
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Le  presenti  condizioni  generali  disciplinano  tutti  gli  accordi  di  acquisto  aventi  ad  oggetto
prodotti/materiali/servizi, conclusi da MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE S.R.L., in qualità di
parte acquirente, e i propri Fornitori.

1.2 Ogni  variazione  alle  presenti  condizioni  di  acquisto  dovrà  essere  esplicitamente  approvata  da
MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE S.R.L., e formalizzata dalle parti per iscritto. 

1.3 MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE S.R.L., salvo proprio consenso scritto, non sarà in alcun
modo  vincolata  da  condizioni  generali  di  vendita  del  Fornitore,  neanche  qualora  vi  si  faccia
riferimento in qualsivoglia documento proveniente dal FORNITORE. 

1.4 Per ogni aspetto non disciplinato dal presente documento si rinvia alle norme contenute nel Codice
Civile. 

2. PARTI DEL CONTRATTO

2.1 Per parte acquirente si intende la società MARZORATI SISTEMI DI TRAMISSIONE S.R.L, di seguito
detta MARZORATI.

2.2 Per FORNITORE si intende ogni persona fisica e giuridica da cui MARZORATI acquisti o intenda
acquistare prodotti/materiali/servizi.

3. OFFERTA – ORDINE – ACCETTAZIONE D’ORDINE

3.1 Per Ordine di  acquisto,  di  seguito “Ordine”,  si  intende il  documento,  emesso da MARZORATI  e
trasmesso  al  FORNITORE,  contenente  la  richiesta  di  fornitura  di  prodotti/materiali/servizi  ed  i
relativi diritti/obblighi delle Parti.

3.2 L'accettazione del FORNITORE all’Ordine di acquisto emesso da MARZORATI dovrà pervenire per
iscritto a quest’ultima entro 3 giorni lavorativi dalla data della ricezione dello stesso.

3.3 Decorso  inutilmente  detto  termine,  l'Ordine  di  MARZORATI  emesso  in  conformità  all'offerta  del
FORNITORE si considererà accettato. 

4. TERMINI DI CONSEGNA – PENALI 

4.1 I  termini  di  consegna indicati  nell'Ordine di  MARZORATI si  intendono tassativi  e vincolanti  per il
Fornitore, anche se da questi non accettati espressamente ai sensi del punto 3.1.

4.2 Eventuali  modifiche  alle  tempistiche  di  consegna  indicate  nell’Ordine  saranno  possibili  solo  se
esplicitamente autorizzate per iscritto da MARZORATI.

4.3 La mancata consegna entro i termini indicati nell’Ordine di MARZORATI, salvo comprovati casi di
Forza Maggiore che il  FORNITORE avrà l’onere di segnalare tempestivamente, comporterà per il
FORNITORE il pagamento di una penale pari al 1 % del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

4.4 Salvo quanto previsto dal precedente punto 4.3, qualora il ritardo nella consegna sia superiore ai 5
giorni  lavorativi,  MARZORATI  avrà diritto  di  risolvere  l’Ordine,  mediante  comunicazione scritta  al
FORNITORE, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il  diritto al risarcimento di tutti  i
danni  direttamente  o  indirettamente  derivanti  dal  ritardo.  In  questo  caso,  nulla  sarà  dovuto  al
FORNITORE,  ad  eccezione  del  pagamento  di  prodotti/materiali/servizi  accettati  e  trattenuti  da
MARZORATI. 

5. FORZA MAGGIORE



5.1 Il  FORNITORE  potrà  sospendere  o  ritardare  l’esecuzione  dei  propri  obblighi  contrattuali
esclusivamente  quando tale  esecuzione  sia  resa impossibile  o  irragionevolmente  onerosa  da  un
impedimento  imprevedibile  indipendente  dalla  sua  volontà  quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo,  sciopero,  boicottaggio,  serrata  incendio,  guerra  (dichiarata  o  non),  guerra  civile,
sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia.

5.2 Qualora  il  FORNITORE  desideri  avvalersi  della  presente  clausola  dovrà  comunicare
tempestivamente per iscritto a MARZORATI il verificarsi delle circostanze di forza maggiore, oltre che
la loro cessazione. 

5.3 Qualora ricorra  una delle  cause  di  cui  al  punto 5.1  e  siano  decorsi  10 (dieci) giorni  dal  temine
originariamente previsto  per la consegna,  MARZORATI  avrà la  facoltà di  recedere dall’Ordine di
acquisto.

6. PREZZI E PAGAMENTO

6.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i prezzi e le modalità di pagamento riportati nell'Ordine si
intendono fissi e invariabili.

7.  RESI E RECLAMI

7.1 Al momento della consegna della  merce, MARZORATI  verificherà la corrispondenza qualitativa e
quantitativa dei prodotti con quanto indicato nel proprio Ordine. 

