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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

TUTTE LE CONDIZIONI INDICATE NELLA PRESENTE ORDINAZIONE SI 

INTENDONO ACCETTATE DAL FORNITORE: 

 

1) Le spedizioni in mancanza di ns precisazione dovranno essere eseguite col mezzo più 

economico. Le differenze nel caso del trasporto risultanti da spedizioni eseguite in modo 

diverso da quello indicato sull’ordine e a differenza nel costo di trasporto dipendenti da 

spedizioni a grande velocità, a bagaglio, od altro mezzo celere, in seguito a ritardata 

consegna saranno a carico del venditore. 

2) I termini di consegna indicati nella presente ordinazione debbono considerarsi tassativi, 

In caso di inosservanza la ns. Società si riserva il diritto di annullare l’ordine e di 

ordinare ad altri fornitori i materiali della fornitura addebitando eventualmente a 

maggior spesa in cui Si dovesse incorrere, salvo sempre in ogni caso il diritto al 

risarcimento del danni. 

3) La ns. Società non accetta i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi ‘di cui alla 

presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini o 

stabilimento. La quantità in eccesso consegnata verrà immediatamente rispedita al 

fornitore con addebito del relativo trasporto, e con la contestuale emissione del 

documento di reso. 
4) La semplice consegna al ns personale ricevente non significa accettazione della merce 

dovendo l’accertamento delle condizioni e qualità della merce essere fatto unicamente 

dagli Uffici collaudo e controllo della ns. Società. 

5) Se nel testo dell’ordinazione non é specificata la qualità della merce, la stessa deve 

essere di buona qualità commerciale, ed in tutto idonea all’uso a cui è stata destinata. 

6) Il reclamo per i vizi ed i difetti della merce consegnata potrà sempre farsi dalla ns. Società 

in qualunque tempo posteriore alla ricezione del materiale anche se il medesimo fosse già 

in lavorazione o anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate. 

7) I disegni da noi inviati per l’evasione degli ordini, dovranno essere senza fallo restituiti 

all’atto dell’ultimo invio di materiale. 

8) Per ogni eventuale controversia unico foro competente è quello di Mantova. 

 

Salvo diversa comunicazione entro 5 gg. dall’emissione l’ordine si intende accettato in ogni sua 

parte 
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GENERAL PURCHASING CONDITIONS 

ALL THE CONDITIONS INDICATED IN THIS ORDER ARE TACITLY ACCEPTED BY 

THE SUPPLIER: 

 

1) Unless specified by us shipment must be made by the cheapest means. The difference in the 

cost of shipment made differently from that indicated on the order and the difference in the 

cost of shipment due to high-speed shipment, as baggage, or by other fast means following 

delayed delivery will be charged to the vendor. 

2) The delivery times Indicated in this order must be considered final: should they not be 

respected our Company reserves the right to cancel the order and to order the material 

from other suppliers charging any additional expenses incurred, In any event without 

detriment to rights for compensation. 

3) Our Company assumes no responsibility whatsoever for material supplied in excess of the 

quantities of this order, also in the event they had entered our store or factory. The 

exceeding quantity delivered will be immediately returned, carriage forward, to the sender 

with the relevant delivery note. 

4) Mere delivery to our receiving personnel does not signify acceptance of the goods since 

verification of the condition and quality of the goods must solely be made by our 

Company’s inspection and testing Department 

5) If the quality of the goods is not specified in writing in the order it must be of good 

commercial quality and fully suited to the use for which It was destined. 

6) Our Company will always be able to claim for flaws and defects in the goods delivered at 

any time after receiving the material even if this material were already being processed or 

even if the Invoices relative to the goods had already been paid. 

7) The drawings we sent for carrying out the order will have to be returned without fail when 

the last shipment of the material is made. 

8) For any controversy, the only competent law court is that of Mantova. 

 

The order is intended as accepted in all parts within 5 days from the order date of issue, unless otherwise 

instructed. 

 


