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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1) Premessa
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicano a tutte le forniture di beni e/o servizi effettuate
dalla Vostra società (di seguito il “Fornitore”) a favore di NR COVIS Srl.
2) Definizioni
Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i termini sotto indicati significano quanto segue:
-“Acquirente”: è la società NR COVIS Srl.
-“Fornitore”: è la società che riceve l'Ordine dall'Acquirente.
-“Parte” e/o “Parti”: sono il Fornitore e l’Acquirente, singolarmente e/o congiuntamente.
-“Contratto/i”: è l'insieme dei documenti contrattuali che hanno ad oggetto la Fornitura e che disciplinano i rapporti tra il Fornitore e
l’Acquirente. In particolare, il Contratto comprende l'Ordine, le presenti Condizioni Generali di Acquisto e tutti i documenti in essi elencati, che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale; fanno parte del Contratto anche le eventuali successive Variazioni d'Ordine.
-“Ordine/i”: è il documento attraverso il quale l’Acquirente ordina una specifica Fornitura al Fornitore, definendo anche eventuali condizioni
particolari da applicarsi a tale Fornitura.
-“Fornitura/e”: Beni e/o Servizi descritti nell’Ordine che dovranno essere forniti dal Fornitore all’Acquirente, rispettando tutte le prescrizioni
previste dal Contratto.
-“Bene/i”: materiali, semilavorati, prodotti finiti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica Fornitura.
-“Servizio/i”: attività, servizi o prestazioni accessorie oggetto della specifica Fornitura.
-“Variazione d'Ordine”: è una variazione scritta all'Ordine, emessa dall'Acquirente ed accettata dal Fornitore con la stessa procedura dell'Ordine,
fatta per introdurre aggiunte, riduzioni e variazioni al contenuto dello stesso.
-“Sede/i Operativa/e dell’Acquirente”: a) Via Area Artigianale Sassonia n. 6, Piedimulera (VB), Italia.
-“Cliente Finale”: è il cliente dell'Acquirente.
-“Comunicazione Scritta”: comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., fax e/o posta elettronica certificata.
3) Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli Ordini emessi dall’Acquirente, salvo diverso accordo scritto firmato da entrambe le Parti.
L’esecuzione della Fornitura costituisce, a tutti gli effetti: (i) espressa accettazione da parte del Fornitore dell’Ordine e delle Condizioni Generali,
anche se tali documenti non vengono sottoscritti dal Fornitore; (ii) espressa rinuncia da parte del Fornitore alle proprie condizioni di vendita,
anche se allegate all’offerta o all'accettazione dell'Ordine.
Ogni deroga o modifica alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto se accettata per iscritto da entrambe le Parti.
Eventuali condizioni particolari stabilite nell’Ordine prevalgono, in caso di conflitto, sulle Condizioni Generali.
Fermo quanto sopra, le presenti Condizioni Generali vincolano le Parti entro i limiti della loro applicabilità all’oggetto della specifica Fornitura
(solo Beni, solo Servizi, oppure Beni e Servizi insieme).
4) Trasporto
Laddove non diversamente specificato nell’Ordine, qualsiasi trasporto, montaggio o smontaggio dei Beni oggetto della Fornitura si intende a
carico del Fornitore.
5) Modifiche della Fornitura e Variazione D'Ordine
Durante l'esecuzione della Fornitura, l'Acquirente potrà modificare la qualità, la quantità, le caratteristiche e/o la forma dei Beni e/o Servizi; tali
modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Fornitore. Nel caso in cui dette modifiche incidano sui tempi e costi in misura superiore
ad un range del 5%, il Fornitore potrà avere diritto ad un compenso addizionale e/o ad un'estensione del termine di consegna, da concordarsi
previamente tra le Parti. Entro il suddetto range del 5% non vi saranno modifiche rispetto ai costi ed ai termini di consegna pattuiti nell’Ordine.
6) Materiale in Conto Lavorazione
Nel caso in cui, per l’espletamento della Fornitura, il Bene sia fornito direttamente dall'Acquirente o per suo conto, il Fornitore ha l'obbligo di
verificare, a sue spese, che lo stesso sia conforme alle disposizioni qualitative indicategli dall'Acquirente, dovendo comunicare a quest'ultimo
per iscritto eventuali difformità entro 3 (tre) giorni dalla ricezione del Bene.
Fermo quanto stabilito al successivo art. 10, le Parti convengono che, qualora la Fornitura non sia eseguita in conformità a tutte le prescrizioni
del Contratto, l’Acquirente avrà diritto di sospendere i pagamenti al Fornitore finché quest’ultimo non abbia posto rimedio a tutti i propri
inadempimenti. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Acquirente al risarcimento di tutti i danni causati dal Fornitore; in particolare, qualora il
Bene venga danneggiato dal Fornitore, l’Acquirente verrà risarcito dal Fornitore del valore del Bene stesso, fatto salvo il maggior danno.
7) Termini di Consegna
I termini di consegna indicati nell'Ordine devono intendersi essenziali, ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile, per quanto riguarda le obbligazioni
del Fornitore.
La consegna dei Beni e le prestazioni dei Servizi dovranno essere eseguite presso la Sede Operativa dell’Acquirente o in altro luogo, secondo
quanto indicato nell'Ordine. Dell'avvenuta consegna della Fornitura farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto.
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Non saranno ammesse anticipazioni delle consegne o delle prestazioni di servizi rispetto alle tempistiche programmate, né consegne e/o
