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Rot-Berg S.r.L. 

 

Condizioni Generali di Acquisto  

 

         
Art.1 Ambito di applicazione/Prevalenza 

Le Condizioni Generali d’Acquisto costituiscono parte integrante dell’ordine d’acquisto e vengono 

applicate come clausole essenziali dello stesso. 

Solamente le Condizioni Speciali riportate nei singoli ordini d’acquisto hanno prevalenza rispetto 
alle condizioni generali d’acquisto e possono costituire una deroga od emendamento alle stesse. 

L’ordine di acquisto, le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le clausole contenute negli 

eventuali allegati all’ordine di acquisto rappresentano un accordo completo fra le Parti e superano 

ogni precedente accordo in merito all’oggetto della fornitura.  

Le Condizioni Generali d’Acquisto e le eventuali Condizioni Speciali non potranno essere modificate, 

né subire aggiunte da parte del Fornitore, se non in presenza di accordo sottoscritto tra Rot-Berg 
S.r.L. e il Fornitore.  

Eventuali modifiche all’ordine di acquisto saranno effettuate esclusivamente su richiesta scritta di 

Rot-Berg S.r.L.. 

Le Condizioni Generali di Acquisto si applicheranno a tutti gli ulteriori ordini di acquisto trasmessi 

al Fornitore.  
Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti da queste Condizioni Generali di Acquisto risultassero 

per qualsiasi motivo inefficaci o contrari a norme imperative di legge, l’inefficacia o la contrarietà a 

norme imperative  di legge non si estenderanno alle altre prescrizioni di queste Condizioni Generali 

di Acquisto.  

Art. 2 Perfezionamento dell’ordine di acquisto 

Il Fornitore formalizzerà l’accettazione dell’ordine di acquisto restituendo a stretto giro di posta la 
copia conferma d’ordine  debitamente timbrata e sottoscritta. 

Se nel termine di 5 (cinque) giorni dalla sua ricezione il Fornitore non ha provveduto alla restituzione 

della conferma ordine debitamente sottoscritta e timbrata, Rot-Berg S.r.L. avrà la facoltà di 

annullare l’ordine d’acquisto in qualsiasi momento. 

Con l’accettazione dell’ordine d’acquisto si intendono accettate dal Fornitore tutte le condizioni ed i 

riferimenti in esso riportati . 
L’iniziata esecuzione dell’ordine d’acquisto da parte del Fornitore costituirà completa accettazione 

dello stesso ivi compresi i documenti di riferimento (le Condizioni Generali di Acquisto, il capitolato 

qualità fornitori, il  capitolato specifico, etc.). 

Art. 3 Divieto di cessione dell’ordine di acquisto e del credito  

Il Fornitore non ha la facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, l’ordine di acquisto se non 
formalmente autorizzato da Rot-Berg S.r.L. 

E' inoltre convenuto espressamente che  il credito derivante al Fornitore dall’ordine di acquisto non 

può essere ceduto, nè factorizzato, se non in presenza di preventiva autorizzazione formale di Rot-

Berg S.r.L. 

Art. 4 Allestimento e gestione del materiale 

Nell’assumere l’ordine di acquisto il Fornitore si impegna a limitare l’allestimento del materiale ai 
quantitativi ordinati. 

Art. 5 Termini di consegna 

I termini di consegna indicati sull’ordine di acquisto si intendono impegnativi ed essenziali. 

In presenza di ritardi di consegna Rot-Berg S.r.L. a sua discrezione si riserva il diritto di : 

- risolvere l’ordine di acquisto di  diritto ed approvvigionarsi presso altri fornitori dei  
- prodotti / servizi ordinati e non consegnati entro i termini, fatto salvo il risarcimento del 

danno e il recupero degli eventuali costi addizionali sostenuti per l’acquisto dei 

prodotti/servizi da altre fonti;  

- applicare al Fornitore in aggiunta e senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione e di 

risarcimento di costi addizionali sopportati da Rot-Berg S.r.L. una penale del 1% (uno per 

cento) del valore della fornitura non consegnata nel termine pattuito per ogni settimana 
completa maturata in ritardo. 
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L’importo totale della penale non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell’ordine 

di acquisto della  fornitura consegnata in ritardo. 

