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Condizioni generali d’acquisto 
 
1) Premessa 

L’ordine è impartito alle condizioni particolari in esso descritte e a quelle generali qui riportate, che 
s’intendono accettate dal fornitore. Eventuali modifiche alle condizioni stesse, anche se esposte 
sulla conferma d’ordine del fornitore, non saranno riconosciute valide se non accettate da noi 
espressamente per iscritto. 
Le condizioni generali d’acquisto qui riportate valgono per tutti gli ordini a seguire anche senza 
nuovo accordo precedente. 
Gli ordini per l’acquisto di merci s’intendono accettati se non sono respinti per iscritto entro 10 giorni 
dal loro ricevimento. 
I disegni e le prescrizioni di fornitura richiamate sull’ordine formano parte integrante dello stesso. 
Qualora non siano allegati all’ordine o non siano già in suo possesso per l’esecuzione di altre 
forniture, spetta al fornitore l’obbligo di richiederli sollecitamente. 
 
2) Prezzi 

Quando non sia diversamente stabilito nell’ordine stesso, i prezzi indicati nell’ordine s’intendono fissi 
e invariabili e per pesi netti. 
 
3) Qualità della merce 

La merce fornita deve essere di buona qualità commerciale, esente da vizi palesi e occulti e del tutto 
idonea all’uso cui è destinata. 
 
4) Attrezzature 

Disegni, calibri, modelli, stampi e campioni eventualmente consegnati al fornitore da parte di 
ELEKTRISOLA Atesina per l’esecuzione dell’ordine rimangono esclusiva proprietà di ELEKTRISOLA 
Atesina e devono essere restituiti in buono stato di conservazione a fornitura ultimata. In difetto 
saranno addebitate al fornitore le relative spese di riparazione o sostituzione. Gli stampi costruiti dal 
fornitore stesso, in tutto o in parte a spese di ELEKTRISOLA Atesina, resteranno ugualmente 
proprietà di ELEKTRISOLA Atesina e, ove questa ne facesse richiesta, dovranno essere consegnati a 
fine fornitura. Se depositati presso il fornitore questo ne dovrà curare la buona conservazione e non 
potranno essere distrutti, modificati o comunque posti fuori uso senza espresso accordo scritto. È in 
facoltà di ELEKTRISOLA Atesina controllare l’esistenza e lo stato in qualsiasi momento. 
 
5) Costruzione su disegni e modelli 

I disegni o modelli di ELEKTRISOLA Atesina non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi a 
terzi o da lui utilizzati in alcun modo. La produzione di materiali su disegni, modelli o campioni di 
ELEKTRISOLA Atesina deve essere limitata dal fornitore alla quantità ordinata con l’impegno di 
distruggere l’eventuale scarto. Il fornitore riconosce illecita – e come tale soggetta al più rigido 
risarcimento dei danni – la fabbricazione ed il commercio di materiali su disegni, modelli o campioni 
di ELEKTRISOLA Atesina, anche se in minima quantità ed indipendentemente dalla considerazione 
che essi portino o non il nome, la marca o altri segni distintivi di ELEKTRISOLA Atesina. 
 
6) Termini di consegna 

I termini di consegna stabiliti nell’ordine s’intendono per merce resa alla destinazione prescritta da 
ELEKTRISOLA Atesina e sempre vincolanti ed essenziali. 
In caso d’inosservanza dei medesimi, anche per una sola parte dell’ordinazione, l’ELEKTRISOLA 
Atesina si riserva il diritto, a sua scelta: 
a) di mantenere fermo l’ordine applicando al fornitore una penalità in ragione del 2 per cento 
dell’importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al 
risarcimento degli ulteriori danni; 
b) di ritenere annullato di pieno diritto l’ordine nel qual caso basterà che la ELEKTRISOLA Atesina ne 
dia notizia al fornitore; 



 

 

c) di provvedere altrove i materiali della fornitura, e ciò a rischio e pericolo del fornitore, salvo sempre 
in ogni caso il diritto al completo risarcimento dei danni. 
 
