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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 
 

1)      Ambito di validità 
1.1 Fermo restando che le condizioni sottoscritte valgono per ogni successiva fornitura, le parti 

espressamente pattuiscono che ogni singolo ordine perfeziona una singola compravendita e che 
deve escludersi espressamente tra le Parti ogni rapporto continuativo e di esclusiva. 

1.2. Resta inteso tra le Parti che l’accettazione o il pagamento di merce da parte del fornitore non 
costituisce il contratto. 

 
2)    Condizioni di fornitura 
2.1 Copia del presente ordine dovrà essere restituita firmata e redatta in modo chiaro e leggibile per 

accettazione a posta, fax e/o e-mail: Silea Liquid Transfer S.r.l. Acquisti, Via I° Maggio 19, 40064 
OZZANO DELL’EMILIA entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’invio. 

2.2. Il contratto si intende perfezionato da parte della Silea Liquid Transfer S.r.l. solo a seguito della 
ricezione dell’accettazione dell’ordine ai sensi del precedente art.2.1 e, conseguentemente, in 
assenza dell’accettazione entro i termini predetti l’ordine si intenderà automaticamente annullato. 

2.3.Le offerte e le proposte d’ordine del fornitore redatti su modulistica diversa e/o inoltrata 
telefonicamente, dovranno essere ritenute non vincolanti e non daranno luogo a compensi di alcun 
genere nei confronti del fornitore salvo espressa accettazione scritta da parte di Silea Liquid 
Transfer S.r.l. 

2.4 Il fornitore dichiara di essere a conoscenza che eventuali accordi, trattative, modifiche concordate 
oralmente con gli agenti, collaboratori, personale addetto della Silea Liquid Transfer S.r.l. non 
hanno efficacia vincolante se non confermate per iscritto con regolare modifica d’ordine da parte 
di Silea Liquid Transfer S.r.l. 

2.5. Di norma, consegne o forniture parziali non sono ammesse, salvo che Silea Liquid Transfer S.r.l. 
non le abbia espressamente concordate. 

 
3)    Prezzi 
3.1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili fino all’esaurimento dell’ordine anche se dovessero 

intervenire variazioni di qualsiasi natura dei costi dei materiali e della mano d’opera. Il fornitore 
dichiara espressamente ed irrevocabilmente di rinunciare all’eventuale applicazione della 
normativa prevista dagli articoli 1467 e 1464 del C.C. 

3.2. I prezzi si intendono con resa al luogo di destinazione (DDP ai sensi di cui agli Incoterms 2010). 
 
4)    Consegna e termini - controlli e verifiche 
4.1. I termini di consegna previsti nell’ordine, hanno valore vincolante e pertanto il fornitore è 

responsabile per ritardata consegna. 
4.2. In particolare, in caso di ritardo nella consegna della merce, Silea Liquid Transfer S.r.l. si riserva il 

diritto di annullare l’ordine e/o di applicare a sua totale discrezione una penale pari ad una 
percentuale massima del 10% del valore della merce non consegnata, la quale dovrà essere versata 
entro e non oltre il 30 giorni, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del danno. Qualora l’ordine 
contempli spedizioni parziali il saldo consegna potrà essere soggetto al pagamento della penale e 
alla richiesta di risarcimento del maggior danno sopracitate. 

4.3. i prodotti si intendono consegnati con resa al luogo di consegna convenuto ("DDP" ai sensi di cui 
agli Incoterms 2010) e il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere 
consegnate secondo l’ordine. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce 
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fino a che questa sia ricevuta da Silea Liquid Transfer S.r.l. o da un rappresentante di questa nel 
luogo di consegna concordato in conformità al contratto e che salvo diversa indicazione sarà lo 
stabilimento di Silea Liquid Transfer S.r.l 

4.4. Al momento della consegna del prodotto sarà obbligo della Silea Liquid Transfer S.r.l. e/o di 
persona dalla stessa autorizzata e legittimata, verificare la merce scaricata. 

4.5. Silea Liquid Transfer S.r.l. si impegna a verificare la merce contestualmente allo scarico della 
stessa dai mezzi di trasporto e a denunciare senza indugio al momento della sua scoperta ed, in 
ogni caso, il fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi. 

