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CONDIZIONI DI FORNITURA MATERIALI 
 

Art. 1 – Applicabilità delle presenti condizioni generali 
Le presenti condizioni generali, se non espressamente derogate per iscritto dalla Guerrato S.p.A., costituiscono 
parte integrante di tutti gli ordini di acquisto di forniture da parte della Guerrato S.p.A. e si intendono 
integralmente accettate da parte del Fornitore. 
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalle clausole del presente atto e sono da ritenersi nulle 
eventuali clausole derogatorie che figurino nelle fatture, nei DDT, nei preventivi, nei rapporti giornalieri, nei 
consuntivi non autorizzati, ecc. 

 
Art. 2 - Politica Aziendale e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
Accettazione della politica Guerrato, ossia dell’Affidatario, alla data dell’ultimo aggiornamento, non allegata alle 
presenti condizioni di fornitura, ma disponibile nel sito www.guerrato.it area riservata al personale/politica e 
certificazioni. 
In tale ambito il Fornitore prende altresì atto che Guerrato dispone di un Modello di Organizzazione, gestione e 
controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e relativo Codice Etico, del quale fanno anche parte il 
Sistema della gestione della sicurezza certificato ai sensi della UNI ISO 45001:2018 e il Sistema della gestione 
ambientale, certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001:2015, e si impegna, nel rapporto con Guerrato di cui alla 
presente fornitura, a non porre in essere comportamenti in violazione delle procedure volte alla prevenzione dei 
reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, essendo pienamente consapevole che l’eventuale violazione consentirà 
a Guerrato di risolvere l’ordine di riferimento e di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti. Eventuali 
modifiche delle condizioni pattuite avranno valore solo se risultanti da atto scritto sottoscritto dalle Parti. 

 
Art. 3 - Condizioni generali 

3.1. Le presenti condizioni di acquisto annullano tutte le condizioni di vendita eventualmente esposte 
nei preventivi del Fornitore. 

3.2. L’accettazione da parte del Fornitore dell’eventuale ordine dovrà essere fatta con regolare conferma 
d’ordine da spedire alla Guerrato, a ½ mail all’indirizzo della persona di riferimento Guerrato che 
ha predisposto l’ordine; 
Ne consegue che all’atto della firma dell’ordine di riferimento, tutti gli eventuali allegati si 
riterranno automaticamente accettati nei contenuti e modalità. 
Trascorsi comunque 5 (cinque) giorni dalla data di emissione dell’ordine senza ricevere conferma 
da parte del Fornitore, la Guerrato S.p.A. riterrà tacitamente accettato l’ordine stesso con tutte le 
condizioni in esso contenute. 

3.3. La consegna dei materiali, apparecchiature o impianti ordinati, dovrà essere tassativamente quella 
indicata sull’ordine e non potrà essere prorogata se non dietro conferma scritta della Guerrato 
S.p.A. 

3.4. La mancata osservanza dei termini di consegna autorizza la Guerrato ad annullare per esclusiva 
colpa del Fornitore, il totale o parziale quantitativo ordinato, dandogli addebito di tutte le spese a 
cui si dovesse andare incontro. 

3.5. Salvo accordi contrari, i materiali o le apparecchiature ordinate, s’intendono per consegna franco 
cantieri 
Guerrato S.p.A., senza alcun addebito di spese di trasporto se non preventivamente accordate e 
confermate in fase d’ordine. 

3.6. La qualità delle apparecchiature o dei materiali ordinati dovrà necessariamente corrispondere in 
tutti i particolari e caratteristiche a quelle pattuite: le eventuali lavorazioni, montaggi, assemblaggi, 
ecc. dovranno essere fatte a perfetta regola d’arte. 

3.7. I prodotti dovranno essere marcati CE. In assenza di tale certificazione i prodotti dovranno essere 
accompagnati dalla dichiarazione di conformità alle direttive comunitarie vigenti per la sua 
costruzione. 

3.8. La costruzione dei materiali e dei singoli componenti dovrà rispondere alle normative vigenti. 

http://www.guerrato.it/
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3.9. Qualora la Guerrato riscontrasse delle irregolarità rispetto a quanto ordinato si considera sin d’ora 
autorizzata a: 

. ritornare al Fornitore i materiali o le apparecchiature ritenendo risolto l’ordine d’acquisto per esclusiva 
colpa del Fornitore stesso, dandogli addebito di tutte le spese a si dovesse andare incontro; 
. mettere in opera altri materiali o altre apparecchiature acquistate presso altri fornitori addebitando al 
Fornitore de quo le eventuali differenze di costo; 
. far smontare al Fornitore e quindi, ricostruire completamente o parzialmente, il lavoro già fatto con 
le spese a completo carico del Fornitore de quo. 

