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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1 Disposizioni generali:
Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto per “Acquirente” si intende LENZE ITALIA S.R.L.; per “Fornitore” si intende la
persona fisica o giuridica che accetta l’Ordine di Acquisto formulato dall’Acquirente; per “Contratto” si intende il documento in forma
scritta stipulato tra Acquirente e Fornitore ed avente ad oggetto la fornitura dei Beni e/o prestazione di Servizi; per “Beni” si
intendono gli articoli, i materiali o i documenti che il Fornitore si impegna a consegnare in conformità con il Contratto, per “Servizi”
si intendono i servizi che il Fornitore dovrà fornire in conformità al Contratto; per “Prezzo Contrattuale” si intende il corrispettivo che
l’Acquirente verserà al Fornitore quale corrispettivo per la fornitura di Beni e/o prestazione di Servizi.
2 Accettazione dell’Ordine:
2.1 Le Condizioni Generali di Acquisto indicate nel presente documento costituiscono parte integrante dell’Ordine di
Acquisto e sono considerate prevalenti sui termini riportati nelle offerte/documenti del Fornitore. L’accettazione dell’Ordine
vale come accettazione integrale anche delle condizioni indicate nel presente documento.
2.2 L’Ordine si intende perfezionato con il ricevimento, da parte dell’Acquirente, di copia dell’Ordine e delle presenti
condizioni, sottoscritte dal Fornitore in segno di accettazione entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell’Ordine; nel
caso in cui il Fornitore non provveda ad inviare i documenti firmati entro il termine sopra indicato, l’Acquirente si avvale della
facoltà di considerare integralmente accettato l’Ordine, comprese le Condizioni Generali di Acquisto, o di revocarlo.
3 Responsabilità del Fornitore:
3.1 Il Fornitore consegna i Beni e/o presta i Servizi nelle modalità seguenti:
a) in conformità alle norme di legge e ai regolamenti vigenti applicabili alla data;
b) in conformità al Contratto e alle istruzioni dell’Acquirente;
c) esenti da difetti e da diritti di terzi;
d) alla data di consegna e nei quantitativi indicati nell’Ordine/Contratto.
3.2 Il Fornitore non può sostituire o modificare alcuno dei materiali costituenti i Beni da fornire o previsti nella fornitura di
Servizi, apportare modifiche alle caratteristiche dei Beni senza il previo consenso scritto dell’Acquirente.
3.3 Il Fornitore ha cura che i Beni vengano imballati in maniera adeguata, e secondo gli standard di settore, per preservare
e proteggere gli stessi fino al completamento della Consegna nel luogo indicato dall’Acquirente ed è responsabile
dell’integrità dei Beni consegnati fino a destino. In ogni caso i Beni acquistati viaggiano a rischio e pericolo del Fornitore,
indipendentemente da chi paga il trasporto. L’Acquirente si riserva il diritto di verificare, entro 15 (quindici) giorni
dall’avvenuta Consegna, l’assenza di danni ai Beni dovuti al trasporto.
3.4 Il Fornitore si impegna a garantire che le condizioni di lavoro all'interno delle sua attività e delle sua catena di
approvvigionamento siano sicure, che tutti i lavoratori vengano trattati con rispetto e dignità e che le operazioni aziendali
siano rispettose dell'ambiente e vengano condotte in maniera etica.
3.5 Il Fornitore emette le fatture, conformemente alle norme di legge in vigore, indicando, oltre al contenuto minimo previsto
per legge: persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto, numero fattura, numero d’Ordine e codice Fornitore
(come indicati nell’Ordine), indirizzo del Acquirente, quantità, codice Acquirente, specifica dei Beni e/o Servizi forniti, prezzo
(importo totale fatturato), valuta, importo delle imposte o dell’IVA, eventuali identificativi doganali, e termini di pagamento. Le
fatture sono intestate all’Acquirente e inviate all’indirizzo di fatturazione specificato nell’Ordine.
3.6 L’Acquirente ha facoltà di emettere Variazioni d’Ordine al Fornitore al fine di modificare in tutto o in parte i Beni/Servizi
ordinati, e il Fornitore verifica tali Variazioni d’Ordine ed emette nuova conferma. In caso di Variazioni d’Ordine, si applicano
i prezzi unitari convenuti e indicati nell’Ordine originario e/o diversamente convenuti in forma scritta tra l’Acquirente e il
Fornitore.
