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1. Definizioni e interpretazione. Nei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali 
di Acquisto (CGA) si intenderanno: “Acquirente” la società Clauger-Technofrigo S.r.l. che 
emette l’ordine di acquisto; “Fornitore/Venditore”, la società o persona fisica che 
fornirà/venderà all’Acquirente un bene/servizio “Parti”: l’Acquirente ed il 
Fornitore. “Prodotto/Bene”: il bene/servizio rispettivamente venduto/fornito dal 
Fornitore e acquistato/ricevuto dall’Acquirente. “Ordine di Acquisto”: il documento 
emesso dall’Acquirente in cui sono indicate le condizioni di fornitura, integrato da 
queste Condizioni Generali. “Conferma d’Ordine”: il documento emesso dal Fornitore 
con l’impegno di fornire il Prodotto indicato nell’Ordine di Acquisto alle condizioni ivi stabilite 
e conformemente alle presenti Condizioni Generali di Acquisto.  
2. Oggetto. Tutti gli acquisti di Prodotti effettuati dall’Acquirente sono regolati 
esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di acquisto. Ogni variazione di qualsiasi 
natura dovrà essere accettata per iscritto dall’Acquirente. 
3. Documenti contrattuali e ordine di prevalenza. Le presenti condizioni di acquisto, 
insieme all’Ordine ed alla ulteriore eventuale documentazione allegata, costituiranno il 
“Contratto” tra l’Acquirente e il Fornitore. In caso di contrasto tra la documentazione 
contrattuale, l’ordine di priorità dei documenti sarà il seguente: l’Ordine, le presenti condizioni 
generali di acquisto, l’ulteriore eventuale documentazione allegata all’Ordine, salvo diverso 
accordo scritto tra le parti.  
4. Accettazione delle condizioni generali di acquisto e conclusione del 
contratto. Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine o l’inizio della produzione, accetta 
incondizionatamente le presenti CGA dichiarando di conoscerle e di accettarle integralmente 
senza eccezioni. L’Acquirente non sarà vincolato a condizioni di acquisto diverse se non 
preventivamente ed espressamente approvate per iscritto, a pena di nullità. Il Fornitore dovrà 
comunicare per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’Ordine, ogni suo eventuale 
commento o eccezione. In caso contrario le presenti CGA e l’Ordine s’intenderanno per 
accettati.   
5. Consegna. 5.1. Tutti i termini di consegna indicati nell’ordine d’acquisto si intendono 
sempre come vincolanti. In caso di ritardo nella consegna anche di una parte soltanto dei beni 
ordinati, l’Acquirente avrà facoltà di risolvere il contratto; farà comunque carico al Fornitore 
una penale nella misura dell’1% per settimana completa di ritardo, fino ad un massimo del 10% 
del valore dell’ordine, salvo il risarcimento dei danni ulteriori (art. 1382 c.c.). 5.2 Il Fornitore 
sopporta il rischio per il perimento/danneggiamento del Prodotto, anche per causa a lui non 
imputabile, fino al momento dell’Accettazione da parte dell’Acquirente. Se il trasporto è a 
carico dell’Acquirente, il rischio è trasferito al vettore per il tempo del trasporto.   
6. Qualità, ispezione, prove e accettazione. Il Fornitore manterrà in essere un sistema 
di controllo della qualità dei beni forniti. In qualsiasi momento e luogo, prima, dopo o durante 
la produzione l’Acquirente potrà ispezionare i beni e la loro conformità all’Ordine. I Beni si 
intendono consegnati ed accettati anche per gli effetti di cui al 1495 c.c. solo dopo 
un’ispezione, verifica e collaudo positivi e senza riserve da parte dell’Acquirente, entro 2 
settimane dalla consegna (per prestazione di servizi: entro 30 giorni dal positivo 
completamento del servizio) e ciò indipendentemente dal tempo del pagamento. Il Prodotto 
non corrispondente alle specifiche dell’ordine, e non accettato, potrà essere restituito al 
Venditore a sue spese o a richiesta dell’Acquirente sarà immediatamente sostituito o 
modificato/rieseguito dal Fornitore a sue spese, a meno che l’Acquirente non preferisca 
acquistarlo da altri fornitori a spese del Fornitore. Il Fornitore si impegna a mettere a 
disposizione dell'Acquirente tutto quanto necessario ad eseguire le prove di qualità. Sia le 
prove di qualità, che un’eventuale accettazione del Prodotto da parte dell’Acquirente non 
solleva, in nessun caso, il Fornitore dalle obbligazioni derivanti dal contratto, incluse senza 
limitazioni, le sue responsabilità per eventuali difetti del Prodotto che vengano 
successivamente riscontrati. 
