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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

1. CONDIZIONI GENERALI - Per le forniture valgono le condizioni generali contenute nel 
presente documento e quelle particolari esplicitamente riportate nelle ordinazioni. Tutte le 
condizioni ivi indicate si intendono accettate dal FORNITORE, dovendo considerarsi le 
medesime come parte essenziale e integrante del contratto di fornitura. Dovrà pertanto 
ritenersi come non scritta qualsiasi clausola, anche se riprodotta a stampa, apposta dal 
FORNITORE nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, che risulti contraria 
o comunque in contrasto alle presenti condizioni generali e a quelle specifiche delle 
ordinazioni. 

 
2. ORDINI E LORO MODIFICHE - I dettagli degli ordini, i contratti e le richieste di consegna o 

di fornitura, così come modifiche o aggiunte agli stessi, devono essere formulati per iscritto.  
Gli ordini e le variazioni agli stessi possono essere emessi anche mediante trasmissione 
elettronica o fax. 
La validità di eventuali accordi verbali durante la trattativa è subordinata alla conferma scritta 
degli uffici acquisti di MAZZUCCONI. 
La validità di accordi verbali dopo la conclusione del contratto, riguardanti in particolare 
modifiche delle condizioni di acquisto è sempre subordinata alla conferma scritta degli uffici 
acquisti di MAZZUCCONI. 
La conferma d’ordine deve essere inviata dal FORNITORE alla MAZZUCCONI entro e non 
oltre i 10 giorni lavorativi successivi all’emissione dello stesso. Gli ordini e le richieste di 
consegna e/o fornitura di MAZZUCCONI sono vincolanti e si intenderanno automaticamente 
accettati e confermati decorso il termine definito. Inoltre, in caso di mancata conferma 
d’ordine MAZZUCCONI avrà il diritto di annullarlo. 
I prezzi, i termini e le condizioni previste per MAZZUCCONI si applicheranno anche agli ordini 
delle consociate. 

 
3. PREZZI - I prezzi pattuiti ed inseriti nelle ordinazioni non potranno essere riveduti in nessun 

caso salvo diverso o preventivo accordo scritto tra le PARTI. 
 

4. TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna indicati nelle ordinazioni, esplicitamente o 
tacitamente accettati dal FORNITORE s'intendono impegnativi per il FORNITORE. 

In caso di inosservanza dei termini di consegna, anche se per una sola parte dell'ordinazione, 
salvo comprovati casi di forza maggiore che il FORNITORE deve tempestivamente 
segnalare per iscritto, la MAZZUCCONI si riserva il diritto: 
a) di ritenere annullato di pieno diritto l'ordine, nel qual caso basterà che la MAZZUCCONI 

ne dia notizia al FORNITORE, essendo la MAZZUCCONI esonerata dalla offerta di cui al 
primo comma dell'articolo 1517 C.C; 

b) di acquistare altrove ed in qualunque tempo direttamente o tramite propri incaricati, i 
materiali della fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art.1516 C.C.) a rischio 
e pericolo del FORNITORE, salvo sempre in ogni caso il diritto al risarcimento completo 
dei danni. 

 
5. RIMESSE E DOCUMENTI DI CONSEGNA - I materiali devono essere accompagnati sempre 

dal documento di trasporto o rimesso, indicante il nome del FORNITORE, la data di 
spedizione, il numero di ordinazione, il numero di codice del materiale, il codice di magazzino, 
il quantitativo per ogni collo, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del 
materiale consegnato e quanto altro previsto dalle disposizioni fiscali in materia. 
Nel caso in cui la prestazione preveda la fornitura di servizi, il FORNITORE dovrà compilare 
e consegnare a MAZZUCCONI il rapporto di intervento o documento similare, nel quale 
dovranno essere indicate le ore impiegate, i riferimenti del personale intervenuto per conto 
del FORNITORE e l’elenco dei materiali eventualmente impiegati durante la prestazione, 
oltre che il numero di ordinazione o commessa assegnata da MAZZUCCONI. 
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6. CONSEGNA DELLA MERCE – Il luogo di consegna dei beni e/o servizi è quello indicato 