prestazioni parziali, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
8) Penali per ritardi
Fermo quanto stabilito al precedente art. 7, l’Acquirente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento)
dell’importo dell’Ordine per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna indicata nell’Ordine.
La suddetta penale non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell’importo dell’Ordine.
9) Prezzi
Salvo diversa espressa indicazione, tutti i prezzi riportati nell'Ordine si intendono fissi e invariabili.
10) Ispezioni – Controlli sulla Fornitura
L’Acquirente ha diritto di controllare in ogni momento la corretta ed esatta esecuzione della Fornitura, sia nel corso della lavorazione, sia
successivamente all’approntamento dei Beni. A tal fine gli ispettori incaricati dall’Acquirente e/o dal Cliente Finale avranno diritto di accedere
negli stabilimenti del Fornitore durante l’orario lavorativo, previo preavviso. Qualora l’Acquirente constati che l'esecuzione della Fornitura non
procede secondo le condizioni stabilite nel Contratto, l’Acquirente può fissare un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni di calendario, entro
il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente il termine stabilito, l’Acquirente ha il diritto di
intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, ovvero, a sua scelta, di risolvere per intero o parzialmente
il Contratto e provvedere al completamento dello stesso con mezzi e nelle forme adeguate, salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente al
risarcimento dei danni subiti. È fatto salvo in tal caso il diritto dell’Acquirente di sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile.
Le ispezioni o i controlli o le eventuali accettazioni dell’Acquirente non sollevano il Fornitore dalle proprie obbligazioni e responsabilità
contrattuali.
11) Accettazione dei Beni
La semplice consegna dei Beni non implica l'accettazione della Fornitura. In caso di vizi e/o difformità dei Beni rispetto agli standard qualitativi,
ed eventualmente ai disegni tecnici e alle specifiche fornite dall'Acquirente, il Fornitore dovrà tempestivamente intervenire – in seguito a
semplice richiesta del primo – per eliminare i vizi e/o rendere conformi i Beni alle predette specifiche tecniche. La difformità dei Beni rispetto
agli standard qualitativi indicati nell'Ordine, e/o il mancato tempestivo intervento del Fornitore per eliminare i vizi e/o le predette difformità,
costituiranno grave inadempimento del Fornitore, con le conseguenze previste al successivo art. 23.
12) Garanzia
Il Fornitore garantisce che la sua Fornitura è conforme a quanto indicato nell'Ordine e/o nel Contratto, adatta all'impiego specifico richiesto ed
esente da vizi e difetti. Tale garanzia, salvo diverse condizioni particolari stabilite nell’Ordine, si estende per due anni dalla data di consegna della
Fornitura.
Nel caso in cui vengano riscontrati vizi e/o difetti di funzionamento della Fornitura durante il periodo di garanzia, il Fornitore sarà tenuto ad
effettuare – entro 10 (dieci) giorni dalla segnalazione della problematica – la riparazione o la sostituzione della Fornitura, a scelta dell’Acquirente.
I beni riparati o consegnati in sostituzione saranno garantiti per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni dei beni originari. Trascorso inutilmente
il suddetto termine di 10 giorni, l’Acquirente ha il diritto di intervenire, direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore,
salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Si conviene che l’Acquirente è tenuto ad informare per iscritto il Fornitore di eventuali difetti della Fornitura entro 90 giorni dal ricevimento della
stessa o, in caso di vizi occulti, entro 30 giorni dalla scoperta di tali vizi.
13) Rischi e Trasferimento della Proprietà
I rischi di trasporto e spedizione dei Beni sono interamente a carico del Fornitore, salvo diversa indicazione contenuta nell’Ordine. I rischi di
deperimento/danneggiamento dei Beni e la proprietà degli stessi si trasferiscono all’Acquirente all'atto della consegna dei Beni presso la
destinazione finale indicata nell’Ordine.
14) Obbligo di Riservatezza
Il Fornitore si obbliga a non comunicare a terzi, prima, durante o dopo l'esecuzione della Fornitura, notizie e/o dati di natura tecnica e/o
commerciale riguardanti il Contratto. L’obbligo di riservatezza ha durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla completa esecuzione della Fornitura,
e si estende a tutti i dipendenti e collaboratori del Fornitore.
15) Proprietà Intellettuale e Industriale
Tutti i disegni, le specifiche, i documenti tecnici e/o le informazioni aziendali e/o commerciali che verranno messi a disposizione del Fornitore da
parte dell’Acquirente resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo, e potranno essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente per l'esecuzione
del Contratto.
16) Documentazione Tecnica
Entro 2 (due) giorni prima della data prevista per la spedizione dei Beni, il Fornitore dovrà anticipare all’Ufficio Qualità dell’Acquirente i
documenti tecnici, come richiesto dalla tipologia della Fornitura specificata nell’Ordine. L’Ufficio Qualità dell’Acquirente verificherà la
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documentazione e autorizzerà la spedizione. La semplice autorizzazione della spedizione, sulla base dei documenti tecnici inviati dal Fornitore,
