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Art.1) Validità dell’ordine
L’ordine non sarà ritenuto vincolante per
Dobarca S.r.l. se non presentato in forma scritta
e debitamente sottoscritto da un suo
rappresentante, all’uopo fornito di specifici
poteri.
Art.2) Proposta contrattuale
La proposta contrattuale contenuta nell’ordine
ha validità per il periodo di 15 (quindici) giorni
dalla comunicazione, se entro tale periodo non
interviene la conferma per iscritto da parte del
Fornitore cessa di essere vincolante, salvo
diversi accordi intervenuti per iscritto tra te parti.
Art.3) Conferma d’ordine
La conferma d’ordine deve corrispondere
integralmente all’ordine; eventuali modifiche
dovute ad imprescindibili esigenze di carattere
tecnico del Fornitore saranno vincolanti per
Dobarca S.r.l. solo se accettate per iscritto dal
Committente.
Art.4) Termini di consegna
I termini di consegna devono intendersi sempre
quali condizioni essenziali per la conclusione del
contratto, ex art. 1457 Cod. Civ. per la Dobarca
S.r.l., che ha facoltà di non accettare la fornitura
qualora sia trascorso il termine indicato
nell’ordine.
Art.5) Luogo di consegne delle merci.
Il luogo di consegna del materiale è sempre
quello indicato nell’ordine, salvo diversi accordi
intervenuti successivamente per iscritto tra le
parti.
Art. 6) Modalità dl consegna
La consegna del materiale è sempre intesa
porto pagato franco destinazione, salvo diverse
indicazioni contenute nell’ordine.
Art. 7) Imballaggi
Le spese d’imballaggio devono intendersi e
carico del Fornitore, salvo diverse indicazioni
contenute
nell’ordine.
Art. 8) Prezzo
Il prezzo della fornitura è quello stabilito
nell’ordine; il Fornitore non potrà mai variare il
prezzo pattuito, salvo esplicita accettazione da
parte di Dobarca S.r.l., mediante apposita
modifica dell’ordine.
Art. 9) Pagamenti
I pagamenti dovuti verranno sempre effettuati
con le modalità stabilite nell’ordine di fornitura e
decoreranno dalla data in cui l’oggetto
dell’ordine è stato accettato.
Art. 10)Documentazione inerente alla
consegna
Dobarca S.r.l. accetterà la fornitura solo se
provvista di tutta la documentazione che ne
attesta la consegna e recante il numero
dell’ordine.
Art. 11) Progetti, disegni, modelli, stampi
predisposti dal Fornitore