nell’ordinazione o nel contratto. Lo stesso potrà essere modificato solo previo accordo e 
autorizzazione scritta di MAZZUCCONI. Le consegne, per le quali non fossero state 
osservate le norme previste dal presente documento e dagli specifici ordinativi, potranno 
essere respinte dal Magazzino Accettazione della MAZZUCCONI presso il quale la merce è 
consegnata. Salvo diverso accordo, i prezzi dei beni sono “franco fabbrica” MAZZUCCONI 
ed includono l’imballaggio. La merce deve essere confezionata in modo tale da garantire 
l’arrivo a destino in perfette condizioni d’uso. I costi di eventuali danneggiamenti e/o 
ammanchi che dovessero derivare, a giudizio della MAZZUCCONI, da un imballaggio non 
adeguato o sufficiente, saranno imputati al FORNITORE. I rischi della merce restano a carico 
del FORNITORE fino al momento della loro accettazione da parte di MAZZUCCONI o del 
rappresentante di MAZZUCCONI nel luogo di consegna convenuto anche se il prezzo del 
trasporto fosse a carico della MAZZUCCONI stessa. 

 
7. ESAME DELLA MERCE - La semplice consegna al personale ricevente della MAZZUCCONI 

non significa accettazione della merce che resta subordinata all'accertamento delle 
condizioni, quantità e qualità della merce. Questo accertamento è di competenza del Servizio 
Controllo Qualità e/o dell’ente di MAZZUCCONI che ne ha richiesto la fornitura. Il giudizio 
derivante da tali accertamenti sarà vincolante per l’accettazione del materiale. Il tempo 
necessario per l’esecuzione di tali accertamenti e l'eventuale opposizione del FORNITORE 
al giudicato della MAZZUCCONI, anche qualora dovessero provocare una prolungata 
permanenza dei materiali presso gli stabilimenti della MAZZUCCONI stessa, non potranno 
in nessun caso essere considerati alla stregua di una tacita accettazione della merce 
consegnata. La MAZZUCCONI si intende liberata dalle conseguenze previste dall'ultimo 
comma dell'art. 1513 C.C., quando non abbia chiesto all'autorità Giudiziaria che la qualità e 
la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui all’art.696 C.P.C. . 

 
8. MANCANZA DI CONFORMITA’ DELLA MERCE AL PATTUITO – Eventuali vizi e/o difetti 

della merce consegnata saranno sempre denunciati per iscritto al FORNITORE. Per tale 
denuncia, la MAZZUCCONI non sarà tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 e 
all'art. 1667 C.C.. 
La denuncia per i detti vizi e difetti, anche se fossero apparenti, potrà sempre farsi da parte 
della MAZZUCCONI in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce, anche 
se la medesima fosse già stata messa in lavorazione o fosse già stata posta in applicazione 
sui prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, in 
quanto la fornitura deve intendersi sempre fatta con la dichiarazione da parte del 
FORNITORE che la cosa fornita è esente da vizi di qualsiasi genere.  
L'ordinazione si intende esaurita con la consegna al magazzino accettazione della 
MAZZUCCONI del quantitativo di materiale ordinato o con il favorevole esito del collaudo. 
Ove al collaudo si riscontrino materiali di scarto sarà facoltà della MAZZUCCONI chiederne 
la sostituzione alle stesse condizioni contrattuali o rifiutare i materiali di scarto, salvo sempre 
il risarcimento dei danni. Sarà in facoltà della MAZZUCCONI rifiutare l'intera fornitura o parte 
della stessa, anche se questa debba farsi con prestazioni successive, e di ritenere perciò 
annullato l'ordine con facoltà di trattenere i materiali che fossero stati consegnati 
precedentemente e fossero stati riconosciuti conformi all'ordinato, in ogni caso con 
risarcimento dei danni. La MAZZUCCONI avrà pure il diritto di provvedere altrove i materiali 
della fornitura, come previsto alla lettera b) del paragrafo 4. 
I macchinari, le relative parti componenti, le attrezzature e gli apparecchi in genere, anche 
facenti parte di impianti, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Direttiva 
2006/42/CE, denominata Direttiva Macchine, oltre che rispondere dei requisiti di sicurezza 
stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e altre normative di carattere europeo o nazionale vigenti in materia 
di sicurezza. 
In particolare le macchine dovranno recare in posizione visibile la targa recante il marchio 
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CE e tutti i dati previsti dalla suddetta direttiva. 

9. FORNITURA DI IMPIANTI E MACCHINARI - In caso di fornitura di impianti e macchinari per
i quali è previsto o richiesto un intervento da parte di personale o di incaricati del
FORNITORE, sarà obbligo del FORNITORE stesso garantire la regolarità del rapporto
instaurato con i propri dipendenti, collaboratori o imprese incaricate dal FORNITORE.
Inoltre sarà obbligo e responsabilità del FORNITORE garantire il rispetto di tutte le norme di
sicurezza da parte del proprio personale e/o incaricati.

