Condizioni Generali di Acquisto
*****
I. La società Wattsud L.E.P. S.p.A. (d’ora innanzi e nel prosieguo soltanto Wattsud per mera comodità
espositiva) intende adottare le condizioni generali di seguito specificate, da applicarsi a tutti i
contratti di acquisto di materiali, beni e/o servizi, a qualsiasi titolo, da parte di Wattsud.
La ricezione da parte di Wattsud della conferma d’ordine e/o l’esecuzione, valgono quale
accettazione delle presenti condizioni contrattuali.
L’ordine e/o la sua esecuzione, non sono cedibili dal Fornitore, neppure parzialmente.



Disegni, informazioni e documenti tecnici

II. I disegni, modelli, campioni e quant’altro Wattsud mette a disposizione del Fornitore, restano
di proprietà esclusiva della medesima e possono essere utilizzati solo ed esclusivamente, per
l’esecuzione dell’ordine.
III. Il fornitore è costituito custode di tutto il materiale messo a disposizione di Wattsud, con
obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria a sue spese, di conservarlo con la
massima cura e riservatezza e, in caso di semplice richiesta, di restituirlo a Wattsud.
Il Fornitore si obbliga a non produrre e/o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo,
direttamente o indirettamente, prodotti e/o servizi utilizzando i disegni, le informazioni e/o i
documenti tecnici posti a disposizione di Wattsud. Ad espletamento dell’ordine, salvo
diverse istruzioni scritte da parte di Wattsud, il Fornitore sarà tenuto a restituire i materiali e
la documentazione di cui al presente punto, dandone comunicazione per iscritto, con
congruo preavviso.
Il Fornitore garantisce il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo da parte
dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori ai quali lo stesso sia autorizzato da Wattsud a
trasmettere le informazioni tecniche, i disegni e i documenti.


