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1
Principi generali
Le seguenti condizioni generali d'acquisto costituiscono parte integrante di tutti i contratti aventi ad oggetto
una fornitura, con ciò intendendosi i prodotti la cui lavorazione, fabbricazione e/o servizi sia commissionata da
Plasticenter Srl (di seguito denominato Compratore) a qualsiasi impresa fornitrice (di seguito denominata
Fornitore). L'accettazione da parte del Fornitore di ciascun ordine del Compratore si intenderà stipulata alle
presenti condizioni salvo diverso accordo scritto tra le parti. Qualsiasi modifica o aggiunta, nonché qualsiasi
condizione di vendita del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida
soltanto nel caso di specifica accettazione scritta del Compratore.
Esecuzione della fornitura
2
Il Fornitore dichiara di possedere una elevata specializzazione, il know how tecnico, l'idoneità tecnica,
l'organizzazione ed i mezzi necessari per lo svolgimento della fornitura e garantisce che provvederà
all'esecuzione della stessa in conformità alla specifiche della fornitura indicate nel relativo contratto o
documento scambiato tra Compratore e Fornitore, in piena autonomia, con gestione a proprio rischio, con
organizzazione dei mezzi necessari e delle risorse idonee, applicando le migliori tecniche del settore, nonché
secondo le condizioni e i termini del relativo ordine ed alle presenti condizioni e nel rispetto dei requisiti
normativi e delle regole dell'arte.
La fornitura dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto nel relativo ordine, nonché nei disegni, specifiche
tecniche e/o contrattuali ed ogni altra documentazione che ne forma parte integrante.
Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate negli ordini del Compratore sono ammissibili solo previo
consenso scritto di quest'ultimo.
L’ordine si intenderà implicitamente accettato qualora il Fornitore non comunichi per iscritto entro 3 (tre) giorni
dal suo ricevimento la propria intenzione di non eseguire la fornitura.
Le date ed i termini concordati per iscritto sono vincolanti per il Fornitore. Il puntuale adempimento alle date di
consegna è determinato dalla data di ricezione da parte del Compratore della merce o del servizio. In caso di
mancato rispetto dei termini, il Compratore potrà risolvere con effetto immediato il contratto mediante
comunicazione scritta al Fornitore, impregiudicato il diritto alle previste penali e al risarcimento del maggio
danno.
Qualora vengano accertati ritardi nella consegna da parte del Fornitore, il Compratore potrà richiedere una
penale per ritardata consegna o ritardato servizio pari al 3% (tre per cento) del prezzo pattuito per ogni
settimana di ritardo fino ad un ammontare massimo del 9% (nove per cento). Resta in ogni caso salvo il
maggior danno. Superata tale ultima percentuale il Compratore ha facoltà di risolvere il contratto con effetto
immediato previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo pec o mail.
Se il Fornitore è responsabile per l'installazione o la messa in funzione, salvo che non sia diversamente
concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi come le spese di viaggio e di trasporto,
la fornitura di attrezzi ed il reperimento dei pasti salvo diversi accordo scritti intercorsi tra le parti.
Documentazione
3
Le forniture e/o i servizi oggetto dell'ordine dovranno essere forniti completi di tutta la documentazione tecnica,
nonché dei certificati richiesti. Fanno parte integrante della documentazione di fornitura le dichiarazioni di
conformità alle specifiche tecniche e le certificazioni di controllo qualità.
In particolare, per i materiali soggetti ad uso alimentare, il Forntore è tenuto ad inviare contestualmente alla
fornitura, la dichiarazione di compatibilità al contatto alimentare, con l’indicazione del n° di lotto.
Qualora la documentazione inviata al Compratore risultasse incompleta e comunque non in conformità con le
sopracitate istruzioni, i termini di pagamento delle relative fatture decorreranno dal ricevimento della
documentazione richiesta.
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Imballo e spedizione
Il Fornitore dovrà provvedere a sue spese ad un adeguato imballo e protezione della fornitura e ad effettuarne
le spedizioni con il mezzo più idoneo, fino al luogo di consegna della fornitura convenuto con il Compratore. Il
Fornitore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni subiti dalla fornitura a causa imballo e protezione o
spedizione non idonea.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente accordo e nello svolgimento delle forniture e dei servizi
commissionatogli dal Compratore, dichiara di procedere autonomamente allo smaltimento di eventuali rifiuti
prodotti, manlevando da qualsivoglia responsabilità il Compratore.
