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EMISSIONE

VERIFICA

APPROVAZIONE

ASQ

ACQ

DIR

04/11/98:

Emissione

02/11/06:

Modificata ragione sociale

22/01/13:

Rivista veste grafica

MOTIVO DELLA REVISIONE

1.

GENERALITÀ

Tutti i contratti di acquisto stipulati dalla Gianni Ricci S.r.l. con i suoi fornitori sono regolati dalle qui
descritte “Condizioni generali d’acquisto”. Si definiscono “acquirente” e “fornitore” i due contraenti del
presente scritto. Ogni contratto d’acquisto è identificato dall’ordine d’acquisto. Le presenti condizioni
possono essere integrate da ulteriori condizioni, relativi a casi particolari, formulate per iscritto nell’ordine in
questione. Il rispetto di queste clausole è condizione indispensabile per il rapporto di fornitura con Gianni
Ricci S.r.l.

2.

PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE

L’ordine si intende perfezionato nel momento del ricevimento della conferma d’ordine da parte
dell’acquirente, debitamente firmata dal fornitore.

3.

QUANTITÀ E TERMINI DI CONSEGNA

Le scadenze definite devono essere rigorosamente rispettate. Tutti i fattori che possono compromettere il
rispetto dei termini di consegna fissati, devono essere immediatamente segnalati al nostro ufficio logistica. I
termini di consegna indicati nell’ordine si intenderanno accettati salvo esplicita richiesta contraria da parte
del fornitore. Ritardi di consegna o quantità non conformi all’ordine saranno motivo di revisione del
contratto di acquisto.

4.

PREZZO

I prezzi concordati nell’ordine sono invariabili, salvo variazione concordata e sottoscritta da entrambe le
parti prima della consegna del materiale. L’inosservanza di quanto descritto sarà motivo per il non
pagamento della fornitura e restituzione del materiale, a carico del fornitore.

5.

GARANZIA PER VIZI E RESPONSABILITÀ

Il fornitore si renderà garante del prodotto da lui fornito, anche se realizzato per conto terzi. Il fornitore è a
conoscenza della responsabilità che le leggi italiane attribuiscono al fabbricante di prodotti difettosi e si
impegna a tenere indenne l’acquirente, per qualsiasi danno, anche indiretto, che sia derivato dai prodotti
forniti.

6.

DENUNZIA DEI VIZI

L’acquirente, in deroga all’art. 1495 cod. civ., potrà far valere le garanzie suddette, inoltrando apposito
reclamo al fornitore entro 90 giorni dalla scoperta del vizio, del difetto o difformità.
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IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE CONSEGNATO

Ogni consegna deve essere identificata con etichetta o cartellino riportante:
 nome del fornitore;
 codice del prodotto;
 quantità;
 data di produzione;
 identificativo del lotto di produzione;
 riferimenti della consegna (numero DDT e data).
Nel Documento di Trasporto, i dati sopra elencati, dovranno essere completati dagli estremi dell’ordine.

8.

TRASPORTO E RISCHI RELATIVI

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore e tutte le avarie dipendenti da imperfetto imballaggio o
incuria dello spedizioniere saranno a carico del fornitore stesso. Non saranno riconosciute al fornitore spese
inerenti a soste in partenza, di imballaggio, interventi dello spedizioniere o di quant’altro che non sia stato
preventivamente autorizzato dall’acquirente.

9.

CONDIZIONI DEL MATERIALE CONSEGNATO

Il fornitore è tenuto a certificare il materiale consegnato attraverso relativo certificato da allegare al
Documento di Trasporto o da inviare a mezzo fax: in qualsiasi caso si dovranno indicare gli opportuni dati
relativi alla consegna per la completa identificazione del lotto e del materiale, con analisi chimica della
materia prima utilizzata. L’inadempienza, intesa sia come incompletezza del documento che come completa
assenza dello stesso, sarà motivo di rifiuto del lotto.

10. ACCETTAZIONE E CONFORMITÀ DELLE FORNITURE
La regolare consegna del materiale ed il pagamento non sono da considerare accettazione tacita dello stesso.
Il controllo al ricevimento del materiale non esonera il fornitore dalle responsabilità evidenziate al paragrafo
5 con le modalità inerenti al diritto di denunzia previsto nel paragrafo 6. I prodotti consegnati devono essere
conformi a quanto dichiarato in sede di ordine, per ciò che concerne dimensioni, tipo di materiale, trattamenti
superficiali, etc.

11. FATTURAZIONE
Le fatture dovranno sempre riportare:
 numero e data dell’ordine (se formalmente inviato via fax o a mezzo posta);
 estremi dei Documenti di Trasporto;
 codice articolo interno della Gianni Ricci S.r.l. (ove fosse possibile);
 indicazioni relativi alle condizioni di pagamento, così come sono state pattuite.

12. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Ogni contratto, concluso fra le parti, nel rispetto delle presenti condizioni generali, si intenderà
automaticamente in caso di inadempienza alle clausole convenute che, per loro rilevanza, costituiscano
inadempimento ai sensi di legge e di contratto.
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13. CLAUSOLE GENERALI
Tutte le presenti clausole sono tassativamente impegnative per il fornitore, salvo esplicita deroga indicata nel
testo dell’ordine. Le presenti clausole, nonché quelle specifiche di ogni singolo ordine, sono da intendersi
tacitamente accettate se entro gg. 5 (cinque) il fornitore non ne fa comunicazione scritta all’ufficio acquisti.

14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia nasca tra le parti a riguardo dell’interpretazione, esecuzione ed adempimento
dell’ordine, delle presenti “Condizioni generali d’acquisto” e delle altre specifiche che possono essere
apportate nel singolo ordine, sarà rimessa ad un collegio di 3 (tre) arbitri, due dei quali da nominarsi a
cura di ciascuna parte contendente, il terzo in comune accordo tra i due arbitri così nominati. In caso di
disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna. La parte che attiva la controversia ne deve fare
comunicazione per Raccomandata A/R e dopo gg. 15 (quindici) dal ricevimento dell’avviso, potrà
richiedere al Presidente del Tribunale di Bologna di nominare l’arbitro della controparte se questa non
ha comunicato di aver provveduto a farlo.

15. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia avente origine dalle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente competente
l’Autorità Giudiziaria di Bologna.

16. LEGGE APPLICABILE
Tutti i contratti stipulati saranno sottoposti alla legge italiana.

Li 11/04/97

L’Acquirente

Il Fornitore

____________

___________

Ai sensi dell’art. 1341 2° comma del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15 e 16.

L’Acquirente

Il Fornitore
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