Approvvigionamento del materiale

IV. Il materiale fornito dal Fornitore dev’essere di prima scelta, della migliore qualità ed esente da
qualsivoglia difetto. Sul Fornitore incombe l’onere di eseguire a proprie spese, le verifiche
opportune e necessarie, nonché le prove finalizzate ad accertare l’idoneità della merce
fornita, all’uso per cui è stata ordinata.
Inoltre è obbligo preciso del Fornitore, procurarsi a propria cura e spese in tempo utile, tutte
le dichiarazioni di conformità e le certificazioni richieste dalla legge e/o dalla normativa
vigente, ed a consegnarle a Wattsud. L’eventuale ritardo nella consegna della predetta
documentazione, non da alcun diritto ad uno spostamento dei termini di consegna della
merce o di esecuzione dell’opera.
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V. Se il materiale è fornito da Wattsud lo stesso rimane di esclusiva proprietà della medesima; il
Fornitore è tenuto all’atto della presa in consegna, a verificarne il perfetto stato, segnalando
immediatamente a Wattsud, eventuali difetti e/o imperfezioni riscontrate, restando a suo
esclusivo carico i vizi degli stessi, esclusi quelli derivanti da difetti di progettazione o di
costruzione, che non fossero riscontrabili in base a diligente collaudo.
Eventuali ritardi nella consegna dei materiali da parte di Wattsud, non daranno diritto a
ricevere maggiori compensi, ma saranno fonte soltanto della concessione di una proroga dei
termini di ultimazione.
Sarà onere del Fornitore assicurare la custodia e la conservazione dei materiali ricevuti da
Wattsud. Lo stesso dovrà pertanto, a propria cura e spese, reintegrare i materiali che
risultassero perduti o deteriorati per qualsiasi ragione.
Nessun materiale fornito da Wattsud può essere utilizzato per usi diversi da quello per il
quale è stato fornito.
Qualora l’eventuale vizio del materiale fornito da Wattsud sia riconducibile a difetti di
progetto o di costruzione non accertabili mediante l’ordinaria diligenza, il Fornitore avrà
diritto di fatturare in supplemento le maggiori spese incontrate, (nei limiti del valore
dell’ordine), soltanto se queste ultime saranno minuziosamente documentate.
 Verifiche in corso d’opera
VI. Il Fornitore si obbliga a consentire a Wattsud il libero accesso presso i locali dove esercita le
attività relative all’ordine, al fine di verificare se l’esecuzione del medesimo, si svolge secondo
le condizioni stabilite e a regola d’arte. Nel corso di tali verifiche Wattsud potrà chiedere al
Fornitore di eseguire prove specifiche sui materiali o l’esecuzione di prove particolari, volte
ad accertare lo stato di esecuzione dell’ordine. Il Fornitore si impegna ad apportare a proprie
spese correzioni e ad effettuare i rifacimenti e le modifiche che Wattsud ritenga necessari in
base all’ordine nonché al fine di eseguire il medesimo a regola d’arte. Qualora il Fornitore
non ottemperi, Wattsud avrà diritto di far effettuare le correzioni e/o i rifacimenti e/o le
modifiche, a spese del Fornitore stesso, salvo in ogni caso il disposto dell’art. 1662 c.c.
L’esecuzione delle predette verifiche non impedisce a Wattsud di far valere, in sede di
verifica finale dell’ordine, vizi o difformità relative alle parti già verificate nel corso
dell’esecuzione.
 Garanzia
VII. Il Fornitore garantisce che il prodotto è esente da vizi, difetti e mancanze di conformità
rispetto a quanto pattuito. A semplice richiesta di Wattsud il Fornitore provvederà senza
ritardo alla sostituzione dei pezzi difettosi, e/o non conformi ovvero dell’intera partita
qualora si presentasse per l’intero difettosa.
Wattsud si riserva il diritto di rifiutare i pezzi difettosi e/o non conformi e di non richiedere
alcuna sostituzione qualora essa non sia più utile. Resta salvo in ogni caso il diritto in capo a
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Wattsud, ad ottenere il risarcimento dei danni. La relativa denuncia dovrà essere effettuata
entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte di Wattsud dei prodotti o servizi oggetto
della fornitura.
 Responsabilità da prodotto
VIII. Prescindendo dalle previsioni di cui al precedente punto 5, qualora Wattsud dovesse essere
chiamata a rispondere, in via giudiziale o stragiudiziale, per responsabilità civile (compresa la
contract liability), o contrattuale, per difettosità, non conformità o non affidabilità del prodotto
fornito, in quanto non realizzato nell’osservanza delle prescrizioni di legge o normative, il
Fornitore si obbliga a tenere indenne Wattsud da qualsiasi domanda e/o richiesta a titolo di
risarcimento, indennità e/o danni contrattuali o extracontrattuali ed alle spese eventualmente
necessarie per resistere alle medesime. Wattsud sarà tenuta ad informare tempestivamente il
Fornitore di ogni richiesta e/o domanda e/o contestazione, e avrà facoltà in relazione alla
medesima, di adottare ogni e più opportuna iniziativa, giudiziale e stragiudiziale in tutte le
sedi competenti, civili, penali, di vigilanza, ivi compresa la chiamata in causa del Fornitore in
eventuali giudizi instaurati da terzi o dalla stessa società.
 Modifiche dell’ordine
IX. Nell’eventualità in cui Wattsud richiedesse in ogni momento una modifica della qualità, della
forma, delle caratteristiche e/o della quantità dei prodotti e/o dei servizi ordinati, oppure
nell’eventualità in cui annullasse in tutto o in parte l’ordine, Wattsud, salvo accordi diversi,
dovrà tenere a proprio carico i prodotti, ultimati o in corso di lavorazione, eseguiti in base a
sue specifiche, per un quantitativo non superiore a:
- consegne previste per il mese in cui è stata comunicata la modifica o l’annullamento dell’ordine