Per eventuali consegne anticipate rispetto ai termini stabiliti  sull’ordine di acquisto Rot-Berg S.r.L. 

si riserva il diritto di effettuare la restituzione con spese a carico del Fornitore oppure di trattenere 
la fornitura facendo decorrere la procedura di pagamento a partire dalla data di consegna 

contrattuale. 

Resta espressamente convenuto che l’avvenuta presa in consegna della fornitura non può essere 

invocata a pregiudizio dei diritti di Rot-Berg S.r.L., in special modo di quelli connessi alla non 

conformità dei prodotti o alla consegna fuori termine degli stessi. 

Art. 6 Forza Maggiore  
I termini di consegna possono essere prolungati in presenza di eventi di Forza Maggiore (quali, a 

mero titolo esemplicativo, terremoti, incendi, alluvioni, epidemie) che impediscano realmente 

l’esecuzione dell’ordine di acquisto. 

Il Fornitore dovrà informare immediatamente per iscritto Rot-Berg S.r.L. della causa di Forza 

Maggiore. 
Resta in ogni caso convenuto che il Fornitore dovrà riprendere subito l’esecuzione dell’ordine di 

acquisto contestualmente alla cessazione della causa di Forza Maggiore. 

Qualora l’evento di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a 30 (trenta) 

giorni, Rot-Berg S.r.L. avrà il diritto di risolvere l’ordine di acquisto in qualsiasi momento mediante 

invio di Racc. A.R o PEC al Fornitore. 

Art. 7 Spedizione 
La fornitura dovrà essere accompagnata sempre dal documento di spedizione indicante:   

-    ragione sociale Fornitore;   

- numero dell’ordine di acquisto; 

- quantità; 

- data di spedizione; 
- codice articolo e descrizione; 

- codice CER; 

- tariffa doganale; 

- mezzo di spedizione; 

- cartellino pesa.  

 Art. 8 Imballaggio/Pesatura 
La fornitura, ove necessario, dovrà essere imballata in modo tale da preservarla da danni, evitare 

deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto. 

Le tipologie di imballo verranno definite a cura responsabilità del Fornitore in base alle esigenze, 

alle tipologie del trasporto e alle necessità di movimentazione negli impianti di Rot-Berg S.r.L. 

Il Fornitore sarà in ogni caso responsabile di ogni danno occorso alla fornitura sino al punto di 
destinazione convenuto. 

Salvo quanto diversamente pattuito sarà riconosciuto il peso della fornitura riscontrato all’arrivo 

anche se la fornitura è venduta franco partenza.  

Art.9 Conformità della fornitura 

L’accettazione della fornitura è subordinata all’accertamento della conformità con le condizioni e le 

quantità  richieste sull’ordine di acquisto di Rot-Berg S.r.L.  
Le forniture ordinate dovranno essere consegnate al magazzino ricevimento merci o ad altre 

destinazioni specificatamente indicate da Rot-Berg S.r.L. con riserva di quest’ultima di controllo 

quantitativo e qualitativo e si intenderanno definitivamente accettate solo dopo l’accettazione del 

controllo con esito positivo da parte dei personale incaricato di Rot-Berg S.r.L. 

Nel caso di esito negativo del controllo la fornitura verrà rifiutata o restituita con spese a carico del 
Fornitore. 

Per reclami relativi alla non conformità della fornitura all’ordine di acquisto, i termini previsti per 

l’azione di garanzia, si intendono derogati a 30 (trenta) giorni. 

Il Fornitore non potrà respingere alcun reclamo da parte di Rot-Berg S.r.L. anche se lo stesso 

dovesse essere inoltrato dopo l’utilizzo della fornitura. 

In presenza di forniture da effettuarsi a consegne ripartite, l’eventuale non conformità di una partita 
dell’ordine di acquisto darà facoltà a Rot-Berg S.r.L. di annullare l’intero ordine e di non ritirare le 

successive partite. 

