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Conditions Generales di Acquisto di Donaldson Italia SRL 

1. Stipula e contenuto del contratto

a. L'avvio della progettazione, la produzione, la consegna, l'inizio della fatturazione o la fornitura delle merci o servizi implicano l'accettazione 
dell'ordine da parte del Venditore alle seguenti condizioni d'acquisto. 
 
Le condizioni di vendita del Venditore riportate su eventuali conferme d'ordine prestampate, stime, offerte, documenti di consegna o altro non sono 
applicabili. 
 
Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle Condizioni generali di vendita del Fornitore o in altri documenti che siano in contrasto con 
quanto previsto dall’ordine; non saranno quindi ammesse eccezioni o riserve ad esse relative.

b. Il contratto sarà composto da, in ordine di precedenza:

 – eventuali condizioni speciali scritte o cui si fa riferimento nell'ordine;

 – le presenti condizioni generali di acquisto;

 – la specifica tecnica cui si fa riferimento nell'ordine.

2. Controllo e prove

a. La fornitura oggetto dell’ordine dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola parte a tutte le norme vigenti in materia.

b. Il Compratore e eventuali terzi interessati autorizzati dal Compratore si riservano il diritto di ispezionare o sottoporre a prove le merci o i servizi in 
qualunque momento.

c. Il Venditore dovrà fornire tutti i programmi di produzione, prova e consegna richiesti dal Compratore. Il Venditore curerà a proprie spese e sotto la sua 
esclusiva responsabilità tutte le prove necessarie per accertare la piena corrispondenza dei materiali alle caratteristiche richieste. Il Venditore dovrà 
dare avviso dell’inizio delle operazioni di prova delle merci mediante comunicazione scritta con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo al Compratore 
e a eventuali terzi interessati autorizzati dallo stesso che avranno il diritto di assistere a tali prove. Il Venditore dovrà fornire al Compratore tutti i 
certificati di prova richiesti da quest'ultimo. Di tutte le prove il venditore dovrà redigere appositi verbali che invierà all’acquirente stesso.

d. Il controllo e le prove svolti ai sensi della presente clausola non sollevano il Venditore da eventuali responsabilità né implicano l'accettazione delle 
merci o servizi da parte del compratore.

3. Proprietà e rischio

a. La proprietà delle merci è trasferita al Compratore al momento della consegna o prima,qualora il Compratore provveda al pagamento al Venditore di 
non meno del 51% del prezzo stabilito dal contratto per tali merci.  
 
Se non diversamente stabilito nell’ordine, il Venditore curerà a proprie spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, l’imballaggio, l’approntamento 
ed il carico di quanto fa parte della fornitura, nonché il trasporto fino al cantiere dell’Acquirente e lo scarico dei materiali ed attrezzature necessari al 
montaggio. 
 
Tali operazioni dovranno essere eseguite secondo la tecnica più aggiornata e con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del 
trasporto consiglian dovrà anche tener conto, all’atto dell’imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici. 
 
Il Venditore provvederà ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto. I merci conformi onsegnate ai sensi del 
contratto passa al Compratore solo al momento della consegna. Le merci di proprietà o fornite dal Compratore e poste sotto la custodia del Venditore 
a qualunque scopo, dovranno essere contrassegnate e registrate dal Venditore come appartenenti al Compratore e sono a rischio del Venditore.
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4. Data di consegna

a. La data di consegna, la data di completamento lavori servizi o il periodo contrattuale, in caso di servizi resi ad intervalli regolari, saranno quelli 
specificati nell'ordine.

b. Il Compratore avrà diritto, inviando un programma di consegna modificato o altro, a prorogare la data di consegna di tutte le merci o di parte di 
esse in casi di forza maggiore (come definiti al paragrafo 11) comprese, al fine di evitare ogni possibile dubbio, eventuali riduzioni delle richieste da 
parte dei clienti del Compratore che verranno considerate eventi fuori del controllo del Compratore. In tutte le restanti circostanze, dovranno essere 
rispettati i tempi e le condizioni del presente contratto.

c. Il Venditore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Compratore di eventuali ritardi nella consegna o nell'esecuzione rispetto alla data fissata.

