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CONDIZIONI D’ACQUISTO 
(Riservate ai gentili Fornitori) 

 
 
1. GENERALE 
 
1.1 Nelle presenti condizioni d’acquisto, i seguenti termini avranno i 
significati sotto specificati (a meno che il contesto non richieda 
diversamente): 
 

1.1.1 'CIP' significa CIP come      definito      nella edizione      
delle regole per l'interpretazione dei termini commerciali 
denominate “Incoterms”, vigenti alla data alla data dell'Ordine; 
 
1.1.2 'Società' significa Norgren Srl.; 
 
1.1.3 'Ordine' significa ordine di Norgren Srl al Fornitore per i 
prodotti; 
 
1.1.4 'Prodotti', tutti i prodotti e / o servizi e la relativa 
documentazione di cui all’Ordine; 
 
1.1.5 'Fornitore': la persona, azienda o società a cui l'Ordine di 
Norgren Srl viene indirizzato. 

 
1.2 Queste condizioni si applicheranno e saranno allegate a tutti i 
contratti stipulati tra il Fornitore e la Società per la fornitura del Prodotti 
(d’ora in avanti “Contratto”) e vanno a sostituire integralmente 
precedenti condizioni differenti o contrastanti stipulate nel passato tra 
il Fornitore e la Società. Si escludono espressamente eventuali 
condizioni differenti od esclusioni di applicazione delle presenti 
condizioni, riportate o richiamate nell’Ordine, a meno che non siano 
specificatamente sottoscritte ed approvate per iscritto da un 
rappresentante autorizzato della Società. 
 
1.3 L’esecuzione (o l’inizio dell’esecuzione) della fornitura di un Ordine 
da parte del Fornitore, ovvero l’accettazione di un pagamento in 
acconto effettuato dalla Società in relazione ad un determinato Ordine 
specifico, costituiscono accettazione formale dell’Ordine stesso e delle 
presenti condizioni da parte del Fornitore, qualora l’accettazione non 
fosse stata comunicata precedentemente alla Società. In nessun 
caso, potrà essere applicata al Contratto una condizione di vendita 
formulata, dal Fornitore e il tentativo di adempiere a tale condizione 
(e/o il suo eventuale inadempimento), non potrà essere considerato 
come esplicita o implicita accettazione di detta condizione. 
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1.4 In caso di contrasto tra le presenti Condizioni ed ogni specifica 
pattuizione indicata sull’Ordine, gli accordi pattuiti sull’Ordine 
debitamente accettati per iscritto dalla Società, prevarranno sulle 
presenti Condizioni. 
 
1.5 La denominazione delle singole clausole è apposta per comodità 
e non ha rilevanza alcuna in merito al contenuto ed al valore delle 
presenti clausole. 
 
2. COMMERCIO ELETTRONICO 
 
2.1 Tutti gli Ordini inoltrati per via elettronica saranno validi, se tutte le 
informazioni pattuite tra il Fornitore e la Società saranno indicate con 
la forma stabilita e l’Ordine sia trasmesso dalla Società al Fornitore, 
con il corretto codice di identificazione. L’Ordine si intende ricevuto nel 
momento in cui l’e-mail viene scaricata dal Fornitore dal proprio server. 
 
2.2 Ogni Ordine elettronico valido ai sensi dell’art. 2.1, sarà ritenuto 
accettato dal Fornitore a meno che quest’ultimo non comunichi il rifiuto 
del citato Ordine a mezzo e- mail od altro mezzo di comunicazione, 
entro ventiquattr’ore dal ricevimento dell’Ordine. L’accettazione di un 
Ordine costituirà un contratto per la compravendita a cui saranno 
applicate le presenti condizioni contrattuali. 
 
3. CONSEGNA 
 
3.1 Salva esplicita deroga per iscritto, la consegna dei Prodotti si 
intende eseguita all’atto dello scarico dei Prodotti stessi dal veicolo 
addetto al trasporto, che dovrà avvenire all’indirizzo specificato 
nell’Ordine e la consegna sia stata accettata da un soggetto 
autorizzato a rappresentare la Società, nelle modalità previste dalla 
clausola 4 di queste Condizioni. 
 
