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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 
 
1. Ambito di applicazione 

1.1. Il rapporto giuridico tra ADDITIVA Srl (il Fornitore) e l'Acquirente in relazione alla fornitura di prodotti e/o servizi da parte del Fornitore 

sarà regolato esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Eventuali deviazioni o integrazioni alle presenti Condizioni 

Generali devono essere stabilite per iscritto. 

1.2. I termini e le condizioni commerciali dell'Acquirente si applicano solo nella misura in cui il Fornitore li ha espressamente accettati per 

iscritto. Termini e condizioni divergenti e/o integrativi dell'Acquirente non sono considerati parte integrante del contratto, in tutto o in 

parte, anche nel caso in cui il Fornitore ne sia a conoscenza e anche qualora non siano state sollevate obiezioni. 

1.3. La concessione di diritti o il coinvolgimento di terze parti nel rapporto contrattuale richiede il preventivo consenso del Fornitore. 

1.4. Oltre ai termini e alle condizioni di contratto di seguito indicati, si applicano le disposizioni di legge della Repubblica Italiana. Ciò vale 

anche per i rapporti legali con clienti stranieri. 

 
2. Costituzione del contratto di fornitura 

2.1. Le offerte del Fornitore non rappresentano in alcun modo un contratto di fornitura e non sono vincolanti su prezzi, quantità, termini di 

consegna e servizi aggiuntivi. Il contratto di fornitura si perfeziona ed ha effetto solo con l’invio di ordine di acquisto scritto da parte 

dell'Acquirente, la successiva conferma d'ordine da parte del Fornitore o con l'effettiva prestazione dei servizi. L'ambito del contratto è 

limitato esclusivamente al contenuto della conferma d'ordine o all'ambito dei servizi eseguiti. 

2.2. Le offerte del Fornitore presentate all'Acquirente non possono essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore 

a tale divulgazione. 

2.3. Eventuali impegni, accordi, dichiarazioni o garanzie assunti dai dipendenti del Fornitore in relazione alla costituzione del contratto hanno 

effetto solo previa conferma scritta da parte del Fornitore. 

2.4. Il Fornitore si riserva il diritto, anche dopo la conferma dell'ordine, di comunicare piccole modifiche alle specifiche dell'offerta per motivi 

tecnici o legali o per future esigenze di mercato. 

 
3. Prezzi, termini di pagamento, ritardi nel pagamento 

3.1. I prezzi si intendono EXW Franco Fabbrica ADDITIVA Srl Modena (come da Incoterms), salvo diverso accordo, e al netto dell'IVA 

applicabile. I prezzi presentati nell'offerta sono indicativi, a solo scopo di orientamento per l’Acquirente. I prezzi effettivi saranno quelli 

riportati sull'ordine di acquisto e sulla conferma d’ordine, unici documenti che attestano l’esistenza di un contratto tra l'Acquirente ed il 

Fornitore. 

3.2. Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni data fattura fine mese. 

3.3. Il periodo di pagamento inizia non appena è stata effettuata la consegna e ricevuta la fattura debitamente compilata. 

3.4. In caso di pagamento in ritardo, il Fornitore addebiterà gli interessi a un tasso di 5 punti percentuali superiore al tasso di base applicabile 

dalla data di scadenza.  

3.5. L'Acquirente ha diritto alla compensazione dei suddetti interessi solo se i motivi del ritardo di pagamento sono esplicitamente riconosciuti 

ed accettati in forma scritta dal Fornitore. 

 
4. Termini di consegna, ritardi nelle prestazioni, consegne parziali 

4.1. Il prerequisito per il rispetto dei termini di consegna è la fornitura tempestiva di tutti i documenti, le approvazioni e le liberatorie 

necessarie a procedere con l’erogazione del servizio di fornitura, e in particolare dei materiali richiesti (ad esempio documenti, disegni, 

immagini, grafici, modelli 3D, etc) che devono essere consegnati dall'Acquirente. Se questi prerequisiti non sono soddisfatti, i termini 

saranno prorogati per un periodo di tempo adeguato. 

4.2. Nel caso in cui diventi prevedibile un ritardo nella prestazione, il Fornitore dovrà informare immediatamente l'Acquirente ed ottenere 

una decisione da parte dell’Acquirente. Un ritardo nell'adempimento dovuto alle modalità di spedizione non conferisce all'Acquirente 

alcun diritto alla riduzione dell'importo della fattura, al rifiuto della consegna o altro analogo diritto. 