Conformità e identificazione fornitura
5
Ciascuna fornitura ed ogni prodotto e/o componente costituente il risultato di una fornitura di lavorazione dovrà
essere conforme alle specifiche dalla fornitura, alla documentazione tecnica ed ai requisiti normativi. Il
Fornitore, a richiesta del Compratore fornirà ogni informazione e/o dichiarazione di legge sul Paese di origine
della fornitura e sulle relative tariffe doganali.
Il Fornitore garantisce la tracciabilità dei prodotti e/o componenti che fanno parte di ciascuna fornitura
manlevando il Compratore da qualsivoglia responsabilità da danni causati da difetti su tali prodotti e/o
componenti.
6
Garanzie
In aggiunta ad ogni altra garanzia di legge, il Fornitore, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali,
garantisce che le forniture all'atto del trasferimento al Compratore saranno pienamente rispondenti ai disegni e
alle specifiche tecniche, saranno conformi ad ogni normativa ad essi applicabile, saranno altresì realizzati a
regola d'arte, esenti da vizi, difetti o difformità.
Le suddette garanzie non decadranno nel caso in cui la fornitura venga incorporata come componente di altro
bene fabbricato o assemblato dal Compratore o da terzi per conto dello stesso.
Al Compratore spetteranno tutti i diritti e rimedi previsti dalla legge e il Fornitore assume ogni responsabilità
anche a titolo risarcitorio e indennitario verso il Compratore, obbligandosi altresì a manlevarlo da qualsiasi
responsabilità, anche nei confronti di terzi, relativa o conseguente all'utilizzo del bene o servizio.
In aggiunta a quanto previsto per legge, il Compratore avrà diritto, nel caso in cui i beni o i servizi non fossero
conformi a quanto richiesto o risultassero difettosi, alla riparazione o alla loro sostituzione entro e non oltre il
termine concordato tra le parti, nel rispetto del termine fissato dal cliente finale. Nel caso in cui il Fornitore non
provvedesse alla riparazione o alla sostituzione entro il termine concordato, il Compratore avrà diritto ad
acquistare un medesimo bene o servizio o a far riparare il bene difettoso a spese del Fornitore, il quale sarà
comunque responsabile degli altri danni che il Compratore dovesse subire.
Dalle nuove forniture riparate o sostituite decorrerà nuova garanzia della medesima durata di quella originaria.
Eventuali vizi, difetti, difformità, inidoneità, non conformità della fornitura o del servizio dovranno essere
denunciati dal Compratore al Fornitore entro il termine di otto giorni dalla scoperta.
Nel caso in cui oggetto della fornitura sia una macchina o un bene destinato a durare nel tempo, spetterà al
Compratore altresì la garanzia del buon funzionamento del bene, che avrà una durata di due anni dalla data di
consegna o, se previsto, dal collaudo.
Per le forniture per le quali è previsto il collaudo, le garanzie inizieranno a decorrere all'esito del collaudo
positivo, valendo tale collaudo come consegna della fornitura, per le forniture che non necessitano di collaudo
le garanzie decorrono dalla data di effettiva consegna della fornitura.
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Esecuzione di lavorazioni e/o servizi presso lo stabilimento del compratore e dei clienti Sicurezza nei luoghi di lavoro
Ove l'esecuzione della fornitura comprenda attività da svolgere presso la sede del Compratore o dei Clienti da
questi indicati, il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori in piena autonomia ed a regola d'arte e garantisce di
adempiere a tutti gli obblighi vigenti in materia previdenziale, assicurativa e del lavoro, inoltre garantisce la
corresponsione degli emolumenti ai dipendenti, i versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali,
assumendosene tutti i relativi costi, oneri e spese applicando ai dipendenti impegnati nell'esecuzione delle
prestazioni le condizioni risultanti i contratti collettivi nazionali.