d. In caso di mancata consegna di tutte o di parte delle merci o di mancata esecuzione dei servizi da arte del Venditore entro la data fissata o in caso di 
mancata sostituzione da parte dello stesso di merci o servizi rifiutati entro un ragionevole periodo di tempo secondo quanto previsto dal contratto, il 
Compratore potrà, fatti salvi tutti gli altri diritti, annullare l'ordine o qualunque parte di esso ed ottenere le sostituzioni in altro modo, addebitando al 
Venditore tutte le spese da ciò conseguenti e/o le perdite sostenute.

e. Eventuali trasporti aggiuntivi o altri compensi, costi, spese o qualunque somma corrisposta al fine di garantire entro il termine fissato la consegna di 
merci che diversamente verrebbe ritardata, saranno a carico del Venditore e questi rimborserà al Compratore tutte le specse dello stresso genere da 
quest’ultimo sostenute.

5. Conformità

a. Le merci ed i servizi, nel loro complesso e in ogni singola parte, dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dal contratto e le merci dovranno 
essere adatte allo scopo al quale sono destinate. Le merci ed i servizi dovranno essere fabbricati o eseguiti conformemente alle migliori tecniche di 
ingegneria, a tutte le norme vigenti in materia, agli standards e alla legislazione applicabile. Le merci dovranno essere consegnate complete di tutte 
le istruzioni, avvertenze ed altri dati necessari al corretto e sicuro stoccaggio, installazione, funzionamento, uso e manutenzione, nonché complete di 
tutta la documentazione relativa alle caratteristiche tecniche ed alla composizione chimica delle merci medesime. Le merci o servizi non conformi a 
quanto esposto verranno considerate difettose.

b. Se, per qualunque motivo, il Venditore non può garantire che le merci o servizi da fornire siano conformi a quanto esposto, dovrà immediatamente 
darne comunicazione scritta al Compratore specificando nei dettagli tutte le possibili non-conformità. Il Compratore dovrà quindi fornire per iscritto 
prima possibile un'accettazione o rifiuto alla richiesta del Venditore.

6. Variazioni 
In conformità con lo standard ISO TS 16949 e le procedure di certificazione:

a. Venditore dovrà informare in anticipo il Compratore di eventuali modifiche ai processi produttivi o a qualunque componente o materia prima fornita al 
Compratore; tutte le richieste di modifica a componenti o processi dovranno essere ufficialmente ed esclusivamente comunicate all'Ufficio Acquisti 
del Compratore; al ricevimento della comunicazione del Venditore il Compratore con il proprio Reparto Qualità valuterà la richiesta di modifica e 
comunicherà al Venditore eventuali requisiti specifici, quali un nuovo PPAP (Processo di Approvazione dei Particolari di Produzione), campionatura, 
prove, ecc.

b.  Prima che la modifica abbia luogo il Venditore dovrà ricevere un'autorizzazione scritta dall'Ufficio Acquisti del Compratore.

c.  Il Compratore si riserva il diritto di addebitare al Fornitore tutti i costi collegati a problemi di qualità delle merci dovuti a modifiche non autorizzate.

7. Prezzo e pagamento 

a. Salvo che il Compratore emetta una variazione relativa alla specifica del campo d'applicazione, quantità o consegna, i prezzi indicati nell'ordine si 
intendono fissi e bloccati per tutta la durata del contratto.

b. Salvo diversamente stabilito nell'ordine, il prezzo contrattuale dovrà includere i costi di consegna C.I.P. (secondo la definizione degli INCOTERMS 
2000) presso l'indirizzo di consegna indicato nell'ordine. I costi di imballaggio si intendono inclusi nel prezzo d'acquisto delle merci salvo avviso 
scritto del Venditore al momento della stipula del contratto.

c. Salvo diversi accordi scritti, il pagamento dovrà essere effettuato dal Compratore a seguito di fornitura di servizi in conformità al contratto o 
dopo la consegna di merci conformi, unitamente a tutta la documentazione richiesta ai sensi del contratto, entro i 60 giorni successivi al mese di 
presentazione di regolare fattura.