non implica l'accettazione della Fornitura. I documenti tecnici, come richiesto dalla natura dei Beni e/o Servizi specificati nell’Ordine, dovranno
comunque essere forniti unitamente al materiale e/o nelle tempistiche richieste con l’Ordine; in difetto l'Acquirente sarà autorizzato alla
sospensione dei pagamenti. Qualora si rendessero necessarie modifiche o aggiunte, il Fornitore dovrà prontamente trasmettere i documenti
tecnici, modificati secondo le richieste fatte dall’Acquirente. Detta documentazione tecnica dovrà essere consegnata dal Fornitore nel numero
di copie e nelle lingue richieste dall'Ordine.
17) Spedizione
Entro 2 (due) giorni prima della data prevista per la spedizione dei Beni, il Fornitore dovrà anticipare all’Ufficio Logistica dell’Acquirente, via email, il dettaglio dei colli (Packing list), che dovrà riportare il numero dell'Ordine NR COVIS a cui la spedizione si riferisce.
Le spedizioni dovranno avvenire secondo le seguenti indicazioni:
– ogni partita di materiale dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto; per le consegne a mezzo corriere espresso, una copia del
documento di trasporto sarà inclusa nell'imballo;
– ogni documento di trasporto dovrà riguardare un solo Ordine e riportare il numero, la data e il riferimento dell'Ordine. Inoltre, il Fornitore
dovrà dettagliare: il codice articolo NR COVIS, il numero posizione riportato sull’Ordine, il numero di colata della materia prima impiegata (se
prevista dalla tipologia di articolo), la quantità, il peso e le dimensioni dei singoli beni, la tipologia di imballo, il numero di colli e il peso lordo
totale, con la precisazione per ogni materiale se la quantità consegnata è a saldo o in acconto.
18) Fatturazione e Pagamenti
La fatturazione dovrà avvenire in conformità alla normativa fiscale vigente. Ogni fattura, preventivamente autorizzata dall’Acquirente per
iscritto, dovrà riguardare un solo Ordine.
Fermo quanto sopra, resta inteso che non sarà dovuto alcun pagamento per eventuali fatture emesse dal Fornitore senza la previa autorizzazione
scritta dell’Acquirente.
Le condizioni di pagamento applicabili alla Fornitura sono stabilite all’interno dell’Ordine. Il pagamento, l’uso e la presa in carico totale o parziale
della Fornitura da parte dell’Acquirente non potrà comunque mai intendersi come accettazione definitiva della Fornitura.
19) Divieto di Cessione dell'Ordine e del Credito
È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi – anche parzialmente – il Contratto, salvo previa autorizzazione scritta dell’Acquirente.
Ai sensi dell'art. 1260, ultimo comma, del Codice Civile, i crediti derivanti dal Contratto non possono essere ceduti dal Fornitore, salvo previa
autorizzazione scritta dell’Acquirente.
20) Imballaggio
L'imballaggio dei Beni oggetto dell'Ordine deve essere idoneo allo scopo, anche in relazione alla destinazione e al mezzo di trasporto utilizzato.
Tutti i costi relativi all'imballaggio sono ad esclusivo carico del Fornitore, salvo quanto diversamente stabilito nell’Ordine.
21) Recesso
Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l’Acquirente si riserva il diritto di recedere dal Contratto, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni
rispetto alla data di consegna stabilita nell’Ordine, mediante l’invio di una Comunicazione Scritta al Fornitore.
In caso di recesso esercitato dall’Acquirente nulla sarà dovuto al Fornitore, ad eccezione del pagamento di quella parte dei Beni e/o Servizi
eventualmente già accettati e trattenuti dall’Acquirente prima della suddetta comunicazione di recesso.
È fatto invece divieto al Fornitore di recedere dal Contratto, in quanto l’accettazione dell’Ordine comporta il suo impegno irrevocabile a rispettare
le tempistiche e le condizioni stabilite nel Contratto.
22) Responsabilità
Il Fornitore si assume la piena e completa responsabilità per gli eventuali difetti della Fornitura, nonché per qualsiasi danno che possa derivare
all’Acquirente o a terzi in conseguenza o in dipendenza di tali difetti, impegnandosi a manlevare l’Acquirente da eventuali azioni o reclami. Il
Fornitore si impegna inoltre a risarcire i danni diretti e indiretti che dovessero derivare all’Acquirente in ragione della difettosità, inidoneità o
non conformità della Fornitura. In particolare, l’Acquirente potrà rivalersi nei confronti del Fornitore per ogni richiesta relativa alla Fornitura
avanzata dal Cliente Finale all’Acquirente stesso.
23) Risoluzione Espressa
Fatto salvo tutto quanto precede, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato qualsiasi Ordine e/o Contratto, ai sensi
dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante l’invio di una Comunicazione Scritta al Fornitore, qualora quest’ultimo:
a) si renda responsabile di un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alle date di consegna, anche intermedie, stabilite nell’Ordine;
b) sia inadempiente agli obblighi di cui ai precedenti artt. 11, 14, 15, 19 e 21;
c) venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale.
In questi casi, da considerarsi come grave inadempimento del Fornitore, le Parti concordano che: (i) nulla sarà dovuto al Fornitore, ad eccezione
del pagamento dei Beni e/o Servizi già accettati e trattenuti dall’Acquirente; (ii) il Fornitore dovrà in ogni caso corrispondere all’Acquirente una
penale pari al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’Ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; (iii) l’Acquirente avrà diritto di

