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1 APPLICABILITÀ 
 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (indicate di seguito come “CGA”) sono valide e regolano tutti gli acquisti (di seguito indicati come “Forniture”) di componenti, 

particolari finiti o semilavorati, materie prime, attrezzature, macchinari e servizi (indicati qui di seguito come “Prodotti”) da parte di MAR-GOM S.R.L. (indicata qui di seguito 
come “Acquirente”) con i propri fornitori (indicati qui di seguito come “Fornitore”), sia in Italia che all’Estero. 

 1.2 Qualora non vengano stipulate condizioni diverse per tutti i contratti d’acquisto e di fornitura, le CGA hanno in ogni caso prevalenza su condizioni diverse inviate dal Fornitore 
o inserite nella sua corrispondenza. 

 1.3 Le presenti CGA annullano e sostituiscono ogni precedente CGA inviata al Fornitore, e prevalgono rispetto a qualsiasi uso o consuetudine commerciale eventualmente 
accettati dalle Parti. In caso di conflitto o incompatibilità tra le presenti CGA e altri contratti relativi ai Prodotti, questo documento prevarrà in ogni caso. 

 1.4 L’Acquirente si riserva il diritto di modificare le presenti CGA in qualsiasi momento, facendo fede di volta in volta la versione delle presenti CGA vigente al momento 
dell'ordine. 

 1.5 Tali CGA, nella versione vigente, non possono essere modificate unilateralmente. 
 1.6 Non verranno riconosciute clausole del Fornitore contrarie o di deroga rispetto alle presenti CGA. 
 1.7 Saranno ritenute prive di efficacia eventuali clausole del Fornitore presenti nelle sue fatture, offerte e corrispondenza, salvo che siano state espressamente accettate 

dall’Acquirente. 
  

2 ORDINI – FORMAZIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE 
 2.1 Le Forniture sono obbligatoriamente oggetto di un ordine (di seguito indicato come “Ordine”) che viene trasmesso per e-mail, posta, fax o altro mezzo concordato. L’Ordine 

può avere un periodo di tempo indeterminato (“Ordine Aperto”), o un periodo di tempo determinato (“Ordine Chiuso”). 
 2.2 L’Ordine attraverso l’emissione di un Ordine da parte dell’Acquirente e l’accettazione da parte del Fornitore, ovvero attraverso la sottoscrizione congiunta di separato 

contratto di fornitura. 
 2.3 L’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore, costituisce implicita accettazione delle presenti CGA. 
 2.4 Se, entro 3 (tre) giorni lavorativi, non pervengono all’Acquirente né l’accettazione espressa né il rifiuto dell’Ordine, questo dovrà intendersi comunque accettato secondo le 

presenti CGA. 
 2.5 Se il Fornitore dà inizio all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordine, questo dovrà intendersi comunque accettato secondo le presenti CGA. 
 2.6 L’Acquirente si riserva il diritto, nel corso dell’esecuzione dell’Ordine e prima della consegna, di effettuare qualsivoglia controllo dei processi di produzione dei Prodotti, presso 

la/e sede/i del Fornitore o di suoi eventuali sub-Fornitori. Il Fornitore si impegna a garantire libero accesso all’Acquirente in qualsiasi momento, offrendo la possibilità 
all’Acquirente di ispezionare i Prodotti, senza che questa ispezione esoneri il Fornitore dalle sue garanzie. Il Fornitore rimane responsabile in ogni caso della qualità dei 
Prodotti. 

  
3 PREZZI 

 3.1 I prezzi applicabili sono quelli presenti nell’Ordine, sono fissi e non potranno essere soggetti ad alcuna modifica salvo diverso accordo tra le Parti. 
 3.2 Qualora non venga indicato diversamente, i prezzi sono da intendersi IVA, spese di spedizione, spese postali e d’imballaggio escluse. 
  