3.7 Il fornitore non può cedere, alienare, sub fornire, subappaltare in tutto o in parte l’Ordine senza il previo consenso scritto
dell’Acquirente. L’accettazione della cessione da parte dell’Acquirente, non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed
obbligazioni derivanti dall’Ordine.
3.8 In nessun caso il Fornitore può sospendere la consegna dei Beni e/o la fornitura di Servizi all’Acquirente.
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4 Pagamento:
4.1 A fronte dei Beni consegnati e/o dei Servizi prestati dal Fornitore in conformità alle condizioni stipulate nel Contratto,
l’Acquirente corrisponde al Fornitore il prezzo d’acquisto dei Beni/Servizi specificato nell’Ordine, nel rispetto dei termini di
pagamento ivi indicati, posto che la fattura sia conforme ai requisiti elencati nell’Articolo 3. Qualora i termini di pagamento
siano determinati da leggi vigenti, tali termini di legge prevarranno.
4.2 L’Acquirente si riserva il diritto di compensare eventuali importi dovuti al Fornitore, o di trattenere il pagamento in caso di
Beni non consegnati e/o Servizi non prestati in conformità alle condizioni contrattuali.
4.3 Qualsiasi onere non concordato preventivamente per iscritto non sarà rimborsato.
4.4 I Servizi fatturati sulla base di tariffe orarie richiedono la conferma scritta del cartellino di presenza del Fornitore da parte
dell’Acquirente. Il Fornitore dovrà inviare tali cartellini di presenza all’Acquirente per approvazione, come da istruzioni
dell’Acquirente e, al più tardi, con la relativa fattura.
4.5 L’Acquirente rimborserà le spese solamente al costo e per quanto convenuto per iscritto.
5 Consegna/Prestazione:
5.1 Salvo accordi contrari nel Contratto, i Beni dovranno essere consegnati in conformità agli INCOTERMS 2010 FCA,
presso il luogo di consegna specificato nel Contratto, o presso la sede del Acquirente qualora l’Acquirente non abbia
specificato un altro luogo di consegna. Se non diversamente richiesto dall’Acquirente, i Beni sono consegnati e/o i Servizi
prestati durante l’orario di lavoro ordinario dello stesso.
5.2 Il Fornitore ha cura che ciascuna Consegna sia accompagnata da un Documento di Trasporto, che riporta almeno il
seguente contenuto informativo: numero e data dell’Ordine, identificazione univoca della merce (codici, sia dell’Acquirente
che del Fornitore), ed eventualmente il numero di colli e il loro contenuto. In caso di consegna parziale, nel Documento di
Trasporto dovrà essere riportato il saldo restante ancora da consegnare.
5.3 All’atto della Consegna, il Fornitore (o lo spedizioniere dallo stesso incaricato) fornisce all’Acquirente, ove previsto, tutti i
documenti di esportazione necessari unitamente a un documento di trasporto.
5.4 La proprietà dei Beni è trasferita in capo all’Acquirente all’atto della Consegna, salvo diversamente espressamente
convenuto.
5.5 Se la Consegna dei Beni e/o prestazione dei Servizi non rispetta la data di consegna convenuta, fatto salvo ogni altro
diritto che possa vantare, l’Acquirente si riserva il diritto di:
a) risolvere il Contratto, in tutto o in parte;
b) rifiutare successive consegne dei Beni o prestazione di Servizi che il Fornitore tenti di effettuare;
c) recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dall’Acquirente per ottenere i Beni/Servizi sostitutivi da un
altro fornitore;
d) chiedere il risarcimento dei danni subiti per eventuali ulteriori costi, perdite o spese sostenuti o riportati dall’Acquirente
che siano ragionevolmente attribuibili alla mancata consegna dei Beni/prestazione dei Servizi da parte del Fornitore alla
data di consegna convenuta;
e) richiedere l’applicazione delle penali qualora siano espressamente previste nel relativo Ordine.
6 Accettazione dei Beni e/o Servizi:
6.1 La Consegna dei Beni o la fornitura di Servizi non potranno essere considerati come accettazione di tali Beni o Servizi
da parte dell’Acquirente. L’Acquirente avrà a disposizione un tempo ragionevole per ispezionare o testare tali Beni e/o
Servizi e riportare qualsiasi difetto al Fornitore.
