Contratto di Fornitura
“Fornitore” è la società Officine Meccaniche Marcucci s.r.l., C.F/P.IVA:
02838210355, con sede legale in Via Umberto Terracini n. 11, cap: 42021
Barco di Bibbiano (RE)
“Cliente” è il soggetto (persona fisica o giuridica) che riceve la fornitura di
determinati Prodotti;
“Le Parti” sono il Fornitore e il Cliente congiuntamente indicati;
“Richiesta di Offerta” trattasi di una richiesta di Offerta di fornitura
trasmessa dal Cliente al Fornitore;
“Offerta” preventivo di fornitura trasmessa dal Fornitore al Cliente, con
indicazione di tutti gli elementi essenziali e relativi alla fornitura;
“Conferma d’Offerta” è l’accettazione di Offerta predisposta e inviata dal
Cliente al Fornitore;
“Ordine di Acquisto” manifestazione della volontà da parte del Cliente al
Fornitore di voler ricevere una determinata fornitura di Prodotti a titolo
oneroso;
“Conferma d’Ordine” è l’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore
e trasmessa al Cliente;
“Contratto di fornitura” ciascun contratto concluso tra Cliente e Fornitore
“Prodotti” sono i beni e/o particolari oggetto della fornitura, come descritti
nell’Offerta o nella Conferma d’Ordine;

“Condizioni Generali di Fornitura” sono le presenti condizioni generali e
le loro successive eventuali modifiche e variazioni effettuate dal Fornitore
e comunicate al Cliente.
“Contratto di Fornitura” è il contratto concluso tra il Fornitore e il Cliente
ai
sensi
del
seguente
articolo
2.

1. Natura ed efficacia delle Condizioni Generali di Fornitura
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutti i
rapporti contrattuali tra Fornitore e Cliente conclusi ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 2 che segue. Esse hanno lo scopo di stabilire i termini e le
condizioni generali che disciplinano le forniture dei Prodotti forniti dal
Fornitore al Cliente.
1.2. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare e/o variare le Condizioni
Generali di Fornitura in ogni momento, allegando tali modifiche e variazioni
alla Conferma o a qualsivoglia corrispondenza scritta inviata al Cliente.
1.3. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura, così come eventualmente
successivamente modificate e/o variate dal Fornitore, sono da considerarsi
come parte integrante e sostanziale di ogni Offerta, Conferma d’Offerta e di
tutti i documenti inerenti la fornitura, Ordine e la Conferma d’Ordine.
1.4. Le Condizioni contrattuali differenti dalle Condizioni Generali di
Fornitura che vengano allegate, richiamate o aggiunte dal Cliente non
avranno validità alcuna, salvo che siano state espressamente accettate per
iscritto dal Fornitore.
1.5. Nulla vieta al Fornitore di stipulare, a seconda degli specifici casi, un
Contratto di fornitura specifico, con un determinato Cliente, con condizioni
di fornitura diverse da quello in oggetto. In tal caso, farà fede il Contratto
specifico invece che le condizioni di fornitura in oggetto.

2. Conclusione del Contratto
2.1. Nel caso in cui vi sia stata una prima Offerta da parte del Fornitore ed
una successiva conferma d’Offerta da parte del Cliente, Il Contratto si
intenderà concluso quando il Fornitore riceverà per iscritto tramite e-mail
(info@marcuccisergio.com) da parte del Cliente la Conferma d’Offerta.
2.2. Con la Conferma d’Offerta il Cliente conclude con il Fornitore il
Contratto di fornitura accettando contestualmente le presenti condizioni
generali.
2.3. La Conferma d’Offerta comunicata al Fornitore non potrà essere
revocata dal Cliente, salvo che il Cliente risarcisca integralmente il Fornitore
di ogni danno diretto e indiretto cagionato a causa della revoca e rimborsi i
costi e spese sostenuti che quest’ultimo riterrà di aver subito anche a titolo
di penale.
2.4. Nel diverso caso in cui venga trasmesso un primo Ordine di Acquisto
da parte del Cliente con successiva Conferma d’Ordine da parte del
Fornitore, il contratto di fornitura si intenderà concluso, divenendo
vincolante per le parti, nel momento in cui la Conferma d’Ordine del
Fornitore giungerà al Cliente (via e-mail, fax, posta).
2.5. La Conferma d’Ordine inviata dal Fornitore definisce e riporta tutte le
condizioni ed i contenuti definitivi e vincolanti del Contratto, sostituendosi
integralmente all’Ordine inviato dal Cliente. Qualora la Conferma d’Ordine
contenga aggiunte, limitazioni o altre variazioni rispetto all’Ordine,
l’assenso del Cliente, a tali variazioni, si intenderà tacitamente prestato
salvo contestazione scritta da far pervenire per iscritto al Fornitore entro 3
giorni dal ricevimento della stessa, ed in caso di eventuali variazioni, il
Fornitore deciderà di accettarle o meno per iscritto con una nuova Conferma
d’Ordine.
2.6. L’Ordine comunicato al Fornitore, una volta concluso il Contratto, non
potrà essere revocato dal Cliente, salvo che quest’ultimo risarcisca
integralmente il Fornitore di ogni danno diretto e indiretto cagionato a causa
della revoca e rimborsi i costi e spese sostenuti che quest’ultimo riterrà di
aver subito anche a titolo di penale, fino al momento della revoca.
3. Trasporto e consegna dei Prodotti

