
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI 

Revisione 16 Ottobre 2020 

 

ART. 1 DEFINIZIONI 

Ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle presenti Condizioni Generali i termini sotto indicati hanno il significato 
di seguito loro attribuito: 

Condizioni Generali: le presenti condizioni generali per l’acquisto di beni pubblicate on-line sul sito web di Dimac 
S.r.l. all’indirizzo https://www.dimacsrl.com/cga/ 

Condizioni Particolari: le condizioni particolari includono tutto quanto previsto nella Proposta d’Ordine d’Acquisto e 
non facente parte delle Condizioni Generali. 

Acquirente: DIMAC SRL con sede legale in Tortona (AL, Italia) S.S. Statale 10 per Voghera N° 93/5/D, 15057, P.I. 
01368210066. 

Fornitore: il soggetto al quale è rivolta la Proposta di Ordine da parte dell’Acquirente. 

Prodotti: beni mobili oggetto della Proposta d’Ordine. 

Proposta d’Ordine: la Proposta d’Ordine di acquisto inviata dall’Acquirente al Fornitore ed in attesa di accettazione 
da parte del Fornitore. 

Ordine: la Proposta d’Ordine inviata dall’Acquirente al Fornitore ed accettata dal Fornitore senza modifiche o riserve, 
ovvero la Proposta d’Ordine inviata dall’Acquirente al Fornitore e da questi modificata, che sia successivamente 
accettata dall’Acquirente. 

Parte, Parti: DIMAC SRL. e il Fornitore, considerate singolarmente o congiuntamente. 

ART. 2  APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E PREVALENZA 

2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le Proposte d’Ordine come sopra definite, di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale. 

2.2. In caso di conflitto tra la documentazione sopraindicata, le Condizioni Particolari saranno considerate prevalenti 
sulle Condizioni Generali. 

2.3 Le presenti condizioni sostituiscono ogni eventuale precedente accordo tra Fornitore e Acquirente e devono 
intendersi in ogni caso prevalenti su note, corrispondenza e/o documentazione provenienti dal Fornitore, che si 
riterranno non apposte. Pertanto, condizioni contrattuali differenti dalle presenti Condizioni Generali che vengano 
richiamate, aggiunte, allegate o modificate dal Fornitore non avranno validità alcuna, se non espressamente e 
specificatamente accettate per iscritto dall’Acquirente. 

ART. 3 ACCETTAZIONE DELL’ORDINE 

3.1 L’Acquirente potrà inviare al Fornitore una Proposta d’Ordine per iscritto, a mezzo fax oppure a mezzo mail oppure 
tramite posta elettronica certificata. 

3.2 ll contratto di acquisto dei Prodotti si intende concluso quando il Fornitore trasmette all’Acquirente la 
sottoscrizione per accettazione della Proposta dell’Ordine, esclusivamente all’indirizzo fax o mail indicato in detta 
Proposta d’Ordine. In caso di mancata trasmissione dell’accettazione della Proposta d’Ordine nel termine di sette 
giorni dalla data di invio di quest’ultima, l’Ordine si considererà accettato tacitamente, qualora lo stesso contenga 
tutti gli elementi essenziali per individuarne l’oggetto (beni, prezzo, date di consegna). 
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3.3. Qualunque modifica o riserva o nota apportata dal Fornitore alla Proposta d’Ordine dovrà essere accettata 
dall’Acquirente per iscritto. 

3.4 L’avvenuta conclusione del contratto non comporta, per l’Acquirente, alcuna accettazione del prodotto oggetto 
dell’ordine in tema di conformità al progetto. L’Acquirente si riserva di verificare, ai fini dell’accertamento di eventuali 
vizi o difetti, ovvero la non conformità del prodotto ai disegni e ai progetti inviati da Dimac nel termine di 30 (trenta) 
giorni dall’arrivo del prodotto presso lo stabilimento dell’Acquirente. 

ART. 4 TERMINI DI CONSEGNA E RESA DEI PRODOTTI 

4.1 Il Fornitore deve effettuare la consegna dei Prodotti alla data indicata nell’Ordine come “data di consegna 
confermata”. 

4.2 È consentito al Fornitore posticipare detta data solo in situazioni eccezionali che lo stesso dovrà comunicare il 
prima possibile ed espressamente motivare, inviando una specifica richiesta all’Acquirente che dovrà espressamente 
approvare per iscritto questo differimento. 

