CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. L’ordine è soggetto alle seguenti condizioni generali. Eventuali condizioni particolari
varranno solo se approvate per iscritto da Generalutensili. Una copia di ogni conferma
d’ordine deve essere restituita in segno di accettazione, debitamente firmata. In ogni caso
l’esecuzione dell’ordine da parte del fornitore implica l’accettazione integrale delle
seguenti condizioni generali.
2. I termini della consegna sono tassativi. In caso di ritardo nella consegna, fermo il diritto di
Generalutensili al risarcimento dell’eventuale maggior danno, al Fornitore verrà applicata
una penale in ragione del 2% del prezzo dell’intera fornitura per la prima settimana di
ritardo, del 5% per la seconda e del 10% per la terza settimana di ritardo, salva la facoltà di
di Generalutensili, trascorsi sette giorni dalla scadenza del termine di consegna, di
annullare l’ordine relativamente alla parte non consegnata. Qualora Generalutensili accetti
una consegna anticipata, effettuata senza sua richiesta, i termini di pagamento
decorreranno comunque dalla data prevista per la consegna.
Nel caso di ordini a programma (e cioè che prevedono per il quantitativo
complessivamente ordinato consegne scaglionate nel tempo) Generalutensili avrà la
facoltà di chiedere al Fornitore di anticipare sino ad un mese ovvero di posticipare sino a
sei mesi le consegne previste, con conseguente spostamento anche dei termini di
pagamento e fermi restando i prezzi pattuiti. Il Fornitore si impegna a tenere a magazzino
stock adeguati a consentirgli di soddisfare entro una settimana le eventuali richieste di
anticipi della consegna.
3. Il fornitore garantisce che i materiali forniti saranno pienamente conformi alle specifiche
tecniche trasmesse da Generalutensili ed esenti da vizi. La garanzia si estende al loro buon
funzionamento ed ha una durata secondo le norme di legge. Fatto salvo il diritto al
risarcimento dei danni, in caso di materiali o prodotti difettosi, Generalutensili, a sua scelta
e senza necessità di rispetto dei termini previsti dall’art. 1495 c.c. potrà: 1) Pretendere la
sostituzione o riparazione gratuita dei materiali oppure 2) dichiarare la risoluzione del
contratto con conseguente accredito delle somme già corrisposte al Fornitore.
4. Le certificazioni, se richieste, devono essere consegnate insieme ai materiali a cui si
riferiscono. Le bolle di consegna e le fatture devono fare riferimento ai codici
Generalutensili e al numero dell’ordine relativo e devono specificare se sono consegne
parziali o a saldo.
5. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi si intendono invariabili per tutta la durata della
fornitura.
6. Generalutensili garantisce ai propri Fornitori il rispetto della normativa sulla privacy. I dati
personali saranno trattati con riservatezza esclusivamente per finalità connesse alla
gestione degli acquisti (emissione ordini, pagamenti ecc..) e verranno comunicati da
Generalutensili solo a soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto (fornitori, corrieri,
ecc..) o a cui la stessa Generalutensili è tenuta a comunicarli per legge.
7. Il presente ordine è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente
all’esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione dei contratti di fornitura a
Generalutensili, è esclusivamente competente il Tribunale di Udine.

