
-CONDIZIONI DI FORNITURA- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARBONTEAM Srl   
Via Armando Sabatini – 15 – 12037 Saluzzo (CN) Info@carbonteam.it  Tel. 0175-219471 www.carbonteam.it Mod.8.4.3 Rev.00 del 02/10/2018 
 

1 

1. GENERALITA' E ACCETTAZIONE DELL'ORDINE 
Le condizioni generali che seguono sono applicabili ad ogni ordine della Carbonteam SRL approvato da 
regolare firma e timbro.  
Il Fornitore è tenuto a restituire alla Carbonteam SRL copie dell'ordine e delle condizioni di fornitura 
adeguatamente sottoscritte di tutte le condizioni esposte. Qualora il Fornitore presentasse obiezioni a 
qualsiasi clausola o condizione presentata, dovrà comunicarlo immediatamente alla Carbonteam SRL per 
iscritto, e l'acquisto non sarà considerato concluso fino al raggiungimento di un accordo tra la Carbonteam 
SRL e il Fornitore, rispettando sempre i termini e le condizioni di acquisto.  
Se entro 3 (tre) giorni dalla data dell'ordine non saranno effettuate dal Fornitore comunicazioni contrarie, 
l'ordine si considererà accettato integralmente in tutte le sue condizioni. 
Tutte le clausole a stampa contenute nell'offerta o qualsiasi condizione apposta dal Fornitore sul duplicato 
dell'ordine, sulla Sua corrispondenza, sui Suoi documenti di trasporto e sulle Sue fatture che siano in 
contrasto oppure aggiuntive alle condizioni generali o speciali del presente ordine, non sono valide se non 
espressamente accettate per iscritto dalla Carbonteam SRL.  
L'ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, nemmeno parzialmente, salvo 
esplicita autorizzazione scritta della Carbonteam SRL. 
Il fornitore si vincola a non pubblicizzare i Suoi rapporti commerciali con la Carbonteam SRL ed a trattare 
come riservate tutte le informazioni tecniche commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in 
connessione con l'esecuzione dell'ordine.  
Le macchine, gli impianti, le attrezzature, i servizi e tutti i materiali in genere da fornire, comprese le 
confezioni e gli imballi devono possedere i requisiti delle vigenti Norme di legge fatti salvi capitolati 
particolari o clausole restrittive riportate esplicitamente sugli ordini.  
 

2. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETA' INDUSTRIALE 
Le informazioni tecniche che la Carbonteam SRL comunichi o metta a disposizione del Fornitore per la 
progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un particolare, dei relativi prototipi a 
attrezzature, restano di proprietà esclusiva della Carbonteam SRL. 
 

3. GARANZIE – QUALITA’ E CONTROLLI  
Il Fornitore si obbliga a porre in essere ed a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad 
assicurare che i prodotti oggetto di fornitura siano in ogni momento, affidabili, di qualità adeguata e 
conforme alle prescrizioni tecniche della Carbonteam SRL.  
Il Fornitore si obbliga a consentire accesso al personale delegato della Carbonteam SRL ad effettuare 
ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o collaudo attuati, previo accordo ad un programma di 
audit approvato dalle due parti. 
Il Fornitore si obbliga ad emetter e fornire Certificati di Qualità e Conformità con il quale certifica che i 
prodotti spediti alla Carbonteam SRL sono risultati idonei.  In mancanza di necessari Certificati, la 
Carbonteam SRL avrà il diritto di respingere la merce. 
Il Fornitore garantisce inoltre espressamente che i servizi ordinati saranno forniti da personale qualificato, 
ragionevolmente competente e addestrato, secondo gli standard generali del settore.  
Il Fornitore garantisce di essere il legittimo proprietario delle merci e che i servizi saranno offerti liberi da 
qualsiasi vincolo o gravame. 
Tutte le garanzie sopra menzionate saranno applicabili al Compratore, ai suoi clienti e ai destinatari delle 
merci o servizi o prodotti che contemplano le merci in oggetto. 
 