Il Fornitore, prima dell'inizio dei lavori, fornirà al Compratore copia del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), Certificato di Iscrizione alla CCIAA, nonché autocertificazione relativa alla sussistenza
dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dei lavoratori in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 26 D.Lgs.
81/2008, mediante ricezione compilazione e invio della modulistica inviata dal Compratore.
Inoltre si assume l'obbligo di dotare di un tesserino di riconoscimento il personale incaricato dell'esecuzione
dei lavori e di far osservare a quest'ultimo tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, o comunque
imposte dalla natura dei lavori o dei luoghi e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare le disposizioni
del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 ed eventuali successive modifiche, nonché tutte le disposizioni specifiche di
reparto/stabilimento adottate nell'ambiente di lavoro. Il Fornitore dovrà dotare tale personale dei necessari
dispositivi di protezione.
Il Fornitore si impegna a prendere conoscenza, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro e manleva sin d'ora il Compratore per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il
personale incaricato e così anche per i danni che per causa o colpa di detto personale dovessero derivare a
terzi.
Il Fornitore dovrà inoltre tenere indenne il Compratore da eventuali pretese dei propri dipendenti e di quelli di
eventuali subappaltatori nonché degli enti previdenziali e dell'amministrazione finanziaria, avanzate nei
confronti del Fornitore stesso in particolare sulla basa del disposto dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 e dell'art.
26 del D. Lgs.81/2008 e comunque da qualunque pretesa in relazione alla quale il Compratore potrebbe
essere chiamato a rispondere in solido.
Forza maggiore
8
Le obbligazioni delle parti derivanti da ciascun contratto di fornitura regolato dalle presenti condizioni verranno
considerate sospese in caso di sopravvenienza di eventi di forza maggiore. A tal fine vengono considerati
eventi di forza maggiore quegli eventi non prevedibili ed al di fuori della volontà delle parti che impediscono
l'adempimento delle obbligazioni di una o di entrambe, quali: terremoto, fulmine, alluvione, ingiunzione
governativa, guerra, sommossa, embargo, ecc. (sono escluse le problematiche sindacali).
La parte che intenderà avvalersi della sospensione dovrà far conoscere la propria intenzione all'altra
immediatamente per iscritto e comunque entro 2 (due) giorni dall'inizio dell'evento e successivamente
comunicarne la cessazione entro 2 (due) giorni. La parte impedita all'adempimento delle proprie obbligazioni
presterà la sua massima collaborazione all'altra per ridurre le conseguenze dannose a carico di quest'ultima.
Qual' ora l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo di tempo eccedente le due settimane, il
Compratore si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che nulla sia perciò dovuto, con l'obbligo, inoltre,
da parte del Fornitore di restituzione di quanto eventualmente già pagato.
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Riservatezza
Il Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su tutte le informazioni di carattere tecnico ricevute
dal Compratore in esecuzione della fornitura e si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni,
adottando tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e di coloro che più in generale operano
a vario titolo all'interno della sua azienda nonché a riprodurre e far accettare analoghi obblighi da parte dei
terzi propri fornitori cui le informazioni siano comunicate in quanto strettamente necessario al fine di dare
l'esecuzione all'accordo citato in premessa.
10 Diritto di proprietà industriale ed intellettuale
Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo, riconosce che ogni documento, materiale, campione,
specifica tecnica, disegno od informazione trasmessa dal Compratore per l'esecuzione della fornitura è di
proprietà del Compratore. Tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi ai prodotti e/o alle
lavorazioni che formano oggetto della fornitura spetteranno in via esclusiva al Compratore.
11 Subfornitura
Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi
tassativamente previo consenso scritto del Compratore e comunque, risponderà in proprio nei confronti del
Compratore di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo
Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1381
c.c. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.
12 Recesso - risoluzione
Le parti potranno recedere da tale rapporto dandone comunicazione all'altra parte mediante raccomandata a.r.
o pec con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso è comunque fatta salva l'obbligazione delle
parti di dare regolare esecuzione ai contratti di fornitura stipulati prima del recesso stesso.