7. Documenti, imballaggio, trasporto. 7.1 Tutta la documentazione del Fornitore dovrà 
essere fornita secondo quanto indicato nell'Ordine d'acquisto. Il Fornitore si impegna a 
trasmettere tempestivamente all’Acquirente tutti i documenti secondo quanto concordato 
nell’ordine di acquisto necessari al fine dell'esportazione-importazione, nonché tutti i 
permessi, licenze e certificazioni relative al Prodotto ed alla sua sicurezza, necessari ai fini 
dell’autorizzazione alla produzione e commercializzazione dello stesso, nonché della sua 
omologazione nel paese/paesi destinatari dell’esportazione ed a mantenere indenne 
l'Acquirente per tale mancato adempimento. 7.2 I beni dovranno essere imballati in base alla 
loro specifica tipologia e al tipo di trasporto al fine di garantirne il trasporto in sicurezza fino al 
luogo di destinazione. Tutti i materiali da imballaggio costituiti da legno, ivi inclusi - a titolo 
esemplificativo - i pallet, dovranno essere conformi a ISPM15. La Merce non potrà contenere 
sostanze pericolose o rischiose, se non espressamente autorizzate per iscritto dal Cliente. Dove 
previsto il Fornitore assicura piena conformità a tutti gli obblighi previsti dalla normativa Reach 
(EC) 1907/2006 per quanto riguarda le merci fornite. Il Fornitore assicura che l’Acquirente non 
è produttore, importatore o distributore delle sostanze o dei preparati a lei forniti ed esenta 
l’Acquirente da tutte gli obblighi collegati a questi ruoli. Nessun addebito per l’imballaggio del 
Prodotto potrà essere posto a carico dell’Acquirente, ritenendosi il relativo costo compreso nel 
prezzo concordato per l’acquisto del Prodotto. Il trasporto è a carico del Fornitore. 
8. Prezzo e pagamento. 8.1 I prezzi si intendono al netto dell’IVA. I prezzi dell’ordine 
devono intendersi fissi ed invariabili sino alla completa evasione della fornitura. Resta 
convenuto che l’Acquirente potrà all’occorrenza compensare i pagamenti dovuti al Fornitore 
con qualunque altro credito vantato a qualunque titolo e ragione verso il Fornitore, previa 
comunicazione. Ai fini della fatturazione elettronica il codice destinatario dell’Acquirente è: 
SN4CSRI. Solo coloro che non hanno obbligo di fattura elettronica dovranno inviare le fatture 
all’Ufficio Amministrativo dell’Acquirente entro, e non oltre, il giorno 10 del mese successivo a 
quello di fatturazione esclusivamente via email all’indirizzo: technofrigo.fornitori@clauger.net 
; in tal caso ogni fattura dovrà essere scansionata in un unico file PDF e non sono ammessi 
nello stesso file PDF più fatture o altri documenti. I documenti che NON rispettano tali requisiti 
verranno automaticamente rigettati dal sistema. Nella e-mail potranno essere allegati più file 
PDF. Si ricorda che le fatture devono riportare correttamente tutti i nostri dati anagrafici e 
fiscali, nonché OBBLIGATORIAMENTE il numero dell’Ordine di Acquisto e contenere la 
descrizione della fornitura. Il pagamento delle fatture che perverranno dopo il termine sopra 
indicato, sarà posticipato di ulteriori 30 giorni rispetto ai termini riportati nell’ordine d’acquisto. 
Il pagamento avverrà il giorno 10 del mese successivo al mese di scadenza della fattura. 8.2 
Qualora in corso di fatturazione del presente ordine se ne ravvisassero le condizioni, 
l’Acquirente potrà, previa consegna al Fornitore della Dichiarazione di Intento, richiedere ed 
ottenere l’emissione delle fatture senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’Art. 8, comma 2, lett. 