10. INTERVENTI DI SERVIZIO - Qualora la fornitura preveda interventi presso gli stabilimenti
MAZZUCCONI di personale o di incaricati dal FORNITORE, i lavori non potranno iniziare
prima di aver ricevuto e visionato il documento contenente il piano di sicurezza
MAZZUCCONI e prima di aver compilato e sottoscritto il documento “fascicolo appalti” che
sarà consegnato al FORNITORE da parte dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente di
MAZZUCCONI.

11. PAGAMENTI E INADEMPIENZE - L'accertamento di inadempienza del FORNITORE da
diritto alla MAZZUCCONI di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni
anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, per garanzia contro le conseguenze
dell’inadempienza del FORNITORE. Ciò senza bisogno di provvedimenti da parte
dell'Autorità Giudiziaria. E’ fatto espresso divieto al FORNITORE di emettere tratte per il
pagamento delle forniture; in ogni caso, se tratte venissero emesse, esse non verranno
ritirate ed il FORNITORE sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro
suddetto.

12. IMBALLI – Come già previsto dal punto 6 del presente documento, nessun addebito di imballi sarà
accettato dalla MAZZUCCONI se non espressamente pattuito e confermato dalle ordinazioni.

13. DIVIETO DI CESSIONE – I diritti derivanti dagli ordini emessi dalla MAZZUCCONI non sono
cedibili. Si conviene espressamente che i crediti derivanti dalle forniture ad essi relativi, non
potranno essere oggetto di cessione o di delegazione a terzi sotto qualsiasi forma e verso
qualsiasi altro soggetto.

14. COSTRUZIONI SU DISEGNI O MODELLI MAZZUCCONI - I disegni, modelli o attrezzature
MAZZUCCONI non possono essere copiati dal FORNITORE, o trasmessi ad altre persone, o da lui
utilizzati in alcun modo. La produzione di materiali su disegni, modelli o campioni MAZZUCCONI deve
essere limitata dal FORNITORE ai quantitativi da consegnarsi alla MAZZUCCONI e il FORNITORE si
impegna a distruggere I' eventuale scarto.

15. FORNITURE DI PRODUZIONE BREVETTATA - Con I ‘accettazione dell'ordinazione il
FORNITORE assume di fronte alla MAZZUCCONI la piena garanzia che i materiali che
fornirà non sono stati e non saranno prodotti in contravvenzione a brevetti o licenze di
privativa e garantisce alla MAZZUCCONI la libertà e liceità dell'uso e del commercio di detti
materiali, tanto in Italia quanto all’estero.

16. CONFIDENZIALITA’ ED ESCLUSIVITA’ - Il FORNITORE manterrà confidenziali tutte le
informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da MAZZUCCONI (compresi i dati che
possono essere appresi da oggetti, documenti o software e qualsiasi altra informazione o
esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di
pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del
FORNITORE a quelle persone cui le stesse occorrano ai fini delle forniture da effettuare a
MAZZUCCONI. Tali persone si impegneranno a mantenere la confidenzialità. Le
informazioni sono di esclusiva proprietà di MAZZUCCONI e non potranno essere duplicate
o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne a MAZZUCCONI – senza previa
autorizzazione di MAZZUCCONI.
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Più in generale, qualora sussistano necessità di realizzazioni esclusive, MAZZUCCONI ed il 
FORNITORE sigleranno uno specifico contratto di subfornitura che regoli nel dettaglio le 
condizioni di confidenzialità ed esclusiva. 

17. CONDIZIONI PARTICOLARI - Eventuali condizioni particolari o clausole speciali derivanti
dalla tipologia della fornitura potranno essere oggetto di condizioni specifiche che verranno
comunicate dalla MAZZUCCONI al FORNITORE.

18. CLAUSOLA DI GARANZIA - L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni
o successivi accordi non comporterà l’invalidità delle altre condizioni. Le PARTI
concorderanno una clausola sostitutiva.

19. COMPETENZA – Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con
le stesse, sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo, con concorde espressa
esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali degli interessati saranno trattati in conformità al regolamento UE 679/2016 e il D.lgs. 

196/2003 e successive modifiche; per maggiori informazioni visitare l’informativa sul sito 

http://www.mazzucconi.com sezione Privacy.  

DIREZIONE ACQUISTI    DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

________________________   __________________________ 

Edizione gennaio 2019 

http://www.mazzucconi.com/