3.2 Il termine di consegna deve essere indicato nell’Ordine e deve 
intendersi essenziale a favore della Società ai sensi dell’art. 1457 Cod. 
Civ. 
 
3.3 Il Fornitore, dietro richiesta della Società, dovrà fornire 
aggiornamenti in merito alla produzione ed ai tempi di consegna dei 
Prodotti oggetto di ogni Ordine. La Società è legittimata a richiedere al 
Fornitore, che a sua volta è obbligato a dare, comunicazione scritta se 
i tempi di spedizione potrebbero subire ritardi. Fatto salvo ogni 
ulteriore diritto, la Società può accettare per iscritto la data di consegna 
differente da quella originariamente inserita nell’ordine. In tal caso, tale 
data deve intendersi essenziale ai sensi dell’art. 1457 Cod. Civ. 
 



 
 
 
 
 
 
 
3.4 Il codice dell’Ordine della Società deve essere stampato e 
comunque ben leggibile su tutti i prodotti oggetto dell’Ordine e 
consegnati in pacco, nonché su tutte le ricevute e sulla 
documentazione rilasciata alla Società. 
 
3.5 Tutti i prodotti devono essere consegnati all’indirizzo specificato 
nell’Ordine, ovvero, qualora il luogo non sia ivi indicato, presso la sede 
della Società nei termini pattuiti per iscritto. 
 
3.6 Qualora i Prodotti non siano spediti entro il termine indicato 
nell’Ordine o di quello indicato nella clausola 3.3 la Società, fatto salvo 
ogni ulteriore diritto, può: 
 

3.6.1 ritenere risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ; 
 
3.6.2. rifiutare l’adempimento tardivo e tutte le consegne tardive 
che il Fornitore proverà ad effettuare; 
 
3.6.3 acquistare i prodotti da un diverso fornitore addebitando 
al Fornitore tutte le spese e gli ulteriori danni in cui la Società è 
incorsa; 
 
3.6.4 richiedere il risarcimento dei danni patiti attribuibili 
all’inadempimento del Fornitore nel rispettare la data di 
consegna dei prodotti; 

 
3.7 tutti i termini indicati nelle presenti Condizioni Generali, nel 
Contratto e nell’Ordine devono   essere   interpretati   così   come   
definiti   nella edizione   delle regole per l'interpretazione dei    termini    
commerciali denominate “Incoterms”, vigenti    alla data dell'Ordine. 
Fatta salva diversa pattuizione scritta, tutti i Prodotti provenienti da uno 
Stato estero al di fuori dell’Italia dovranno essere spediti con la resa 
CIP all’indirizzo specificato nell’Ordine ovvero, qualora il luogo non sia 
ivi indicato, presso la sede della Società; 
 
3.8 qualora i Prodotti siano acquistati in uno stato estero al di fuori 
dell’Italia il Fornitore dovrà ottenere tutta la documentazione 
necessaria per l’esportazione dei Prodotti verso l’Italia comprese tutte 
le licenze ed autorizzazioni necessarie e sarà responsabile per 
qualsivoglia ritardo o penale pagata a causa dell’assenza o irregolarità 
delle licenze ed autorizzazioni richieste. 
 
3.9 Il Fornitore si impegna a fornire alla Società tutta la 
documentazione necessaria a stabilire il paese d’origine del Prodotto 
al fine di individuare la qualifica EC EEA o AFTA ed eventuali 
esenzioni doganali. 
 



 
 
 
 
 
 
 
3.10 In caso di incendio, esplosione, attacco terroristico, incidente o 
qualunque altra causa che dovesse impedire l’utilizzo dei Prodotti 
ovvero la loro consegna, la Società potrà sospendere o ritardare il 
pagamento fino alla cessazione delle cause che impediscono l’uso e/o 
la consegna dei Prodotti. 
 
 
4. ACCETTAZIONE 
 
4.1 L’accettazione dei Prodotti sarà effettiva al momento della 
comunicazione per iscritto da parte della Società al Fornitore. 
Qualsivoglia accettazione della consegna da parte della Società su 
una ricevuta di spedizione o un documento equivalente, non costituirà 
accettazione dei Prodotti. La Società si riserva di riconsegnare al 
Fornitore ogni prodotto sino a quando non sia stato ispezionato. 
 
