
      
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

 
 

GENERALITA’ E VALIDITA’ 
 
Le condizioni generali qui di seguito riportate s’intendono valide per qualsiasi ordine. Eventuali 
condizioni particolari, anche in deroga a quelle generali, dovranno essere inserite nel testo 
dell’ordine o concordate con lettera scritta. Copia dell’ordine dovrà ritornare firmata per conferma 
d’ordine ed accettazione entro 8 gg. dalla data dello stesso. Decorso detto termine senza 
comunicazioni contrarie l’ordine dovrà considerarsi come accettato. 
 
 
1. GARANZIA DEL FORNITORE 
Il Fornitore espressamente garantisce fin d’ora che la fornitura sarà: 

- di buona qualità commerciale; 
- esente da vizi o difetti di qualsiasi natura; 
- rispondente a tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nelle nostre commissioni d’ordine 

nonché a quelle che, pur non essendo precisate nell’ordine stesso, discendono da norme di 
legge o regolamenti e dagli usi commerciali; 

- idonea all’uso a cui è destinata che, contestualmente, il Fornitore dichiara di ben conoscere. In 
ogni caso, nell’ipotesi di dubbi circa tale impiego il Fornitore sarà tenuto ad informarsi 
preventivamente chiedendo specifiche delucidazioni scritte alla Greiner S.p.A. 

 
La semplice consegna dei prodotti ordinati non significa accettazione della merce da parte della 
Greiner S.p.A. in quanto l’accertamento delle sue condizioni, quantità e qualità, deve essere 
eseguito esclusivamente dagli enti di controllo della S.p.A. che si riservano ogni successiva 
decisione, ancorché la fornitura sia accompagnata da attestati o dichiarazioni di conformità. 
L’eventuale verifica della fornitura da parte di incaricati della Greiner S.p.A. oppure l’eventuale 
pagamento non esonera il Fornitore dalla garanzia prestata. Per quanto attiene la denuncia di vizi 
o difetti di qualsiasi natura, la Greiner S.p.A. non sarà tenuta all’osservanza dei termini di cui agli 
artt. 1495 e 1667 codice civile, ma potrà validamente eccepire vizi e/o difformità anche 
successivamente, ed anche nel caso in cui la fornitura sia già stata impiegata. Le eventuali 
sostituzioni di materiale dovranno avvenire nel più breve tempo possibile e senza alcun onere per 
la Greiner S.p.A. Nel caso in cui la fornitura sia in opera, in essa deve ritenersi compresa, anche 
se non specificatamente previsto, ogni eventuale onere e/o lavorazione che si rendessero 
necessari per l’esecuzione a perfetta regola d’arte. 
In presenza di eventuali prodotti di scarto o di prodotti non conformi la Greiner S.p.A. potrà: 
- recuperare i prodotti difettosi con lavorazioni supplementari a carico del Fornitore, in base ad 

accordi preventivi con quest’ultimo; 
- invitare il Fornitore a provvedere a proprie spese alla cernita dei prodotti rispondenti alle 

prescrizioni concordate; 
- chiedere la sostituzione dei prodotti di scarto e dell’intero lotto di cui fanno parte; 
- rifiutare i prodotti di scarto, o l’intero lotto di cui fanno parte, senza richiederne la sostituzione 

nel caso in cui il lotto in sostituzione non possa più essere utilizzato dalla Greiner S.p.A. 
 
2. FACOLTA’ DI ACCESSO 
Il Fornitore autorizza espressamente la Greiner S.p.A., o persone dalla stessa autorizzate, ad 
effettuare controlli presso la propria officina durante la fase produttiva e prima della consegna dei 
prodotti, onde verificare la corrispondenza di quanto commissionato ai requisiti richiesti dalla 
committente. Detti controlli non solleveranno tuttavia il Fornitore dalla completa responsabilità per 
quanto fornito, né escluderanno il possibile rifiuto di prodotti difettosi o non conformi a quelli 
commissionati. 
 



 
3. TOLLERANZE DI QUANTITA’ 
La Greiner S.p.A. è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati. Verranno accettate 
eventuali tolleranze sulla quantità comprese entro queste percentuali: > 0 +10%. Ai fini dei 
pagamenti la Greiner S.p.A. riconoscerà soltanto le quantità verificate dai propri incaricati e/o i pesi 
riscontrati all’arrivo sui propri bilici. 
 
4. CONSEGNA 
La consegna di quanto previsto nelle nostre commissioni d’ordine deve essere effettuata 
tassativamente secondo i termini previsti e/o il programma concordato. Nel caso di ritardate 
consegne la Greiner S.p.A., salvo il diritto di risolvere il contratto, applicherà una penale pari all’1% 
del valore residuo dell’ordine per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% 
dell’importo totale dell’ordine. 
 
5. SPEDIZIONI 
La merce deve intendersi sempre venduta, salvo diversa indicazione della Greiner S.p.A., franco 
destino e viaggia a totale rischio del Fornitore sino al momento della consegna effettiva che 
avverrà all’atto della firma di un rappresentante della Greiner S.p.A. all’uopo autorizzato. La 
Greiner S.p.A. non assume responsabilità di sorta per i materiali spediti e consegnati in eccedenza 
sui quantitativi di cui alle commissioni d’ordine, anche nel caso in cui fossero stati introdotti nei 
propri magazzini e, pertanto, si riserva di respingerli a spese del Fornitore. Ogni spesa 
supplementare risultante dalla inosservanza di queste istruzioni sarà a carico del Fornitore. 
 
