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1) PRINCIPI GENERALI
Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito, le “Condizioni 
Generali di Acquisto”) disciplinano gli ordini emessi ovvero i contratti 
d’acquisto stipulati da FAG Artigrafiche s.p.a. (di seguito, FAG o 
Acquirente) con i suoi Fornitori di merci o servizi (di seguito il 
Fornitore), in assenza di uno specifico accordo scritto tra Fornitore ed 
Acquirente a tale scopo specificatamente predisposto e sottoscritto.  
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sostituiscono e prevalgono 
sulle Condizioni Generali di Vendita del Fornitore e su ogni altra 
condizione regolante il rapporto.  
La sottoscrizione delle presenti condizioni ha carattere essenziale; in 
assenza, Fag potrà considerare non  perfezionato l’accordo e 
respingere la fornitura. 

2) SPECIFICHE TECNICHE
2.1 Il Fornitore si impegna a fornire la Merce o i Servizi descritti 
nell’Ordine di Acquisto in conformità con la qualità e le specifiche 
tecniche dettagliate nell’Ordine di Acquisto e nella Documentazione 
Tecnica (ove disponibile). 
2.2 Il Fornitore dovrà rispettare le disposizioni di leggi e regolamentari 
in vigore nel Paese in cui la Merce è prodotta o in cui i Servizi sono 
prestati, ed applicabili in tema di fabbricazione, confezionamento, 
imballaggio e consegna della Merce, e prestazione di Servizi. 
2.3 Ad eccezione di quanto diversamente indicato nell’Ordine di 
Acquisto e nella Documentazione Tecnica (ove disponibile), la Merce 
dovrà essere prodotta e i Servizi prestati in conformità alle relative 
specifiche tecniche o procedure industriali standard più recenti (ove 
applicabile), restando inteso che in caso di eventuali modifiche alle 
specifiche tecniche o procedure standard (modiche che possano avere 
un impatto sulle concordate specifiche tecniche della Merce), il 
Fornitore dovrà informare l’Acquirente prima della consegna della 
Merce e l’Acquirente potrà, a sua sola discrezione, trattenere o 
annullare l’Ordine di Acquisto, senza ulteriori costi, spese ovvero 
obblighi di ogni sorta a suo carico. 
2.4  Il Fornitore non può cedere ovvero sub-appaltare, per l’intero o 
parzialmente, l’esecuzione dell’Ordine di Acquisto a terzi senza il 
preventivo consenso scritto dell’Acquirente. 

3)PROPRIETA’INTELLETTUALE
RISERVATEZZA

3.1 Il Fornitore garantisce che l’acquisto, l’uso e/o la rivendita della 
Merce ovvero della fornitura dei Servizi da parte dell’Acquirente non 
viola nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. 
3.2 Salvo quanto qui di seguito previsto, il Fornitore prende atto che 
all’Acquirente spetta la proprietà della Documentazione Tecnica e 
dell’Ordine di Acquisto e che lo stesso è titolare esclusivo delle 
eventuali informazioni commerciali, tecniche, finanziarie ed economiche 
riguardanti i prodotti o le attività dell’Acquirente.  Il Fornitore accetta 
di mantenere riservate e di non divulgare in alcun modo ciò di cui sia 
venuto a conoscenza in occasione del rapporto di fornitura nonché i 

documenti sopra citati. 

4) CONSEGNA ED ESECUZIONE
4.1 Il Fornitore prende atto e concorda che le condizioni della fornitura 
sono tutte essenziali. In particolare, il Fornitore consegnerà la Merce o 
presterà i Servizi alla data o entro il periodo indicata nell’Ordine di 
Acquisto. 
4.2  Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai 
termini concordati dovrà dare immediata notizia all’ufficio Acquisti 
dell’Acquirente. Inoltre in caso la consegna avvenga in luoghi o a 
soggetti diversi da quelli indicati da FAG, quest’ultima potrà rifiutarsi 
di accettare la fornitura e potrà richiedere l’integrale risarcimento dei 
danni. In deroga a quanto previsto dall’art. 1510, secondo comma, c.c., 
il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni 
al vettore o allo spedizioniere. L’accettazione incondizionata di una 
consegna 

