CGA ACQ.PRODOTTI

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Premessa
Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le "Condizioni Generali di Acquisto") si applicano ai rapporti
contrattuali tra Tampieri Financial Group SpA, con sede a Faenza (RA), Via Granarolo 177 /3 e tutte le società
controllate da o collegate a Tampieri Financial Group S.p.A. (di seguito "Tampieri") ed i suoi fornitori (di seguito
"Fornitore/i") aventi ad oggetto la fornitura di beni (di seguito “ Prodotti”).
Le Condizioni Generali di Acquisto, unitamente all'ordine di acquisto o ad altro accordo riepilogativo dei termini
commerciali, rappresentano la totalità delle pattuizioni regolatrici dei rapporti tra Tampieri ed il Fornitore in merito
ad una specifica fornitura di Prodotti e sostituiscono e superano qualsiasi precedente comunicazione orale o scritta
eventualmente intercorsa fra Tampieri ed il Fornitore.
Le Condizioni Generali di Acquisto si applicano ai rapporti contrattuali tra Tampieri ed i suoi Fornitori a partire dal 01
Maggio 2015.
Tampieri garantisce la conoscibilità delle Condizioni Generali di Acquisto:
•
rendendone disponibile una copia presso la sede legale di Tampieri;
•
pubblicandole sul sito internet www.tampieri.com;
•
informando la generalità dei Fornitori dell'adozione delle Condizioni Generali di Acquisto.
Art. 1 -Definizioni
Ordine: Per Ordine si intende il modulo d'ordine compilato e firmato inviato da Tampieri al Fornitore nonché qualsiasi
richiesta di Prodotti fatta in forma scritta da Tampieri conformemente a quanto previsto nell’Art. 2.1. Fanno parte
integrante dell'Ordine sia gli allegati al medesimo che qualunque documento aggiuntivo, purché citati nell'Ordine
stesso.
Parte o Parti: Per Parte o Parti si intendono il Fornitore e/o Tampieri ed i loro successori ed aventi causa.
Prodotto/i: Per Prodotto si intende qualsiasi bene che possa essere fornito dal Fornitore a Tampieri.
Art. 2 - Oggetto ed applicabilità delle Condizioni Generali di Acquisto
2.1 Oggetto delle presenti Condizioni Generali di Acquisto è la fornitura di Prodotti dal Fornitore a Tampieri come
specificatamente identificati nell'Ordine.
L'Ordine descrive i Prodotti, relative quantità, prezzi, servizi connessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
lavorazioni, installazione, garanzie, manutenzione, formazione), attività incluse e attività escluse, piani di lavoro,
impegni del Fornitore e quant'altro sia necessario ad identificare in modo univoco e completo ciascun elemento
dell'Ordine.
2.2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano ogni qual volta Tampieri trasmette al Fornitore un Ordine.
In assenza di accettazione scritta da parte del Fornitore, l’Ordine si intenderà comunque accettato qualora il Fornitore
spedisca o renda disponibile il Prodotto, accettando quindi l’Ordine in maniera implicita o per fatti concludenti.
2.3 Le Parti concordano che, indipendentemente da quanto previsto nelle Condizioni Generali di Vendita del Fornitore,
le presenti Condizioni Generali di Acquisto sostituiscono le e prevalgono sulle Condizioni Generali di Vendita del
Fornitore.
2.4 In caso di conflitto fra specifiche clausole delle Condizioni Generali di Acquisto e l'Ordine, quest’ultimo prevarrà
sulle Condizioni Generali di Acquisto con specifico riferimento alle pattuizioni in conflitto.
Art. 3. – Revoca e/o annullamento dell’Ordine
Tampieri potrà revocare e/o annullare un Ordine, in ogni momento, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che
siano venute meno le garanzie e l'idoneità del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura e ancora qualora,
sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica e /o finanziaria
tale da porre in discussione l'effettuazione regolare della fornitura e l'idoneità del Fornitore a prestare le relative
garanzie.
Art. 4. -Consegna del Prodotto
4.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nell’Ordine potranno essere rifiutate da Tampieri o
richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto di Tampieri.
4.2 Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell'Ordine sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo
senso la data di consegna del Prodotto nel luogo concordato nell'Ordine.
4.3 Se nell'Ordine è prevista la posa in opera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, installazione e/ o avviamento
del Prodotto) a cura del Fornitore, saranno a carico dello stesso, se non altrimenti concordato, anche tutti i costi
indiretti connessi, come ad esempio le spese di viaggio e di trasporto.
4.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegni
il Prodotto in un luogo diverso da quello indicato nell’Ordine, Tampieri potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà
richiedere al Fornitore l'integrale risarcimento dei danni eventualmente subiti.