4.2. Fatto salvo ogni ulteriore diritto di cui alla Clausola 14.1, qualora i 
Prodotti consegnati dal Fornitore non dovessero essere conformi al 
Contratto per qualunque ragione, la Società può: 
 

4.2.1 restituire tutti o parte dei Prodotti non conformi entro un 
tempo ragionevole dall’ispezione a prescindere dal fatto che la 
Società abbia già effettuato un pagamento; e 
 
4.2.2 acquistare da un altro fornitore dei Prodotti alternativi a 
quelli non conformi qualora ciò sia concesso dalle circostanze. 

 
5. PROPRIETA’ E ONERE DEL RISCHIO 
 
5.1 Senza rinuncia alcuna al diritto di riconsegna dei Prodotti così 
come sopra disciplinato, la proprietà dei Prodotti passerà in capo alla 
Società al verificarsi di: 
 

5.1.1 consegna dei prodotti alla Società (sia in caso di 
accettazione che no ai sensi della clausola 4); o 
 
5.1.2 sia stato eseguito un pagamento integrale o di un acconto 
da parte della Società. 

 
5.2 Il rischio di smarrimento, perimento e/o deterioramento dei prodotti 
passa in capo 
alla Società al momento della consegna presso i locali indicati 
nell’Ordine. 
 
5.3 Se la proprietà dovesse passare in capo alla Società prima della 
consegna ai sensi dell’art. 5.1, in tal caso, fino alla consegna, il 
Fornitore dovrà conservare tali prodotti in qualità di depositario e dovrà 



 
 
 
 
 
 
 
mantenere separati tali Prodotti da quelli di proprietà di soggetti terzi 
o propri, protetti ed assicurati contro ogni rischio, indentificandoli come 
Prodotti di proprietà della Società. 
 
5.4 Sono a carico del Fornitore tutti i costi per il trasporto, lo scarico e 
l’assicurazione dei Prodotti fino al loro integrale valore per ogni rischio, 
danno o perdita, in cui il Fornitore dovesse incorrere prima della 
conclusione della consegna. 
 
6. PREZZO E PAGAMENTO 
 
6.1 Salvo diverso accordo scritto, il prezzo per i Prodotti dovrà essere 
quello indicato nell’ultima versione del listino prezzi del Fornitore 
fornito alla Società prima della data dell’Ordine. 
 
6.2 Salva diversa indicazione nell’Ordine, i prezzi devono intendersi 
fissi ed inclusivi di tutte le tasse e spese di spedizione che non 
potranno essere addebitate in seguito alla Società. 
 
6.3 La Società accetta che il pagamento di ogni fattura del Fornitore 
venga effettuato entro la fine del secondo mese dopo il mese di 
emissione della fattura. Il Fornitore dovrà inviare la fattura solo dopo 
la consegna di tutti i Prodotti indicati nell’Ordine. Il termine per il 
pagamento si intende espressamente come non essenziale. 
 
6.4. Salvo diversamente pattuito per iscritto, i prezzi dovranno essere 
pagati in Euro ovvero, qualora dovesse cessare di essere una moneta 
corrente, gli ordini saranno pagabili nella moneta che sostituirà l’Euro. 
 
6.5 Il pagamento di un acconto o del prezzo integrale al Fornitore per 
un Ordine non costituisce accettazione (nemmeno implicita) della 
corretta esecuzione delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la 
sottoscrizione del presente contratto o di ogni altro contratto stipulato 
tra le parti. 
 
6.6 A sensi della clausola 6.8 in caso di un mancato pagamento da 
parte della società, il Fornitore potrà richiedere alla Società 
l’applicazione degli interessi legali solo con formale messa in mora e 
con esclusione, fin d’ora della possibilità di applicare gli interessi 
moratori ex art. 5 D.LGS n.231/2002. Il fornitore non ha diritto di 
sospendere la consegna dei Prodotti in caso di mancato pagamento. 
 