Nel caso in cui il Fornitore non avesse la possibilità di sostituire o riparare, secondo le esigenze di 

Rot-Berg S.r.L. le forniture contestate, Rot-Berg S.r.L. si riserva la possibilità di reperire sul mercato 

le stesse, oppure di  provvedere a renderle conformi alle prescrizioni contrattuali con addebito al 
Fornitore delle spese relative e degli eventuali costi addizionali sostenuti. 
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Art.10 Responsabilita’ 

Il Fornitore e’ responsabile per danni provocati a cose o persone imputabili ad una parte o parti 

difettose della sua fornitura. 

Inoltre il Fornitore è obbligato a tenere Rot-Berg S.r.L. indenne da ogni richiesta di risarcimento in 
conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura risarcendo Rot-

Berg S.r.L. degli eventuali danni sofferti. 

Art.11 Garanzia/Legittimità del trasferimento  

Il Fornitore garantisce la piena proprietà della fornitura venduta e la legittimità del trasferimento. 

Il Fornitore garantisce inoltre che la cosa venduta è immune da vizi che la rendano non idonea 

all’uso per la quale è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, siano essi 
apparenti od occulti. 

Salva diversa pattuizione contrattuale la garanzia dei materiali oggetto della fornitura avrà durata 

pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna della fornitura stessa. 

Il benestare alla spedizione da parte di rappresentanti di Rot-Berg S.r.L., dopo che la verifica abbia 

luogo nello stabilimento del Fornitore, non si intende liberativo, nè manleva il Fornitore dalle 
responsabilità inerenti la garanzia. 

In particolare il Fornitore conferma sotto propria responsabilità che la sua fornitura corrisponde ai 

requisiti previsti dal Regolamento CE 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation and 

Authorization of Chemicals) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

Art.12 Recesso unilaterale 

Rot-Berg S.r.L. si riserva la facoltà, di recedere dall’ordine di acquisto in ogni momento a mezzo 
Racc.A.R. o PEC da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 30 (trenta) giorni. 

In tal caso Rot-Berg S.r.L. riconoscerà al Fornitore, a fronte della consegna della fornitura e/o della 

documentazione predisposta sino alla data del recesso, un importo pari al valore, a prezzi 

contrattuali, della prestazione eseguita. 

Qualora Rot-Berg S.r.L. abbia espressamente e formalmente richiesto al Fornitore la predisposizione 
di uno stock di materiali specifici, utilizzabili solo per le esigenze di Rot-Berg S.r.L. e non 

commercializzabili all’esterno, la stessa si impegna al ritiro e/o al pagamento del valore dello stesso. 

Art.13 Risoluzione 

In presenza di violazione o mancata osservanza da parte del Fornitore di una o più clausole riportate 

nelle Condizioni Generali di Acquisto o delle Condizioni Speciali, Rot-Berg S.r.L. avrà la facoltà di 

risolvere l’ordine di acquisto con effetto immediato, mediante Racc.A.R. o PEC inviato al Fornitore, 
fatto salvo il diritto di Rot-Berg S.r.L. a richiedere il risarcimento dei maggiori danni. 

 

Rot-Berg S.r.L. potrà a sua discrezione risolvere l’ordine di acquisto qualora una società terza 

dovesse acquistare la maggioranza azionaria o comunque il controllo del Fornitore, per cessazione 

di attività del Fornitore, liquidazione, sua insolvenza oppure se lo stesso venga a trovarsi in una 
situazione di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, 

fallimento. 

Art.14 Tolleranza 

L’eventuale tolleranza da parte di Rot-Berg S.r.L. in relazione all’inadempimento di qualunque 

obbligo nascente dall’ordine di acquisto, così come il mancato esercizio di un diritto o concessione 

di un trattamento di maggior favore anche prolungati nel tempo, non potranno essere interpretati 
come comportamento concludente o comunque far nascere alcun diritto non previsto 

espressamente dall’ordine d’acquisto.  