4. CONSEGNE  
Il Fornitore si obbliga a rispettare i tempi di consegna pattuiti. 
Nel caso di non rispetto delle date di consegna, la Carbonteam SRL riterrà il Fornitore responsabile degli 
eventuali danni subiti e si riserverà il diritto di: 

a) rifiutare la merce 
b) risolvere con effetto immediato l’ordine mediante semplice informazione scritta 
c) chiedere il risarcimento al Fornitore di costi richiesti dal Cliente finale alla Carbonteam SRL 
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La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione, la spedizione e il trasporto della merce 
ordinata devono avvenire in conformità con le istruzioni della Carbonteam SRL. 
Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento 
dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione e al mancato rispetto 
delle sopraddette istruzioni. 
 
La Carbonteam SRL ha, oltre a diritti e tutele riconosciuti dalla legge o disposti nel presente ordine, facoltà 
di richiedere che il Fornitore utilizzi servizi di spedizione espressa per rispettare il piano o recuperare il 
ritardo e che gli eventuali costi aggiuntivi siano a carico del Fornitore.  
Il rischio del trasporto, perdita, deterioramento o distruzione accidentale è a carico del Fornitore fino al 
completamento della consegna all’indirizzo di spedizione comunicato dalla Carbonteam SRL. 
 

5. ACCETTAZIONE DELLA MERCE  
Le merci acquistate con il presente ordine sono soggette a ragionevole ispezione, prova e approvazione da 
parte della Carbonteam SRL la sua sede. 
Carbonteam SRL si riserva il diritto di rifiutare l’accettazione delle merci non conformi al presente ordine e 
addebiterà al Fornitore le spese di ispezione delle merci rifiutate. 
Le merci rifiutate possono essere restituite al Fornitore o conservate dalla Carbonteam SRL, a rischio e 
carico del Fornitore.  
I danni causati da ritardi in seguito alla consegna di merce difettosa verranno risarciti dal Fornitore come 
previsto nel punto 4. 
La semplice consegna o il pagamento delle fatture non possono in nessun caso essere considerati come 
accettazione della merce.  
 

6. INDENNIZZI 
Il Fornitore accetta di difendere, indennizzare e non danneggiare la Carbonteam SRL, i suoi affiliati, i 
successori, i cessionari, i dipendenti, gli agenti, i clienti e i destinatari delle merci o dei servizi in caso di 
qualsiasi reclamo, responsabilità, danno, perdita o spesa, comprese ragionevoli parcelle legali derivanti da: 

1. violazione reale o presunta di brevetti, copyright o marchi registrati o di qualsiasi altro diritto di 
proprietà derivante dall’acquisto, dalla vendita o dall’uso delle merci o dei servizi coperti dal 
presente ordine; 

2. difetto reale o presunto nei servizi, nel progetto, nella fabbricazione o nel materiale delle merci; 
3. violazione reale o presunta delle garanzie. 

 
In caso di reclamo a tale riguardo, la Carbonteam SRL può a sua indiscrezione rescindere il presente ordine 
o posticipare l’accettazione del saldo di merci e servizi ordinati fino alla composizione della vertenza.  
Se la Carbonteam SRL è impossibilitata a usare le merci, il Fornitore dovrà attivarsi nei seguenti modi: 

1. sostituire le merci con merci sostanzialmente equivalenti 
2. modificare le merci in modo che siano fruibili per il Compratore 
3. riacquistare le merci al prezzo stabilito nel presente ordine. 

 
Carbonteam inoltre può riacquistare le merci a qualsiasi prezzo da un altro fornitore e rivalersi della 
differenza dei costi con il Fornitore. 
 

7. CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE  
Il Fornitore si impegna a rispettare le normative e gli standard in materia ambientale, di sicurezza e igiene 
nella fornitura delle merci e/o servizi al Compratore. 
Il Fornitore dovrà in tal senso:  

1. informare tempestivamente la Carbonteam SRL di qualsiasi evento avverso significativo che incida 
o possa incidere sulla qualità delle merci e/o servizi; 

2. autorizzare la Carbonteam SRL ad ispezionare gli stabilimenti del Fornitore; 
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3. attuare prontamente tutte le misure correttive eventualmente richieste da la Carbonteam SRL 
comprese quelle misure correttive conformi al programma ambientale, di sicurezza e igiene del 
Compratore. 