8. Rifiuto – Correzione dei difetti – Garanzia 
Il Fornitore garantisce la buona qualità dei materiali impiegati nella costruzione e nel montaggio, nonché la corretta 
progettazione e la buona lavorazione di quanto forma oggetto dell’ordine nel suo insieme ed in tutte le sue  parti 
componenti.

a. Compratore potrà rifiutare le merci o i servizi difettosi entro 60 giorni dalla consegna. Le merci rifiutate dovranno essere prontamente ritirate 
dal Venditore a proprie spese. In caso di rifiuto di merci o servizi ad opera del Compratore, questi avrà il diritto di richiedere al Venditore la loro 
sostituzione entro il termine fissato dal Compratore o rescindere il contratto fatti salvi i propri diritti e la loro tutela in sede giudiziale ivi compreso il 
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diritto al risarcimento.

b. Il Venditore dovrà prontamente e a proprie spese  riparare, sostituire e/o reinstallare eventuali merci che si scoprano essere difettose entro (24) mesi 
dalla consegna o (18) mesi dalla messa in funzione o utilizzo per lo scopo al quale sono destinate, in base a quale delle due circostanze si verifichi 
prima. Le riparazioni e le sostituzioni saranno soggette agli obblighi succitati a partire dalla data di consegna, reinstallazione o superamento di prove 
(se presenti) dopo la riparazione o la sostituzione.

c. Durante il periodo di garanzia il Venditore si impegna ad eseguire prontamente e a propria cura e spese tutte le operazioni necessarie per smontare, 
riparare, fornire a nuovo in opera, se necessario e collaudare tutte quelle parti che si manifestano difettose per cattiva qualità di materiale o di 
lavorazione o per errata progettazione. Per tutte le parti che siano state sostituite, riparate, o comunque direttamente o indirettamente influenzate da 
tali operazioni, il periodo di garanzia di cui al punto 8.2 decorrerà dalla data di ultimazione della riparazione, sostituzione o modifica delle merci. 
 
Le spese relative alle eventuali varianti che per effetto di quanto sopra, fosse necessario apportare ad altre parti dell’impianto eseguite 
dall’acquirente, saranno a carico del Fornitore.

d.  Qualora il Venditore non corregga o non riesca ad eliminare i vizi come precedentemente esposto, lo stesso dovrà:

 – restituire eventuali somme pagate dal Compratore a fronte degli articoli difettosi ed il Compratore avrà il diritto di rescindere il contratto fatti salvi 
gli altri propri diritti, la loro tutela in sede giudiziale, ivi compreso il diritto al risarcimento,

 – risarcire il Compratore dei costi sostenuti per l'acquisto altrove di merci in sostituzione e di qualunque costo collegato

 – rispondere dei costi sostenuti dal Compratore secondo quanto disposto dalla clausola 13 del presente contratto.

9. Materiali ed utensileria gratuiti

a. Ove il Venditore produca o acquisti utensileria (compresi schemi e/o modelli, stampi, maschere, dispositivi, attrezzature e simili) appositamente per 
l'esecuzione del contratto, la proprietà passerà al Compratore alla creazione o acquisizione. Il Venditore consegnerà tutta l'attrezzatura al Compratore 
dietro richiesta di quest'ultimo.

b. Qualora il Compratore ai fini del presente contratto fornisca materiali (compresi, ma non limitatamente attrezzature, componenti, strumentazione, 
schemi, stampi, maschere, dispositivi, disegni, prototipi, progetti e simili) al Venditore, tale materiale sarà e resterà di proprietà del Compratore. 
Il Venditore dovrà mantenere tale materiale in ordine e in buone condizioni salvo normale deterioramento, nel caso di strumenti, schemi e/o 
modelli e simili. Il Venditore dovrà usare tale materiale esclusivamente ai fini previsti dal contratto. Eventuale materiale eccedente sarà smaltito a 
discrezione del Compratore. Eventuali danni o sprechi di tale materiale derivanti da cattiva manodopera o negligenza del Venditore verranno riparati 
a spese di quest’ultimo. Fatti salvi gli altri diritti del Compratore, il Venditore dovrà consegnare a quest'ultimo dietro sua richiesta tutto il materiale, 
ulteriormente lavorato e/o trattato dal Venditore o meno.

c.  Il Venditore dovrà mantenere l'attrezzatura di proprietà del Compratore separata da quella di sua proprietà contrassegnandola chiaramente ed 
identificandola come proprietà del Compratore.

d. Tutta l'attrezzatura (compresa quella di proprietà del Compratore) dovrà essere custodita a rischio del Venditore e questi dovrà assicurare tale 
attrezzatura per un importo pari al costo per la sua sostituzione.

e. Nessuna attrezzatura potrà essere spostata, alterata o rottamata e/o distrutta senza il preventivo consenso scritto del Compratore.

10. Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

a. Tutte le informazioni e il know-how compresi disegni, specifiche, istruzioni, campioni, utensili, progetti ed altri dati (orali, scritti o di altro tipo) forniti 
dal Compratore relativamente al contratto ("Know-how") resteranno sempre di proprietà dello stesso e potranno essere usati dal Venditore solo allo 
scopo di adempiere al contratto.

b. Il Venditore dovrà risarcire il Compratore – e si impegna, pertanto, a tenere lo stesso sollevato ed indenne - (fatta eccezione per i progetti forniti da 
quest’ultimo) per tutti i reclami derivanti dalla violazione dei diritti della proprietà intellettuale in relazione alle merci o servizi oggetto del presente 
contratto.

c. Venditore non potrà offrire o fornire a terzi componenti prodotti con gli attrezzi o i materiali o gli schemi e/o modelli, disegni, specifiche o progetti del 
Compratore senza il preventivo consenso scritto di quest’ultimo.

d. Eventuali invenzioni, brevetti, copyright, diritti di progettazione ed altri diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione del presente contratto 
diverranno di proprietà del Compratore. Il Venditore effettuerà tutte le operazioni e produrrà tutta la documentazione necessaria per l'assegnazione di 
tale proprietà al Compratore.

e. Il Venditore manterrà la riservatezza su tutto il Know- how, brevetti, copyright, diritti di progettazione e altri diritti di proprietà intellettuale derivanti 
dall'esecuzione del contratto, le informazioni relative ai clienti del Compratore e qualunque altra informazione contrassegnata e/o  indicata  come 
riservata (eccetto le informazioni già di pubblico dominio per motivi diversi dalla violazione del presente contratto) e non rivelerà le stesse a terzi 
senza il preventivo consenso scritto del Compratore.

f. Tutte le informazioni del tipo descritto nella clausola

g. dovranno essere immediatamente restituite da parte del Venditore al Compratore dietro richiesta di quest'ultimo.
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h. Il Venditore non potrà, senza il preventivo consenso scritto del Compratore, pubblicizzare pubblicare o altrimenti rivelare alla stampa o al pubblico in 
alcun modo di essere un fornitore del Compratore o di aver stipulato e/o avviato contratti di fornitura con il Compratore.

11. Forza Maggiore 
LSe l’esecuzione del contratto è ritardata da cause di forza maggiore, da un atto o omissione del governo, da una guerra 
o da un evento simile al di fuori del ragionevole controllo di una qualunque delle parti (“forza maggiore”), il termine di 
esecuzione verrà modificato di conseguenza subordinatamente al fatto che la parte in ritardo abbia prontamente informato 
l’altra dell’evento e adottato tutte le misure necessarie allo scopo di ridurre il ritardo.

12. Risoluzione

a. Compratore potrà risolvere il contratto fatti salvi i propri diritti e senza responsabilità nei confronti del Venditore in caso di:

 – un evento di Forza Maggiore che ritardi o possa ritardare l'esecuzione per oltre 30 giorni

 – violazione da parte del Venditore dei propri obblighi e mancata correzione della violazione a seguito di sollecito

 – mancata consegna da parte del Venditore entro la data specificata nel contratto

 – fallimento, insolvenza, (se società) concordato con i creditori, nomina di un curatore o amministratore straordinario o simili o comunque in 
presenza di qualsiasi procedura concorsuale o in caso di procedimenti di liquidazione o cessazione dell’attività del Venditore.

b. Il Compratore potrà risolvere il contratto immediatamente:

 – in caso di risoluzione di ogni contratto sorto tra il Compratore e terzi in relazione al presente accordo

 – senza causa.

c. Nel caso di risoluzione ai sensi della clausola 12.2 e a patto che il Venditore sia in regola con i propri obblighi contrattuali, il Compratore dovrà 
risarcire il Venditore per i costi debitamente sostenuti fino a quel momento nell'esecuzione del contratto che altrimenti rappresenterebbero una 
perdita irrecuperabile per il Venditore, a patto che il Venditore adotti tutte le ragionevoli misure al fine di ridurre al minimo le proprie perdite e a patto 
che ne vengano prodotte idonee prove. In nessun caso il risarcimento potrà superare il prezzo stabilito dal contratto.