C, DPR 633/72. 8.3 Reverse Charge IVA Articolo 17, sesto comma, lett. a-ter DPR 633/72: in 
recepimento di quanto indicato nella circolare 37E del 22/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate 
comunichiamo che, per i lavori affidativi in appalto/sub-appalto con il presente ordine e da 

effettuare presso cantiere situato in Italia, non trovano applicazione le disposizioni in materia 
di inversione contabile. Pertanto le fatture relative al presente ordine dovranno essere 
regolarmente assoggettate ad I.V.A. ordinaria, a meno che non venga emessa apposita 
Dichiarazione di Intento (Art.8 comma 2 lett. C DPR 633/72). 
9. Garanzia. Il Fornitore garantisce che i Beni non sono sottoposti a riserva di proprietà, sono 
nuovi e conformi alle specifiche dell’Ordine, sono liberi da gravami, privilegi ed altri diritti di 
garanzia di qualsiasi natura e sono esenti da vizi o mancanza di qualità per un periodo di 24 
mesi dalla accettazione da parte dell’Acquirente. Qualora il Fornitore non ripari o sostituisca i 
Beni difettosi (nel caso di prestazione di servizi: riesecuzione del servizio difettoso), a richiesta 
dell’Acquirente e nei tempi da questo stabiliti, quest’ultimo potrà provvedere direttamente o 
tramite terzi a spese del Fornitore, salvo il risarcimento dei danni, ed avrà diritto di trattenere 
in compensazione eventuali importi a qualsiasi titolo ancora dovuti al Fornitore. 
10. Diritto di proprietà. La proprietà sul Prodotto viene trasferita all’Acquirente con la 
consegna, così come definita nell’Ordine d’Acquisto.  
11. Informazioni confidenziali e diritti di proprietà intellettuale. Tutta la documentazione e le 
informazioni di qualsiasi natura o sotto qualsiasi forma divulgate direttamente o 
indirettamente dall’Acquirente al Fornitore o a suoi eventuali Subappaltatori/Subfornitori, o 
delle quali il Fornitore abbia preso visione presso lo stabilimento dell’Acquirente, sono 
confidenziali e saranno trattate come tali dal Fornitore e dai suoi Subappaltatori/Subfornitori, 
non divulgate a terzi ed utilizzate ai soli fini dell’esecuzione dell’ordine adottando ogni misura 
necessaria a tale scopo. Il Fornitore e i suoi Subappaltatori/Subfornitori potranno divulgare 
dette informazioni esclusivamente ai loro dipendenti che abbiano necessità di conoscere tali 
informazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'Ordine di Acquisto. Tali dipendenti 
dovranno essere vincolati da un medesimo accordo di riservatezza, con obbligazioni di non-
uso e confidenzialità non meno stringerti di quanto qui previsto.  Il Fornitore non potrà usare 
tali informazioni per alcun progetto o scopo diverso dall'oggetto dell'Ordine d'acquisto. Tali 
obblighi di segretezza permarranno anche dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto. I 
diritti della proprietà intellettuale fruibili sulla base delle informazioni fornite al Fornitore o 
altrimenti correlati all'Ordine d'acquisto sono e/o rimangono di proprietà esclusiva 
dell’Acquirente. Il Fornitore garantisce di non essere a conoscenza di diritti di proprietà 
industriale o intellettuale appartenenti a terzi, con cui i beni o servizi forniti possano interferire. 
In ogni caso, il Fornitore terrà l’Acquirente indenne da eventuali pretese avanzate da terzi e 
fondate sull’asserita violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale loro spettanti 
verificatasi nel corso dell’effettuazione del servizio o della fornitura del Prodotto. 
12. Risoluzione. L’Acquirente si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto o recedere dal 
contratto  – a seconda del caso - con effetto immediato e senza preavviso, qualora il Fornitore 
dovesse concedere in subfornitura la realizzazione del Prodotto senza autorizzazione 
dell’Acquirente, dovesse presentare domanda per o essere sottoposto a fallimento, 
concordato preventivo o altra procedura concorsuale o presentasse in ogni caso evidenti segni 
di dissesto finanziario e/o  incapacità di portare a termine il Contratto. In tal caso verrà inviata 
comunicazione scritta e nulla sarà dovuto al Fornitore per alcun titolo o ragione.  