4.3. Se un termine di consegna non può essere rispettato a causa di uno degli eventi di cui ai seguenti punti a-d, il termine sarà prorogato di 

un periodo di tempo appropriato: 

a. causa di forza maggiore, ad es. azioni governative, guerra o emergenza nazionale, atti di terrorismo, proteste, sommosse, 

disordini civili, incendi, esplosioni, inondazioni, epidemie, carenza di energia e materie prime, scioperi, serrate o altre 

controversie in materia di lavoro, interruzioni operative, ostacoli al traffico che interessano i vettori, incapacità o ritardo 

nell'ottenere forniture di materiali adeguati o idonei, o altri eventi simili; 

b. virus o altri attacchi di terzi al sistema informatico del Fornitore, nella misura in cui tali attacchi avvengono nonostante la 

normale cura da parte del Fornitore per quanto riguarda le misure preventive; 

c. ostacoli dovuti a normative Italiane, dell’Unione Europea o internazionali applicabili in materia di diritto del commercio estero 

o ad altre circostanze che non sono sotto il controllo del Fornitore; 
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d. ritardi o carenze nelle forniture o nelle consegne al Fornitore. 

4.4. Qualora l'evento al punto 4.3 si protraesse per un periodo continuativo superiore a 180 giorni, l'Acquirente potrà esercitare il diritto di 

risoluzione del contratto attraverso comunicazione scritta il Fornitore. 

4.5. Un ritardo nella consegna non dà diritto all'Acquirente di recedere dal contratto o di rifiutare la consegna. In tutti i casi, anche dopo la 

scadenza di un periodo di proroga, sono escluse richieste di risarcimento danni da parte dell'Acquirente a causa di un ritardo 

nell'esecuzione e nella consegna di un servizio / prodotto. Ciò non si applica in caso di violazione intenzionale e gravemente negligente 

degli obblighi da parte del Fornitore. 

4.6. Consegne parziali e prestazioni parziali sono consentite se ritenute ragionevolmente accettabili dall'Acquirente. 

 
5. Termini di spedizione, trasferimento del rischio 

5.1. Salvo diverso accordo scritto, la resa della merce avviene in modalità EXW Franco Fabbrica ADDITIVA Srl Modena (come da Incoterms). 

5.2. Nel caso di resa EXW Franco Fabbrica ADDITIVA Srl, la merce verrà consegnata dal Fornitore all’incaricato del ritiro, senza alcun obbligo 

per il Fornitore di verificare che il suddetto incaricato abbia le necessarie autorizzazioni. L'Acquirente non potrà emettere alcun reclamo 

né avvalersi nei confronti del Fornitore in caso di errori relativi alla consegna della merce. 

 
6. Riserva di proprietà 

6.1. I prodotti consegnati è merce soggetta a riserva di proprietà, ovvero rimangono di proprietà del Fornitore fino a quando tutti i pagamenti 

e gli obblighi dovuti dall'Acquirente al Fornitore non siano stati estinti.  

6.2. L'Acquirente è tenuto a trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà consegnata dal Fornitore. 

6.3. L'Acquirente non può dare in pegno, né cedere in garanzia, i beni soggetti a riserva di proprietà, che restano di proprietà del Fornitore. È 

vietata la rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà. 

6.4. In caso di procedura di insolvenza o concordato preventivo, l'Acquirente è tenuto, prima dell'inizio della procedura, a dare adeguata 

evidenza a tutte le terze parti coinvolte dell’esistenza di merce soggetta a riserva di proprietà, contabilizzandola correttamente nelle 

scritture bilancio e di conto economico come proprietà del Fornitore, nonchè rendendola fisicamente identificabile. 

6.5. Il Fornitore ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento all'Acquirente informazioni in merito agli eventuali beni soggetti a riserva di 

proprietà e dove tali beni si trovino. Inoltre, il Fornitore ha il diritto di visionare in loco la merce soggetta a riserva di proprietà e di 

riappropriarsene in qualsiasi momento. 

6.6. L'Acquirente deve informare per iscritto, senza indugio, il Fornitore di eventuali pignoramenti, sequestri o altri interventi di terzi. 

L’Acquirente, senza indugio, deve fornire al Fornitore le informazioni necessarie affinché il Fornitore possa far valere i propri diritti nei 

confronti dell'Acquirente, e deve rilasciare i relativi documenti. 

6.7. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene trasformata, ovvero combinata, riconfigurata, assemblata e/o lavorata con altra merce 

non appartenente al Fornitore, il Fornitore acquisisce la comproprietà del nuovo prodotto su base proporzionale, calcolata come il valore 

della merce consegnata soggetta a ritenzione di titolo in rapporto al valore totale degli altri beni al momento in cui ha avuto luogo la 

trasformazione. 

 
7. Garanzia, reclami 

7.1. I prodotti possono variare per quanto riguarda la qualità dei materiali e la colorazione (per trattamenti termici, differenti finiture o 

trattamenti superficiali). 

7.2. I prodotti realizzati secondo i disegni o i dati forniti dall'Acquirente sono coperti da garanzia solo per quanto riguarda la corrispondenza 

dei prodotti alle specifiche dell'Acquirente. Non esiste alcuna garanzia circa l'idoneità di un prodotto allo scopo e all’applicazione definiti 

dall'Acquirente. 