Il Compratore potrà risolvere il contratto con effetto immediato nei seguenti casi:
- nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna del bene o del servizio ai sensi dell'art.2;
- nel caso in cui il ritardo sia tale da arrivare al raggiungimento delle penale al 9% ai sensi dell'art.2;
- se l'evento di forza maggiore eccede le due settimane ai sensi dell'art. 8;
- nel caso in cui il Fornitore sia divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento
eccessivo oppure interrompe i propri pagamenti;
- nel caso in cui venga presentata istanza di fallimento del Fornitore o qualsiasi altra procedura
concorsuale;
- qualora il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura ed il Compratore non sia interessato ad un
adempimento parziale.
13 Privacy
Ciascuna parte tratterà i dati personali dell'altro al solo fine di compiere gli adempimenti necessari per
l'esecuzione del contratto. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informati in relazione alle modalità dei
rispettivi trattamenti e sui diritti ed obblighi ad essi spettanti in ordine allo svolgimento dei trattamenti
medesimi. Le comunicazioni dei dati personali sarà fatta dalle parti ai sensi delle normative previste dal D.Lgs.
n.196/2003, ove applicabile. Le parti reciprocamente acconsentono alle comunicazioni di tali dati ai terzi che
coadiuveranno le parti stesse nell'esecuzione del contratto, intendendosi per tali terzi anche coloro che
compiono nell'interesse di una o entrambe le parti verifiche di carattere economico, fiscale e legale, così come
i fornitori dei servizi di firma elettronica o digitale.

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
All rights of this document are reserved. Its forbidden to reproducer or divulge its contents whitout written authorisation.

Procedura integrata:

PI_17 Rev. 01 del 11.09.2017

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Pagina 6 di 6

14 Fatturazione e pagamenti
Il Fornitore dovrà trasmettere al Compratore le fatture conformi alle normative vigenti in materia fiscale,
preferibilmente a mezzo mail al seguente indirizzo: amministrazione@plasticenter.it e dovranno
inderogabilmente comprendere
ere il riferimento al numero e alla data dell'ordine emesso
emes dal Compratore al
Fornitore, nonchè, al numero e/o alla data del DDT emesso nei confronti del Compratore e/o alla data del
rapporto d'intervento emesso nei confronti del Compratore nel caso di prestazioni
prestazioni di servizio o altri lavori
effettuati.
Il mancato rispetto di quanto previsto in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione delle fatture
potrebbe dar luogo a ritardi nei pagamenti.
15 Assicurazione
Il Fornitore si impegna a stipulare con
con primaria compagnia di assicurazione le polizze a copertura dei rischi
connessi con la fornitura e/o utilizzazione del bene e/o esecuzione del servizio, con avvertenza che eventuali
esclusioni, franchigie e/o insufficienze di limiti rimarranno a totale carico
carico del Fornitore. A richiesta del
Compratore si impegna altresì a consegnare copia della polizza e relativa quietanza.
16 Foro competente
Alle presenti condizioni si applica la legge italiana.
Per ogni controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione
l'interpretazione delle presenti condizioni sarà competente in
via esclusiva il Foro di Bologna.
17 Codice etico / Modello organizzativo ex D.Lgs
D.
231/2001
Il Fornitore prende atto che l'esatto adempimento del contratto presuppone il pieno rispetto delle norme
contenute nel Codice Etico di Plasticenter Srl da parte del personale di Plasticenter Srl stessa così come da
parte dei suoi contraenti a qualunque titolo. Il Fornitore dichiara di ben conoscere il Codice Etico a seguito di
presa visione dello stesso dal sito internet www.plasticenter.it
In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle prescrizioni del Codice Etico, il Compratore potrà a sua
discrezione, sospendere l'esecuzione del contratto o risolvere lo stesso a mezzo di comunicazione scritta ai
sensi dell'art.t. 1456 c.c., impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti.
Il Fornitore si impegna altresì a conformarsi alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa
delle società ed in particolare di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.
18 Certificazioni
Il Compratore ha adottato un sistema integrato di gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza
ottenendo le certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.
Uniformandosi alla condotta del Compratore, il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il
trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a
minimizzare gli effetti negativi delle proprie
pr
attività sull'uomo e sull'ambiente.

Granarolo dell'Emilia, lì 11.09.2017
PLASTICENTER Srl
Il Legale Rappresentante
Michele Cicognani
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