 

8. RITIRO DELLA MERCE DA PARTE DEL FORNITORE  
In caso si renda necessario il ritiro delle merci per difetto o mancata conformità alle specifiche, alle norme 
vigenti o per qualsiasi altra causa sotto il controllo del Fornitore, i costi e le spese di ritiro, inclusi senza 
limitazione dei costi di notifica al cliente, il risarcimento al cliente, i costi di restituzione delle merci, il 
mancato guadagno e altre spese sostenute per soddisfare gli obblighi verso terzi, saranno addebitati al 
Fornitore. 
 

9. PREZZI  
I prezzi indicati nell’ordine sono fissi, sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di 
costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto.  
Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati al 
Fornitore e, in ogni caso si riterranno validi e vincolanti per la Carbonteam SRL solo se preventivamente 
accettati per iscritto dall’Ufficio Acquisti. 
 

10 INFORMAZIONI RISERVATE  
Il Fornitore comprende che durante la lavorazione per soddisfare il presente ordine, potrebbe accedere a 
informazioni riservate della Carbonteam SRL o di terzi e accetta di non utilizzare tali informazioni riservate 
senza il consenso scritto della Carbonteam SRL. 
 

11. USO DI INFORMAZIONI DEL FORNITORE  
Tutte le informazioni rivelate alla Carbonteam SRL in relazione al presente ordine vengono fornite dal 
Fornitore come completamento del presente ordine.  
Tali informazioni non sono da considerarsi riservate e nessun reclamo verrà sporto ai danni della 
Carbonteam SRL, dei suoi cessionari o clienti per la diffusione o l’uso. 
 

12. MATERIALE FORNITO DAL COMPRATORE  
Il Fornitore si impegna a non usare, riprodurre né appropriarsi oppure rivelare ad alcuno, materiali, 
strumenti, stampi, disegni, progetti o altre proprietà o informazioni fornite dalla Carbonteam SRL senza la 
sua approvazione scritta.  
La proprietà di tutto il materiale resterà della Carbonteam SRL in ogni momento e il materiale verrà 
contrassegnato o etichettato chiaramente a indicarne la proprietà. 
Il rischio di perdita o danno al materiale è a carico del Fornitore fino alla restituzione del materiale al 
Compratore.  
Tutto il materiale, anche deteriorato o usato, sarà restituito alla Carbonteam SRL al termine o al 
completamento del presente ordine salvo diversa indicazione della stessa.  
 

13. SOSTITUZIONI / ECCEDENZE DI MATERIALE  
Non è possibile effettuare sostituzioni di materiali senza il consenso scritto della Carbonteam SRL.  
 
La spedizione di eccedenze di merci non approvata dal Compratore per iscritto verrà restituita a spese del 
Fornitore. 
 

14. RESCISSIONE DEL CONTRATTO  
La Carbonteam SRL può rescindere il presente ordine, o qualsiasi parte di esso, previa notifica scritta al 
Fornitore, se il Fornitore è inadempiente, per qualsiasi ragione incluse, ma non limitatamente alle seguenti 
circostanze: 

1. se il Fornitore non ottempera ai suoi obblighi nei tempi previsti o entro i ritardi concordati per 
iscritto con il Compratore 
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2. se il Fornitore non ottempera alla fornitura di altre prestazioni previste nel presente ordine, o non 
procede, tanto da mettere a rischio il buon esito della prestazione nei termini previsti, e non vi 
pone rimedio entro dieci (10) giorni dalla notifica alla Carbonteam SRL 

3. se il Fornitore diventa insolvente o soggetto di procedimenti previsti dalle leggi in materia di 
bancarotta, insolvenza o alleggerimento per crediti inesigibili. 

 
In caso di inadempienza o violazione del Fornitore o giustificato rifiuto di accettazione delle merci, la 
Carbonteam SRL ha la facoltà di annullare l’ordine e recuperare la parte del prezzo già pagata oltre ai danni 
incidentali e consequenziali. 
 

15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso – comprese 
quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – sarà sottoposta ad arbitrato 
rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido ea seconda del valore, in 
conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la 
controversia sarà decisa da un arbitro unico. In caso di Arbitrato Rapido, l’arbitro deciderà in via rituale.  
Sede dell’Arbitrato sarà Cuneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIMBRO DATA E FIRMA DEL FORNITORE: 
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