
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 
 

 I termini e le condizioni qui indicati regolano il rapporto tra F.U.L s.n.c. e il Fornitore, 
anche in assenza di sottoscrizione delle Condizioni Generali di Acquisto ove il Fornitore ne 
abbia avuto conoscenza. Eventuali deroghe alle Condizioni Generali di Acquisto devono essere 
concordate tra le parti e specificate in forma scritta. 

 L’ordine risulta perfezionato solo dopo l’avvenuta ricezione della conferma d’ordine che 
dovrà pervenire entro 8 giorni. Decorso inutilmente detto termine, si ritengono accettate 
tutte le condizioni, anche senza ritorno della copia firmata per conferma e benestare. 

 I prodotti dovranno essere totalmente conformi a quanto stabilito nell’ordine e nei relativi 
disegni e specifiche tecniche. 

 I disegni, specifiche, norme e tabelle ed eventuali documenti nonché know-how, i campioni e 
le attrezzature che F.U.L s.n.c. metterà a disposizione del fornitore resteranno di 
esclusiva proprietà di F.U.L s.n.c. e potranno venire utilizzati soltanto per l’esecuzione 
degli ordini e devono essere restituiti a fornitura conclusa nello stato originale. 
Eventuali danni saranno addebitati al costo. Gli stessi non potranno essere ceduti o 
prestati a terzi senza nostra preventiva autorizzazione.  

 È facoltà di F.U.L s.n.c. richiedere certificati attestanti la qualità dei materiali 
ricevuti, qualora la fornitura richiesta sia comprensiva della materia prima. 

 È facoltà di F.U.L s.n.c. respingere eventuali quantità consegnate in eccedenza rispetto a 
quanto ordinato e quantità di merce consegnate in anticipo rispetto ai termini di consegna 
pattuiti, eventuali differenze di quantità con il nostro ordine verranno accettate solamente 
se pattuite per iscritto con il nostro Ufficio Acquisti. 

 Il materiale oggetto dell’ordine ci deve pervenire regolarmente controllato e collaudato. 
F.U.L s.n.c., tuttavia, si riserva la facoltà di compiere controlli sui campioni prelevati 
statisticamente o anche sugli interi quantitativi. Qualora vengano riscontrati difetti di 
qualsiasi genere, F.U.L s.n.c. potrà procedere allo scarto con o senza reintegro, 
restituendo la merce al Fornitore (in tal caso i costi di trasporto saranno a carico del 
Fornitore); eventuali lavorazioni di ripristino che si rendessero necessarie per esigenze di 
produzione saranno concordate con il Fornitore e a lui addebitate. 

 I termini di consegna sull’ordine d’acquisto sono impegnativi, salvo i casi di forza 
maggiore previsti dalle leggi italiane. In caso di ritardi ci riserviamo il diritto di 
risolvere senz’altro il contratto e di fornirci della merce ordinata e non consegnata a 
tempo debito, presso altri fornitori. In questo caso le eventuali differenze di prezzo 
saranno a carico del fornitore inadempiente. Le maggiori spese da noi sostenute per 
lavorazioni eseguire con mezzi eccezionali, dovuti a tali ritardi e difetti, saranno 
addebitate. 

 La merce si intende consegnata franco ns sede; le spedizioni vengono effettuate con corrieri 
a carico del cliente o se diversamente pattuito a carico F.U.L s.n.c. La merce comunque, 
viaggia sempre a totale rischio del committente, che dovrà far valere le sue ragioni solo 
nei confronti del corriere. 

 Nessun onore aggiuntivo, di alcun genere è ammesso se non previamente concordato per 
iscritto e indicato nell’ordine d’acquisto. 

 Ogni spedizione deve essere accompagnata da regolare D.D.T. debitamente compilato in tutte 
le sue parti e deve riportare le seguenti indicazioni: data di spedizione, codice articolo 
F.U.L, numero di pezzi spediti, riferimento numero ordine F.U.L, nonché eventuali altre 
indicazioni da noi richieste. 

 Le fatture devono riportare le seguenti indicazioni: numero ordine F.U.L a cui si riferisce 
la merce, codice articolo F.U.L, numero D.D.T., quantità della merce, prezzo concordato e 
pagamento come pattuito da nostro ordine. 

 Il pagamento delle fatture sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni in essere con 
la F.U.L s.n.c. e unitamente alle presenti condizioni. 

 Per esigenze amministrative e fiscali la fattura deve pervenirci entro il 10 del mese 
successivo all’emissione. Per inesatte intestazione della fattura, le relative sanzioni 
fiscali saranno ad esclusivo carico del Fornitore. 

 Per altre Condizioni Generali di Acquisto non specificate sulla presente, F.U.L s.n.c. da 
riferimento al capitolato Generale di Fornitura. 

 Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto, le parti convengono la 
competenza del foro di Como 