3.1. Il trasporto dei Prodotti potrà essere convenuto tra le Parti tramite
vettore incaricato dal Fornitore oppure, tramite corriere. Le Parti
converranno, al momento della stipula del contratto, chi si occuperà di loro
del sostenimento delle spese. In alternativa, potrà essere convenuto tra le
Parti, il ritiro della merce presso i magazzini del Fornitore entro 30 giorni
da quando i Prodotti sono da considerarsi pronti per la consegna, con
conseguente possibilità di richiesta di risarcimento del danno da parte del
Fornitore in caso di mancato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente per causa
a sé imputabile.
3.2. I termini di consegna verranno convenuti dalle Parti al momento della
conclusione del Contratto (resta inteso che la consegna sarà subordinata
all’effettivo pagamento del Cliente; pagamento, inteso come accredito sul
conto corrente del Fornitore) e si intendono vincolanti salvo il caso fortuito
che impedisce e/o ritarda, in casi eccezionali, la fornitura e che esonera da
qualsiasi responsabilità il Fornitore. In particolare, il Fornitore non sarà in
alcun modo responsabile della mancata consegna dei Prodotti e/o dei ritardi
nella consegna degli stessi derivanti da cause a lui non imputabili, cause di
forza maggiore, cause imputabili a terzi o allo spedizioniere, come meglio
dopo specificato.
4.Cause di forza maggiore
4.1. Si intendono per cause di forza maggiore qualunque evento che non
dipende dalla volontà e dalla condotta del Fornitore e che limita o
impedisce in qualsiasi misura la sua produttività e/o la possibilità di
consegnare i Prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi,
cause naturali, incendi, inondazioni, guerre, incidenti, esplosioni, parziale
o totale guasto dei macchinari e delle attrezzature utilizzate per la
realizzazione dei Prodotti, indisponibilità o limitazioni di energia elettrica,
di utenze, di trasporti, mancata o ritardata consegna delle materie prime o
di parte di esse da parte dei fornitori a causa di provvedimenti
amministrativi o di qualsivoglia altra causa indipendente dal controllo del
Fornitore, etc..).
5. Materie prime
5.1. Le Parti potranno convenire al momento della Conclusione del
Contratto se la fornitura verrà garantita dal Fornitore al Cliente mediante
acquisto diretto da parte del primo, presso propri rivenditori certificati, delle

materie prime con esclusiva propria responsabilità, oppure,
eccezionalmente con fornitura delle materie prime da parte del Cliente al
Fornitore; la cui fornitura di tali materie prime, in tal caso, dovrà essere
effettuata inderogabilmente al momento della conclusione del Contratto ed
il Cliente, in tal caso, sarà responsabile degli eventuali ritardi nella consegna
del materiale nonché del materiale fornito al Fornitore.
6.Prezzi
6.1. I prezzi dei Prodotti sono comprensivi di imballo idoneo alla spedizione
e/o alla consegna, convenuti ed accettati da entrambe le Parti al momento
della conclusione del Contratto.
6.2. Qualora, in caso di Ordine di Acquisto trasmesso dal Cliente, venga
semplicemente indicata la Fornitura ma non anche il prezzo di acquisto, il
prezzo verrà definito a consuntivo: vale a dire determinato solo a fine
lavorazione della merce e quindi indicato direttamente in Fattura da parte
del Fornitore ed in tal caso il Cliente non potrà sollevare alcuna
contestazione al Fornitore.