di beni o fornitura di servizi tardivi non comporterà e non potrà essere 
intesa ed equiparata a una rinunzia al risarcimento.    
4.3 In caso di consegna effettuata prima della data prevista, e/o 
comunque non concordata, l’Acquirente si riserva il diritto di accettare 
ovvero di restituire la Merce a spese del Fornitore. 
4.4 Se la data di consegna della Merce non è nota alla data dell’Ordine 
di Acquisto, il Fornitore proporrà all’Acquirente, non appena possibile, 
una probabile data di consegna per il suo assenso, che non potrà essere 
irragionevolmente revocato. 
4.5 Salvo diverso accordo scritto tra l’Acquirente e il Fornitore, 
l’Acquirente non accetterà alcun margine di tolleranza relativo alla 
quantità delle Merci consegnate. 
4.6 La Merce consegnata deve essere in buone condizioni ed 
esattamente conforme a quanto previsto nell’Ordine di Acquisto. 
Forniture difformi potranno essere rifiutate dall’acquirente o 
richiederanno, per la loro accettazione, il suo consenso scritto. Fatto 
salvo ogni diritto dell’Acquirente, compreso il risarcimento di eventuali 
ulteriori danni e il diritto a far valere e tutelare le proprie pretese in 
altre sedi e con differenti strumenti di tutela, il Fornitore provvederà a 
sostituire prontamente la Merce non conforme senza alcuna spesa a 
carico dell’Acquirente ovvero rimborserà all’Acquirente eventuali 
somme dallo stesso già corrisposte in relazione alla Merce non 
conforme. 

5) RISCHIO E PROPRIETA’
In deroga ad ogni diversa disposizione di legge o commerciale,  il 
Fornitore sosterrà i rischi di possibili danni o perdita della Merce 
durante il trasporto fino alla consegna della Merce all’indirizzo 
indicato sull’Ordine di Acquisto, o in mancanza di tale specifico 
indirizzo, all’indirizzo dell’Acquirente. 
La proprietà della Merce passerà all’Acquirente alla consegna della 
stessa all’indirizzo indicato sull’Ordine di Acquisto ovvero, in 
mancanza di tale specifico indirizzo, all’indirizzo dell’Acquirente. 

6) PREZZI - PAGAMENTO
Il prezzo della Merce e dei Servizi è definitivo, omnicomprensivo e non 
soggetto ad aumenti per tutto il tempo specificato nell’Ordine di 
Acquisto ed escluderà l’IVA, salvo diverso accordo scritto tra il 
Fornitore e l’Acquirente. Valgono inoltre tutte le clausole contrattuali, 
condizioni di pagamento , imballaggio, consegna, trasporto, presenti 
nell’ordine / contratto di acquisto. 
6.1 I prodotti spediti devono essere sempre accompagnati da DDT che  
dovrà riportare il numero d’ordine e gli altri dati che l’Acquirente si 
riserva il diritto di richiedere. 
6.2 Le fatture dovranno essere indirizzate all’ufficio Amministrazione e 
dovranno indicare il DDT di riferimento, e tutti gli altri dati che 
l’Acquirente si riserva di richiedere. L’Acquirente effettuerà il 
pagamento nel modo e alla scadenza stabiliti nell’ordine di acquisto.  

7) FORZA MAGGIORE
L’inadempimento ad opera di una delle parti non sarà imputabile a 
detta parte se conseguente a sciopero, incendio, terremoto, inondazione, 
leggi o ordinanze o restrizioni, atti terroristici, guerra, o qualsiasi altro 
motivo per il quale l’inadempimento non sufficientemente prevedibile 
vada oltre ogni ragionevole controllo e non sia causato da negligenza 
ovvero dolo della parte inadempiente (di seguito, l’ “Evento di Forza 
Maggiore”); il tutto purché, la parte inadempiente provveda a (i) 
notificare prontamente per iscritto all’altra parte l’avvenuto Evento di 
Forza Maggiore, indicando in quale misura tale evento abbia ostacolato 
o impedito l’adempimento della sua prestazione e (ii) provveda ad 
adempiere alla sua prestazione non appena ragionevolmente possibile. 
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8) GARANZIE E RESPONSABILITA’
Il Fornitore garantisce all’Acquirente che i Servizi saranno prestati e/o 
la Merce prodotta da personale debitamente qualificato e preparato, 
utilizzando la cura e diligenza richieste e rispettando il livello di qualità 
standard normalmente atteso dall’Acquirente in ogni circostanza. 
Il Fornitore terrà l’Acquirente indenne contro: 
-ogni azione, pretesa, danno e spesa derivanti da eventuale colpa, 
negligenza o inadempimento del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o 
operai, subappaltatori/fornitori verificatisi durante la fornitura, 
consegna e installazione della Merce, o in relazione alla prestazione dei 
Servizi, 
- ogni violazione di ogni garanzia concessa dal Fornitore in relazione 
alla Merce e ai Servizi, 
- ogni rivendicazione per cui la Merce viola, o la sua importazione, 
utilizzo o rivendita, viola i diritti di brevetto, diritti di autore, diritti di 
progettazione, marchio commerciale o altri diritti di proprietà 
intellettuale di altre persone; 
-ogni danno materiale o lesione personale comunque causati 
nell’ambito della fornitura della Merce o della prestazione di Servizi. 

9) ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE
9.1 L’Acquirente può annullare l’Ordine di Acquisto in relazione a tutto 
o una parte della Merce e/o dei Servizi, dandone sufficiente preavviso al 
Fornitore prima della consegna o della prestazione e senza che ciò 
comporti ulteriori costi, spese ovvero obblighi di ogni sorta a carico 
dello stesso Acquirente. 
9.2 Fatta salva ogni ulteriore facoltà, l’Acquirente può annullare ogni 
Ordine di Acquisto nei casi seguenti : 
- violazione o mancata ottemperanza da parte del Fornitore di una delle 
presenti Condizioni Generali di Acquisto, delle condizioni previste 
dall’Ordine di Acquisto e/o dalla Documentazione Tecnica (ove 
disponibile);
- il Fornitore viene dichiarato fallito ovvero dà corso ad una procedura 
di liquidazione volontaria o di estinzione della società ovvero viene
ammesso ad una procedura concorsuale o stipula un qualsivoglia 
accordo o concordato con i suoi creditori ; 
- un possibile evento di forza maggiore che si protrae per un periodo 
superiore a [2] mesi. 
9.3 L’Acquirente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di
sospendere le consegne in caso di sciopero, serrata, incendio, incidente o 
interruzione dell’attività aziendale o della produzione 

dell’Acquirente che impedisca o ostacoli l’uso della Merce. In ciascuna 
delle suddette ipotesi il pagamento sarà posticipato al momento in cui 
sarà dato nuovamente corso alle consegne. 
9.4 La tolleranza dell’Acquirente che omette di fare valere  le proprie 
pretese in caso di violazione da parte del Fornitore delle presenti 
Condizioni Generali di Acquisto o delle condizioni previste nell’Ordine 
d’Acquisto e/o della Documentazione Tecnica (ove disponibile), non 
dovrà intendersi come rinuncia sistematica anche nell’ipotesi di ulteriori 
violazioni dei termini e delle condizioni previste nei predetti documenti 
ovvero di altre disposizioni. 
9.5 Il Fornitore dichiara di aver  preso visione del Codice Etico e del 
Modello Organizzativo redatto ai sensi del D.Lgs. n 231 del 8 giugno 
2001 relativo alla Responsabilità Amministrativa delle persone 
giuridiche pubblicato sul sito della società 
(www.fagartigrafiche.com/italiano/ilgruppo/html) o in libera 
consultazione presso la sede della società in Via Torino n.347- Dogliani 
(CN). 
Il Fornitore dichiara di voler ottemperare a quanto previsto dal modello 
in questione in relazione ai rapporti di fornitura con la società 
acquirente. 
L’Acquirente  si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il 
contratto di fornitura in oggetto in caso di violazione da parte del 
fornitore di quanto previsto dal Modello Organizzativo. 

10) CESSIONE DEL CONTRATTO, DELL’ORDINE
DI ACQUISTO E DELLA DOCUMENTAZIONE
TECNICA
L’Acquirente avrà facoltà di cedere, anche solo parzialmente, il 
contratto, l’Ordine di Acquisto e la Documentazione Tecnica (ove 
disponibile), così come i diritti e gli impegni negli stessi contemplati, a 
qualsiasi società appartenente al suo gruppo senza che sia richiesto il 
consenso del Fornitore, cui sarà data tempestiva notizia della cessione.  

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Acquirente e il Fornitore concordano che i dati ricevuti da ciascuna 
delle Parti in relazione al presente contratto, all’Ordine di Acquisto e 
alla Documentazione Tecnica (ove disponibile) dovranno essere 
utilizzati solo per l’esecuzione del presente contratto ovvero dell’Ordine 
d’Acquisto, e non potranno essere divulgati in alcun modo e ad alcuno 
salvo ai soggetti che devono conoscere detti dati in relazione 
all’esecuzione del presente contratto ovvero dell’Ordine di Acquisto 
(per esempio, trasportatori, contabili, consulenti ecc).  

12) CONTROVERSIE- FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto saranno regolate dalla 
legge italiana. In caso di controversia fra l’Acquirente e il Fornitore 
che non possa essere risolta bonariamente, il Tribunale di Cuneo avrà 
l’esclusiva giurisdizione. 

Il  fornitore (timbro e firma)    lì       L’Acquirente 

----------------------------------,   ----------------  --------------------------------- 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma, cod.civ., il Fornitore dichiara inoltre di approvare specificamente le seguenti clausole 
contenute nelle suddette Condizioni Generali di Acquisto di cui ai seguenti punti: 1 (Principi generali);2 (Specifiche tecniche), 3 (Obblighi di 
riservatezza),  4 (Consegna ed esecuzione), 5 (Rischio e proprietà), 7 (Forza maggiore), 8 (Garanzie e responsabilità), 9 (Annullamento - 
sospensione) e 12 (Controversie- Foro competente). 

Il  fornitore (timbro e firma)     lì        L’Acquirente 

----------------------------------,   -----------------  --------------------------------- 