7) Approvazione delle campionature 

Se l’ordine prevede, per l’esecuzione della fornitura, la preventiva approvazione di campioni, questa 
avrà efficacia solo se risulterà da comunicazione scritta da parte di ELEKTRISOLA Atesina. Anche in 
tal caso, l’approvazione dei campioni s’intende data solo per quanto si riferisce al controllo eseguito 
e specificato nella comunicazione relativa e non esime il fornitore dall’osservanza delle prescrizioni 
di fornitura e dalle relative garanzie. I campioni dovranno essere presentati per l’approvazione in 
tempo utile, perché l’esecuzione della fornitura possa avvenire entro i termini stabiliti nell’ordine. Per 
l’approvazione dei campioni, la ELEKTRISOLA Atesina si riserva in ogni caso 8 giorni dal ricevimento 
degli stessi. 
Qualora da due o più campionature risulti la non idoneità del fornitore a garantire la buona 
esecuzione della fornitura, è in facoltà di ELEKTRISOLA Atesina di procedere all’annullamento 
dell’ordine, senza che da parte del fornitore possa essere pretesa la rifusione delle spese sostenute. 
 
8) Spese varie 

Non saranno riconosciute spese di sosta in partenza, imballaggio, diritti di spedizionieri ecc. né 
qualsiasi altra ragione di spesa che non sia stata espressamente autorizzata da ELEKTRISOLA 
Atesina ovvero che sia contenuta nel relativo ordine. 
Ove non sia esplicitamente accettata da parte di ELEKTRISOLA Atesina la fatturazione o la resa 
dell’imballaggio, questo s’intende compreso nel prezzo d’acquisto della merce. 
 
9) Bolla di consegna 

La merce dovrà essere accompagnata sempre da bolla di consegna, redatta in due copie, contenente 
le seguenti indicazioni: descrizione della merce, quantità, pesi netti e lordi, numero colli, data e 
mezzo di spedizione, lo spedizioniere, numero e data dell’ordine e se la spedizione è in conto o a 
saldo del medesimo. 
 
10) Consegna 

La merce si considera sempre consegnata ai magazzini di ELEKTRISOLA Atesina indicati nell’ordine 
(quantità e peso riconosciuto all’arrivo presso i magazzini stessi), anche se il costo del trasporto è a 
carico di ELEKTRISOLA Atesina. I rischi della merce trapassano a carico di ELEKTRISOLA Atesina 
solo all’atto del ricevimento della merce nei suoi magazzini da parte dei propri incaricati (vendita con 
consegna).  
 
11) Materiali consegnati in eccedenza 

La consegna dei materiali dovrà essere limitata alla quantità ordinata salvo le tolleranze d’uso. 
 
12) Non conformità della merce 

Se all’arrivo, in fase di verifica oppure durante la lavorazione si dovesse riscontrare che la merce 
consegnata non corrisponde alle specifiche indicate nell’ordine, questa sarà rifiutata e tenuta a 
disposizione del fornitore che dovrà curarne il sollecito ritiro a proprie spese. La sostituzione, se non 
diversamente disposto da ELEKTRISOLA Atesina, dovrà avvenire alle condizioni stabilite nell’ordine e 
nel più breve tempo possibile, sempre in accordo con ELEKTRISOLA Atesina.  
Nel caso che la fornitura sia suddivisa in lotti successivi, ove il lotto già consegnato non sia 
conforme alle condizioni pattuite, la ELEKTRISOLA Atesina potrà rifiutare ed annullare l’intera 
fornitura restituendo la parte consegnata a tutto rischio e spese del fornitore. Sarà tuttavia in facoltà 
di ELEKTRISOLA Atesina trattenere ed usare la merce consegnata, salvo in ogni caso il diritto della 
ELEKTRISOLA Atesina stessa al risarcimento dei danni e la facoltà di provvedere altrove la merce 
della fornitura come indicato alla lettera c) del paragrafo 6. 
 
13) Fatture 

a) Le fatture devono essere inviate sollecitamente ad ELEKTRISOLA Atesina Srl, Molini di Tures, Zona 
Industriale 13, 39032 Campo Tures (BZ). 



 

 

b) Le fatture devono contenere i riferimenti sia all’ordine sia alla bolla di consegna. 
 
14) Pagamenti 

I pagamenti saranno effettuati secondo le condizioni di pagamento indicati nell’ordine, salvo che le 
fatture arrivino tempestivamente a ELEKTRISOLA Atesina. 
 
15) Foro competente e legge applicabile 

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Bolzano o in alternativa la Camera Arbitrale della 
Camera di Commercio di Bolzano. 
La legge da applicare è quella della Repubblica Italiana. 
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