4.6. A seguito della denuncia, Silea Liquid Transfer S.r.l. avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
procedere alternativamente alla richiesta di sostituzione, ovvero riparazione della merce stessa 
ovvero alla riduzione del prezzo. La merce contestata potrà essere rispedita al fornitore su 
iniziativa della Silea Liquid Transfer S.r.l. con costi a carico del fornitore. 

 
5) Ispezioni - controlli - verifiche 
5.1. La Silea Liquid Transfer S.r.l. si riserva la facoltà di seguire l’andamento della fornitura presso 

l’officina del fornitore ai fini del controllo di qualità. 
 
6) Garanzia 
6.1. Il fornitore garantisce la fornitura contro qualsiasi difetto del materiale o di errata lavorazione. 
6.2. I beni forniti dal fornitore e/o da soggetti terzi saranno garantiti per i vizi e i difetti e assistiti dalla 

garanzia di cui all’art. 1490 c.c. e, ancora da tutte, nessuna esclusa, dalle garanzie di cui alla legge 
italiana per cui il fornitore rinuncia irrevocabilmente sin d’ora ad eccepire ogni eventuale ritardo di 
Silea Liquid Transfer S.r.l. nella denuncia dei vizi. 

6.3. Ove il fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo la richiesta di Silea Liquid 
Transfer S.r.l., in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire 
maggiori danni, quest’ultima è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, 
ogni opportuna correzione del difetto a spese del fornitore. 

6.4. Durante questo periodo di garanzia il fornitore si impegna alla sostituzione immediata e gratuita di 
tutti quegli articoli che si dimostrassero non rispondenti alle caratteristiche tecniche e all’uso 
richiesto. La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo sopra indicato per tutte le 
parti sostituite, riparate o comunque modificate, a partire dalla data di riconsegna presso lo 
stabilimento di Silea Liquid Transfer S.r.l.. 

6.5. Eventuali sostituzioni di parti durante il periodo di garanzia avverranno franco stabilimento di 
Silea Liquid Transfer S.r.l., essendo ogni onere relativo (spese doganali, trasporto, IVA, ecc.) a 
carico del fornitore. 

6.6. La garanzia in oggetto, ad insindacabile giudizio di Silea Liquid Transfer S.r.l. può riguardare la 
richiesta di riparazione del prodotto difettoso o la sostituzione dello stesso ovvero la restituzione 
del prezzo. 

6.7. Ove il fornitore fornisca beni di cui non ha la piena proprietà darà a Silea Liquid Transfer S.r.l. 
piena manleva nei confronti di pretese di terzi nonché piena garanzia per evizione e rivendica. 

6.8. Ancora le Parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1495 c.c. il 
termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti è di tre anni – eccettuati i casi di 
fraudolenta erronea dichiarazione. 

6.9. Le parti convengono che qualora Silea Liquid Transfer S.r.l. contesti la fornitura di prodotti per 
qualsiasi motivo e/o causa, potrà sospenderne il pagamento fino a quando non sarà stata accertata 
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giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e fondatezza delle contestazioni, 
motivo per cui il fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno 
sulle somme non pagate da Silea Liquid Transfer S.r.l. interessi di sorta, neppure quelli legali e/o 
previsti ex D. LGS. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato. 

6.10. Qualunque contestazione o reclamo non legittima il fornitore a sospendere o ritardare la fornitura 
dei prodotti pattuiti. 

 
7)  Condizioni di pagamento 
7.1. La proprieta' dei beni passera' in capo a Silea al momento dell'accettazione da parte di Silea Liquid 

Transfer S.r.l. della merce presso il proprio stabilimento.  
7.2. Valgono i termini di pagamento indicati nell'ordine. Il pagamento e' subordinato al controllo della 

fattura.  
7.3. E’ facoltà della Silea Liquid Transfer S.r.l., in qualunque momento, di sospendere, annullare 

l’ordine o modificare le condizioni di pagamento, qualora a suo insindacabile giudizio, venissero a 
mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità del fornitore. 

7.4. Silea Liquid Transfer S.r.l. potrà compensare le somme richieste al fornitore a titolo di 
risarcimento del danno con quelle dovutegli per la fornitura dei prodotti e ciò anche se il credito di 
Silea non è certo, liquido ed esigibile. 