4.5 L'accettazione incondizionata di una consegna di un Prodotto tardiva o in un luogo diverso rispetto a quello
concordato non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa come una rinunzia da parte di Tampieri alla
richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti.
4.6 Consegne o forniture parziali non sono accettabili, e potranno essere rifiutate, salvo diverso accordo scritto tra le
Parti.
4.7 Il Fornitore, contestualmente alla consegna del Prodotto, dovrà consegnare a Tampieri il DDT (Documento di
trasporto), in duplice copia. Il DDT dovrà essere timbrato e firmato da Tampieri. Una delle copie sarà ri-consegnata al
Fornitore mentre l’altra sarà trattenuta da Tampieri. In assenza di mancata regolare consegna del DDT a Tampieri,
quest’ultima potrà legittimamente rifiutare la fornitura.
4.8 Il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a Tampieri tutta la
documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, manuali
di istruzione e funzionamento, manuali di installazione ed assemblaggio, certificati di garanzia).
Art. 5 - Forza maggiore
In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di Tampieri,
sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, Tampieri è libera dall'obbligo di accettare i Prodotti,
secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 settimane successive,
Tampieri avrà la facoltà – impregiudicato ogni altro diritto di Tampieri – di annullare in tutto o in parte l’Ordine
qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di Tampieri siano considerevolmente ridotti a
causa di tali eventi.
Art. 6 -Corrispettivo e passaggio del rischio
6.1 Il corrispettivo per i Prodotti sarà concordato in ciascun Ordine. Il corrispettivo concordato non potrà essere
modificato, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso.
6.2 Salvo diverso accordo, il corrispettivo deve intendersi omnicomprensivo, ed include, pertanto, l'imballaggio
necessario a garantire l'integrità del Prodotto, i costi di assicurazione, di trasporto e, ove applicabili, i costi doganali.
Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi ai Prodotti fino a che questi siano ricevuti ed accettati da
Tampieri nel luogo di consegna concordato e stabilito nell’Ordine.
Art. 7. - Termini di pagamento
Salvo ove diversamente previsto nell’Ordine, il corrispettivo maturerà e sarà corrisposto, a seguito dell'accettazione
dei Prodotti, entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.
Art. 8. - Garanzia da parte del Fornitore
8.1 L'accettazione dei Prodotti è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di Tampieri al fine di
verificare l'assenza di vizi e difetti nonché la completezza e regolarità della fornitura.
8.2 I Prodotti forniti dal Fornitore sono garantiti per i vizi ed i difetti di funzionamento nonché per la mancanza di
qualità e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. e dalla garanzia per mancanza di
qualità prevista dall’art. 1497 cod. civ, nonché da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in
relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura prestata. Al riguardo le parti danno atto che, ai sensi del primo
comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine per Tampieri per denunciare i vizi e /o la mancanza di qualità al Fornitore è
di trenta giorni lavorativi dalla scoperta.
8.3 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di Tampieri in tal senso, in
caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, Tampieri è autorizzata ad
effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
8.4 Ove fornisca Prodotti di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore manleverà Tampieri nei confronti di pretese di
terzi e fornirà piena garanzia per evizione e rivendica.
8.5 Tampieri gode del diritto di chiedere la sostituzione del Prodotto difettoso o privo delle qualità promesse con altro
Prodotto. Il Fornitore potrà rifiutare la sostituzione del Prodotto difettoso o privo delle qualità promesse con un altro
Prodotto soltanto qualora ciò comporti costi sproporzionati rispetto al valore del Prodotto e sempre che il Fornitore si
attivi immediatamente per ovviare ai difetti del Prodotto e la riparazione del Prodotto difettoso porti a risultati
analoghi a quelli che si otterrebbero con la sostituzione del Prodotto.
8.6 Qualora il Fornitore sostituisca il Prodotto difettoso o privo delle qualità promesse con un altro Prodotto, i termini
per la denuncia di eventuali vizi o della mancanza di qualità promesse decorreranno ex novo dalla data di consegna del
Prodotto sostitutivo.
8.7 Saranno a carico del Fornitore tutti i costi relativi a forniture di Prodotti difettosi o presunti tali, con particolare
riguardo ai costi di trasporto, lavorazione, mano d'opera, materiali o costi per ispezioni e verifiche.
8.8 Le Parti convengono che qualora Tampieri contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il
relativo pagamento fino a quando le Parti non avranno trovato un accordo al riguardo o, in assenza di accordo, sarà
stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità o la fondatezza delle contestazioni,
motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non
pagate da Tampieri interessi di sorta.
8.9 Tampieri potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli
per le forniture.
8.10 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di Tampieri di
contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento degli eventuali
danni subiti.