4 PAGAMENTI 
 4.1 L’Acquirente effettuerà i pagamenti secondo le modalità e le scadenze indicate nell’Ordine. 
 4.2 Le Fatture dovranno essere emesse e gestite nel rispetto delle disposizioni di legge, e dovranno riportare tutte le indicazioni presenti nell’Ordine, in modo da permettere 

l’identificazione ed il controllo della fornitura oggetto di fatturazione. 
 4.3 Qualora l’Acquirente contesti la fornitura dei Prodotti per qualsiasi causa o motivo, potrà sospendere i pagamenti fino al momento in cui la controversia non si risolva in modo 

soddisfacente per l’Acquirente. 
 4.4 Il Fornitore si impegna a non trasferire o cedere a terzi alcun credito vantato nei confronti dell’Acquirente. 
 4.5 Nella misura in cui il Fornitore fosse debitore verso l’Acquirente, quest’ultimo si riserva la facoltà di compensare il debito con l’importo dell’Ordine, per qualsiasi ragione. 
 4.6 Il pagamento delle fatture non costituisce accettazione dei Prodotti da parte dell’Acquirente, che si riserva il diritto di contestare la fornitura in caso di difformità di ogni 

genere. 
  

5 TEMPI DI CONSEGNA E FORNITURE 
 5.1 Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti secondo le quantità, le tempistiche e il luogo pattuito nell’Ordine. Consegne parziali non saranno accettate, salvo disposizioni 

concordate precedentemente tra le Parti. 
 5.2 Il trasporto dei Prodotti sarà effettuato interamente a rischio del Fornitore, e a spese dell’Acquirente o del Fornitore, a seconda degli accordi vigenti tra le parti e a quanto 

presente nell’Ordine. 
 5.3 Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti in imballi idonei al trasporto e ai Prodotti stessi, seguendo le direttive dell’Acquirente, per prevenire danneggiamenti e problemi di 

qualità. Qualsiasi danno derivante da imballaggio inadatto sarà a carico del Fornitore. 
 5.4 Il passaggio del rischio dei Prodotti, dal Fornitore all’Acquirente, avviene quando i Prodotti sono stati consegnati presso la sede dell’Acquirente. Per “consegnati presso la 

sede” si intende l’effettivo scarico dei Prodotti e relativo ritiro da parte dell’Acquirente e non la consegna della merce, da parte del Fornitore, allo spedizioniere/al vettore. 
  

6 DOVERE DI ISPEZIONE, ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI, RECLAMI 
 6.1 Con riferimento ai Prodotti, si precisa che la Conformità comporta: 

• la corrispondenza tra Prodotti e modello o prototipo (se realizzato) 
• la corrispondenza dei Prodotti all’Ordine, in termini quantitativi e qualitativi 
• la corrispondenza dei Prodotti ad ogni altro documento che regoli le relazioni tra Acquirente e Fornitore a completamento delle presenti CGA. Si elencano, a titolo di       
esempio: documenti inviati in fase di offerta quali disegni, specifiche tecniche, capitolati, particolari di progetto ecc. 
• l’immunità dei Prodotti da difetti di funzionamento 
• l’immunità dei Prodotti e dei processi produttivi da errori, vizi, difetti, mancanza di qualità, affidabilità e idoneità all’utilizzo 

 6.2 Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente verificherà le quantità, l’imballaggio ed effettuerà un control lo di conformità rispetto a quanto indicato nel 
documento di trasporto accompagnatorio dei Prodotti stessi. 

 6.3 Il Fornitore si impegna ad garantire la tracciabilità dei lotti di materie prime utilizzati per la produzione e la fornitura deve essere accompagnata da Dichiarazione di 
Conformità all’Ordine e/o da Certificato di Qualità e Conformità dei Prodotti. 

 6.4 Il Fornitore garantisce l’esatta quantità dei Prodotti, rispetto a quanto presente nell’Ordine e a quanto pattuito. In caso di difformità quantitative, l’Acquirente potrà, a sua 
discrezione, scegliere una delle seguenti modalità correttive: 
• accettare le differenze riscontrate, siano esse positive o negative 
• rifiutare la parte eccedente con facoltà di rispedire al mittente la quantità a spese e rischio del Fornitore 
• qualora si trattasse di fornitura mancante, avere il diritto di ottenere l’invio immediato della parte di fornitura rimanente a spese e rischio del Fornitore. In questo ultimo 
caso, l’Acquirente si riserva la facoltà di approvvigionare presso terzi i Prodotti, con l’esclusivo onere di darne semplice comunicazione al Fornitore. 

