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CONTRATTO DI FORNITURA

Oggi,________ _____, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge
LE PARTI
_____________________con

sede

legale

in

______________________,

via___________________,

codice

fiscale

e

partita

Iva_____________________, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di_____________________, rappresentata dal
Sig.__________________, in qualità di legale rappresentante, di seguito anche denominata “Fornitore”;

E
R.B. Srl con sede legale in Mirandola -Modena, via Gavioli, n 1 , codice fiscale e partita IVA 00353100365, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Modena n.16061, rappresentata dal Sig. Ivo Busoli, in qualità di Legale
rappresentante, di seguito anche denominata “Committente”
PREMESSO
-

che il Committente, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, ha necessità di cooperare con terzi di
comprovata specializzazione, abilità tecnica ed organizzazione per conseguire, in particolare:
-

La fornitura di stampi atti allo stampaggio di manufatti di diverse tipologie;

-

Componenti plastici stampati;

-

Attrezzature tecniche atte alla realizzazione di stampi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camere calde,
supporti, settori, etc;

qui di seguito anche denominati “Prodotti”, nonché la realizzazione dei progetti esecutivi eventualmente necessari
ad adattare tali Prodotti alle esigenze dei propri clienti finali;
-

che il Fornitore possiede i requisiti necessari a far fronte alle predette esigenze del Committente, nonché referenze
di comprovata esperienza nel campo specifico sopra illustrato, essendo già distributore dei Prodotti per l’Italia e
per l’estero;

ciò premesso,
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STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
1.

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2.

OGGETTO

Questo contratto ha per oggetto la fornitura dei Prodotti, quali meglio individuati e specificati nei seguenti documenti:
A – Offerta del Fornitore confermata dal Committente;
B – IdQ.05 Capitolato Qualità Forniture
C – Documenti tecnici
D – Varie ed eventuali
i quali, sottoscritti dalle Parti, si allegano al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante e ad essi dovrà farsi
riferimento per ogni dubbio interpretativo (rispettivamente, “Allegati A, B, C, D” ).
3.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende in vigore e vincolante tra le Parti esclusivamente dal momento in cui lo stesso e tutti i
relativi Allegati perverranno al Fornitore, anche a mezzo mail o fax, sottoscritti dal Committente.
La sottoscrizione apposta su uno o più degli Allegati di per sé non vincola le Parti fino a che non si pervenga alla
sottoscrizione anche del presente contratto.
4.

GARANZIE E MODIFICHE DEI PRODOTTI FORNITI

4.1 I prodotti forniti dovranno essere eseguiti a regola d'arte e comunque rispettosi delle condizioni tecniche di cui agli
allegati A, B, C, D; eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le Parti per iscritto.
In caso di non corretta esecuzione, che si evincerà solo nella fase di collaudo del bene, il Fornitore dovrà accollarsi
eventuali danni compreso il valore del prodotto.
4.2 Il ricevimento o presa in consegna dei prodotti ordinati non comporta accettazione della merce: il Committente si
riserva la facoltà di rendere tutta o in parte la fornitura qualora riscontri delle non conformità.
Il Fornitore si impegna ad intervenire con azioni correttive mirate al miglioramento per ovviare al ripetersi delle
non conformità.
Il Committente si riserva la possibilità di eseguire ispezioni tecnico-organizzative presso gli stabilimenti del
Fornitore che le autorizza al fine di favorire la collaborazione per la ricerca di un continuo miglioramento della
Qualità dei prodotti finiti.
4.3 Il Fornitore si accolla danni e costi derivanti dalla fornitura di prodotti non conformi alle specifiche richieste del
Committente; la non conformità comporterà il reso al Fornitore dei particolari difettosi. Nel caso si verificassero, a
causa di eventi imputabili al Fornitore, esigenze per un intervento massiccio sul mercato o un programma di
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richiamo del prodotto da esso fornito, il Fornitore concorderà con il Committente gli interventi ed i costi relativi
che dovranno essere sostenuti assumendosene i costi.
4.4

Per le campionature valgono le responsabilità e le garanzie richieste per le forniture ordinarie così come

indicato nel presente documento.
4.5

I macchinari (anche attrezzi e stampi) concessi in uso dal Committente al Fornitore non possono essere

utilizzati per fini diversi dalle lavorazioni per il Committente stesso, e il loro impiego deve essere in linea con la
massima diligenza del buon fabbricante.
I macchinari (compresi attrezzi e stampi) concessi in uso dal Committente al Fornitore non possono essere utilizzati per
fini diversi dalle lavorazioni per il Committente, ed il loro impiego deve essere in linea con la massima diligenza del
buon fabbricante.
Il Fornitore non può concedere in uso i macchinari a terzi, salvo autorizzazione scritta del Committente.
Il Committente può revocare in ogni momento, dietro semplice preavviso, la concessione in uso dei macchinari ed il
Fornitore dovrà rendere disponibili i locali per il ritiro dei macchinari da parte del personale designato dal
Committente.
4.6

Il Fornitore fornirà una garanzia bancaria dell’importo di €-------------, valida ed effettiva fino
all’accettazione/collaudo finale, che garantisce al committente la restituzione immediata dell’anticipo versato
in caso di risoluzione del presente contratto prima dell’accettazione finale. Questa fidejussione sarà rilasciata
da una banca primaria nella forma approvata dal committente e prevedrà la rinuncia del garante ad avanzare
eventuali diritti nei confronti del committente ma innanzitutto verso il fornitore e alla facoltà di cui all’articolo
1945 del codice civile italiano. Il committente avrà il diritto di esigere la garanzia mediante una domanda
scritta indirizzata al garante, con esclusione di altre formalità. Committente si obbliga a corrispondere al
Fornitore il prezzo in Euro dei Prodotti (“Prezzo”), nei termini indicati così come concordato nell’Allegato A.
Eventuali imposte e/o tasse relative alla presente fornitura resteranno a carico del Fornitore.