Art. 9 – Responsabilità
9.1 Il Fornitore terrà indenne Tampieri da qualsivoglia pretesa o richiesta di terzi in relazione ai Prodotti se e nella
misura in cui l’eventuale danno subito dal terzo è dovuto a un difetto del Prodotto o è comunque in qualche modo
attribuibile / riconducibile a fatto od omissione del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese
in tal senso, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.
9.2 Il Fornitore garantisce Tampieri da tutti i danni, ivi compreso ogni danno all’immagine del marchio Tampieri,
nonché da tutti i costi, diretti ed indiretti, che risultassero dalla violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di
cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e degli obblighi previsti dall’Ordine. Qualsiasi clausola suscettibile di
ridurre la responsabilità del Fornitore di cui al presente art. 9 si riterrà come non apposta.
9.3 Prima di un’eventuale azione di richiamo di un Prodotto dovuta in tutto o in parte a un difetto del Prodotto fornito
dal Fornitore, Tampieri ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e
discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di

particolari urgenze non lo consenta. I costi dell'azione di richiamo si intendono integralmente a carico del Fornitore
così come ogni danno, diretto e / o indiretto che Tampieri dovesse eventualmente subire.
9.4 Il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile e per danno da
prodotto difettoso per l’intera durata della fornitura. Il Fornitore dovrà esibire copia della relativa polizza a semplice
richiesta di Tampieri.
Art. 10 –Salute e sicurezza nei Luoghi di Lavoro
10.1 Il Fornitore dovrà impiegare, nell'esecuzione della fornitura, personale dotato di specifiche competenze in ambito
tecnico e con una consolidata esperienza professionale nel settore a cui è adibito. A fronte di ragionevole motivazione,
Tampieri avrà il diritto di chiedere la sostituzione del personale del Fornitore che non risponda ai requisiti di cui al
presente articolo.
10.2 Il Fornitore si impegna a far si che il proprio personale rispetti tutte le disposizioni di legge in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche) ed ogni altra regolamentazione dei luoghi di lavoro fornita
da Tampieri, manlevando e tenendo indenne Tampieri da ogni responsabilità ed obbligo risarcitorio relativo.
10.3 Il Fornitore garantisce che il proprio personale (dipendenti, collaboratori e consulenti, nonché terzi
subappaltatori) sarà provvisto di adeguata copertura assicurativa, valida per l'intera durata della fornitura, idonea alla
copertura di tutti i rischi nell'ambito delle prestazioni della fornitura. Il Fornitore dovrà
esibire copia della relativa polizza a semplice richiesta di Tampieri.
Art. 11 – Confidenzialità e riservatezza; diritti di proprietà intellettuale e industriale.
11.1 Tutte le informazioni comunicate al Fornitore da Tampieri, da una delle società del gruppo Tampieri o da uno dei
suoi rappresentanti, in particolare, ma senza che tuttavia ciò costituisca una limitazione, le informazioni di carattere
tecnico, industriale, commerciale o finanziario, quale che sia la forma della comunicazione (orale, scritta,
elettronica), compresi in particolare disegni, descrizioni, specifiche, rapporti, microfilm, dischetti, programmi
informatici e relativa documentazione, campioni, prototipi, incluse le informazioni relative ad un Ordine o alle
forniture, sono da intendersi strettamente riservate e confidenziali (le “Informazioni").
11.2 Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrano
ai fini delle forniture da effettuare a Tampieri. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Il
Fornitore è direttamente responsabile nei confronti di Tampieri in relazione alla comunicazione di Informazioni a tali
persone.
11.3 Le Informazioni sono di esclusiva proprietà di Tampieri e non potranno essere duplicate o utilizzate
commercialmente – salvo che per le forniture destinate a Tampieri – senza previa autorizzazione scritta di Tampieri. A
richiesta di Tampieri, tutte le informazioni comunicate da Tampieri (incluse le copie o registrazioni, se esistenti),
nonché i beni e gli strumenti dati in uso da Tampieri al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o
comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a Tampieri (inclusi i diritti di privativa
industriale e intellettuale).
11.4 Le Informazioni non possono essere utilizzate se non nell’ambito dell’Ordine. Il Fornitore prende tutti i
provvedimenti affinché nessuna delle Informazioni sia comunicata né rivelata ad un terzo diversi dai terzi di cui
all’articolo 11.2.
11.5 Il Fornitore si impegna in particolare a non rivelare a nessuno le Informazioni relative a e concernenti i diritti di
proprietà intellettuale ed industriale di Tampieri e a non intraprendere alcuna procedura per la registrazione di tali
diritti o per la registrazione di diritti similari o confondibili con i primi e in generale a non compiere alcun atto che
possa violare o compromettere tali diritti. Il Fornitore prende atto e riconosce che nulla nelle presenti Condizioni
Generali di Acquisto e nell’Ordine riconoscerà allo stesso qualsiasi diritto in relazione ai diritti di proprietà
intellettuale ed industriale di Tampieri.
