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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
1. Condizioni di fornitura
Tutti gli ordini di forniture vengono eseguiti in base alle seguenti 
condizioni. Con il conferimento dell’ordine si perfeziona il contratto di 
fornitura mediante il quale le parti si vincolano vicendevolmente al rispetto 
delle clausole contenute nel presente regolamento contrattuale. 
Il conferimento dell’ordine avviene mediante la sottoscrizione del presente 
regolamento contrattuale e comporta il perfezionamento del contratto di 
fornitura a partire dalla ricezione dello stesso da parte dell’impresa 
fornitrice, anche mediante la trasmissione dell’ordine via fax o via posta 
elettronica certificata. Eventuali deroghe al presente regolamento 
contrattuale sono valide solo se confermate per iscritto dal fornitore. 
Gli ordini successivi al primo risultano liberi nella forma, ma restano 
assoggettati al regine previsto nel regolamento contrattuale sottoscritto dal 
committente con la prima ordinazione. 
2. Recesso anticipato
Il recesso anticipato da parte del committente non può essere esercitato 
dopo la consegna della merce, anche se la merce sia consegnata solo 
parzialmente. 
Il committente che receda unilateralmente dal contratto di fornitura, dopo 
la sottoscrizione e la ricezione dell’ordine di fornitura da parte del fornitore 
e prima della consegna della merce, obbliga il committente al pagamento 
di una penale parametrata ad una percentuale del 30% rispetto all’importo 
totale dell’ordine di fornitura pari a € 100.000,00 
3. Listino prezzi
I prezzi delle merci sono indicati dai listini ufficiali, eventuali accordi 
particolari vincolano il fornitore solo se approvati per iscritto. 
I prezzi e le condizioni fissati nei listini sono validi fino alla loro revoca o 
alla introduzione di nuovi listini prezzi che sostituiscono i precedenti.  
I nuovi listini prezzi diventano vincolanti con l’accettazione da parte del 
fornitore di un ordine conferito in data successiva all’entrata in vigore degli 
stessi. Tutti i prezzi s’intendono IVA esclusa. Detti prezzi s’intendono per 
forniture durante l’orario d’apertura in vigore al centro di produzione. Le 
forniture al di fuori di questo orario vengono effettuate solo previo accordo 
e dietro corrispondenti sovrapprezzi. Se viene convenuta la fornitura franco 
cantiere, il prezzo di trasporto fissato vale per il percorso transitabile più 
corto e per l’immediata presa in consegna del prodotto da parte del 
committente. I tempi di attesa supplementari per il veicolo ed il personale 
vengono fatturati separatamente. 
4. Condizioni di pagamento
Per il pagamento delle forniture fatturate e dei costi accessori, come ad 
esempio tempi di attesa, sovrapprezzo, ecc. valgono, sotto riserva di 
eventuali altri accordi scritti, le seguenti condizioni di pagamento. I 
pagamenti dovranno essere effettuati tramite rimessa diretta (assegno, o 
bonifico bancario a Vista) alla data della fattura, emessa alla consegna 
merce. Modalità di pagamento diversi dalla rimessa diretta, dovranno 
essere concordati, specificati e sottoscritti al momento della stipula del 
contratto di fornitura. I pagamenti dovranno essere eseguiti presso la sede 
della Venditrice, o con bonifico bancario sul conto corrente aziendale. Tutte 
le forniture effettuate sul medesimo cantiere sono considerate come 
forniture successive, indipendentemente dalla durata delle forniture o dalle 
interruzioni nelle consegne. Il centro di produzione si riserva il diritto di 
procedere a fatturazioni parziali. La contestazione di una fornitura non dà 
al cliente il diritto di ritardare i termini di pagamento delle ulteriori 
forniture. Il fornitore si riserva il diritto dell’iscrizione dell’ipoteca legale 
sulla merce consegnata, in caso di non osservanza delle condizioni di 
pagamento. 
5. Interessi
Per ogni ritardo nei pagamenti, gli interessi verranno addebitati 
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di 
pagamento e calcolati nella misura dell’8% in più del tasso stabilito dalla 
Banca Centrale Europea, così come previsto dall’art. 5 del il D.Lgs. n. 
231/2002 e modificato dal D.L.gs n. 192 del 9 Novembre 2012. Inoltre, a 
titolo di penale e, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno, si stabilisce il 
pagamento di un importo pari al 10% del prezzo complessivo della merce 
acquistata. 
6. Ordinazione ed accettazione
Le ordinazioni devono venir conferite non oltre il giorno precedente la 
consegna, al più tardi entro le ore 12.00. Le forniture preannunciate hanno 
la precedenza nelle consegne. L’ordinazione deve contenere indicazioni 
precise e specifiche riguardanti la qualità e le caratteristiche del prodotto, 
la quantità, l’inizio e le modalità operative della fornitura, il programma di 
fornitura, come pure il tipo del mezzo di trasporto previsto. Gli ordini e le 
richieste di consegna vengono accettati di volta in volta in funzione delle 
possibilità di fornitura. Se per prodotti con caratteristiche particolari sono 
necessarie prove preliminari, i costi delle stesse, previo relativo accordo, 
sono a carico del committente. 
7. Additivi
L’impiego di additivi sia per quanto attiene al prodotto, sia per quanto 
concerne il dosaggio, è di competenza del centro di produzione. Se il 
committente richiede l’impiego di determinati prodotti e/o dosaggi, viene 
garantito solo il rispetto del dosaggio richiesto. In questo caso il fornitore 
declina qualsiasi responsabilità riguardo alla prevista efficacia di tali additivi 
nonché al rischio di effetti sfavorevoli sul comportamento del prodotto. Il 
fornitore ha il diritto di conteggiare un supplemento di per maggiori costi. 
8. Fornitura
Le ore di consegna previste, in considerazione di un’eventuale 
concentrazione delle forniture, s’intendono sempre con una tolleranza di 
mezz’ora. Se per ragioni imprevedibili, quali interruzione di corrente, 
mancanza d’acqua, guasto degli impianti, mancata consegna da parte di 