Art. 15 Materiali 

I materiali consegnati a Rot-Berg S.r.L. dal Fornitore esclusivamente per l’esecuzione dell’ordine di 

acquisto rimangono di proprietà di Rot-Berg S.r.L. e dovranno alla stessa essere restituiti ad ordine 
di acquisto esaurito in buono stato di conservazione., 

In difetto saranno addebitate al Fornitore le spese per la loro sostituzione o riparazione. 

Art. 16 Prezzi/Pagamenti 

In mancanza di clausole esplicitamente espresse nell’ordine di acquisto di Rot-Berg S.r.L. i prezzi 

sono da considerarsi fissi e non revisionabili non suscettibili di aumento per nessun motivo, salvo 

espressa autorizzazione scritta di Rot-Berg S.r.L., in deroga a quanto previsto dall’articolo 1467 del 
codice civile. 

Il Fornitore dichiara di essersi pienamente edotto di tutte le condizioni temporali e delle circostanze 

ad esse connesse che possano influenzare la determinazione dei prezzi. 

I prezzi riportati sull’ordine di acquisto sono comprensivi degli oneri fiscali e le spese di indennità 

di qualsivoglia natura. 
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Art. 17 Fatturazione  

Tutte le fatture emesse dal Fornitore a carico di Rot-Berg S.r.L.dovranno contenere: 

- numero dell’ordine di acquisto di Rot-Berg S.r.L.; 

- numero del documento di spedizione; 
- elenco delle voci di fornitura con le medesime informazioni ed i riferimenti indicati sull’ordine 

di acquisto e il peso riscontrato sul DDT di consegna. 

Il Fornitore si impegna a emettere le fatture con data non antecedente alla fornitura alla quale si 

riferiscono. 

Art. 18 Adeguamento della fornitura alle esigenze di Rot-Berg S.r.L. 

Rot-Berg S.r.L. per sopravvenute esigenze produttive si riserva di richiedere al Fornitore 
adattamenti o modifiche ai prodotti/servizi ordinati. 

Il Fornitore si impegna a mettere in atto tali adattamenti/modifiche nel rispetto dei tempi e delle 

relative condizioni economiche concordate con Rot-Berg S.r.L., ove compatibili con la propria 

capacità tecnica/progettuale. 

Art. 19 Requisiti ambientali/Sicurezza 
Il Fornitore garantisce di avere scrupolosamente osservato ed applicato le vigenti normative in 

materia di sicurezza, tutela ambientale e che la fornitura è stata realizzata secondo i più moderni 

criteri di sicurezza e di igiene sul lavoro al fine di evitare ogni possibile e prevedibile rischio. 

In particolare i materiali, i prodotti e i servizi oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare 

caratteristiche corrispondenti ai requisiti e alle prestazioni contrattualmente stabilite; devono, 

inoltre, essere idonei allo scopo per il quale la fornitura viene richiesta. 
Art.20 Variazione della fornitura 

Nessuna variazione all’oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza 

la preventiva autorizzazione scritta di Rot-Berg S.r.L. 

Art.21 Assistenza post-vendita 

Decorso il periodo di garanzia Rot-Berg S.r.L. potrà richiedere al Fornitore, dietro compenso da 
concordarsi, di dare un’assistenza o supporto tecnico per ovviare a qualsiasi problema o difficoltà 

incontrata durante l’utilizzo della fornitura. 

Art.22 Diritto di accesso presso il Fornitore 

Rot-Berg S.r.L. si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, ispezioni 

presso il Fornitore allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni da questi 

assunte nell’ordine  di acquisto e il mantenimento dei requisiti di riservatezza, qualità, sicurezza e 
ambiente. 

In particolare, il Fornitore deve garantire la conformita' della sua fornitura alle richieste indicate 

nell'ordine di acquisto o nei documenti di riferimento e, nel caso sia richiesto un certificato, lo stesso 

deve essere allegato alle bolle di consegna. 

 
Art.23 Divieto di pubblicità/Riservatezza 

Il Fornitore  si impegna a non fare pubblicità facendo uso del nome di Rot-Berg S.r.L., dei suoi 

marchi e loghi commerciali registrati e a trattare qualsiasi informazione contenuta nell’ordine 

acquisto ed eventuali suoi allegati a titolo strettamente confidenziale. 