 6.5 Il Fornitore garantisce che i Prodotti vengano consegnati presso il luogo pattuito nell’Ordine. In caso di consegna in luoghi  diversi da quelli indicati dall’Acquirente, 
quest’ultimo potrà scegliere una delle seguenti modalità correttive: 
• pretendere l’esecuzione immediata dell’Ordine, a spese e rischio del Fornitore 
• approvvigionare presso terzi i Prodotti, con l’esclusivo onere di darne semplice comunicazione al Fornitore. 

 6.6 Il Fornitore garantisce che i Prodotti vengano consegnati nei termini presenti nell’Ordine. In caso di mancata consegna nei tempi stabiliti, l’Acquirente potrà scegliere una delle 
seguenti modalità correttive: 
• pretendere l’esecuzione immediata dell’Ordine, a spese e rischio del Fornitore 
• approvvigionare presso terzi i Prodotti, con l’esclusivo onere di darne semplice comunicazione al Fornitore. 

 6.7 Le azioni correttive presentate nei punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, non precludono all’Acquirente la facoltà di richiedere ulteriore risarcimento di ogni eventuale maggior danno, 
di qualsiasi entità. 

  
7 GARANZIA E OBBLIGHI DEL FORNITORE 

 7.1 Il Fornitore, in qualità di esperto professionista nel proprio campo, dichiara di conoscere perfettamente le esigenze dei Prodotti, in particolare in termini di qualità, costi e 
tempi di consegna. Si impegna a consegnare Prodotti conformi alle norme, alle leggi, ai regolamenti e alle norme applicabili in materia di igiene, sicurezza, protezione 
dell’ambiente e diritto del lavoro. Il Fornitore garantisce l’Acquirente contro ogni azione derivante dall’inosservanza delle suddette disposizioni e ne subirà tutte le 
conseguenze, dirette e indirette. 

 7.2 I costi relativi a fornitura di Prodotti difettosi saranno a carico e spese del Fornitore, in particolare costi di gestione e analisi per la risoluzione del problema, costi di trasporto, 
lavorazione, mano d’opera, materiale rottamato a seguito di rilavorazione, fermo linea, audit presso Fornitore. 

 7.3 I Prodotti sono, in ogni caso, assistiti da garanzia per i difetti e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge. 



 
 

 

 

 7.4 Il Fornitore rinuncia irrevocabilmente ad eccepire la decadenza della garanzia oppure la prescrizione della relativa azione. 
 7.5 Il Fornitore si impegna a consegnare Prodotti conformi ad ogni altro documento che regoli le relazioni tra Acquirente e Fornitore a completamento delle presenti CGA. Si 

elencano, a titolo di esempio: documenti inviati in fase di offerta quali disegni, specifiche tecniche, capitolati, particolari di progetto, documenti e comunicazioni inviati 
durante l’esecuzione dell’Ordine. 

 7.6 In caso di richiesta da parte dell’Acquirente, il Fornitore si impegna tempestivamente a procedere ad eventuali modifiche dei  Prodotti. Si impegna altresì a non modificare o 
aggiornare i Prodotti (a titolo di esempio: modifiche sul materiale, sui componenti, sul processo produttivo, sul luogo di produzione ecc.) senza preventiva validazione da parte 
dell’Acquirente. 

 7.7 Il Fornitore si obbliga a mantenere in esercizio mezzi e processi produttivi e di controllo richiesti dalla fornitura dei Prodotti, e si impegna a migliorare costantemente la qualità 
dei medesimi. 

 7.8 Il Fornitore si obbliga, in caso di necessità, a far sì che i Prodotti rispondano alla normativa sui prodotti difettosi (DPR 224/88) e sui prodotti pericolosi (D. Lgs. 172/04 e 
115/95). 

  
8 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

 8.1 Nel caso in cui, in qualsiasi momento, venga contestato all’Acquirente, da parte di clienti finali e/o soggetti terzi, il mancato rispetto di normative inerenti alla tutela della 
sicurezza, della salute e dell’ambiente e/o di norme costruttive e/o omologative in conseguenza difettosità, non conformità, non affidabilità o mancanza di sicurezza dei 
Prodotti, il Fornitore si impegna a tenere indenne l’Acquirente nei confronti dell’autorità competente e/o del soggetto terzo presunto danneggiato. 

 8.2 Qualora ci fosse una campagna di richiamo di Prodotti venduti dall’Acquirente ai propri clienti e oggetto di Ordini evasi dal Fornitore, quest’ultimo dovrà manlevare e tenere 
indenne l’Acquirente per qualsivoglia danno e spesa sostenuta in relazione a tale campagna di richiamo. 