13. Responsabilità - Risarcimento

a. Venditore dovrà risarcire e manlevare il Compratore da qualsiasi rivendicazione, reclamo, responsabilità, danni o spese (compresi i danni emergenti, 
indiretti e di lucro cessante) sostenuti dal Compratore stesso o da terzi nei confronti dei quali lo stesso possa essere responsabile:

 – come conseguenza della mancata esecuzione da parte del Venditore degli obblighi contrattuali previsti dal presente contratto verso il Compratore;

 – in caso di morte o lesioni, direttamente o indirettamente causate per intero o in parte da una delle merci o dal loro uso;

 – in caso di perdita o danni a tutto ciò che è di proprietà del Compratore o degli eventuali terzi;

 – in caso di eventuali presunte o effettive violazioni di brevetti, modelli d'utilità, disegni depositati, copyright, marchi o altri diritti di proprietà o di 
terzi conferiti ad altre persone.

b. Il Venditore dovrà stipulare e mantenere in vigore un'adeguata assicurazione di prodotto e responsabilità civile a copertura delle proprie 
responsabilità ai sensi del presente contratto e dovrà dimostrarne l'esistenza al Compratore in qualunque momento e comunque ad ogni richiesta del 
Compratore.

14. Merci pericolose

a. Qualora le merci che devono essere fornite a fronte del presente contratto contengano sostanze pericolose o richiedano l'adozione di particolari 
precauzioni al fine di garantire la sicurezza nella movimentazione, trasporto, stoccaggio o uso, il Venditore dovrà fornire per iscritto al Compratore 
prima della consegna, tutti i dettagli della natura di tali sostanze e le precauzioni da adottare. Dovrà inoltre assicurare che, prima della spedizione, 
sulle merci e su qualunque container nel quale le stesse siano imballate, vengano apposte ed indicate in maniera visibile ed evidente  o fissate 
saldamente le opportune istruzioni ed avvertenze.

b. In particolare (ma non limitatamente a ciò) il Venditore dovrà fornire al Compratore per iscritto tutti i dati, istruzioni ed avvertenze richieste dalla 
legislazione applicabile e dovrà tenere indenne il Compratore da tutte le sanzioni, rivendicazioni, responsabilità, reclami e risarcire costi e spese 
eventualmente derivanti dalla mancata indicazione da parte del Venditore dei suddetti dati. Nel caso in cui a seguito della mancata osservanza da 
parte del Fornitore delle suddette disposizioni, l’Acquirente sia ritenuto responsabile per danni causati dall’impiego di tali materiali, il Fornitore dovrà 
manlevare il Compratore sotto ogni aspetto, ivi compreso il ristoro dei danni eventualmente corrisposti a terzi. A tale riguardo il Compratore avrà il 
diritto di chiamare in giudizio il Fornitore.

15. Cessione 
Il Venditore non potrà cedere o concedere in subappalto per intero il contratto. Il Venditore non dovrà cedere o 
subappaltare parte del lavoro senza il preventivo consenso scritto del Compratore che non dovrà essere irragionevolmente 
negato o ritardato. Il Venditore sarà responsabile di tutto il lavoro svolto e delle merci fornite da tutti i subappaltatori.
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16. Rinuncia 
Il mancato esercizio o applicazione da parte del Compratore di qualunque diritto conferitogli dal contratto o dalla legge 
non sarà  considerato  una  rinuncia  a  tali  diritti  né  fungerà  da ostacolo nell'esercizio o applicazione degli stessi in 
qualunque momento anche successivo.

17. Controversie con terzi 
In caso di reclamo contro il Compratore da parte di terzi derivante dall'esecuzione del contratto da parte del Venditore o 
relativamente alle merci o servizi forniti in virtù dello stesso, il Venditore dovrà a sue spese su richiesta del Compratore 
unirsi a quest'ultimo nella difesa. La decisione di qualunque tribunale   o   arbitrato   che   respinga   il   reclamo   sarà,  se 
pertinente, considerata conclusiva in qualunque reclamo successivo mosso dal Compratore contro il Venditore ai sensi del 
presente contratto.

18. Legislazione e tribunale competente 
Il contratto nonché i diritti e gli obblighi delle parti in virtù dello stesso saranno regolati ed interpretati in conformità alle 
leggi italiane ed il Venditore con il presente atto accetta di sottoporsi alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali italiani. La 
presente clausola sostituisce qualunque clausola sull'autorità.


