
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 
 

1. L'ordine di cui sopra è vincolante per EL-SY solo se accettato entro 8 giorni dal suo ricevimento. Le 

condizioni di vendita del fornitore comunicate a EL-SY in sede di offerta o accettazione dell'ordine, non si 

intendono accettate da EL-SY, se non espressamente dichiarato per iscritto da EL-SY stessa. 

 

2. I termini di consegna indicati si intendono fissi. Nel caso dovesse presentarsi il rischio di non poter 

rispettare i tempi di consegna concordati in fase di ordine, il fornitore si impegna a darne comunicazione 

tempestiva ad EL-SY e propone tutte le soluzioni alternative disponibili, fornendo anche informazione 

tecnica dettagliata, per consentire ad EL-SY di verificare l’intercambiabilità rispetto a quanto ordinato. 

In caso di mancato rispetto di detti termini, EL-SY ha facoltà delle seguenti scelte: 

a) Addebitare al fornitore una penale pari al 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni 

settimana di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno; 

b) considerare nullo il contratto, dandone comunicazione in qualsiasi momento, a mezzo posta 

certificata (elsy@open.legalmail.it), salvo il risarcimento del danno subito da EL-SY; 

c) Acquistare i materiali sul mercato, a prezzi correnti a spese del fornitore, salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

Nei suddetti casi EL-SY è esonerata dalle formalità e dai termini di cui agli artt. 1516 e 1517 del codice civile. 

L'uso della facoltà di cui alla lettera a) non fa decadere il diritto a procedere con le facoltà di lettere 

b) e c), la penale sinora maturata da EL-SY si considera valida salvo il maggior danno. 

 

3. I prezzi si intendono fissi e fermi, salvo diversa indicazione. 

 

4. È assolutamente necessario che i materiali siano di ottima qualità e privi di qualsiasi difetto, e devono 

rispettare esattamente il peso, le prestazioni e gli altri dati indicati dal fornitore, la fabbricazione deve 

essere eseguita in modo perfettamente professionale. EL-SY si riserva il diritto di monitorare lo stato di 

avanzamento dell'ordine. EL-SY si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi materiale controllato, qualora non 

fosse conforme in tutto e per tutto alle specifiche dell'ordine. A meno che il fornitore non lo chieda 

espressamente e si faccia carico delle spese, EL-SY non è tenuta a controllare la qualità dei materiali 

forniti sulla base di questo ordine, prima di emetterli per la propria produzione. Il mancato controllo non 

esonera il fornitore da responsabilità per tutti i danni causati dall'utilizzo di materiali difettosi. 

 

5. Non si accettano modifiche ai materiali ordinati o alle condizioni dell'ordine, se non confermate per 

iscritto da EL-SY. EL-SY può rifiutare i materiali forniti eccedenti i quantitativi ordinati anche se detti 

materiali sono stati ricevuti nei propri magazzini. 

 

6. I rischi della merce passano a carico di EL-SY al momento della consegna ai propri magazzini o al suo 

destinatario. 

 

7. I disegni, sui quali EL-SY si riserva i diritti concessi dalla legge, le calibrature, gli stampi, i modelli e i 

campioni eventualmente consegnati al fornitore o allo stesso commissionati per l'esecuzione dell'ordine, 

rimangono di proprietà di EL-SY e devono essere restituiti in buone condizioni. Il fornitore non può 

costruire articoli, sulla base di disegni, modelli o campioni EL-SY, per conto terzi. 

 

8. Nel caso EL-SY fornisca materiale tecnico quale disegni , documentazione, progetti HW o SW il fornitore è 

tenuto a mantenere la riservatezza sui documenti ricevuti , in caso contrario EL-SY potrà rivalersi per  danni 

ricevuti : materiali, di immagine o di mancati guadagni. 

 



9. Le consegne dovranno essere effettuate in conformità alle seguenti norme: 

Ogni lotto di materiale deve essere accompagnato da una bolla di consegna. Per la consegna tramite 

spedizionieri o per ferrovia la bolla di consegna deve essere inclusa nell'imballo, l'articolo contenente la 

bolla di consegna deve essere contrassegnato con l’avviso specifico “CONTENDE BOLLA DI CONSEGNA”. 

 

10. EL-SY non potrà accettare per nessun motivo la consegna di materiale se non regolarmente 
accompagnato da Documento dio Trasporto sul quale deve essere riportato numero, data e riferimento di 
ordine  
Il documento  inoltre riportare il codice, la descrizione, la quantità, il peso dei materiali, i contrassegni e il 

numero dei colli, specificando per ogni materiale, se la quantità consegnata è una consegna completa o 

parziale, nel qual caso dovrà essere esibita la registrazione della situazione di consegna (quantità totale 

consegnata in precedenza, quantità consegnata attuale, quantità ancora da consegnare per completare 

l'ordine). 

 

11. Le fatture devono essere inviate entro cinque giorni dalla consegna dei materiali e devono riportare il 

numero, il riferimento e la data dell'ordine. 

 

12. Il pagamento verrà effettuato nei termini indicati nell'ordine. I suddetti termini decorrono dalla fine del 

mese di fatturazione, solo se le fatture sono state spedite tempestivamente. Il fornitore non può emettere 

cambiali. Non sono accettati addebiti di spese bancarie per eventuali tasse o bolli. 

 

13. La restituzione dei materiali difettosi è a carico del fornitore, addebitando tutte le spese di trasporto e 

gli importi relativi ai materiali restituiti. 

 

14. Il venditore garantisce all'acquirente che il prodotto venduto non costituisce oggetto di titolarità di terzi 

ed è tenuto in ogni caso a risarcire tutti i danni che EL-SY oi suoi clienti dovessero subire, in conseguenza 

dell'esistenza di tali diritti di proprietà industriale. 

 

15. A fronte dei volumi totali di ordini nell’anno, il fornitore si impegna a riconoscere a El-Sy un bonus % 

pattuito al raggiungimento di obiettivi concordati 

 

16. Per ogni controversia è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria di Torino, anche in caso di 

collegamento con altre cause soggette ad altra autorità giudiziaria e la legge applicabile è quella italiana. 