REV.02 DEL 30.11.2021

3

NR COVIS s.r.l.

Sede Legale: 36010 CARRÈ (VI) – Via Astico, 1 – Tel. +39 0445 382488
Sede Operativa: 28885 PIEDIMULERA (VB) – Via Area Artigianale Sassonia, 6 – Tel +39 0324 848700
Cod.Fisc./P.IVA IT04339690242 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.
Reg.Impr. di Vicenza n. 04339690242 – R.E.A. n. 396920/Vicenza
Pec: nrcovis@legalmail.it Website: www.nugoromano.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Covis srl

compensare qualsiasi somma dovuta al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per forniture diverse da quelle di cui all'Ordine, con le somme maturate
a titolo di penale e/o di risarcimento dei danni.
24) Tolleranza
L'eventuale tolleranza, da parte dell'Acquirente, di comportamenti del Fornitore posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel
Contratto, non costituisce rinuncia ad alcun diritto e/o facoltà attribuita all’Acquirente dal Contratto stesso.
25) Legge Applicabile e Foro Competente
L’Ordine e il Contratto sono disciplinati in ogni aspetto dalla legge italiana.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione, cessazione o annullamento dell’Ordine e/o
del Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza (Italia).
26) Trattamento Dati Personali – Privacy
Il Fornitore e l'Acquirente si garantiscono reciprocamente il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, così come
disciplinata dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.
Data

Firma

----------------------------------

----------------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. Codice Civile il Fornitore espressamente approva e sottoscrive le seguenti clausole:
3) Ambito di applicazione
5) Modifiche della Fornitura e Variazione d'Ordine
6) Materiale in Conto Lavorazione
7) Termini di Consegna
11) Accettazione dei beni
12) Garanzia
21) Recesso
22) Responsabilità
23) Risoluzione Espressa
25) Legge Applicabile e Foro Competente.
Data

Firma

----------------------------------

----------------------------------------------
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