6. IMBALLAGGIO 
Il Fornitore dovrà predisporre un idoneo imballaggio. Egli è responsabile di ogni avaria, 
deterioramento o perdita, fino e compreso l’arrivo a destino, imputabili a imballo o protezione 
difettosa , insufficiente o non appropriata. 
In mancanza di specifica dichiarazione, gli imballi debbono ritenersi gratuiti ed a perdere. 
 
7. PREZZI 
I prezzi devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata della fornitura in quanto, in sede di 
trattativa, il Fornitore ha già tenuto conto delle possibili variazioni che si potrebbero avere sulle 
varie componenti di costo. Pertanto il Fornitore, dichiarando contestualmente la remuneratività dei 
prezzi pattuiti, non potrà mai invocare l’eccessiva onerosità della fornitura e ciò anche in deroga 
alle norme dell’art. 1664 c.c. 
 
8. PAGAMENTI 
E’ esclusa ogni forma di pagamento non conforme a quanto indicato nelle nostre commissioni 
d’ordine. Eventuali spese bancarie e/o di bolli rimarranno a carico del Fornitore. Qualsiasi 
inadempienza, relativa alle commissioni d’ordine, dà diritto alla Greiner S.p.A. di sospendere il 
pagamento delle somme eventualmente dovute, anche per prestazioni relative ad altri ordini, quale 
garanzia contro le conseguenze dell’inadempienza medesima, ciò senza bisogno di provvedimenti 
cautelari da parte dell’autorità giudiziaria e senza alcun pregiudizio per gli sconti connessi ai 
termini di pagamento. 
 
9. CESSIONE DI CREDITO 
Il credito derivante dalle commissioni d’ordine non è cedibile ai sensi dell’art. 1260 c.c.  
 
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Fermo restando ogni altro diritto che derivi dalla legge, le parti convengono espressamente di 
risolvere “ipso iure” il rapporto posto in essere con le commissioni d’ordine, fatta salva la facoltà 
della Greiner S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni, nei sottoindicati casi: 



- il Fornitore interrompa le consegne; 
- il Fornitore si renda inadempiente per dolo, colpa grave e commetta atti fraudolenti; 
- vengano a mancare i requisiti tecnici ed economici del Fornitore, essenziali al fine del 

conferimento delle nostre commissioni d’ordine; 
- in caso di fallimento del Fornitore o di avvio di procedure concorsuali; 
- il programma di consegne non venga o non possa essere rispettato nei termini pattuiti. 
 
11. AVVERTENZE 
- Il Fornitore dovrà indicare sui documenti di accompagnamento della merce e sulla fattura gli 

estremi dell’ordine della Greiner S.p.A. 
- Le fatture dovranno essere inviate entro e non oltre 5 giorni dalla data di emissione 

esclusivamente all’indirizzo della Greiner S.p.A. in Lumezzane, via Montesuello n. 212. Resta 
inteso che le fatture pervenute con un ritardo superiore ai 10 giorni dalla data di cui sopra per 
negligenza imputabile al Fornitore – mancato rispetto del termine di 5 giorni per l’invio per il 
quale farà fede il timbro postale – subiranno una dilazione di 30 giorni nei tempi di pagamento 
precedentemente concordati. 

- La Greiner S.p.A. non riconoscerà eventuali condizioni difformi riportate su conferme d’ordine, 
contratti, lettere e fatture inviate dal Fornitore; in particolare ogni conferma d’ordine deve 
intendersi respinta, se non esplicitamente restituita al mittente. La Greiner S.p.A. si riserva di 
esaminare ed accettare espressamente eventuali proposte di modifica alle condizioni fissate 
nelle commissioni d’ordine purché comunicate dal fornitore entro 10 giorni dalla data del 
medesimo. 

- Il Fornitore si impegna ad evitare qualsiasi forma pubblicitaria in merito alla fornitura oggetto 
delle commissioni d’ordine ed a non divulgare fatti inerenti alla Greiner S.p.A. ed ai suoi criteri 
gestionali e produttivi. 

 
12. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia è stabilita l’esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria di Brescia, 
senza eccezione alcuna, e la legge applicabile è quella italiana. 
 
   
             Greiner S.p.A.                                     
        
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile si intendono  espressamente 
confermate le seguenti clausole:  
 

 accettazione dell’ordine;  
  1)  garanzia del fornitore e rinuncia dei termini per la denuncia dei vizi e difformità;  
  2)  facoltà di accesso; 
  3)  tolleranze di quantità;  
  4)  penale per ritardata consegna;  
  7)  invariabilità dei prezzi;  
  8) sospensione del pagamento quale garanzia per le conseguenze dell’ inadempimento;  
  9)  divieto di cessione del credito;  
10)  clausola risolutiva espressa;  
11)  dilazione di pagamento per ritardato invio fatture;  
12)  foro competente. 
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