7 Modalità di pagamento
Fermo restando la facoltà, in qualsiasi momento, del Fornitore di sospendere
o risolvere il Contratto nel caso in cui il Cliente manifesti delle possibilità
di insolvenza (a titolo esemplificativo: iscrizione al crif., protesti, procedure
giudiziali di insolvenza e simili, mancata concessione in favore del Fornitore
della garanzia sul credito da parte dell’ente assicurativo), valgono le
seguenti modalità di pagamento:
7.1.Per importi fino ad Euro 1.000,00, il pagamento dovrà essere effettuato
dal Cliente tassativamente al momento della Conferma d’Offerta (e quindi
con distinta di bonifico allegata alla stessa) tramite bonifico bancario
intestato al Fornitore, indicato preventivamente dallo stesso. In caso di
Ordine di fornitura, il pagamento da parte del Cliente dovrà essere effettuato
inderogabilmente entro 3 giorni dalla Conferma d’Ordine. In caso di
mancato pagamento del predetto importo in un’unica soluzione nei termini
convenuti (mancato accredito effettivo sul conto corrente del Fornitore nei
predetti termini) il Fornitore potrà decidere di risolvere il Contratto senza

essere obbligato a nessuna fornitura e nulla potrà, in tal caso, essere
imputato allo stesso per la mancata consegna dei Prodotti;
7.2. Per importi fino ad Euro 5.000,00, il pagamento dovrà essere effettuato
dal Cliente nella misura del 50% rispetto al valore totale della fornitura,
tassativamente entro massimo 3 giorni dalla Conferma d’Ordine o, in caso
di Offerta, al momento della Conferma d’Offerta (e quindi allegata alla
stessa; si precisa che, in caso di mancato pagamento del predetto acconto,
per mancato accredito effettivo sul c/c del Fornitore nei termini convenuti,
il Fornitore potrà decidere di risolvere il Contratto senza essere obbligato
alla fornitura); mentre il saldo del pagamento dovrà essere effettuato dal
Cliente, tramite RIBA, entro 30 giorni fine mese dalla consegna dei Prodotti,
salvo eventuali deroghe stipulate e convenute per iscritto da entrambi le
Parti.
7.3. Per importi superiori ad Euro 5.000,00 il pagamento tramite RIBA
dovrà essere effettuato dal Cliente in favore del Fornitore entro 60 giorni
fine mese dalla consegna dei Prodotti.
7.4. In via del tutto eccezionale, al fine di agevolare il Cliente, la prima
fornitura avrà una propria modalità distinta di pagamento che verrà
comunque determinata al momento della Conclusione del Contratto di
fornitura e questo a prescindere dall’entità del valore della fornitura:
In caso di prima fornitura, viene richiesto un pagamento anticipato da parte
del Cliente pari ad un acconto del 50% del valore della fornitura totale, da
effettuarsi tassativamente al momento della Conferma d’Offerta (quindi
allegata alla stessa) o inderogabilmente entro 3 giorni dalla Conferma
d’Ordine, precisando che in caso di mancato accredito sul c/c del Fornitore
del predetto acconto, nei termini convenuti, il Fornitore potrà decidere di
risolvere il Contratto senza essere obbligato a nessuna fornitura; mentre il
saldo dovrà essere effettuato dal Cliente al Fornitore prima del ritiro del
materiale o consegna dei Prodotti. In tal caso, il pagamento dell’acconto
della fornitura e del saldo dovranno essere effettuati tramite bonifico
bancario intestato al Fornitore; il cui Iban sarà comunicato preventivamente
al Cliente.
7.5. Qualsiasi reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna dei medesimi
non potrà in alcun modo giustificare la sospensione e/o il ritardo del
pagamento da parte del Cliente.