- volume di scorte eventualmente concordate (nel caso in cui l’ordine sia strutturato su volumi di scorta).
Di volta in volta il Fornitore farà quanto possibile per contenere gli oneri in capo a Wattsud
conseguenti a modifiche dell’ordine e/o annullamenti.
 Verifiche
X. La semplice consegna dei prodotti acquistati non costituisce accettazione dei medesimi, in
quanto l’accertamento delle condizioni , della qualità e della quantità deve essere eseguito da
propri organi interni a ciò preposti.
 Consegne e trasferimento del rischio
XI. Le merci dovranno essere consegnate presso i recapiti indicati nell’ordine. L’orario del
magazzino della sede Wattsud è il seguente: tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8:00
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alle 12:30 e dalla 13:30 alle 17:00. Ai fornitori, la Wattsud richiede preferibilmente la
consegna dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
XII. Il trasferimento del rischio dal Fornitore a Wattsud, avviene solo ed esclusivamente all’atto
della presa in consegna delle merci da parte di Wattsud.
 Termini di consegna
XIII. I termini di consegna indicati nell’ordine sono tassativi ed essenziali; gli stessi possono essere
prorogati solo ed unicamente con l’emissione di un nuovo ordine di Wattsud.
Nel caso in cui insorgano cause di forza maggiore che rendano impossibile la prestazione
e/o la sua esecuzione nei termini previsti, il Fornitore è tenuto a dare pronta comunicazione
a Wattsud delle predette cause, che siano in grado di ritardare la consegna ed è inoltre tenuto
ad adottare tutti i provvedimenti idonei a limitarne e/o a ridurne gli effetti. È comunque
fatto salvo in tali eventualità, il diritto di Wattsud, di rifiutare la consegna o la prestazione in
tempi diversi a quelli stabiliti.
XIV. Qualora il ritardo nella consegna, anche parziale, non sia riconducibile ad impossibilità
sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili, Wattsud potrà comunque esigere il
pagamento di una penale pari allo 2% del valore delle merci non consegnate, per ogni giorno
di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Wattsud si riserva in ogni modo la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui il ritardo sia
superiore ai 15 (quindici) giorni, anche laddove abbia comunicato al Fornitore la volontà di
esigere ugualmente la prestazione, nonostante la scadenza dei termini stabiliti.
 Prezzi
XV. I prezzi indicati nell’ordine sono fissi: sono pertanto escluse variazioni sulla base di successivi
aumenti di costi.
XVI. Le fatture, i cui originali vanno indirizzati presso la sede legale di Wattsud (all’attenzione
dell’ufficio amministrativo), così come indicata nell’ordine, dovranno riportare oltre alle
indicazioni obbligatorie ai fini fiscali, il numero dell’ordine e gli estremi del documento di
trasporto.
Nel caso di forniture di beni da inoltrare per nostro conto presso terzi, deve essere altresì
inviata presso l’Ufficio Acquisti della Wattsud una copia del documento di trasporto o della
fattura accompagnatoria controfirmata dalla ditta ricevente.
 Pagamento
XVII. Wattsud procederà al pagamento nel modo ed alla scadenza pattuito, subordinatamente
all’osservanza da parte del Fornitore, delle modalità indicate nell’ordine.
XVIII. È inoltre fatto divieto al Fornitore emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle
fatture, salvo accordi speciali.
Si conviene inoltre che il credito derivante dall’ordine, non può essere oggetto di cessione o
delegazione, neanche parziali, sotto qualsiasi forma
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XIX. Ai sensi dell’art. 1460 c.c., a seguito di contestazione dei prodotti e/o servizi di qualsiasi
natura, Wattsud potrà differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, senza dover
riconoscere alcun interesse passivo.
 Mancato esercizio dei diritti
XX. Il mancato esercizio da parte di Wattsud dei diritti e delle facoltà di cui alle presenti Condizioni
Generali di Acquisto, non potrà in nessun caso essere considerato come rinuncia agli stessi.
 Divieto di pubblicità - segni distintivi
XXI. Nessuna delle parti avrà il diritto ad usare emblemi, marchi, simboli, nomi o altri segni
distintivi dell’altra parte o di fare riferimento al rapporto di collaborazione cui si riferisce il
presente documento, senza il consenso dell’altra parte.


Validità e deroghe

XXII. Eventuali deroghe alle presenti “Condizioni Generali di Acquisto”, sono valide solo se pattuite per
iscritto.


Informativa privacy
XXIII. Wattsud informa che i dati personali del Fornitore saranno trattati, con modalità informatiche
e telematiche, per le finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione del presente
contratto. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la stipulazione e
l’esecuzione del rapporto contrattuale ed il mancato conferimento dei dati, comporterà
l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società. I dati potranno essere comunicati a
società per lo svolgimento di attività economiche (istituti bancari), o per l’assolvimento di
norme di legge (studi commercialisti, avvocati).
I dati non saranno diffusi.


Regole di comportamento

XXIV. È fatto divieto al Fornitore di effettuare dazioni di denaro a dipendenti, collaboratori e relativi
familiari, della Wattsud L.E.P. S.p.A. Inoltre al Fornitore è assolutamente vietato effettuare
doni o prestazioni di favore di qualsiasi valore non simbolico, ai soggetti elencati in
precedenza. In caso di violazione di quanto precede, Wattsud si riserva la facoltà di risolvere
il contratto, fermo restando il diritto di Wattsud al risarcimento dei danni.
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