7.2 Qualora, all’esito della suddetta verifica, MARZORATI riscontrasse eventuali difformità con quanto
indicato nel proprio Ordine, si riserva il diritto di rendere la merce al FORNITORE acquistata. 

7.3 Le spese di trasporto inerenti i resi di prodotti e la consegna di eventuali prodotti in sostituzione,
rimarranno ad esclusivo carico del FORNITORE.

8.GARANZIA

8.1 Salvo  diverso  accordo  scritto  tra  le  parti,  la  garanzia  dei  prodotti/materiali/  servizi  acquistati  da
MARZORATI è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna. 

8.2 Qualora  durante  il  periodo  di  garanzia,  MARZORATI  riscontri  vizi  e/o  difetti  inerenti  i  prodotti
acquistati,  il  FORNITORE  sarà  tenuto  entro  10 giorni  dalla  comunicazione  alla  riparazione  o
sostituzione degli stessi.

8.3 Decorso inutilmente il suddetto termine, MARZORATI si riserva il diritto di intervenire direttamente
attraverso  terzi,  addebitando  i  relativi  costi  ed  oneri  al  FORNITORE,  ovvero  di  risolvere,  anche
parzialmente dall’Ordine, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti. 

8.4 Le spese di trasporto ed imballo dei prodotti o delle parti di ricambio inerenti la presente garanzia
sono a carico del FORNITORE.

9. RISCHI DEL TRASPORTO E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

9.1 I  rischi  di  trasporto  e  spedizione  della  merce  acquistata  da  MARZORATI  sono  da  intendersi
interamente  a  carico  del  FORNITORE,  salvo  diverso  accordo  scritto  tra  le  parti.  Tutti  i  rischi  di
deperimento/danneggiamento della merce, oltre che la proprietà della stessa, si trasferiscono in capo
a MARZORATI solo all' atto della consegna dei beni a quest’ultima.

10.ACCORDO DI RISERVATEZZA

10.1 Il  FORNITORE si  impegna a non  comunicare  a  terzi  prima,  durante  e  dopo l'esecuzione  delle  proprie
obbligazioni, notizie e/o dati di natura tecnica o commerciale riguardanti l'Ordine di MARZORATI.

11.PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE 



11.1 I disegni, le specifiche ed eventuali documenti di natura tecnica che verranno messi a disposizione
da MARZORATI resteranno di esclusiva proprietà di quest'  ultimo e potranno essere utilizzati  dal
FORNITORE esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine. 

12.DOCUMENTAZIONE TECNICA – ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE 

12.1 La merce acquistata da MARZORATI dovrà essere corredata da apposita documentazione tecnica ed
adeguate  istruzioni  per  la  conservazione,  in  relazione  alla  natura  della  merce  stessa.  Qualora
MARZORATI non riceva detta documentazione unitamente alla merce acquistata, si riserva il diritto di
sospendere i relativi pagamenti.

13.DIVIETO DI CESSIONE DELL' ORDINE E DEL CREDITO 

13.1 Il  FORNITORE non ha facoltà di  cedere a terzi,  anche parzialmente,  l’Ordine di  MARZORATI e le
obbligazioni da esso derivanti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

13.2 Ai sensi  dell'art.  1280 del Codice Civile,  i  crediti  maturati  dal  FORNITORE in  relazione alla  merce
acquistata da MARZORATI, non possono essere ceduti salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

14. IMBALLAGGIO 

14.1Il  fornitore si impegna a fornire un imballaggio qualitativamente adeguato alla natura della merce
acquistata da MARZORATI.

14.2I  costi  dell’imballaggio sono compresi nel  prezzo del  prodotto,  così come calcolato nell’Ordine di
MARZORATI.

15.RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

15.1 Il  FORNITORE si  impegna  a  tenere  indenne  MARZORATI  da  ogni  richiesta  di  risarcimento  danni
avanzata da terzi in conseguenza dei vizi/difetti della merce venduta.

15.2 Il FORNITORE si impegna, altresì, a risarcire MARZORATI per gli eventuali danni subiti da quest’ultima
in conseguenza dei vizi/difetti della merce acquistata.

16.RECESSO

16.1 Qualora l’Ordine di  MARZORATI sia strettamente connesso ad un ordine di  acquisto di  un proprio
cliente, e quest’ultimo venisse per qualsivoglia ragione annullato, MARZORATI si riserva la facoltà di
recedere dall’Ordine, comunicandolo tempestivamente al FORNITORE.

17.LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

17.1 Le presenti condizioni di acquisto sono soggette in via esclusiva alla legge Italiana. 

17.2 Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto, che le parti  non siano in
grado di risolvere amichevolmente, sarà di competenza giurisdizionale esclusiva del foro di Monza.


