
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO Rev.b del 25-08-2006 
 
Questo contratto è regolato dalle presenti condizioni generali e da quelli particolari in esso contenute . 
Qualunque diverso patto sarà valido esclusivamente se stipulato per iscritto e controfirmato. 
 
RESA CONSEGNA E PENALITA’ RELATIVE  
 
1)Salvo espresso patto contrario le merce sarà consegnata secondo i casi su vagone alla stazione di partenza , su autocarro all’officina di partenza o diversa destinazione , oppure a bordi di natante al porto di partenza, incluso 
l’eventuale imballo adatto al mezzo di trasporto. 
2)I termini di consegna nell’ordine si intendono accettati ,di rigore ed essenziali  
3)In caso di inosservanza di detti termini la società STEB srl avrà diritto a sua scelta : 
a)Di addebitare al fornitore senza alcun preavviso una penale in ragione del 2% dell’importo  dei beni e materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo , salvo il rasarcimento di maggiori danni 
b)Dopo quindici giorni di ritardo , STEB srl ha il diritto di considerare risolto il contratto , dandono comunicazione scritta in qualsiasi momento , fatto salvo l’addebito di maggiori danni subiti da STEB srl. 
c)Di acquistare i beni o materiali sul mercato al prezzo corrente a spese del fornitore , salvo maggiore risarcimento  
Nelle sopracitate ipotesi STEB è esonerate dalle formalità e dai termini di cui gli articoli 1516 e 1517 del codice civile. L’uso dell’ipotesi “a” non  toglierà il diritto a STEB di di avvalersi in prosequo anche delle ipotesi “b” e 
“c” salvo risarcimento di maggiori danni restando in tale caso aquisita alla STEB srl la penale fino ad allora maturata,salvo maggiori danni. 
4)Le ventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne stabilite dovranno tempetivamente comunicate e provate sotto pena di decedenza di ogni diritto di invocarle. 
 
TRASPORTO 
 
5) Qualora non sia diversamente convenuto,il fornitore è tenuto ad effettuare la spedizione per la via e con il mezzo più economico alle tabelle più favorevoli. 
6) Anche quando la consegna della merce è convenuta franco partenza, il fornitore è responsabile dei danni derivanti dalla idoneità dell’imballo. 
7) Il fornitore deve stampigliare su ogni collo il numero di riferimento del presente ordine. 
8) Salvo patto contrario spetta alla Ns.Società provvedere al pagamento dei dazi ,tasse e diritti di entrata che fossero dovuti a destino,nonché allo scarico della merce in arrivo. 
9)Salvo patto contrario, il peso dovrà essere contestato al vettore al momento della consegna oppure se non fosse possibile sarà contestato al ricevimento della merce alla stazione di destino anche se l’ordine era franco 
fabbrica fornitore.  
10) Tutte le spedizioni devono essere preventivamente  segnalate  con regolare avviso in duplice coppia citando tutte le informazioni necessarie. 
 
TOLLERANZE 
 
11) Salvo espresso patto contrario sulle dimensioni e sul peso di quando ordinato valgono le tolleranze delle norme di unificazione relative alle merci da fornire  se esistenti,o dai disegni.Se la merce non è conforme , STEB 
srl avrà il diritto di respingere la fornitura a spese del fornitore ,salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
 
ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA 
 
12) Qualunque sia il modo ed il luogo della consegna l’accettazione della merce è subordinata all’esito favorevole dei collaudi  e delle verifiche (vedi Collaudi ) 
13) Salvo espresso accordo in contratto, i termini di consegna accordati decorrono dalla data del presente ordine. 
 
COLLAUDI 
 
14)Tutte le merci saranno soggette  ai collaudi e  alle verifiche  presso la  Ns. sede o da terzi da noi comandati per eseguire tali operazioni , nel caso in cui la merce risulti viziata  potrà essere : 
-Accettate con riserva ,qualora non vi sia il tempo per costruire la parte difettosa nuovamente , richiedendo al fornitore fideiussione assicurativa o bancaria per tutelare gli interessi e le possibili contestazioni future dei clienti 
STEB . 
-Costruita nuovamente addebitando per intero il costo sostenuto da STEB per il rifacimento nei tempi necessari , anche qualora il costo sostenuto da STEB sia più alto del prezzo pattuito con il fornitore per il medesimo 
particolare. 
 
VIZI OCCULTI 
 
15) Nel caso in cui la merce presentasse vizi apparenti od occulti,la Ns. Società , in deroga alle disposizioni dell’art.1496 del Codice Civile , sarà tenuta a denunziare  i vizi e i difetti  apparenti entro 30 giorni dalla scoperta e 
avrà il diritto a sua scielta di : considerare concluso il contratto sostituendo o modificando le parti difettose a spese del fornitore oppure una congrua riduzione del prezzo pattuito. 
 