4.3 Qualora il Fornitore non dovesse rispettare neanche questa data, è facoltà dell’Acquirente applicare le penali 
indicate nel successivo art. 6. 

4.4 Il Fornitore potrà anticipare la consegna di una fornitura, rispetto alla data inserita nell’Ordine già accettato, 
soltanto ed esclusivamente in caso di benestare scritto dell’Acquirente.  

4.6 Le condizioni di consegna della merce dovranno intendersi DPU Incoterms 2020 Dimac S.r.l. Tortona (AL, Italia) 
S.S. Statale 10 per Voghera N° 93/5/D, se non diversamente indicato nell’Ordine o nella Proposta d’Ordine; pertanto, 
sempre fatto salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Particolari, restano a carico del Fornitore tutti gli 
oneri e le spese relativi alla spedizione, imballaggio e trasporto dei beni oggetto dell’Ordine. 

4.7 L'accettazione di consegne tardive, incomplete o difettose non costituirà rinuncia da parte della Acquirente a far 
valere i diritti e/o esercitare le azioni così come derivanti dalle presenti condizioni generali o dalle norme di legge 
vigenti. 

4.8 La remissione della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall’obbligo della consegna 
all’Acquirente. 

ART. 5 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

5.1 L’Acquirente riconosce al Fornitore esclusivamente il corrispettivo indicato come prezzo in ciascun Ordine 
accettato. 

5.2 La fatturazione del prezzo inserito nell’Ordine accettato verrà effettuata con le modalità previste in detto Ordine. 

5.3 La fornitura verrà effettuata con espressa rinuncia da parte del Fornitore ad ogni ulteriore maggiorazione e/o 
revisione dei prezzi in dipendenza delle oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, sia delle materie prime, sia della 
mano d’opera, sia di ogni altro fattore, rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore. Il Fornitore, pertanto, 
rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione dell’Ordine per eccessiva onerosità sopravvenuta ai 
sensi dell’articolo 1467 Codice Civile. 

5.4 Il pagamento del corrispettivo non implica in alcun caso la rinuncia a far valere eventuali malfunzionamenti e/o 
vizi di qualsivoglia natura del prodotto e/o mancanze nelle attività eseguite dal Fornitore con riferimento all’Ordine. 

5.5 La spedizione anticipata dell’Ordine da parte del Fornitore, ove accettata da Dimac, non sposta i termini di 
pagamento originariamente previsti nella Proposta d’Ordine che restano fissi e immutabili. 

5.6 Sia ai fini della fatturazione sia ai fini dell’applicazione di penali di cui al successivo art. 6, la consegna non sarà 
considerata completa fino a che il fornitore non abbia provveduto a consegnare, oltre alla merce, anche tutta la 
documentazione, le certificazioni di prodotto, le istruzioni d’uso o di assemblaggio, gli eventuali ricambi concordati e 
quant’altro previsto nell’Ordine e/o dalla legge e normativa vigente.  



 

 

ART. 6 PENALI 

6.1 A seguito del mancato rispetto della “data di consegna effettiva” l’Acquirente ha la facoltà di: 

a) risolvere l’Ordine di diritto, mediante invio di semplice comunicazione scritta anche tramite e-mail, ed 
approvvigionarsi presso altri fornitori di quanto ordinato e non consegnato nei termini, fatto salvo il recupero di 
eventuali costi addizionali per l’acquisto della fornitura da altre fonti, oltre al risarcimento del maggior danno, oppure 

b) applicare al Fornitore una penale nella misura del 2% del Prezzo indicato nell’Ordine, per ogni settimana di ritardo 
rispetto al termine stabilito. L’importo totale della penale non sarà comunque superiore al 10% del prezzo indicato 
nell’Ordine. 

c) In ogni caso l’Acquirente ha diritto di trattenere gli importi conseguenti ai costi addizionali sostenuti presso un 
fornitore terzo (art.6.1 a) e gli importi conseguenti alle penali (art.6.1 b), da quanto ancora eventualmente dovuto al 
Fornitore anche per altri contratti già conclusi. 