7.5. L’eventuale pagamento della fornitura non pregiudicherà il diritto di Silea Liquid Transfer S.r.l. di 
contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del fornitore il risarcimento 
dei danni subiti, tutti, nessuno escluso. 

 
8)  Forza maggiore 
8.1. Nel caso in cui una delle Parti sia colpita da un evento di forza maggiore controversie sindacali, 

interruzioni delle attività fuori del controllo, tale situazione dovrà essere immediatamente 
notificata all’altra parte chiarendo la natura e l’entità dell’evento di forza maggiore. 

8.2. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile di aver violato il presente Contratto, ovvero ritenuta 
in qualunque altro modo responsabile nei confronti dell’altra, in ragione di qualsivoglia ritardo 
nell’adempimento o inadempimento di alcuno degli obblighi contrattuali, nel caso in cui tale 
ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali ovvero mancato adempimento delle stesse 
sia dovuto ad un evento di Forza Maggiore che sia stato notificato all’altra parte, e il tempo 
dell’adempimento dell’obbligazione medesima dovrà essere prorogato di comune accordo. 

 
9)  Responsabilita' da prodotto e procedura di richiamo 
9.1. Nel caso in cui venga esercitata nei confronti di Silea Liquid Transfer S.r.l. un’azione di 

responsabilità da prodotto, il fornitore è obbligato a manlevare e tenere indenne Silea Liquid 
Transfer S.r.l. se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal 
fornitore, con ogni relativo costo a carico del fornitore. 

 
10) Diritto di recesso e risoluzione 
10.1. Oltre i diritti di recesso e risoluzione per legge,  Silea Liquid Transfer S.r.l. potrà a sua 

insindacabile discrezione recedere dal contratto con effetto immediato se: il fornitore ha bloccato 
la fornitura ai suoi clienti, le condizioni patrimoniali/finanziarie del fornitore risultano o rischiano 
di essere profondamente/sensibilmente deteriorate compromettendo l’impegno di fornitura a Silea 
Liquid Transfer S.r.l., il fornitore sia diventato insolvente o in uno stato di indebitamente eccessivo 
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e/o interrompa i propri pagamenti e/o presenti istanza di fallimento o altra procedura concorsuale o 
di ristrutturazione che coinvolga il patrimonio del fornitore.  

10.2. Nel caso in cui il fornitore esegua solo parzialmente una fornitura, Silea Liquid Transfer S.r.l.ha 
la facoltà di annullare l’intero contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.  

10.2. Qualora Silea Liquid Transfer S.r.l.receda o risolva il contratto in virtù dei diritti di risoluzione 
predetti, il fornitore sarà tenuto a ricompensare Silea Liquid Transfer S.r.l. per le perdite e/o i danni 
provocati di conseguenza a meno che il fornitore non sia responsabile di quanto ha dato vita 
all’esercizio del diritto di recesso e/o risoluzione del contratto. 

 
11) Confidenzialità e riservatezza 
11.1. Il fornitore si impegna a non divulgare informazioni riservate di Silea Liquid Transfer S.r.l. che 

siano state conosciute in ragione dell’esecuzione della fornitura della merce. 
 
12) Disposizioni finali 
12.1. L’eventuale inefficacia di una delle clausole di talune delle presenti condizioni non determina 

l’invalidità delle altre condizioni. 
 
13) Legge applicabile e foro competente 
13.1.  Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalla legge italiana. 
13.2. Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa alle stesse, sarà competente 

in via esclusiva il Foro di Bologna, con concorde esclusione di ogni eventuale diverso Foro 
concorrente o alternativo. 

 
14) Riferimenti 
14.1. Tutte le comunicazioni ed i documenti, bolle di accompagnamento, fatture relative alla fornitura, 

ed eventuali comunicazioni dovranno riportare le seguenti indicazioni: destinatario, n. ordine, 
codice articolo, data consegna, data pagamento. 

 
15) Lingua ufficiale  
15.1. Nel caso in cui le presenti condizioni generali di acquisto vengano redatte in lingua inglese ed in 

lingua italiana, in caso di controversie inerenti alla corretta interpretazione del contratto si farà 
esclusivo riferimento alla versione redatta in lingua italiana. 