6.7 I pacchi e containers consegnati dal Fornitore potranno essere 
restituiti allo stesso a scelta della Società ed i relativi costi saranno a 
carico del Fornitore stesso. 
 



 
 
 
 
 
 
 
6.8 La Società si riserva il diritto di trattenere qualunque somma 
dovuta al Fornitore a fronte di qualunque somma dovuta dal Fornitore 
alla Società, nonché di trattenere il prezzo o parte del prezzo dei 
Prodotti di un Ordine per qualsivoglia ragione. Se la Società trattiene 
o sconta una somma dagli importi dovuti al Fornitore volta per volta, 
per giusto motivo, tale condotta non potrà essere considerata 
inadempiente ai sensi delle presenti condizioni. 
 
7. VARIAZIONI 
 
7.1 La Società ha il diritto di rettificare le quantità di prodotti ed i tempi 
di consegna comunicando per iscritto al Fornitore tali modifiche che 
saranno vincolanti per il Fornitore. Qualsivoglia ulteriore modifica al 
contratto dovrà essere pattuita per iscritto tra la Società ed il Fornitore. 
Il Fornitore dovrà avvisare immediatamente la Società se le modifiche 
alle condizioni del Contratto potrebbero comportare lo spostamento 
della data di consegna ovvero ulteriori modifiche all’obbligazione 
assunta dal Fornitore anche riguardo al prezzo. La Società potrà 
accettare tali modifiche e quelle riguardanti prezzo e termine per la 
spedizione purché il Fornitore comunichi per iscritti quanto sopra 
previsto entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta modifica. 
 
8. PROPRIETA’ INTELLETTUALE. 
 
8.1 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Società a 
fronte di ogni richiesta di risarcimento per violazione del diritto di 
proprietà intellettuale, di ogni brevetto, progetto, marchio, copyright, 
ed in generale di ogni proprietà intellettuale ricollegata all’utilizzo o 
vendita dei Prodotti, nonché contro ogni richiesta di risarcimento 
diretto od indiretto o conseguente responsabilità (ivi compresi senza 
alcuna limitazione perdite, cause, danni, costi, e spese anche legali) 
avanzate nei confronti della Società o pagati da quest’ultima. 
 
9. ATTREZZATURA, MATERIALI, PROPRIETA’ INTELLETTUALE, 
PROPRIETA’ 
 
9.1 Il Fornitore riconosce ed accetta che: 
 

9.1.1 la proprietà intellettuale di tutta la documentazione fornita 
dalla Società al Fornitore in relazione alle presenti Condizioni 
(compresi progetti, disegni e specifiche tecniche); e 
 
9.1.2 gli strumenti e l’attrezzatura forniti dalla Società al 
Fornitore od utilizzati dalla Società per l’esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali collegate alle presenti Condizioni;  

 



 
 
 
 
 
 
 

9.1.3 ogni materiale consegnato al Fornitore dalla Società per 
l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali collegate alle 
presenti Condizioni; resteranno di esclusiva proprietà della 
Società e il Fornitore non potrà vantare alcun diritto o pretesa 
economica su tale diritto di proprietà intellettuale, ovvero sulla 
attrezzatura o sul materiale utilizzato per l’esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali collegate alle presenti Condizioni.  

 
9.2 Il rischio di smarrimento, perimento o deterioramento 
dell’attrezzatura o del materiale passerà in capo al Fornitore all’atto 
della consegna effettuata dalla Società. 
 
9.3 Il Fornitore deve garantire che il materiale e l'attrezzatura di 
proprietà della Società saranno mantenuti in buone condizioni, 
saranno utilizzati osservando la diligenza del buon padre di famiglia, 
saranno riparati, se necessario, mantenuti in buono stato di 
conservazione, fatta salva la normale usura ed utilizzati solo per gli 
scopi di cui al Contratto. 
 