  
9 STAMPI ED ATTREZZATURE 

 9.1 Tutti gli stampi, attrezzature e macchinari (indicati qui di seguito come “Attrezzature”) acquistati dall’Acquirente, sono di proprietà esclusiva dell’Acquirente stesso, salvo 
diversi accordi fra le Parti. 

 9.2 Ove il Fornitore acquisti a sua volta le Attrezzature presso terzi, le medesime verranno acquistate in nome, per conto ed a spese dell’Acquirente. 
 9.3 A completamento e conferma dei punti 9.1 e 9.2, verrà emessa da parte del Fornitore fattura di vendita delle Attrezzature. 
 9.4 Il Fornitore si impegna a tenere traccia, obbligatoriamente nei propri archivi, delle Attrezzature di proprietà dell’Acquirente. 
 9.5 Le Attrezzature si ritengono depositate presso il Fornitore a titolo accessorio all’Ordine e l’uso verrà concesso dall’Acquirente in regime di comodato gratuito. 
 9.6 Il Fornitore si obbliga ad utilizzare le Attrezzature di proprietà dell’Acquirente esclusivamente per la fabbricazione dei Prodotti e per le necessità dell’Ordine. È tassativamente 

da escludersi qualsiasi altra forma di utilizzo rivolta a soggetti terzi, così come il Fornitore si impegna a non prestare, mettere a disposizione di terzi, riprodurre o copiare le 
Attrezzature, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Acquirente. 

 9.7 Il Fornitore si impegna, in veste di custode, ad effettuare la manutenzione ordinaria, a conservare, a controllare e avere cura delle Attrezzature. Non potrà in alcun caso 
modificarle, salvo per eseguire interventi/manutenzioni finalizzate al miglioramento del processo produttivo, sempre previa autorizzazione da parte dell’Acquirente. 

 9.8 La manutenzione straordinaria delle Attrezzature sarà a carico dell’Acquirente. 
 9.9 Il Fornitore si assume il rischio di perdita, furto, distruzione o danni alle Attrezzature di proprietà dell’Acquirente. 
 9.10 La restituzione delle Attrezzature di proprietà dell’Acquirente può avvenire mediante semplice richiesta al Fornitore, in qua lunque momento e senza bisogno di alcuna 

motivazione. 
 9.11 Nel caso in cui le Attrezzature oggetto della fabbricazione dei Prodotti siano di proprietà del Fornitore, l’Acquirente avrà opzione per l’acquisto delle Attrezzature alla 

cessazione della fornitura. Qualora l’Acquirente abbia già corrisposto al Fornitore una parte del valore delle Attrezzature (ad esempio, tramite un concorso spesa in fase di 
realizzazione), riconoscerà al Fornitore solo il pagamento della parte di prezzo residuale. 

  
10 RISERVATEZZA E DIRITTI D’AUTORE, DI BREVETTO, DI DESIGN E DI MARCHIO 

 10.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire ogni adempimento volto a mantenere la validità dei propri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, relativi ai Prodotti ed al libero 
utilizzo degli stessi, per quanto riguarda diritti di proprietà, intellettuale e industriale di terzi. 

 10.2 Il Fornitore garantisce l’Acquirente da qualsiasi reclamo e/o rivendicazione proveniente da terzi. 
 10.3 In base ai punti 11.1 e 11.2, il Fornitore è da ritenersi il solo responsabile di tutte le conseguenze negative che possano risultare da un’azione legale di terzi finalizzata a 

vietare, limitare o modificare l’utilizzo, la commercializzazione o la vendita dei Prodotti a seguito di violazione di diritt i di proprietà intellettuale e industriale. Il Fornitore 
indennizzerà l’Acquirente dall’intero danno provocato dall’inosservanza parziale o totale dei punti precedenti. 

