno o più Ordini non manleva il Venditore da nessuno degli obblighi previsti nell’Ordine e nelle presenti Condizioni Generali.
	15.3 Con il consenso scritto del Venditore, il Compratore può cedere il contratto a terzi.
	16. FORZA MAGGIORE
	16.1 Né il Venditore, né il Compratore sarà responsabile per ogni ritardo o inadempimento previsto dal Contratto in caso che tale ritardo o inadempimento sia dovuto a un caso di forza maggiore, guerra, insurrezione, guerra civile, pandemia globale se ...
	17. ACQUIESCENZA
	17.1 Nessuna acquiescenza da parte del Compratore a inadempimento o ritardi del Venditore (esplicita o implicita, orale o scritta) e in ogni caso nessun ritardo da parte di quest’ultimo nel rivendicare o esercitare qualsivoglia diritto o azione legale...
	18. NULLITA’ PARZIALE
	18.1 In qualunque momento uno o più articoli, anche parzialmente, delle presenti Condizioni Generali saranno ritenuti nulli o comunque invalidi per qualsiasi motivo, essi saranno considerati caducati e ciò non inficerà la validità delle restanti claus...
	19. TESTO CONTRATTUALE
	19.1Le parti riconoscono che il presente testo rappresenta il testo integrale delle condizioni generali di acquisto. Ogni modifica e/o variazione effettuata oralmente, o in altro modo che non sia scritto, non avrà alcun valore.
	20. COMUNICAZIONI
	20.1 Ogni comunicazione da notificare all’altra parte secondo le presenti Condizioni Generali sarà considerata valida quando inviata per posta elettronica, per posta elettronica certificata (PEC)o per posta raccomandata
	21. FORO COMPETENTE
	21.Ogni controversia derivante dal presente contratto sarà decisa in via esclusiva dal Tribunale di Torino.
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