13 Responsabilità e Manleva. 13.1 Il Fornitore difenderà, manleverà e terrà indenne 
l’Acquirente e le sue affiliate, nonché i rispettivi, amministratori e dipendenti da ogni e 
qualsivoglia rivendicazione, azione, domanda, responsabilità, richiesta di risarcimento danni, 
documenti, costi e spese (incluse le spese legali) risultanti, in toto o in parte, da atti od 
omissioni del Fornitore, dei suoi agenti o dipendenti in relazione all'Ordine d'acquisto anche 
relativi all’ipotesi di responsabilità per danno da prodotto difettoso. Il Fornitore si impegna a 
stipulare conseguente ed adeguata polizza assicurativa. 13.2 Limitazione di responsabilità: 
esclusi i casi di dolo e colpa grave e tutti gli altri casi in cui per legge è esclusa la limitazione di 
responsabilità, l’eventuale responsabilità dell’Acquirente e suoi dipendenti nei confronti del 
Venditore e/o suoi aventi causa, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale e comunque per 
qualsiasi titolo o ragione, non potrà mai superare, nel suo complesso, il 100% del valore del 
Contratto. Inoltre, l’Acquirente non sarà mai tenuto a risarcire al Fornitore e suoi aventi causa 
danni quali, a titolo indicativo e non esaustivo, perdita di guadagno, profitto, affari, prodotto, 
produzione, danni a qualsiasi titolo dovuti dal Fornitore a terzi, indipendentemente dal fatto 
che tali danni siano intesi come diretti o indiretti ed inoltre danni indiretti e consequenziali. 
14. Cessione. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere il contratto e tutti i crediti derivanti 
dall’Ordine di acquisto. In caso di violazione del divieto di cessione del credito, il Fornitore 
pagherà all’Acquirente una penale pari all’importo del credito ceduto, salvo il risarcimento del 
danno ulteriore. L’Acquirente avrà diritto di trattenere tale penale dai pagamenti ancora 
dovuti al Fornitore e/o ottenerne il corrispondente importo mediante escussione di eventuale 
garanzia bancaria a qualunque titolo emessa. 
15. Foro competente e Legge applicabile. 15.1 Foro competente. Per qualsiasi controversia 
eventualmente derivante o connessa all’ordine sarà esclusivamente competente il Foro di 
Bologna. 15.2 Legge applicabile: il presente contratto è soggetto ed interpretato secondo la 
legge italiana. In caso di vendita internazionale, le parti convengono di escludere 
espressamente l’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di 
compravendita internazionale di merci.   
16. D. Lgs n. 231/2001. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi e 
responsabilità di cui al D.Lgs n. 231/01 e s.m.i.. Il Fornitore dichiara di non essere soggetto (e 
che non lo sono persone ad esso riferibili) a indagini, procedimenti giudiziari e/o misure 
cautelari/interdittive/di prevenzione per reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 e si impegna, 
durante l’esecuzione del contratto, a comunicare tempestivamente all’Acquirente l’eventuale 
futura esistenza delle suddette pendenze. La commissione di reati ai sensi del citato decreto è 
considerato grave inadempimento che legittima l’Acquirente a risolvere il contratto con 
effetto immediato, fermo il risarcimento dei danni. 

Data, ……………………………..………..    Per il Fornitore …………………….……………………………………… 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Fornitore dichiara 
di avere compreso e di approvare specificamente le seguenti condizioni contrattuali: 4 
Accettazione delle condizioni generali di acquisto e conclusione del contratto; 5.1 Risoluzione 
per ritardo nella consegna; 5.2 Trasferimento del rischio all’accettazione; 8.1 Proroga termini 
di pagamento e compensazione; 9 Durata della garanzia: 24 mesi dall’accettazione; 12 Ipotesi 
di risoluzione e recesso: effetti; 13.1  Responsabilità e Manleva del Fornitore a favore 
dell’Acquirente; 13.2 Limitazione di responsabilità dell’Acquirente;   14 Divieto di cessione del 
contratto e di tutti i  crediti; 15.1 Foro competente;  15.2 Legge applicabile; 16 Risoluzione 
contratto per violazione D. Lgs n. 231/2001. 
 
Data, ……………………………..………..    Per il Fornitore …………………….……………………………………… 
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