fornitori, o per cause di forza maggiore, diventa inevitabile un maggior 
ritardo nella consegna, ciò viene immediatamente comunicato al 
committente. Tuttavia il fornitore non è responsabile per eventuali tempi 
d’attesa ed altri danni diretti e indiretti che ne derivano. Il cliente è tenuto 
ad annunciare immediatamente al centro di produzione eventuali 
impossibilità di prendere in consegna il prodotto. In caso di omissione, il 
cliente risponde del deterioramento del materiale e delle altre conseguenze 
dei ritardi. Per le forniture f.co destinazione, il committente dovrà garantire 
l’accesso al cantiere e/o ai luoghi di scarico, mediante viabilità interna di 
completa sicurezza per l’incolumità dei dipendenti e degli automezzi della 
venditrice;  
Le irregolarità nei pagamenti e le cause di forza maggiore danno diritto alla 
venditrice di annullare contratti e forniture, senza che il committente possa 
accampare diritti di sorta; 
9. Garanzia
Il centro di produzione garantisce la fornitura di quantità e qualità conformi 
all’ordine. Per la dimostrazione della qualità dei prodotti e delle 
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei prodotti sono 
determinanti gli esami conformi alle norme UNI-EN e/o integrative 
specifiche. I prelievi in centrale e/o in cantiere dovranno essere eseguiti in 
conformità alle normative vigenti e specifiche del prodotto oggetto di 
prelievo e in ogni caso in presenza di un rappresentante della Venditrice.  
10. Reclamo per merce difettosa
Spetta al committente controllare alla consegna del prodotto se: 
a) le indicazioni sul bollettino di consegna corrispondono all’ordinazione;
b) il prodotto fornito presenta difetti visibili.
Per forniture franco cantiere vale la consegna del prodotto sul cantiere e 
per forniture dalla centrale la consegna del prodotto sull’autocarro. 
Eventuali contestazioni devono venir mosse, affinché il fornitore possa 
esaminare la validità, prima che il prodotto venga messo in opera. I difetti 
non rilevabili al momento della consegna devono venir contestati 
immediatamente non appena individuati. 
Se da parte del cliente esistono dubbi in merito alla qualità del prodotto 
fornito, il cliente è tenuto al prelievo di un campione ed è tenuto a 
notificare al fornitore un invito immediato affinché lo stesso abbia la 
possibilità di assistere al prelievo del campione.  
Il risultato di questa prova del materiale viene riconosciuto dal centro di 
produzione solo se: 
il prelievo del campione è stato effettuato alla presenza di un 
rappresentante del fornitore appositamente delegato; 
il prelievo del campione è stato effettuato immediatamente dopo 
l’avvenuta consegna e conformemente alle prescrizioni delle norme vigenti 
e specifiche per il prodotto stesso; 
il campione viene esaminato da un laboratorio di prova riconosciuto e 
accettato dal fornitore.  
Se dall’esame risulta che la contestazione è giustificata, i costi dell’esame 
del materiale sono a carico del fornitore, in caso contrario rimangono a 
carico del cliente. 
11. Luogo di adempimento
Il luogo di adempimento è, anche in caso di fornitura franco cantiere, la 
sede amministrativa  del centro di produzione.  
12. Limitazioni della responsabilità
Il committente esonera e manleva la Venditrice da ogni responsabilità civile 
verso terzi per eventuali danni da questi subiti durante la messa in opera 
dei materiali forniti. 
13. Responsabilità per spedizione
La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario ex art. 1510 II 
comma c.c. 
14. Foro giudiziario
Le parti accettano convenzionalmente il foro di Lagonegro come foro 
competente a giudicare eventuali controversie derivanti dal presente 
contratto. Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, la parte non predisponente il 
presente regolamento contrattuale sottoscrive per accettazione . 

Data……………………………           Il committente……………………………………………… 
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. le seguenti 
clausole: 

1. Condizioni di fornitura
2. Recesso anticipato
3. Listino prezzi
4. Condizioni di pagamento
5. Misura degli interessi
6. Ordinazione ed accettazione
7. Additivi
8. Fornitura
9. Garanzia
10. Reclami per merce difettosa
11. Luogo dell’adempimento
12. Limitazioni della responsabilità
13. Responsabilità per spedizione e trasporto.
14. Foro giudiziario competente

Data……………………………            Il Committente……………………………………. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali 
ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003, per le finalità di cui al 
presente contratto   

Data……………………………            Il Committente……………………………………. 