 
16) Consenso al trattamento dei dati personali 
16.1. Ai sensi dell’Art. 10 della legge n. 675 del 31/12/1996, i dati personali del Fornitore potranno 

formare oggetto di trattamento intendendosi la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la 
combinazione di due o più operazioni. Tali dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 
Gestionali, contabili, fiscali, statistici, commerciali, di marketing, di tutela/gestione/cessione del 
credito, nonché per soddisfare gli obblighi dalla normativa vigente ed ai fini della valutazione 
finanziaria in relazione all’esatto adempimento degli obblighi dedotti in contratto. Il trattamento  
dei dati personali  avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato sia con mezzi cartacei sia attraverso strumenti informatici. La informiamo 
altresi’  che in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 13 della 
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Legge n. 675/96 di seguito riportato. I dati potranno essere comunicati  e diffusi a:§ Agenti di 
commercio, fornitori, clienti, corrieri e spedizionieri, collaboratori, società ed enti aventi finalità 
commerciali e di marketing; § Istituti di credito, di finanziamento, società di leasing, società di 
recupero cessione e tutela del credito, società di factoring, società di assicurazione, società di 
intermediazione; § Studi professionali (legali e commerciali), società di elaborazione dei dati, 
società di consulenza,  società di statistica; § società controllate, collegate o comunque consociate 
di Silea Liquid Transfer S.r.l.. I dati dell’interessato potranno essere comunicati e trasferiti anche 
all’estero con l’osservanza delle disposizioni di legge. 
Il fornitore dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente comunicazione 
e dell’Art. 13 della legge n. 675/96 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali in 
relazione alle finalità indicate nella medesima. Dichiara, inoltre, di esprimere il consenso alla 
comunicazione e diffusione dei dati  per le finalità di cui alla presente informativa, ivi compreso 
iniziative promozionali e pubblicitarie destinate a soggetti indeterminati. 

 
Luogo________ data _________ 
Per Silea Liquid Transfer Srl    Per il Fornitore 
_______________________    _________________ 
Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 e seguenti C.C., gli articoli di seguito indicati: 
1.1.Ambito di validità delle condizioni, 2.3.assenza di vincolo e compenso in favore del fornitore, 2.4. assenza di 
rappresentanza degli agenti, collaboratori e/o personale di Silea Liquid Transfer Srl, 2.5. inammissibilità di consegne 
parziali, 3.1. prezzi fissi e rinuncia del fornitore, 3.2. prezzi resa DDP, 4.1. termini di consegna vincolanti, 4.2. ritardata 
consegna e annullamento e/o penali e/o risarcimento del danno a carico del fornitore, 4.3. consegna DDP, 4.5. rinuncia del 
fornitore a contestazioni in caso di ritardo nella notifica dei vizi, 4.6. diritti di Silea Liquid Transfer Srl in caso di denuncia 
vizi e spese a carico del fornitore, 6.1. garanzie della fornitura, 6.2. garanzia ex art. 1490 c.c., 6.3. interventi di terzi a carico 
del fornitore, 6.4. rinnovo automatico della garanzia, 6.5. sostituzioni franco stabilimento Silea Liquid Transfer, 6.6.diritti di 
Silea Liquid Transfer Srl di cui alla garanzia, 6.7. manleva nei confronti di terzi per beni di proprietà di terzi fornitori, 6.8. 
termine di prescrizione per risarcimento, 6.9. sospensione dei pagamenti e assenza di interessi, 6.10. dovere di fornitura dei 
prodotti anche in caso di contestazioni del fornitore, 7.1. passaggio della proprietà dei prodotti, 7.2.condizioni di pagamento 
indicate nell’ordine e controllo della fattura, 7.3. diritti di Silea Liquid Transfer Srl in caso di modifica condizioni di 
solvibilità del fornitore, 7.4. diritto di compensazione, 7.5. diritti in caso di pagamento della fornitura, 8. forza maggiore, 
9.1. manleva in caso di responsabilità da prodotto e procedura di richiamo e costi, 10.1. diritto di recesso e risoluzione, 10.2. 
diritto di annullamento dell’ordine, 10.3. indennizzo, 11.1. confidenzialità e riservatezza, 12.1. validità del contratto. 13.1. 
legge applicabile, 13.2. foro competente, 15.1. lingua ufficiale, 16. consenso al trattamento dei dati personali. 
Luogo________ data _________ 
Per Silea Liquid Transfer Srl    Per il Fornitore 
_______________________    _________________ 