Ogni eventuale deroga dovrà essere espressamente autorizzata da Rot-Berg S.r.L.. 

Art. 24 Diritti di proprietà industriale ed intellettuale 
Il Fornitore assume nei confronti di Rot-Berg S.r.L. la piena responsabilità nel garantire che la sua 

fornitura non è e non sarà prodotta in violazione a brevetti o licenze di privativa garantendo a Rot-

Berg S.r.L. la libertà e la liceità dell’uso e del commercio di detta fornitura. 

Inoltre il Fornitore si impegna a tenere indenne Rot-Berg S.r.L. da qualsiasi pretesa o rivendicazione 

di terzi per violazione di marchi, brevetti, know how o altro diritto di proprietà industriale. 

Art. 25 Privacy 
Il Fornitore si impegna ad adottare  le seguenti garanzie finalizzate alla tutela dei 
dati personali e agli obblighi in materia di riservatezza:    

- Sia rispettata la normativa in materia di trattamento di dati personali - 

REG.UE 679/2016, D.Lgs. 196/2003 smi; 
- I dati personali dei quali gli incaricati del Fornitore possono venire a 

conoscenza siano trattati con la massima riservatezza e segretezza e nel 
rispetto del divieto di divulgazione;  

- Sia verificata la correttezza del comportamento tenuto dal Vs. personale per 
quanto riguarda il trattamento dei dati dei quali possono venire a conoscenza; 
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- Siano adottate misure “tecniche e organizzative” necessarie a ridurre al 
minimo il rischio connesso a trattamenti non autorizzati o leciti dei dati 
personali di cui risulta titolare Rot-Berg S.r.L. ; 

- Siano comunicate tempestivamente a Rot-Berg S.r.L. eventuali problematiche 

che possono determinare criticità nel funzionamento dei sistemi e tali che 
possono pregiudicare il corretto trattamento dei dati.  

Rot-Berg S.r.L. si riserva il diritto di verificare il rispetto di quanto prescritto e di 
impartire ulteriori istruzioni o accorgimenti al fine di garantire il corretto 
trattamento dei dati di titolarità della stessa.  
Eventuali comportamenti scorretti o non conformi possono dare luogo alla 
risoluzione del contratto in essere e/o alla richiesta di risarcimenti economici.  
 

Art. 26  Giurisdizione ed Arbitrato 
L’ordine di acquisto sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge Italiana, 

tranne per quanto espressamente previsto in queste Condizioni Generali di Acquisto o nelle 

Condizioni Speciali. Tutte le controversie derivanti dall’ordine di acquisto saranno risolte mediante 

arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.  

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, 
da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già 

nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale. 

La lingua dell’Arbitrato sarà l’italiano.  

La sede di Arbitrato sarà a Milano. 

 

 
 

               Il Fornitore 

 

   

          (Data, timbro e firma) 

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le 

clausole di cui agli articoli: 1 (Ambito di applicazione/Prevalenza); 2 (Perfezionamento dell’ordine di 

acquisto); 3 (Divieto di cessione dell’ordine di acquisto e del credito); 4 (Allestimento e gestione del 
materiale); 5 (Termini di consegna); 6 (Forza Maggiore); 9 (Conformità della fornitura); 10 

(Responsabilità); 11 (Garanzia/Legittimità del trasferimento); 12 (Recesso unilaterale); 13 

(Risoluzione); 14 (Tolleranza); 15 (Materiali); 16 (Prezzi/Pagamenti);18 (Adeguamento della fornitura 

alle esigenze di Rot-Berg S.r.L.; 19 (Requisiti ambientali/Sicurezza); 20 (Variazione della fornitura); 

21 (Assistenza post-vendita); 22 (Diritto di accesso presso il Fornitore); 23 Divieto di 

pubblicità/Riservatezza); 24 (Diritti di proprietà industriale ed intellettuale); 26 (Giurisdizione ed 
Arbitrato).    

           

 

                                                                                                            Il Fornitore 

 
 

                                                                                             (Data, timbro e firma) 