7.6. In ogni caso, in caso di mancato pagamento totale o parziale nei termini
sopra convenuti, darà la facoltà al Fornitore di risolvere il Contratto di
fornitura, salvo in ogni caso la richiesta del risarcimento del danno ai sensi
dell’art. 1453 c.c.
8. Garanzia e contestazioni sulla merce ed eventuali contestazione sui
Prodotti
8.1. Il Fornitore prima dell’uscita della merce dal proprio stabilimento
compilerà un “Foglio controllo qualità” che verrà consegnato al Cliente
mediante la consegna dei Prodotti, in cui verrà determinato il numero dei
pezzi della fornitura e l’avvenuto controllo della qualità del Prodotto fornito.
8.2. Qualsiasi scoperta di difetto, vizio, non conformità, dovrà essere
comunicato per iscritto al Fornitore al massimo ed inderogabilmente entro
otto giorni dalla consegna della merce, mediante comunicazione scritta con
allegazione di fotografie dettagliate a: tecnico@marcuccisergio.com con la
conseguenza che qualora la contestazione non venga comunicata entro il
predetto termine e con le modalità sopra indicate, i Prodotti verranno
considerati conformi a quelli convenuti tra le Parti.
8.3. La garanzia sarà in ogni caso subordinata alla dichiarazione del
Fornitore che dichiara “attiva la garanzia”, con la possibilità di eseguire la
sostituzione e/o la riparazione gratuita del/i pezzo/i riscontrato/i difettoso/i,
a meno che il vizio non sia stato causato da fatti imputabili al Cliente.
8.4 In ogni caso, la garanzia si attiva soltanto a seguito di dichiarazione
espressa “di attivazione della garanzia” da parte del Fornitore e non quando
il difetto derivi, ad esempio, da una non corretta installazione del Prodotto
da parte di terzi e/o in caso di manomissioni del Prodotto e/o nel caso di non
corretto uso dello stesso.
8.5 Si intende altresì esclusa, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, ogni garanzia per tutti quei guasti o rotture verificatesi per incuria,
errori di montaggio, conservazione, manutenzione del Prodotto, difettosa
installazione, carenza di manutenzione, uso di lubrificanti non adatti,
sovraccarichi e/o modifiche e/o riparazioni eseguite da personale non
autorizzato. La garanzia decade, in ogni caso, per inadempienza contrattuale
del Cliente.

8.6. Eventuali vizi non comunicati nei termini di cui al comma 8.2. da parte
del Cliente, impediranno la sostituzione e/o riparazione gratuita da parte del
Fornitore.
8.7. Il Fornitore declina ogni responsabilità sia civile che penale per
l’eventuale manomissione e/o utilizzo improprio dei Prodotti forniti.
8.8. Nessuna altra garanzia, espressa o implicita, quale a titolo
esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento o di idoneità per uno
scopo specifico, è concessa con riferimento ai Prodotti.
9.Foro competente
9.1. Competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto
di fornitura, ivi comprese le azioni del Fornitore per il recupero dei propri
crediti, sarà inderogabilmente il foro di Reggio Emilia. Il rapporto di
fornitura sarà in ogni caso regolato dalla legge italiana.
10. Informativa in materia di protezione dei dati personali
10.1. Il Fornitore, in qualità di titolare, tratterà i dati relativi al Cliente in
forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel
rispetto del n. D. Lgs n. 196/2003 ed in conformità del Regolamento europeo
679/2016. I dati potranno essere utilizzati dal Fornitore, direttamente o
tramite terzi prestatori di servizi di sua fiducia (Banche, Istituti di Credito,
Compagnie di assicurazione, società di gestione di servizi amministrativi
e/o informatici, società di recupero crediti ecc.) in qualità di titolari di
trattamenti correlati o di responsabili del trattamento, esclusivamente per
adempiere ad obblighi normativi, ivi inclusi quelli contabili e ﬁscali, nonché
agli obblighi contrattuali assunti. In considerazione dell’esistenza di
collegamenti telematici informatici o di corrispondenza con i soggetti su
indicati, i dati potranno essere trasferiti all’estero.
Resta comunque inteso che il Cliente si pone, rispetto a tali dati, quale Tito
lare autonomo del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabi
lità ad esso connesse manlevando il
Fornitore
da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi sogget
ti in riferimento a tali ipotesi di trattamento.
Reggio Emilia

Per accettazione il Cliente
________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di
aver letto attentamente tutte le predette condizioni generali di fornitura e di
accettarle senza riserva alcuna, approvando specificamente le presente
clausole contenute nei seguenti paragrafi: art. 1) natura ed efficacia delle
Condizioni generali di fornitura; 2) conclusione del contratto; 3) trasporto e
consegna dei Prodotti; 4) cause di forza maggiore; 5) materie prime; 6)
Prezzi; 7) modalità di pagamento; 8) garanzia e contestazione sulla merce;
9) foro competente; 10) informativa in materia di protezione dei dati
personali.
Reggio Emilia

Per accettazione il Cliente
_________________________