7.3. Il periodo di garanzia è di un anno dal trasferimento del rischio o, nella misura in cui è richiesta l'accettazione, dall’atto di accettazione 

della merce. Questo periodo di garanzia non si applica laddove siano prescritti dalla legge periodi più lunghi o in caso di danni alla vita, 

agli arti o alla salute. 

7.4. I reclami dell'Acquirente a causa di un difetto hanno valore ed effetto solo se l'Acquirente ha debitamente adempiuto ai propri obblighi 

di ispezionare il prodotto e notificare tempestivamente il difetto. La merce fornita deve essere attentamente esaminata non appena 

consegnata all'Acquirente o ad un terzo indicato dall'Acquirente. Tali merci si considerano accettate se l'Acquirente non presenta al 

Fornitore un reclamo scritto in merito a difetti identificati dopo un'attenta ispezione, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 

consegna della merce. Se non viene presentato alcun reclamo scritto o se il reclamo viene presentato oltre il decimo giorno lavorativo 

dalla consegna della merce, l'Acquirente perde il diritto di reclamo per difetti riscontrati sulla merce acquistata. 

7.5. In caso di difetto, il Fornitore ha prima la possibilità di rimediare al difetto sul prodotto consegnato o di fornire un prodotto esente da 

difetti in sostituzione. Il Fornitore avrà la possibilità di eseguire prestazioni supplementari entro un periodo di tempo ragionevole. Nel 

caso in cui venga consegnato un prodotto sostitutivo, l'Acquirente è obbligato a restituire il prodotto difettoso. Qualora una prestazione 

supplementare non risolva il problema, l'Acquirente può recedere dal contratto o richiedere una riduzione del prezzo. 

7.6. I reclami dell'Acquirente relativi ai costi derivanti da prestazioni supplementari, in particolare costi di trasporto, di spedizione, di 

manodopera e materiali, sono esclusi laddove le spese aumentino perché il prodotto in questione è stato successivamente portato in un 

luogo diverso dalla sede di affari dell'Acquirente a meno che il trasferimento risulti appropriato alla destinazione d'uso del prodotto. 
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7.7. Sono esclusi i reclami in garanzia nella misura in cui si riferiscono al deterioramento della merce dovuto ad usura naturale o ad una 

manipolazione impropria della merce. Ciò vale in particolare per il deterioramento dovuto ad alterazioni improprie apportate 

dall'Acquirente o da terzi non autorizzati. La responsabilità per difetti è esclusa in caso di difetti dovuti a manipolazione impropria, 

assemblaggio, installazione o lavorazione impropri, mancata osservanza delle istruzioni di funzionamento e / o manutenzione o usura 

naturale. 

 
8. Responsabilità 

8.1. Il Fornitore dovrà risarcire i danni, indipendentemente dai motivi legali, solo nei seguenti casi: 

8.1.1. In caso di occultamento fraudolento di un difetto o di falsa dichiarazione, il Fornitore dovrà risarcire integralmente il danno. 

8.1.2. In caso venisse dimostrata di grave negligenza, il Fornitore pagherà l'importo minore tra il valore effettivo del danno arrecato 

all’Acquirente ed il valore previsto come risarcimento dal contratto. 

8.2. Il Fornitore non è responsabile per danni conseguenti a difetti causati da lieve negligenza, per altri danni indiretti o per mancato guadagno. 

 
9. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

9.1. Il Fornitore conserva illimitati diritti di proprietà e diritti d'uso protetti dalla legge sul diritto d'autore per quanto riguarda preventivi, 

disegni e altri documenti. Tali materiali non potranno essere resi accessibili a terzi senza il preventivo consenso del Fornitore e, nel caso 

in cui il contratto non fosse aggiudicato al Fornitore, dovranno essere restituiti al Fornitore su richiesta, senza indugio. Le frasi 1 e 2 si 

applicano in modo analogo ai materiali forniti dall'Acquirente; tuttavia, tali materiali possono essere resi accessibili a terzi cui il Fornitore 

ha autorizzato lecitamente l'esecuzione di attività funzionali alla fornitura. 

9.2. L'Acquirente solleva il Fornitore da ogni pretesa di terzi per violazione dei diritti di proprietà industriale in relazione ai documenti o ai dati 

che ha consegnato. 

 
10. Archiviazione dei dati 

10.1. I dati personali sono conservati ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali (IDPC), 

successivamente modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, in conformità al regolamento dell’Unione Europea UE 

2016/679 (GDPR). I dati personali vengono elaborati solo in relazione alle transazioni commerciali. 

 
11. Legge applicabile, foro competente 

11.1. L'unico foro competente per tutte le controversie legali derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è Modena, 

Italia, dove si trova la sede del Fornitore. Il Fornitore ha comunque facoltà di intentare un'azione legale nella giurisdizione in cui si trova 

la sede dell'Acquirente. 

11.2. Le presenti Condizioni Generali e gli ordini, le commissioni a cui si riferiscono, e l'interpretazione delle stesse, sono regolati dalla legge 

italiana. Non trova applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni (CISG). 

 