5.
5.1

IMBALLO E SPEDIZIONE
L’imballaggio dei Prodotti sarà effettuato a cura e spese del Fornitore. Il materiale dovrà essere imballato dal

Fornitore nel metodo ritenuto più corretto per evitare danni o alterazioni durante il trasporto dalla propria sede a
quella dei magazzini indicati dal Committente, fatto salvo richieste particolari inviate da quest’ultima al Fornitore
tramite ordine, specifiche tecniche o altro.
5.2

Il materiale dovrà essere sempre accompagnato da regolare documento di trasporto. E’ facoltà del

Committente richiedere un’eventuale identificazione del materiale secondo opportune specifiche.
5.3

In mancanza di indicazioni diverse nell'ordine, la consegna si intende allo stabilimento del Committente ed il

Fornitore sopporta tutte le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altra spesa, nonché tutti i rischi, fino al momento
del ricevimento del prodotto.
I termini di consegna sono tassativi.
Gli orari di ricevimento merci sono: 8.00 - 12.00 e 13.30 - 17.30.
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5.4

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Committente ogni e qualsiasi causa di impossibilità

di fornitura, temporanea e/o parziale, non derivante da cause soggettive, che si verificasse nel corso dell’espletamento
della fornitura
6.
6.1

EVENIENZE STRAORDINARIE
Il Committente si riserva la possibilità di modificare o annullare, in qualsiasi momento, eventuali ordini in
corso.
A tutela del Fornitore, sono esclusi da tali provvedimenti i prodotti ultimati o in corso di lavorazione ancora
presso il Fornitore e per i quali il Committente stesso può effettuare ogni opportuno controllo presso di esso.

6.2

Qualora subentrino problemi tecnici o organizzativi per i quali il Fornitore possa anche solo sospettare che lo
standard tecnico della fornitura sia modificato o addirittura non rispetterà le specifiche, il Fornitore si
impegna ad informare/consultare preventivamente e nei tempi opportuni il Committente
Per il mancato rispetto dei termini di consegna il Fornitore si impegna ad informare il Committente almeno
quindici giorni prima della data di consegna stabilita.

7.
7.1

PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
Il Committente si obbliga a corrispondere al Fornitore il prezzo in Euro dei Prodotti (“Prezzo”), nei termini
indicati così come concordato nell’Allegato A.
Eventuali imposte e/o tasse relative alla presente fornitura resteranno a carico del Fornitore.

8.
8.1

RISERVATEZZA E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Premesso che l’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo conserverà validità ed efficacia anche

successivamente allo scioglimento, per qualsiasi causa e/o motivo, di questo contratto, il Fornitore si obbliga:
a)

A mantenere rigorosamente e strettamente riservata ogni informazione di cui venisse a conoscenza in ragione e/o
in occasione di questo contratto e della sua esecuzione, in relazione a tutti gli affari, prodotti ed attività del
Committente;

b)

Ad utilizzare ogni informazione e/o documento che ricevesse dal Committente solo previa autorizzazione scritta da
parte di quest’ultimo;

c)

A non riprodurre in alcun modo i Prodotti realizzati dal Committente senza avere prima ricevuto l’autorizzazione
scritta da parte di quest’ultimo;

d)

A non eseguire alcuna copia del materiale e/o della documentazione del Committente senza avere prima ricevuto
l’autorizzazione scritta da parte di quest’ultimo. Tale materiale e/o documentazione in ogni caso dovrà essere
restituito dal Fornitore a semplice richiesta scritta del Committente.

Resta in ogni caso inteso e convenuto che tutte le informazioni e/o documenti di natura tecnica, commerciale e
finanziaria che riguardano questo contratto e che saranno oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti dovranno
ritenersi strettamente confidenziali e riservate e le Parti porranno in essere ogni ragionevole attività per evitare la loro
impropria divulgazione a terzi, adoperandosi concretamente per garantire il rispetto del presente obbligo di
riservatezza anche da parte di qualsiasi soggetto con esse cooperante, a qualunque titolo.
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Resta altresì inteso che tali informazioni/documenti, così come quelli relativi all’eventuale progettazione,
sperimentazione, sviluppo di nuovi prodotti, anche per i quali vige il presente obbligo di riservatezza, resteranno di
esclusiva proprietà del Committente.
8.2

Si conviene che la violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del Fornitore comporti la risoluzione

automatica e di diritto del presente contratto.
9.

DIVIETO DI CESSIONE

Questo contratto, nonché i diritti e gli obblighi da esso derivanti, non potranno essere ceduti, nemmeno parzialmente,
da una Parte senza il consenso scritto dell’altra Parte.
10. CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno decise secondo la legga italiana e la competenza spetterà in
via esclusiva al Foro di Modena.
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Allegati:
A – Offerta del Fornitore confermata dal Committente;
B – Capitolato del Committente
C – Documenti tecnici
D – Varie ed eventuali

Mirandola, li_____________

IL COMMITENTE

IL FORNITORE

_________________________

__________________________

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, II° comma e 1342 cod. civ., i
seguenti articoli e paragrafi del su esteso contratto di fornitura:
1 – PREMESSE
2 – OGGETTO
3 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
4 - GARANZIE E MODIFICHE DEI PRODOTTI FORNITI
5 - IMBALLO E SPEDIZIONE
6 - EVENIENZE STRAORDINARIE
7 - PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
8 - RISERVATEZZA E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
9

- DIVIETO DI CONCORRENZA

10 - DIVIETO DI CESSIONE
11 - CONTROVERSIE
IL COMMITENTE
______________________________________

IL FORNITORE
________________________________
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