 10.4 Il Fornitore indicherà per iscritto eventuali titoli di privativa industriale di cui egli stesso sia titolare o licenziatario e di cui si avvalga per la fornitura dei Prodotti. 
 10.5 Il Fornitore si impegna a comunicare su semplice richiesta la documentazione tecnica, le conoscenze pratiche e i diagrammi di flusso dei processi produttivi concernenti i 

Prodotti e/o le Attrezzature forniti. 
 10.6 L’Acquirente si impegna ad indicare al Fornitore eventuali standard/formati/norme alle quali il Fornitore dovrà attenersi nella gestione della documentazione tecnica e 

progettuale. 
 10.7 L’Acquirente conserva in ogni caso la proprietà intellettuale e industriale dei progetti e/o modelli e/o disegni pur fornendoli al Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine. La 

proprietà permane anche nell’ambito della sub-fornitura a terzi da parte del Fornitore. 
 10.8 Nel caso in cui il lavoro di progettazione sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico dell’Acquirente, i disegni e i risultati tecnici saranno di proprietà 

esclusiva dell’Acquirente. 
 10.9 Nel caso invece di contratti di collaborazione industriale (quali Ricerca & Sviluppo ecc.), Acquirente e Fornitore potranno negoziare in buona fede delle condizioni idonee per 

disciplinare questo tipo di rapporto. In caso di invenzione ex novo, la proprietà intellettuale e industriale sarà comune e paritetica fra le Parti, salvo diverso accordo scritto e 
salvo che l’invenzione non derivi da attività di ricerca del solo Fornitore o del solo Acquirente. 

  
11 RISOLUZIONE 

 11.1 L’Acquirente potrà risolvere la fornitura dei Prodotti, ovvero l’Ordine, qualora si verifichino inadempimenti delle obbligazioni essenziali previste nelle presenti CGA e 
nell’Ordine stesso, a meno che il Fornitore non abbia rimediato adeguatamente entro 15 (quindici) giorni dalla data di pronta notifica da parte dell’Acquirente. 

 11.2 L’Acquirente si riserva il diritto di risolvere qualsiasi fornitura di Prodotti e/o l’Ordine qualora: 
• Una società terza acquisisca, direttamente o indirettamente, la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, fermo restando che il Fornitore si impegna a comunicare 
all’Acquirente tale evento non meno di 30 (trenta) giorni prima del suo verificarsi 
• Il Fornitore debba essere sottoposto a procedura di fallimento, concordato preventivo e/o qualsiasi altra procedura concorsuale e/o non sia più capace di adempiere 
ragionevolmente a propri obblighi commerciali e finanziari 

 11.3 La risoluzione del contratto di fornitura può avvenire mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, fermo restando che l’avvenuta risoluzione non comporterà alcuna 
responsabilità dell’Acquirente nei confronti del Fornitore. 

   
12 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - LINGUA 

 12.1 Le presenti CGA ed i contratti di vendita di cui il Venditore sia parte, sono in ogni loro parte, regolati dalla legge Italiana, ove non derogata per iscritto dalle parti. 
 12.2 Foro competente in via esclusiva, per tutte le controversie derivanti da e/o relative alle presenti CGA ed alle vendite di Prodotti da parte del Fornitore, sarà il Tribunale di 

Torino, Italia. Fermo restando quanto precede, l’Acquirente potrà, tuttavia, citare il Fornitore dinanzi ad ogni Tribunale avente giurisdizione nei confronti dell’Acquirente 
stesso. 

 12.3 Le presenti CGA sono redatte in lingua Italiana. 
   

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI & PRIVACY 
 13.1 Le parti si impegnano ad osservare le norme del Regolamento europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati ed ogni altra integrazione/variazione normativa. Il trattamento 

dei dati è necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale ex art. 6 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento EU 679/2016. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo e Data 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342, il Fornitore dichiara di approvare 

espressamente tutte le disposizioni e le clausole delle sopra estese Condizioni Generali di 

Acquisto e, in particolare, i seguenti articoli: Art.1 (Applicabilità), Art.2 (Ordini – Formazione 

del Contratto e Accettazione), Art.3 (Prezzi), Art.4 (Pagamenti), Art.5 (Tempi di Consegna e 

Forniture), Art.6 (Dovere di ispezione, accettazione dei prodotti, reclami), Art.7 (Garanzia e 

Obblighi del Fornitore), Art.8 (Limitazioni di responsabilità), Art.9 (Stampi ed Attrezzature), 

Art.10 (Riservatezza e Diritti d’autore, di brevetto, di design e di marchio), Art.11 

(Risoluzione), Art.12 (Legge applicabile - Foro competente - Lingua), Art.13 (Trattamento dei 

Dati Personali & Privacy). 

Luogo e Data 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 