ART. 7 DICHIARAZIONI E GARANZIA 

7.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura di Prodotti descritta nell’Ordine con propria organizzazione di 
capitale, risorse e fattori produttivi, a propria cura e rischio, garantendone, in ordine di priorità, la conformità alla 
normativa di legge e tecnica vigente nella località di destinazione della merce finale della merce (Italia, se non 
diversamente indicato dall’Acquirente), la conformità al progetto – ove fornito dall’Acquirente – e in ogni caso ai più 
elevati standard di settore. La garanzia del Fornitore sui prodotti forniti sarà di un anno solare dalla data di installazione 
del prodotto sui macchinari Dimac. L’acquirente si impegna a comunicare per iscritto al Fornitore la data di avvenuta 
installazione del prodotto oggetto d’ordine. Le spese di ogni intervento da eseguirsi nel periodo di garanzia sui 
macchinari Dimac a causa di malfunzionamenti e/o vizi di qualsiasi genere imputabili al prodotto del Fornitore saranno 
interamente a carico di quest’ultimo. 

7.2 Con l’accettazione dell’Ordine il Fornitore dichiara e garantisce: 

a) di essere dotato di adeguata preparazione e capacità professionale; 

b) di svolgere le attività a regola d’arte in perfetta osservanza dei migliori standard professionali applicabili, utilizzando 
modalità operative e tecnologie adeguate al tipo di attività richieste, sempre nel rispetto della normativa vigente;  

c) di eseguire la fornitura in conformità alle specifiche tecniche e qualitative indicate nell’Ordine e nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti; 

d) di impegnarsi a fornire Prodotti liberi da vincoli, diritti o pretese di terzi; 

e) di fornire Prodotti idonei allo scopo indicato nell’Ordine o concordato con l’Acquirente;  

f)  di fornire Prodotti esenti da vizi e difetti di fabbricazione e di funzionamento e conformi alle norme ad essi 
applicabili; 

g) di trasportare o spedire i Prodotti nel rispetto delle normative vigenti in materia di trasporti, spedizioni nazionali e 
internazionali. 

7.3. Sarà inoltre facoltà dell’Acquirente, in conseguenza della violazione, non corrispondenza al vero, o inesattezza di 
una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie sopraindicate, di risolvere di diritto l’Ordine, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., 
fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni. 

ART. 8 MANLEVA 

Il Fornitore: 

a) si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Acquirente, da ogni danno, costo (incluse le spese legali e/o processuali,  
spese di trasporto o di rientro) o perdita che dovessero subire per effetto di contestazioni di Terzi: (i) in relazione 
all'utilizzo e/o allo sfruttamento dei prodotti consegnati dal Fornitore (ii) in caso di malfunzionamenti, perdita di dati 



 

 

o danni derivanti dall’utilizzo degli stessi, ovvero (iii) difettosità, non affidabilità, mancanza di sicurezza dei prodotti 
e/o loro non conformità a prescrizioni normative o contrattuali;  

b) si obbliga a rimborsare all’Acquirente tutti i danni derivanti dal prodotto difettoso e/o non conforme, così come i 
costi di riparazione (inclusi i materiali impiegati), di smontaggio e montaggio dei prodotti eventualmente già 
incorporati o installati sul prodotto finale, nonché tutti i costi di manodopera e tutti i costi connessi all’eventuale 
riparazione o ripristino, ivi incluse le spese di spostamento del personale tecnico necessario ad eseguire i controlli e le 
manutenzioni su prodotti difettosi forniti dal Fornitore. 

ART. 9 RISERVATEZZA 

9.1 Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o ausiliari il vincolo di riservatezza 
relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all’Ordine. In tal senso il Fornitore 
sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura 
legale, necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di quanto sopra.  
 
9.2 Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente 
imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o Ausiliari, il Fornitore sarà tenuto a risarcire all’Acquirente i danni che 
siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. 
 
9.3 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Ordine e 
per i successivi tre anni dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa e/o ragione, anche per scambio di 
informazioni, dati e documenti di proprietà dell’Acquirente che fossero entrati nella disponibilità del Fornitore per 
qualunque motivo. 
 
9.4 In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ordine si intenderà risolto di diritto ai sensi 
dell’art.1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni. 
 
ART. 10 PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE 
10.1 I disegni, le specifiche, ed eventuali documenti tecnici che verranno messi a disposizione del Fornitore 
dall'Acquirente sono e rimangono di esclusiva proprietà di quest'ultimo e potranno essere utilizzati esclusivamente 
per l'esecuzione dell'Ordine. 

