CONDIZIONI DI ACQUISTO
1. Principi generali
Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le
“Condizioni Generali”) si applicano a tutte le operazioni
negoziali di acquisto di prodotti e/o accessori e/o servizi
effettuate da Filp.
Le condizioni generali, unitamente alle eventuali
condizioni particolari pattuite per iscritto tra le parti,
costituiscono la disciplina integrale del contratto tra
l’Acquirente e il Fornitore e sostituiscono integralmente
qualsiasi termine o condizione con esse in conflitto, che
non sia espressamente richiamato in tali documenti.
Le presenti condizioni generali di acquisto prevarranno
su eventuali condizioni generali o particolari di vendita
del Fornitore.
Qualsiasi proposta di modifica o aggiunta alle presenti
condizioni generali dovrà rivestire forma scritta e
acquisirà validità solamente nel caso di espressa
accettazione (parimenti scritta) da parte di Filp.
Le condizioni di acquisto sono da ritenersi tacitamente
accettate da parte del Fornitore in caso di evasione
dell’ordine trasmesso da Filp.
2. Ordini e le loro modifiche
Ordini e richieste di consegna o di fornitura, così come
eventuali appendici allegate, dovranno essere redatti in
forma scritta.
La validità di eventuali accordi verbali è subordinata alla
tassativa conferma scritta da parte di Filp.
Se il Fornitore non comunica l’accettazione dell’ordine in
forma scritta entro due settimane dall’avvenuta
ricezione, Filp avrà diritto di annullarlo.
L’evasione dell’ordine entro due settimane dalla sua
ricezione coincide con la tacita accettazione del
medesimo e delle presenti condizioni generali di
acquisto.
Nessun documento eventualmente trasmesso dopo il
ricevimento dell’ordine può essere considerato vincolate
per Filp se non dalla stessa espressamente accettato
per iscritto.
L’Acquirente declina ogni responsabilità per i servizi
prestati o i prodotti consegnati dal Fornitore che non
siano stati forniti in virtù di un ordine.
3. Consegna di beni e fornitura di servizi
Eventuali consegne o forniture che presentino
caratteristiche difformi rispetto alle indicazioni contenute
negli ordini di acquisto trasmessi da Filp o in successive
comunicazioni dalla stessa trasmesse, potranno essere
legittimamente rifiutate da Filp.

Qualora, invece, sia interesse di Filp trattenere la merce
difforme, la medesima potrà farlo solamente previa
espressa comunicazione scritta.
Qualora l’Acquirente rifiuti i prodotti e/o i servizi poiché
non conformi alle pattuizioni o difettosi, il Fornitore
dovrà provvedere alla sostituzione dei medesimi senza
ritardo e comunque entro e non oltre 7 giorni
interamente a proprie spese, compresi i costi per
ispezioni e verifiche.
Le date di consegna indicate nell’ordine di acquisto
sono vincolanti per il Fornitore, il quale, in caso di ritardo
allo stesso non imputabile, dovrà informare
tempestivamente Filp entro e non oltre 24 ore
dall’avvenuta conoscenza.
Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo
rispetto ai termini concordati ovvero consegni la merce
in luoghi diversi da quelli stabiliti, la Filp potrà rifiutarsi di
ricevere la fornitura.
È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei
danni subiti.
L’accettazione da parte di Filp di una consegna tardiva
non potrà essere considerata come rinuncia alla
richiesta di risarcimento dei danni.
Le consegne o le forniture parziali saranno ammesse
solamente in caso di espressa accettazione da parte di
Filp.
Ai fini degli eventuali reclami faranno fede le quantità, i
pesi e le misure rilevate da Filp. al momento della
consegna dei beni.
Il Fornitore è tenuto ad accertarsi che il numero d’ordine
dell'Acquirente venga riportato su ogni comunicazione,
fattura e bolla di consegna.
Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere i mezzi,
le risorse e le competenze tecniche per assicurare la
migliore qualità disponibile dei servizi e dei prodotti,
nonché la capacità finanziaria e le risorse umane
necessarie per dare esecuzione al contratto senza
interruzioni o ritardi e tutti i permessi, le autorizzazioni e
le approvazioni eventualmente necessarie per la
prestazione dei servizi e/o la fornitura dei prodotti.
Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme relative alla
tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro.
Il Fornitore ha l’obbligo di custodire con la massima
riservatezza
qualsiasi
informazione
di
natura
economica, tecnica o commerciale (compresi i dati che
possono essere acquisiti da oggetti, documenti e
software o banche dati) riferita all’Acquirente della quale
sia venuto a conoscenza nel corso dell’esecuzione del
contratto.
Tutti i materiali, le attrezzature, gli strumenti, i disegni, le
specifiche e i dati forniti o comunicati al Fornitore
dall’Acquirente sono di proprietà esclusiva del
medesimo e devono essere restituiti su richiesta
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dell'Acquirente o al momento della cessazione del
rapporto contrattuale.
4. Pagamento del prezzo e passaggio del rischio
Salvo diverso accordo, i prezzi concordati includono
l’imballaggio.
Il rischio di perdita, perimento o danneggiamento dei
beni sino al momento in cui la merce venga ricevuta da
Filp nel luogo indicato nel contratto oppure nel modulo
d’ordine rimane a carico del Fornitore.
Le condizioni di pagamento dovranno essere indicate
nell’ordine.
4. Divieto di cessione del contratto
Salvo espresso consenso scritto reso da Filp, il
contratto non potrà in alcun modo ceduto a terzi.

5. Legge applicabile
Per tutto quanto non espressamente convenuto nel
presente contratto, si applica legge italiana.
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