11.6 Gli obblighi di riservatezza di cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto rimarranno validi ed efficaci dopo
la conclusione dell’Ordine per un periodo di due (2) anni.
Art. 12 - Controllo sulle esportazioni e Dogana
Il Fornitore è tenuto a informare Tampieri di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei
Prodotti in base alla legislazione applicabile sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo
è tenuto ad informare Tampieri della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel
paese d'origine dei Prodotti. Su richiesta, il Fornitore fornirà eventuali dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e
ai componenti degli stessi in forma scritta e informerà Tampieri di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con
sollecitudine e comunque prima della fornitura a Tampieri.
Art. 13 - Codice Etico - D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
13.1 Tampieri al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di
legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale ha adottato un Codice Etico idoneo a
prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa
delle Persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica" ed ha nominato un
proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'efficacia e sull'applicazione del Codice Etico.
13.2 Il Fornitore dà atto e conferma di aver preso visione del Codice Etico di Tampieri pubblicato sul sito
www.tampieri.com e di impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.
13.3 L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli
obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e legittima Tampieri a risolvere il rapporto in essere con il
Fornitore con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456
del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente subito da Tampieri.
Art. 14 - Luogo della prestazione
Il luogo della prestazione è il luogo in cui i Prodotti devono essere consegnati secondo quanto disposto nell'Ordine.
Art 15 – Sub-appalto
L’Ordine non può essere subappaltato, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dal Fornitore senza
il preventivo consenso scritto da parte di Tampieri.
Qualora il Fornitore sia autorizzato a sub-appaltare totalmente o parzialmente l’Ordine ad uno o più terzi, resterà in
ogni caso l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti di Tampieri dell’esecuzione dell’Ordine e delle Condizioni
Generali di Acquisto, e sarà tenuto a garantire e ad indennizzare Tampieri da qualsiasi domanda, pretesa o azione da
parte dei sub-fornitori.
Art. 16 -Risoluzione dell’Ordine
In caso di mancato adempimento da parte del Fornitore ad uno qualsiasi dei suoi obblighi, l’Ordine potrà essere risolto
con pieno diritto e senza formalità, a discrezione di Tampieri, previa messa in mora del Fornitore, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, rimasta totalmente o parzialmente senza effetto durante un termine di 15
giorni. Resta in ogni caso salva la facoltà di Tampieri di chiedere al Fornitore il risarcimento degli eventuali danni
subiti.
Art. 17 - Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono regolate dalle leggi della Repubblica Italiana. Per ogni controversia
derivante dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto o dall’Ordine o connessa con gli stessi, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Ravenna, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.
Art. 18 -Tutela dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare ogni e qualsiasi dato personale dell’altra Parte di cui dovessero venire a conoscenza
nell’adempimento di ogni e qualsiasi attività di cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e di cui all’Ordine, nel
pieno ed assoluto rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali ex d.lgs. 196/2003.
Art. 19 - Varie
19.1 E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, trasferire e/o assegnare a terzi a qualsiasi titolo l’Ordine o i diritti e
obblighi ivi previsti a favore o a carico del Fornitore. E’ altresì fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti
vantati dal medesimo nei confronti di Tampieri ai sensi dell’Ordine.
19.2 Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Acquisto o
dell’Ordine devono essere effettuate in forma scritta ed inviate a mezzo lettera raccomandata A/R o fax e si
intenderanno effettuate al ricevimento della comunicazione medesima.
19.3 L’invalidità o inefficacia, totale o parziale, di una o più clausole delle Condizioni Generali di Acquisto non
inciderà sulla validità o sull’efficacia delle altre clausole o della parte di clausola non affetta da invalidità o
inefficacia, che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
19.4 Qualsiasi rinuncia di Tampieri ad esercitare un diritto scaturente da una previsione dell’Ordine o delle presenti
Condizioni Generali di Acquisto, non potrà essere intesa quale rinuncia all’esercizio dello stesso o di un diverso diritto
in relazione a tale previsione o ad altra previsione dell’Ordine o delle Condizioni Generali di Acquisto.

Luogo e data ______________________

__________________________________
Il Fornitore

Il Fornitore approva e sottoscrive specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, gli artt. 3
(Revoca e /o annullamento dell’Ordine), 4 (Consegna del Prodotto), 6 (Corrispettivo e passaggio del rischio), 7
(Termini di pagamento), 8 (Garanzia da parte del Fornitore), 9 (Responsabilità), 10 (Salute e sicurezza nei Luoghi di
Lavoro), 15 (Sub-appalto), 17 (Legge Applicabile e Foro Competente).

__________________________________
Il Fornitore