9.4 Se la Società ritiene che l’attrezzatura consegnata al Fornitore 
necessiti di una riparazione, ne deve fare richiesta al Fornitore stesso 
affinché provveda a tali riparazioni a proprie spese. Qualora, a seguito 
di una richiesta inoltrata ai sensi della presente clausola, il Fornitore 
non provveda ad effettuare la riparazione richiesta entro un periodo di 
quindici giorni dalla richiesta, la Società potrà provvedere (ovvero 
incaricare un soggetto terzo di provvedere) all’esecuzione delle 
riparazioni ritenute necessarie, addebitando i relativi costi al Fornitore. 
 
9.5 Al termine del contratto (in qualunque modo o tempo in cui 
avvenga) la Società potrà richiedere al Fornitore di restituire 
immediatamente l’attrezzatura e/o il materiale e qualora il Fornitore 
non vi provveda, la Società potrà accedere ai locali del Fornitore 
ovvero quelli di un soggetto terzo e ritirare l’attrezzatura ed il materiale 
addebitando i relativi costi al Fornitore. Il Fornitore dichiara fin d’ora di 
rinunciare a qualsivoglia azione o denuncia in connessione con 
l’esercizio del diritto posto in capo alla Società nella presente clausola. 
 
9.6 Al termine del Contratto (in qualunque modo o tempo in cui 
avvenga) ogni materiale residuo dovrà essere restituito 
immediatamente alla società e sulla base delle istruzioni che saranno 
fornite ed ogni materiale danneggiato a causa della condotta dolosa o 
negligente tenuta dai dipendenti del Fornitore dovrà essere sostituito 
dal Fornitore a proprie spese. 
 
9.7 È fatto espresso divieto al Fornitore di sottoporre a pegno o a 
qualsivoglia ulteriore strumento di garanzia dei propri debiti, il 
materiale e l’attrezzatura di proprietà della Società. 



 
 
 
 
 
 
 
 
9.8 La Società è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e 
copyright, di tutti i documenti, disegni, specifiche tecniche, istruzioni, 
progetti, ecc. consegnati al fornitore nonché di quelli predisposti e/o 
realizzati dal Fornitore, per adempiere regolarmente alle obbligazioni 
di cui alle presenti Condizioni. 
 
9.9 Ogni informazione deducibile dai documenti di cui al precedente 
articolo 9.8 ovvero in altro modo comunicata al Fornitore e collegata 
al Contratto, dovrà essere considerata dal Fornitore come riservata e 
non potrà essere divulgata ovvero comunicata a terzi, senza l’assenso 
scritto della Società. 
 
9.10 Il Fornitore si impegna a fornire e procurare qualunque atto di 
cessione o altro documento richiesto dalla Società affinché venga 
riconosciuto in capo a quest’ultima la proprietà ed ogni altro diritto di 
cui all’art.9.8 
 
9.11 Ogni disegno, progetto, libretto d’istruzioni, o documentazione 
simile consegnata dal Fornitore e non ricompresa nella clausola 9.8 
potrà essere utilizzata liberamente dalla Società per scopi ricollegati 
alla propria produzione ovvero alla produzione ed attività lavorativa di 
soggetti terzi. 
 
 
10. SICUREZZA ED AMBIENTE  
 
10.1 Il Fornitore garantisce che nella progettazione, fabbricazione, 
fornitura ed installazione dei Prodotti (o di esecuzione dei servizi se 
questo è il Prodotto rilevante) e la fornitura delle informazioni ad essi 
relative, si impegna affinché la Società possa rispettare i doveri imposti 
da qualsiasi normativa applicabile in materia ambientale, salute e di 
sicurezza e con tutte le altre norme pertinenti, disposizioni statutarie e 
regolamentari che siano applicabili ai prodotti e che i prodotti saranno 
forniti con tutte le protezioni di sicurezza, i dispositivi, le schede 
prodotto, i dettagli di valutazione del rischio, i contrassegni sufficienti 
a soddisfare tutti i requisiti di legge applicabili. 
 
10.2 Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti forniti alla Società con 
tutte le istruzioni e informazioni e avvisi saranno progettati, prodotti e 
realizzati in modo tale da non essere difettosi. 
 