I progetti, i disegni, i modelli, gli stampi o
quant’altro predisposto dal Fornitore per
l’approntamento della fornitura, anche se
elaborati tramite computer, vengono acquisiti in
proprietà da Dobarca S.r.l. senza che il Fornitore
maturi il diritto ad una maggiorazione del prezzo,
salvo pattuizione contraria per iscritto
Art. 12) Progetti, disegni, modelli, stampi dl
proprietà di Dobarca S.r.l.
I progetti, i disegni, i modelli, gli stampi o
quant’altro fornito da Dobarca S.r.l. vengono
consegnati al Fornitore a titolo di comodato. Tali
materiali formano parte integrante dell’ordine.
Dobarca S.r.l. conserva, a tutti gli effetti, la piena
proprietà di quanto consegnato, il Fornitore è
obbligato ad utilizzarlo esclusivamente per la
fornitura di cui all’ordine e s’impegna a
custodirlo secondo le norme previste per il
deposito ex art. 1768 Cod. Civ., e restituirlo,
trascorso il tempo necessario all’esecuzione,
salvo diversi accordi per iscritto tra le parti. Il
Fornitore si impegna a non divulgare in alcun
modo questi materiali e a non porre in vendita
beni o servizi attuati, in tutto o in parte, grazie ad
esso. L’inadempimento da parte del Fornitore
degli obblighi previsti nel presente articolo
comporta l’immediato pagamento di una somma
pari al 20% del valore della fornitura a titolo dl
clausola penale, salvo il diritto ad ottenere il
risarcimento dei maggiori danni subiti Dobarca
S.r.l. autorizzata ed esercitare questo diritto
operando le opportune compensazioni su
qualsiasi somma, a qualsiasi titolo dovuta al
Fornitore. Si considerano di proprietà di Dobarca
S.r.l. anche i materiali predisposti dal Fornitore
per ordine e con il contributo di Dobarca S.r.l. .
Art. 13) Passaggio di proprietà
Il passaggio di proprietà dei beni oggetto della
fornitura
avviene
alla
consegna.
Art. 14) Accettazione della fornitura
L’accettazione della fornitura da parte di
Dobarca S.r.l. è sempre fatta con riserva; la
mancata contestazione di vizi riconosciuti o
riconoscibili della merce non comporta
accettazione ai sensi dell’art. 1491 Codice Civile
o dell’art. 1665 e seguenti Codice Civile.
Art. 15) Verifica e collaudo
La verifica della fornitura verrà effettuata dopo
l’accettazione nel più breve tempo possibile da
tecnici muniti dei relativi poteri e secondo le
procedure in vigore in Dobarca S.r.l. il collaudo
relativo alla fornitura dl parti meccaniche
destinate ad essere inserite su macchine o
impianti prodotti da Dobarca S.r.l. decorre dal
compimento del collaudo della macchina o corso
di esecuzione, siano conformi ai requisiti
impianto effettuato dalla stessa Dobarca S.r.l.
secondo le modalità da essa concordate con i
propri clienti. Il Fornitore autorizza
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esplicitamente Dobarca S.r.l. . e/o i suoi clienti a
compiere presso i propri stabilimenti delle visite
per controllare che i prodotti commissionati, in
specificati nell’ordine. Durante le visite, in
contraddittorio fra le parti, verrà redatto un
verbale che attesterà lo stato di avanzamento
del prodotto in corso di lavorazione e la loro
conformità ai requisiti specificati nell’ordine.
Art. 16) Entità della fornitura e responsabilità
relativa alle eccedenze
L’entità della fornitura deve corrispondere e
quanto stabilito nell’ordine; le eventuali
eccedenze rimangono e disposizione del
Fornitore, che provvederà senza indugio e a sue
spese al ritiro, salvo ed impregiudicato il diritto al
risarcimento delle spese e dei danni che tale
indebito comportamento abbia causato a
Dobarca S.r.l. .Il Fornitore solleva esplicitamente
Dobarca S.r.l. da ogni responsabilità relativa alla
custodia.
Art. 17) Termini dl garanzia
Il Fornitore garantisce che l’oggetto della
fornitura è nuovo, e che lo stesso corrisponde
esattamente a quanto contrattualmente stabilito
e che l’approntamento dello stesso è stato
eseguito in conformità dei più aggiornati
processi produttivi ed osservando tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento vigenti in
materie. Il Fornitore garantisce che la fornitura
risponde e tutte le norme dettate in materia dl
igiene e sicurezza sul lavoro. La garanzia ha la
durata di diciotto mesi dalla consegna delle
merci o di dodici mesi dell’utilizzo con una
tolleranza di sei mesi dalla consegna, salvi i più
lunghi termini previsti dalla volontà delle parti,
delle leggi e dai regolamenti.
Art. 18) Difformità rispetto all’ordine o vizi
della fornitura
Qualora, prima o dopo la verifica o il collaudo,
Dobarca S.r.l. riscontri che la fornitura non
corrisponde, in tutto o in parte, a quanto le è
stato garantito, dopo averne informato il
fornitore, può unilateralmente sospendere i
pagamenti da quanto dedotto nel contratto di
fornitura, imputando quanto trattenuto, prima gli
interessi, poi al risarcimento dei danni, infine al
capitale. E’ inoltre facoltà di Dobarca S.r.l.
chiedere la sostituzione della fornitura, la sua
riparazione, una diminuzione del prezzo o la
risoluzione del contratto, a cui farà seguito
l’immediato ritiro della fornitura medesima da
parte del Fornitore e la contestuale restituzione
del prezzo ricevuto aumentato degli interessi
calcolati al prime rate ABI dalla data del
pagamento al saldo, salvo il risarcimento dei
maggiori danni. In caso di urgenza, stabilito ad
insindacabile giudizio di Dobarca S.r.l. alcune
riparazioni potranno essere fatte dalla stessa,
che provvederà ed addebitarne il costo al
Fornitore.

Art. 19) Termine di decadenza
Il termine entro il quale Dobarca S.r.l. deve agire
per far valere i propri diritti viene stabilito in 90
giorni dalla data della scoperta dei vizi. Se è
previsto il collaudo della fornitura, il termine di
cui sopra decorre ultimate le operazioni di
collaudo. Se vi è stata sostituzione della
fornitura, il termine di decadenze decorre dalla
data della verifica della nuova fornitura.
Art. 20) Termine dl prescrizione
Dalla data della verifica della fornitura o da
quella dell’ultimazione delle operazioni di
collaudo decorrono i termini di prescrizione.
Art. 21) Prevalenza delle condizioni generali
di acquisto
Le presenti condizioni generali di acquisto e le
condizioni particolari contenute nell’ordine
prevalgono su qualsiasi condizione generale di
vendita stabilite dal Fornitore o su qualsiasi altra
pattuizione.
Art. 22) Registrazione
L’eventuale registrazione del contratto è a carico
della parte che intende farne uso.
Art. 23) Foro competente
Per
ogni
controversia
nascente
dall’interpretazione o dalla applicazione delle
presenti condizioni generali di acquisto e dalle
condizioni particolari contenute nell’ordine è
competente, in via esclusiva, il foro della sede di
Dobarca S.r.l. .
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Per accettazione di tutte le condizioni generali sopra riportate.
Timbro del Fornitore e firma del legale rappresentante.

Si approvano specificamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. i seguenti articoli:
Art. 11) Progetti, disegni, modelli, stampi di proprietà dl Dobarca S.r.l. ; Art. 13) Accettazione della fornitura;
Art. 14) Verifica e collaudo; Art. 15) Entità della fornitura e responsabilità relative alle eccedenze; Art. 16)
Termini di garanzie ; Art. 17) Difformità rispetto all’ordine o vizi delle forniture ; Art. 18) Termini dl
decadenza; Art. 19)
Termini di prescrizione; Ari. 20) Prevalenza delle condizioni generali di acquisto; Ari. 22) Foro competente.

Timbro del Fornitore e firme del legale rappresentante.
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