10.2 Il Fornitore è responsabile della loro diligente conservazione e dovrà restituirli in buono stato, una volta eseguita 
la Fornitura. 

10.3 I risultati dell’eventuale attività di ricerca e sviluppo condotta dal Fornitore sui progetti e disegni forniti 
dall’Acquirente, ovvero qualsiasi bene, materiale o immateriale, derivante dall’attività di esecuzione di prodotti su 
progetto ed disegni forniti dall’Acquirente ed oggetto del presente Contratto, su qualsiasi supporto siano essi espressi, 
inclusi i relativi materiali preparatori e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi informazione, dato, 
conoscenza, idea, documento, disegno, modello, banca dati, documentazione tecnica, business plan, prototipo, 
maquette o altro materiale di qualsiasi natura e genere, siano essi o meno brevettabili o comunque tutelabili 
attraverso altre privative industriali ed intellettuali o norme di legge (quali ad esempio brevetto, diritto d’autore, 
modelli di utilità, design, segni distintivi, know-how, segreto o forme analoghe di tutela), sono e restano 
inderogabilmente di proprietà esclusiva dell’Acquirente. 

10.4 Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti ed indicati nel presente articolo (10), 
l’Acquirente avrà diritto di applicare una penale pari a cinque volte quanto ordinato al fornitore negli ultimi tre anni, 
salvo il maggior danno e il diritto di agire giudizialmente attraverso azioni di inibitoria e/o tutela urgente. 

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE 

11.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere l’Ordine, a qualsiasi titolo e anche solo parzialmente, se non 
formalmente autorizzato, per iscritto dall’ Acquirente. 
 



 

 

11.2 Ai sensi dell'art. 1280, ultimo comma, Codice Civile i crediti derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Ordine, non 
possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente. 
 
11.3 In difetto di adempimento a detti obblighi, l’Acquirente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordine. 
 
ART. 12 RECESSO 

12.1 L’Acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, a mezzo raccomandata a.r., oppure a mezzo 
di posta elettronica certificata, se: 

- le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente 
deteriorate, compromettendo in questo modo l’impegno di fornitura nei confronti dell’Acquirente; 

- il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo; 

- il Fornitore presenta un’istanza di fallimento, di concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del 
debito. 

12.2 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, l’Acquirente ha la facoltà di annullare l’intero 
contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale. 

 

ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ED INADEMPIMENTO 

L’Acquirente si riserva il diritto di risolvere qualsiasi Ordine ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, mediante 
comunicazione scritta inviata al Fornitore, quando ricorrano le seguenti condizioni: 

- violazione dell’Articolo 7, 10 e 11; 
- il Fornitore non rispetti la “data di consegna effettiva” indicata nell’Ordine; 

fermo restando il diritto dell’Acquirente di chiedere comunque la risoluzione del contratto ex art. 1453 Codice Civile 
in tutti i casi di inadempimento contrattuale del Fornitore. 

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto idonea informativa dall’Acquirente a sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 
(UE) 2016/679. I dati personali saranno trattati dall’Acquirente esclusivamente per il perseguimento delle finalità 
relative all’Ordine ed alla sua esecuzione.  

ART. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  

15.1 Le presenti Condizioni Generali, le eventuali Condizioni Particolari e gli Ordini che le richiamano sono regolati 
esclusivamente dalla legge italiana. 

15.2 Per ogni controversia, comunque derivante o connessa all'interpretazione e/o all’esecuzione dell’Ordine, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Alessandria (Italia), con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro 
concorrente o alternativo. 

IL fornitore prende atto, in particolar modo e con maggiore attenzione, delle seguenti clausole espressamente 
richiamate anche nella singola Proposta d’Ordine: 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 Codice Civile il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti 
condizioni: art. 3 (Accettazione dell’ordine), art. 4 (Termini di consegna e resa dei Prodotti), art. 5 (Corrispettivo e 
fatturazione), art. 6 (penali) art. 7 (dichiarazioni e garanzia), art. 8 (Manleva), art. 9 (riservatezza), art. 11 (divieto di 
cessione), art. 12 (recesso), art. 13 (clausola risolutiva espressa ed inadempimento), art. 14 (legge applicabile e foro 
competente). 
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