10.3 Nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza in qualsiasi 
momento, di eventi imprevisti o scoperte che siano in qualche modo 
rilevanti per il funzionamento sicuro dei   prodotti   forniti   o   da   fornire, 
il Fornitore dovrà immediatamente darne comunicazione per iscritto 



 
 
 
 
 
 
 
alla Società ed in ogni caso entro due giorni dal momento in cui è 
venuto a conoscenza di quanto sopra previsto. 
 
10.4 Nel caso in cui, in relazione al Contratto, il Fornitore o dei suoi 
subappaltatori dovessero entrare in qualsiasi terreno o locali occupati 
dalla Società, il Fornitore dovrà risarcire la Società e tenerla indenne 
contro tutti i danni diretti, indiretti o conseguenti perdite (tutti termini 
che includono, senza limitazioni, perdite di profitti, perdita di affari, 
l'impoverimento e la perdita di avviamento e simili), le perdite, reclami, 
danni, costi e spese (comprese tutte le spese legali e di altri 
professionisti) pagate dalla Società a seguito di, o in relazione a, 
eventuali perdite, danni o lesioni a persone o alla proprietà di qualsiasi 
tipo derivanti da qualsiasi atto od omissione negligente del Fornitore o 
dei suoi subappaltatori. 
 
11. CESSIONE E SUB APPALTO DEL CONTRATTO 
 
11.1 È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere o subappaltare il 
presente contratto senza il preventivo assenso per iscritto della 
Società. 
 
11.2 La Società è legittimata ad assegnare o cedere a terzi tutti o parte 
dei diritti nascenti dal presente contratto a terzi, senza obbligo di 
informazione al Fornitore. 
 
12. SVILUPPO, ISPEZIONI TEST 
 
12.1 I Prodotti devono essere sottoposti a tutti i test e verifiche 
standard effettuati dal Fornitore o a qualsivoglia ulteriore test richiesto 
dalla Società. 
 
12.2 I rappresentanti della Società hanno il diritto di seguire ed 
ispezionare i Prodotti nonché di assistere ai test effettuati presso i 
locali del Fornitore o dei soggetti subappaltatori ed il Fornitore dovrà 
dare un preavviso ragionevole per permettere la partecipazione della 
Società. 
 
12.3 Ogni ispezione con esito positivo o accettazione data da, o in 
nome della, Società non libera il Fornitore da qualsivoglia obbligazione 
assunta con il presente Contratto. 
 
 
13 INFORMAZIONI 
 
13.1 Il Fornitore non può rendere pubbliche informazioni relative al 
contratto o qualsivoglia corrispondenza relativa allo stesso né usare il 



 
 
 
 
 
 
 
nominativo della Società per pubblicità senza il preventivo consenso 
scritto della Società. 
 
14. GARANZIA DEL FORNITORE  
 
14.1 Il Fornitore garantisce che per un periodo di 24 mesi dalla data in 
cui la Società inizierà l’utilizzo dei Prodotti, ovvero per un periodo di 
trentasei mesi dalla data di consegna, i Prodotti: 
 

14.1.1 saranno conformi con tutte le specifiche, disegni e/o altri 
dettagli consegnati dal Fornitore o adottati dalla Società e non 
sono differenti in forma e sostanza da ogni campione fornito alla 
Società prima della Fornitura del prodotto nella fase 
precontrattuale; 
 
14.1.2 saranno nuovi e sufficienti per gli scopi per cui essi sono 
destinati e per qualsiasi scopo che la Società ha 
espressamente comunicato al Fornitore o per qualsiasi scopo 
di cui il Fornitore è a conoscenza, o avrebbe ragionevolmente 
dovuto conoscere; 
 
14.1.3 saranno di buona qualità materiale, progettazione, e 
realizzazione, nonché liberi da qualsivoglia difetto, rispettando 
i canoni previsti dalla miglior produzione industriale; 
 
14.1.4 soddisferanno i requisiti tecnici e prestazionali adottati 
dalla Società; e 
 
14.1.5 saranno conformi alla normativa vigente in Italia ed in 
Europa applicabile a tale tipologia di prodotto. 
 