3.10 E’ facoltà dell’Affidatario di recedere dall’ordine ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice 
comunicazione ed insindacabilmente, con raccomandata A.R., con diritto del Fornitore esclusivamente a 
pretendere il pagamento dei materiali approvvigionati e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali 
spese, del mancato guadagno e più in generale di qualsivoglia ulteriore pretesa. 

3.11 Guerrato si riserva, comunque, di addebitare al Fornitore tutte le spese e i danni eventualmente subiti 
dalla Guerrato in dipendenza da parte del Fornitore del mancato rispetto dei termini di consegna, della 
qualità dei materiali o delle apparecchiature, o della cattiva esecuzione dell’impianto commissionato al 
Fornitore de quo. 

3.12 Nel caso di ritardata consegna dei materiali, delle apparecchiature o dell’impianto commissionato dalla 
Guerrato, la Stessa si riterrà autorizzata ad applicare una penale giornaliera pari al 5% dell’intera fornitura. 

3.13 Gli ordini non sono assolutamente cedibili,così come pure i crediti derivanti salvo autorizzazione scritta in 
deroga dalla Guerrato. 

3.14 Ad ogni ordine della Guerrato dovrà necessariamente corrispondere un’unica fattura. Saranno respinte le 
fatture riferite a più ordini. 

3.15 In base ai nuovi obblighi entrati in vigore il 1° Gennaio 2019, la fattura dipendente dall’eventuale ordine 
dovrà essere emessa in formato elettronico. 

3.16 La fattura dovrà riportare i codici CIG e CUP indicati nell’ordine emesso dalla Guerrato. 

3.17I rischi del trasporto saranno totalmente a carico del Fornitore. 

3.18 Per ogni controversia, l’unico Foro competente è da considerarsi quello di Rovigo. 

3.19 IMPORTANTE: RESTITUZIONE MATERIALI. La Guerrato S.p.A. si riserva il diritto di restituire 
i materiali entro 10 giorni dalla consegna senza dover fornire alcuna motivazione. 

 

Art. 4 - Disposizioni in materia di sicurezza ambientale 
Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia di 
sicurezza ambientale di seguito riportate: 

- eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere asportati nei termini e nelle 
modalità previste dalla normativa vigente e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito e 
smaltiti a propria cura e spese; 

- è vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro prodotto o 
sostanza; 

- eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc.) devono essere prontamente 
contenuti ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura; 

- è vietato l’uso di fiamme libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili 
della Guerrato S.p.A. che devono porre in essere le necessarie misure di prevenzione e protezione; 

- i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate evitando in ogni caso 
soste prolungate sopra i pozzetti di raccolta delle acque; 

- è vietato fumare all’interno di tutta l’area produttiva. 
 

Art. 5 - Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale 
Il Fornitore si impegna ad osservare ed ottemperare i requisiti in materia di Responsabilità Sociale, come definiti 
dalla norma di riferimento SA8000. 

In particolare : 

5.1 Divieto all’utilizzo e/o sostegno del lavoro infantile e del lavoro obbligato. 
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5.2 Divieto all’utilizzo e/o sostegno di qualunque forma di discriminazione nella gestione delle risorse umane. 

5.3 Rispetto del diritto all’associazione e contrattazione collettiva, spettante al proprio personale. 

5.4 Rispetto del CCNL di riferimento con particolare riguardo all’orario di lavoro, alla retribuzione e alle 
procedure disciplinari applicate al proprio personale. 

5.5 Rispetto delle norme disciplinari, e ostacolo all’utilizzo di comportamenti e/o linguaggi minacciosi, offensivi 
o comunque di abuso verbale. 

5.6 Accogliere audit di parte seconda dell’Affidatario, mettendo a disposizione risorse e tempi adeguati. 
 

Art. 6 - Privacy 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") disciplinava la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, secondo la normativa indicata, tale 
trattamento è stato improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei 
diritti. 
Considerata l'entrata in vigore del regolamento (GDPR General Data Protection Regulation) UE 2016/679 del 
Parlamento  europeo e del  Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati si è proceduto  ad adeguare       
la nostra informativa privacy. 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che le clausole contrattuali sono state tutte oggetto di 
trattativa, di averle attentamente lette e di approvarle in toto. Inoltre il Fornitore dichiara di accettare 
espressamente i seguenti articoli: 

Art. 3 – Condizioni generali in particolare gli articoli art. 3.1., 3.2, 3.3., 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.17, 
3.18, 3.19. – Art. 6 Privacy 