Se il difetto nei Beni e/o Servizi non era oggettivamente rilevabile durante l’ispezione, l’Acquirente avrà a disposizione un
tempo ragionevole per darne notizia di tale difetto dopo che si sia palesato o per rifiutare i Beni e/o Servizi.
7 Condizioni di garanzia e non conformità:
7.1 Il Fornitore garantisce che i Beni sono esenti da vizi e difetti per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna o periodo
superiore espressamente indicato nell’Ordine. In caso di riparazioni in garanzia la durata della garanzia si intende prorogata
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di un tempo corrispondente a quello necessario alla riparazione. La garanzia verso vizi occulti si intende prestata senza
alcuna limitazione temporale.
7.2 Alla scoperta di una non conformità l’Acquirente informa senza indugio il Fornitore, il quale pone in essere misure
adeguate per risolvere la stessa e ovviare i rischi imminenti e gli effetti pregiudizievoli per l’Acquirente. Qualora i Beni
consegnati e/o i Servizi prestati all’Acquirente non fossero conformi all’Ordine, l’Acquirente ha diritto a respingere i
Beni/rifiutare i Servizi e chiedere la sostituzione dei Beni e/o Servizi o recuperare tutti i pagamenti effettuati al Fornitore.
L’Acquirente si riserva di addebitare al Fornitore, in caso di non conformità, tutti i costi che da essa ne derivano. L’addebito
dei costi di cui sopra non pregiudica il diritto dell’’Acquirente di richiedere il risarcimento del maggior danno collegato a una
non conformità.
8 Risoluzione:
8.1 L’Acquirente si riserva il diritto di risolvere in tutto o in parte l’Ordine mediante notifica scritta al Fornitore con effetto dalla
data della sua ricezione da parte del Fornitore qualora si verifichi:
a) mancata consegna della Fornitura nelle date e nei termini di consegna pattuite;
b) non conformità della Fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti nell’Ordine;
c) violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche e ambientali applicabili che determinino pregiudizio e
danno per l’Acquirente;
d) cessazione dell’attività, insolvenza, o qualsiasi procedura concorsuale a carico del Fornitore.
9 Diritti di proprietà intellettuale:
9.1 Qualora i Beni consegnati dal Fornitore violassero Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) di terzi, il Fornitore provvede al
Risarcimento DPI all’Acquirente. Il Risarcimento DPI è applicabile a prescindere dal fatto che il Fornitore si sia reso
responsabile di condotta negligente o colposa e non limita eventuali ulteriori diritti di risarcimento dell’Acquirente.
9.2 Qualora si contesta una violazione nei confronti dell’Acquirente, quest’ultimo ha facoltà di richiedere a spese del
Fornitore che il Fornitore (a) faccia sì che l’Acquirente abbia il diritto di continuare a utilizzare i Beni; (b) modifichi o
sostituisca i Beni in modo tale che cessino di costituire una violazione di qualche diritto di terzi.
9.3 Qualora il Fornitore non possa soddisfare la richiesta dell’Acquirente di cui sopra, l’Acquirente ha il diritto di risolvere
l’Ordine, di chiedere la restituzione di tutte le somme che l’Acquirente ha corrisposto al Fornitore in base all’Ordine e di
chiedere il risarcimento anche per gli eventuali altri costi, perdite o danni sostenuti o subiti.
10 Legge regolatrice e foro competente:
10.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e gli Ordini cui esse si applicano, sono regolate dal diritto italiano.
10.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in connessione con il contratto di Acquisto e/o le presenti
Condizioni Generali di Acquisto è di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Milano.
11 Invalidità di clausole:
11.1 L’invalidità ed inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia o scioglimento del contratto di
acquisto.
11.2 Le parti si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide ed inefficaci con altre che realizzano per
quanto possibile la stessa funzione.
12 Durata del contratto:
12.1 Le presenti condizioni di acquisto hanno la durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sottoscrizione e si intendono
valide per ogni Ordine effettuato dall’Acquirente. Alla data di scadenza, in mancanza di opposizioni da parte del Fornitore, le
presenti condizioni di fornitura si riterranno tacitamente rinnovate per un periodo di pari durata.
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