14.2 Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Società contro tutti i 
danni diretti, indiretti o conseguenti perdite (tutti termini che includono, 
senza limitazioni, perdite di profitti, perdita di affari, l'impoverimento e 
la perdita di avviamento e simili), le perdite, reclami, danni, costi e 
spese (comprese tutte le spese legali e di altri professionisti) pagati 
dalla Società che sono conseguenza dell’inadempimento del Fornitore 
alle obbligazioni assunte con le presenti Condizioni inclusi gli articoli 
4.4, 5.4, 9, 10.2 e 14.1 di cui sopra. 

 
14.3 Il Fornitore garantisce la propria competenza e l'accuratezza di 
tutte le dichiarazioni, istruzioni e spiegazioni fornite alla Società (o suoi 
agenti o dipendenti) per quanto riguarda i prodotti, prima della data 
dell'Ordine. 
 



 
 
 
 
 
 
 
14.4 Nessuna delle Clausole riportate nelle presenti Condizioni, o nel 
Contratto, comportano limiti nell’esercizio di diritti riconosciuti in capo 
alla Società dalla legge Italiana e della Comunità Europea. 

 
14.5 Nonostante la Società abbia accettato i prodotti o parte di essi 
e/o la proprietà dei Prodotti è passata alla Società, la violazione da 
parte del Fornitore di qualunque scadenza espressa o implicita, 
condizione o garanzia che deve essere soddisfatta, può essere 
considerata come un motivo di rifiuto dei Prodotti e motivo di 
risoluzione del contratto per inadempimento. Fatti salvi i diritti della 
Società di ritenere risolto il contratto ex art. 1456 Cod. Civ. o dei suoi 
altri diritti stabiliti nelle presenti condizioni, ovvero, se la Società ritiene 
che tutti i prodotti non siano conformi alla garanzia di cui clausola 14.1: 

 
14.5.1 la Società dovrà comunicare per iscritto al Fornitore ogni 
Prodotto Difettoso; 
 
14.5.2 il Fornitore dovrà immediatamente riparare o sostituire a 
proprie spese tutti i prodotti difettosi; 
 
14.5.3 il Fornitore dovrà, dietro richiesta della Società, 
rimborsare a quest’ultima tutti i costi e le spese patite dalla 
Società nel rimuovere, reinstallare, i Prodotti o bloccare la 
produzione ed altre azioni connesse con la riparazione o 
sostituzione dei Prodotti ai sensi dell’art. 14; e 
 
14.5.4 I Prodotti riparati o sostituiti saranno a loro volta garantiti 
ai sensi dell’art.14 (in merito all’art. 14.5.2 per un periodo di 12 
mesi dall’ultima delle date di consegna, reinstallazione o 
superamento dei test) e l’accettazione da parte della Società 
della riparazione, o della sostituzione dei Prodotti non preclude 
il rifiuto della riparazione o sostituzione dei Prodotti e/o la 
risoluzione del contratto. 
 

14.6 Il Fornitore dichiara di estendere alla Società ogni garanzia o 
diritti similari che lo stesso vanta nei confronti delle terze parti che 
hanno realizzato o fornito i Prodotti o parti degli stessi.  
 
14.7 Il Fornitore fornirà tutti i servizi, l’assistenza e supporto 
ogniqualvolta ciò sia richiesto dalla Società o dagli Assicuratori della 
Società al fine di definire e trattare ogni azione o procedimento relativo 
all’Ordine od alla prestazione del Fornitore in merito ad un Ordine.  
 
14.8 Il Fornitore si impegna a stipulare una Polizza assicurativa che 
possa coprire tutte le ipotesi di responsabilità contrattuale e non 
(anche verso terzi) ricollegate al presente contratto per cui il Fornitore 
possa essere considerato responsabile nei confronti della Società, per 



 
 
 
 
 
 
 
una somma non inferiore ai 5 milioni di euro o altra somma che sarà 
comunicata al Fornitore dalla Società per iscritto di volta in volta e che 
la Società ritiene adeguata.  
 
15. RECESSO UNILATERALE  
 
15.1 Le parti danno espressamente atto che la Società avrà diritto di 
recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 Cod. Civ., dandone 
comunicazione scritta al fornitore. Le parti danno espressamente atto 
che nessun corrispettivo per il recesso è dovuto a favore del Fornitore.  
 
