CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1- Ambito di applicazione.
1.1 Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante di tutti gli ordini emessi da Tomasetto
Achille S.p.A (di seguito “Tomasetto”) e disciplinano, in ogni caso, tutti i contratti stipulati da Tomasetto con
i propri fornitori (di seguito “Fornitore/i”) per la fornitura di materiali, macchinari, beni e servizi di ogni
genere. Eventuali deroghe alle presenti condizioni e/o le eventuali condizioni generali di vendita del
Fornitore saranno efficaci soltanto se espressamente accettate per iscritto da Tomasetto.
2- Ordini.
2.1 Gli ordini si intendono accettati con il ricevimento da parte di Tomasetto della conferma d’ordine da
parte del Fornitore ed, in ogni caso, decorsi 5 giorni lavorativi dall’emissione dell’ordine.
3- Prezzo, fatturazione e pagamento.
3.1 Salvo diversa pattuizione scritta, iI prezzo pattuito per la fornitura s’intenderà fisso e non soggetto a
revisioni o aumenti, comprensivo dei costi di imballaggio standard. Nessun onere aggiuntivo sarà accettato
se non previamente concordato per iscritto. Nel caso in cui nell’ordine di Tomasetto manchi l’indicazione
del prezzo, il contratto s’intenderà perfezionato soltanto dopo l'accettazione per iscritto da parte di
Tomasetto del prezzo proposto dal Fornitore.
3.2 Il Fornitore invierà le fatture all’indirizzo di fatturazione indicato nell’ordine e secondo il calendario di
fatturazione ivi indicato. Le fatture dovranno contenere numero o riferimento dell’ordine, quantità e
descrizione dell’oggetto della fornitura, data e riferimento del relativo documento di trasporto e prezzo
dettagliato.
3.3 Salvo diversa pattuizione scritta, il termine di pagamento sarà di 90 (novanta) giorni, data fattura fine
mese.
4- Documentazione accompagnatoria, imballaggi, spedizione e trasporto.
4.1 Il Fornitore dovrà fornire la merce accompagnata dal certificato di conformità e/o dal certificato di
collaudo eventualmente richiesti da Tomasetto, con un imballaggio adeguato, predisposta per la consegna
con modalità conformi alla buona pratica commerciale ed accettabili dagli usuali corrieri al fine di
assicurare la consegna della merce integra a destinazione. Qualora Tomasetto abbia richiesto un
imballaggio speciale, il Fornitore dovrà osservare puntualmente le istruzioni ricevute.
4.2 Il Fornitore dovrà marcare tutti i colli ed i contenitori con tutte le istruzioni per il maneggio o la
spedizione, identificando e marcando chiaramente gli oggetti che necessitano di cura speciale o di
condizioni speciali di stivaggio e trasporto, indicando le precauzioni da prendersi. Il Fornitore etichetterà,
inoltre, ogni collo e contenitore con informazioni di spedizione, numero d’ordine, data di spedizione e
nome ed indirizzo del mittente e del destinatario.
4.3 Il Venditore sarà considerato integralmente responsabile per ogni danno alla merce e per qualsiasi
ulteriore spesa e/o danno conseguenti ad un imballaggio, una numerazione od un’etichettatura non
corretti o non adeguati, fatti salvi i danni e/o le spese derivanti dalle istruzioni di imballaggio, marcatura ed
etichettatura speciali comunicate per iscritto da Tomasetto.
4.4 Quando non risulti diversamente specificato, il trasporto della merce sarà a rischio ed a carico del
Fornitore. In ogni caso, il Fornitore provvederà ad assicurare adeguatamente la merce fino al suo arrivo
presso Tomasetto o presso il diverso luogo di consegna.
4.5 In caso di merce consegnata per errore, Tomasetto non s’intenderà decaduto dal diritto di contestare
l’errore anche quando abbia inizialmente ricevuto e trattenuto quella merce nei propri magazzini.

5. Termini di consegna e ritardi.
5.1 I termini di consegna indicati nell'ordine s’intendono perentori ed, in caso di ritardata consegna,
pertanto, Tomasetto sarà libero di non accettate la merce.
5.2 In caso di consegne anticipate, i termini di pagamento della fornitura decorreranno comunque dalla
data di consegna indicata nell’ordine.
5.3 Il Fornitore dovrà informare prontamente Tomasetto di ogni evento che possa ritardare l’esecuzione
dell’ordine ed, in tal caso, Tomasetto si riserva il diritto di cancellare l'ordine senza che il Fornitore abbia
diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di ritardo del Fornitore, Tomasetto avrà comunque diritto al
risarcimento di ogni danno, perdita o pregiudizio subito sia nel caso in cui accetti comunque la ritardata
consegna sia nel caso in cui preferisca invece cancellare l’ordine.
6- Proprietà intellettuale ed industriale.
6.1 Il Fornitore garantisce che la merce ed ogni suo componente non violano alcun brevetto, copyright o
alcun diverso diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.
6.2 Il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere indenne Tomasetto da ogni pretesa, azione od esborso che
Tomasetto dovesse subire, direttamente o indirettamente, a causa dell’eventuale violazione di diritti di
proprietà intellettuale o industriale di terzi.
7- Informazioni riservate e confidenzialità.
7.2 II Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziale tutte le informazioni commerciali e
tecniche messe comunque a sua disposizione da Tomasetto per l’esecuzione della fornitura e si impegna
ad evitarne ogni comunicazione o diffusione, senza il previo consenso scritto di Tomasetto.
8- Divieto di cessione o subappalto.
8.1 Il Fornitore non potrà cedere, totalmente o parzialmente, l’ordine, salvo consenso scritto di Tomasetto.
8.2 L’esecuzione ordine non può essere subappaltato, totalmente o parzialmente, direttamente o
indirettamente, dal Fornitore senza il preventivo consenso scritto di Tomasetto. Se il Fornitore è stato
autorizzato a subappaltare l’ordine, totalmente o parzialmente, resterà responsabile per l’intero nei
confronti di Tomasetto in relazione all’ordine ed alle obbligazioni conseguenti e dovrà garantire e
manlevare Tomasetto da qualsiasi pretesa, diritto, azione e/o rivalsa da parte dei subappaltatori.
8.3 I crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Tomasetto non sono cedibili a terzi.
9- Legge applicabile e foro e giurisdizione esclusivi.
9.1 Per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali, i rapporti contrattuali tra Tomasetto ed il
Fornitore sono regolati dalla legge italiana.
9.2 Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa ai rapporti contrattuali ed
extracontrattuali tra Tomasetto ed il Fornitore è quello di Vicenza. Tomasetto si riserva tuttavia il diritto di
promuovere eventuali azioni nei confronti del Fornitore anche davanti al Giudice del luogo in cui ha sede o
domicilio il Fornitore.
9.3. L’invalidità o l’inefficacia di qualcuna delle clausole previste nelle presenti condizioni non pregiudicherà
la validità e l’efficacia delle altre clausole.
9.4 La circostanza che Tomasetto non abbia esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto derivante dalle
presenti condizioni o che non abbia preteso l’esecuzione da parte del Fornitore di una qualsiasi
obbligazione sorta ai sensi delle presenti condizioni non potrà in nessun caso essere interpretata come una
rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l’esatto
adempimento delle obbligazioni del Fornitore.
Castegnero (VI), 1.11.2011