PREZZO 
 
16)Il prezzo pattuito nel presente ordine come ogni altra condizione potra subire variazioni esclusivamente in base ad accordo scritto e accettato fra le parti. 
17)I prezzi citati nell’ordine si intendono accettati dal fornitore a tutto suo vantaggio e rischio , invariabili per qualsiasi evento  come scioperi, aumento delle materie prime , noli, cambi trasporti , manodopera etc.. 
 
FATTURAZIONE 
 
18)All’atto della spedizione anche parziale delle merci, il fornitore dovrà rimettere alla ns direzione fattura dettagliata , in duplice copia indicando il numero di ordine e se la spedizione è a saldo , oppure parziale in acconto . 
19)Il pagamento a mezzo di tratte non è da noi accettato. 
20)In conformità alle vigenti norme in materia fiscale e adempimenti IVA siete tenuti a trasmettere a noi fattura redatta secondo quanto specificato nelle pos.13 nelle sopra citate condizioni generali di acquisto. 
21)Qualora in seguito alla vendita ed/o all’impiego  degli articoli o ingegneria  da voi forniti a STEB srl o ai ns clienti stessi , terze società o persone fisiche perseguissero legalmente STEB srl oppure i suoi clienti  per un 
eventuale ipotesi di violazione di brevetti o copiature non autorizzate ,il fornitore dovrà provvedere alla difesa e tutte le proprie spese nonché il rimborso a STEB srl e/o ai suoi clienti di tutti i costi sostenuti salvo risarcire 
maggiori danni. 
22)Per qualsiasi controversia potesse sorgere il Foro unico sarà quello di Brescia. 
 
GARANZIA 
 
23)Il fornitore garantisce la qualità e la perfetta costruzione dei prodotti stessi forniti ed è obbligato durante tutto il periodo di garanzia a riparare o sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile i prodotto o le parti 
che si dimostrassero difettose. STEB srl si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di maggiori danni al fornitore nel caso in cui queste difettosità creano un danno a STEB srl d’immagine o di fatto . 
24)La sostituzione delle parti difettose deve avvenire in un tempo il più breve possibile e concordato a priori , se il tempo concordato per la sostituzione/riparazione non verrà rispettato STEB srl ha pieno diritto di agire 
legalmente e far sostituire/riparare a terzi il danno chiedendo il risarcimento di tutte le spese salvo richiesta di liquidare maggiori danni. 
25)La sostituzione , il trasporto , la riparazione comunque  ogni altra azione per sistemare il danno sono a carico del fornitore. 
26)La garanzia salvo diversa indicazione è 24 mesi dalla messa in servizio oppure 30 mesi dalla spedizione. 
 
PAGAMENTO  
 
27)La STEB srl procederà al pagamento nei modi e nelle scadenze pattuite , subordinate alla ricezione della merce o ingegneria , ed alla relativa accettazione della stessa e dell’ordine  con le condizioni in esso indicate. 
28) Il pagamento a mezzo di tratte non è da noi accettato. 
29)STEB srl ha il diritto di posticipare e/o sospendere i pagamenti per il materiale contestato o non conforme alla richiesta/disegni consegnati senza dover riconoscere alcun interesse. 
30)Il credito derivato da questo ordine non può essere ceduto sotto qualsiasi forma. 
 
QUANTITA’ E PESI 
 
31)STEB srl è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati.Eventuali tolleranze devo essere pattuite in fase di ordine o successive revisioni all’ordine. 
Per il trasporto su strada valgono i pesi indicati o il numero riscontrato all’arrivo presso STEB srl o destino indicato con pesa registrata ed conforme alle norme vigenti.; per il trasporto su FS o nave il peso e i numeri validi 
sono quelli rilevati alla partenza della nave o FS stessa . 
 
DISEGNI ,DOCUMENTI TECNICI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 
 
32)Eventuali disegni , capitolati , norme e tabelle come qualsiasi altra indicazione o documentazione tecnica , modelli e campioni o attrezzature che la STEB srl metterà a disposizione per un qualsiasi lavoro da eseguire , 
restano di proprietà assoluta di STEB srl , è fatto divieto assoluto di copiare , divulgarle o mostrarle a terzi e dopo 3 mesi dall’avvenuta consegna a STEB srl vanno cancellati o distrutti. 
Il fornitore inadempiente sarà perseguito legalmente e verrà richiesto il risarcimento dei danni materiali , d’immagine e perdita know-how aziendale da lui causati. 
 
Il fornitore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 CC dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole indicate e di evadere l’ordine nel rispetto assoluto di quanto in esso contenuto. 
 
Clausola contrattuale di regolamentazione dei rapporti ai fini privacy con il fornitore 
Il fornitore fornirà i propri dati personali necessari e utili per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizione normative.  
La società conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, comprese quelle relative all’adeguamento alle misure di sicurezza. 
 

 
Letto,accettato e sottoscritto  

 
Il fornitore (timbro e firma) 
 
__________________________________ 

       