15.2 Qualora la Società dovesse esercitare il diritto di recesso previsto 
al precedente articolo 15.1, tale recesso non avrà effetto sugli Ordini 
già eseguiti dal Fornitore ovvero sugli Ordini già inoltrati dalla Società.  
 
16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
 
16.1 Senza che ciò costituisca rinuncia ad altri diritti, la Società si 
riserva la facoltà di ritenere risolto il presente contratto ex art. 1456 
Cod. Civ. nei seguenti casi:  
 

16.1.1 qualora il Fornitore venga sottoposto ad una procedura 
di Fallimento ovvero una procedura concorsuale prevista dalla 
legge italiana;  
 
16.1.2 qualora il Fornitore venga posto in liquidazione;  
 
16.1.3 qualora uno o più dei beni di proprietà del Fornitore siano 
sottoposti a pegno o provvedimento equivalente;  
 
16.1.4 qualora il Fornitore non sia più in grado di far fronte ai 
propri debiti e si trovi in stato d’insolvenza;  
 
16.1.5 qualora la Società venga a conoscenza che uno degli 
eventi previsti dagli articoli precedenti si è verificato (o si 
potrebbe probabilmente verificare) nei confronti del Fornitore o 
di un soggetto connesso al Fornitore stesso;  
 
16.1.6 qualora la situazione finanziaria del Fornitore sia tale da 
non garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte con il 
presente Contratto;  
 
16.1.7 qualora il Fornitore ponga in essere una condotta che 
violi il presente contratto ovvero un diverso contratto stipulato 
con la Società. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 
17.1 Le parti danno espressamente atto che il presente Contratto è 
regolato, governato ed interpretato in via esclusiva secondo la Legge 
Italiana. 
 
17.2 Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, e così 
anche per quelle concernenti la validità, l’efficacia, l’interpretazione, 
l’esecuzione, la risoluzione e comunque la cessazione dello stesso e 
gli obblighi ad essa conseguenti, è competente in via esclusiva il Foro 
di Monza. 
 
18. VARIE 
 
18.1 Qualsivoglia mancato esercizio o ritardo nell’esercizio da parte 
della Società di uno dei diritti previsti nel Contratto e nelle presenti 
Condizioni Generali non costituisce rinuncia del diritto stesso, così 
come la mancata eccezione di un inadempimento contrattuale del 
Fornitore non costituisce rinuncia dell’eccezione stessa né di 
qualsivoglia ulteriore inadempimento. 
 
18.2 La Società potrà compensare con il prezzo dei Prodotti forniti dal 
Fornitore qualsivoglia somma dovuta dal Fornitore a qualsiasi titolo ivi 
compreso risarcimento danni ovvero qualsivoglia controversia insorta 
nei confronti del Fornitore. 
 
18.3 L’invalidità di una o più clausole contenute nelle presenti 
Condizioni non comporta la nullità dell’intero contratto. 
 
 
 
Luogo, data ________________________     
 
 
 
 
 
 
 
________________________                                          __________________________ 
 
                    (Norgren Srl)                                                      (Il Fornitore) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Cliente 
dichiara di approvare specificamente le seguenti pattuizioni:  
 
2. COMMERCIO ELETTRONICO; 3. CONSEGNA; 4. 
ACCETTAZIONE; 5. PROPRIETA’ E ONERE DEL RISCHIO; 6. 
PREZZO E PAGAMENTO; 7 VARIAZIONI; 9 ATTREZZATURA, 
MATERIALI, PROPRIETA’ INTELLETTUALE, PROPRIETA’; 10. 
SICUREZZA ED AMBIENTE; 11. CESSIONE E SUB APPALTO DEL 
CONTRATTO; 12. SVILUPPO, ISPEZIONI TEST; 13 
INFORMAZIONI; 14. GARANZIA DEL FORNITORE; 15. RECESSO 
UNILATERALE; 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 17. 
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE; 18. VARIE.  
 
 
 
 

 

Luogo, data ________________________     
 
 
 
 
 
 
 
________________________                                          __________________________ 
 
                    (Norgren Srl)                                                      (Il Fornitore) 
 


