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1 Premessa 
Il rapporto contrattuale a seguito di ordine emesso da F.lli BENAGLIO S.r.l. è retto dalle presenti condizioni generali di acquisto” e da quelle 
specifiche espresse nell’ordine, nonché dai Capitolati di fornitura interessanti l’esecuzione dell’ordine e portati a conoscenza del Fornitore. 

2 Prescrizioni 
2.1 Ambito di applicazione; perfezionamento del contratto  

2.1.1 Ogni acquisto da parte di F.lli Benaglio S.r.l. di beni, servizi e prestazioni è regolato esclusivamente dalle seguenti Condizioni Generali di 
Acquisto fatto salvo il diverso accordo. Le condizioni generali del fornitore non trovano mai applicazione nei confronti di F.lli Benaglio 
S.r.l. nemmeno laddove non siano state espressamente rigettate ovvero le merci, i servizi o le prestazioni ordinate siano state accettate 
senza riserva. 

2.1.2 Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate indipendentemente dalla conferma scritta da parte del fornitore, 
dovendosi le medesime considerare come parte essenziale dell’ordinazione. 

2.1.3 Il fornitore è responsabile del proprio prodotto e dell’applicazione delle procedure per la qualità concordate con la F.lli BENAGLIO S.r.l. 
2.1.4 L’eventuale audit da parte della F.lli BENAGLIO S.r.l. non solleva il fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti conformi a quanto 

precedentemente concordato nell’ordine e non preclude la successiva possibilità di rifiuto degli stessi. 
2.1.5 Salvo che non sia diversamente indicato nel modulo d’ordine e/o nel capitolato di fornitura, ad ogni ordine emesso dalla F.lli BENAGLIO 

S.r.l., deve corrispondere una conferma d’ordine entro i tre giorni successivi la data di ordinazione. Nel caso in cui la conferma d’ordine 
non pervenga nel periodo stabilito, la F.lli BENAGLIO S.r.l. si riserva il diritto a risolvere il contratto di fornitura 

2.1.6 I termini di consegna indicati nell’ordine e/o nel capitolato di fornitura si intendono impegnativi. Eventuali scostamenti devono essere 
tempestivamente comunicati all’ufficio acquisti della F.lli BENAGLIO S.r.l., per mezzo di conferma d’ordine. La data di consegna 
riportata nella conferma d’ordine è ritenuta tassativa, in caso di ritardo (o anticipo) la F.lli BENAGLIO S.r.l. si riserva il diritto a risolvere il 
contratto di fornitura. Le eventuali spese accessorie, derivanti dal non aver rispettato la data di consegna riportata nella conferma 
d’ordine, potranno essere addebitate al fornitore. 

2.1.7 Le forniture parziali necessitano dell‘approvazione di F.lli Benaglio S.r.l. Il fornitore si obbliga affinché i beni forniti o le relative parti di 
ricambio possano essere acquistabili da parte di F.lli Benaglio S.r.l. a normali condizioni di mercato per un periodo di 15 anni successivo 
all‘ultima fornitura eseguita. Qualora il fornitore preveda che durante il predetto periodo la fornitura dei beni o relative parti di ricambio 
venga sospesa, deve darne informazione scritta a F.lli Benaglio S.r.l. e permettere un ultimo approvvigionamento.  

3 Sistema qualità  
3.1 Generalità 

3.1.1 La nostra azienda individua i potenziali fornitori privilegiando, a parità di altri fattori, quelli provvisti di certificazione per la qualità o che 
comunque dimostrino l’accettazione e l’applicazione dei metodi e dei sistemi di produzione previsti dalla norma UNI EN ISO 9001. 

3.1.2 Tutti i potenziali fornitori della F.lli Benaglio S.r.l. devono essere preventivamente valutati e qualificati. Il processo di qualifica determina 
l’inserimento nell’elenco fornitori qualificati.  

3.2 Requisiti di sistema del fornitore 

3.2.1 Il fornitore si obbliga a mantenere permanentemente un alto standard di qualità dei propri prodotti e servizi attraverso l‘utilizzo di idoneo 
sistema di gestione della qualità quale ad esempio UNI EN ISO 9001 o sistema equivalente e a permettere a F.lli Benaglio S.r.l., sia in 
corso di realizzazione che dopo la produzione, di eseguire controlli e idonee verifiche della qualità. Delle verifiche eseguite il fornitore 
deve redigere apposita documentazione.  

3.2.2 In particolare il fornitore si impegna a: 
• Accertare preventivamente l’idoneità dei propri fornitori ed assicurare che questi adottino un Sistema Qualità equivalente a quello 

adottato dall’azienda medesima. 
• Individuare e pianificare i processi di produzione e/o installazione e/o assistenza in modo da poter rispettare i requisiti specificati 

nel capitolato di fornitura e/o nel modulo d’ordine.  
• Attuare quanto necessario, ed eventualmente concordato, per correggere le difettosità riscontrate da F.lli BENAGLIO S.r.l. sui 

prodotti forniti. 
• Mantenere un sistema di registrazione e conservazione dei risultati dei controlli qualitativi e delle azioni correttive pianificate ed 

effettuate. La trasmissione di documentazioni e/o di risultati dei controlli va stabilita per ogni singolo caso. 
• Ottemperare alle prescrizioni di marcatura del prodotto riportate sul capitolato di fornitura e/o sull’ordine di acquisto. 
 

3.2.3 F.lli Benaglio S.r.l. ha facoltà di pretendere dal fornitore una dimostrazione del sistema di gestione della qualità impiegato e sincerarsi 
della tipologia delle verifiche e dei controlli condotti, eventualmente anche presso i sub fornitori, come anche di eseguire un audit presso 
l‘azienda del fornitore.  

3.2.4 Il fornitore è tenuto ad informare senza ritardo F.lli Benaglio S.r.l. delle variazioni nella composizione dei materiali lavorati e delle 
modifiche nelle costruzioni dei beni forniti. Le modifiche necessitano della approvazione scritta di F.lli Benaglio S.r.l. 

3.2.5 Le prerogative sul sistema di qualità di F.lli Benaglio S.r.l. che fossero rese note al fornitore come anche ogni specifico accordo sugli 
indici di qualità convenuti costituiscono parte integrante del contratto di fornitura.  

3.3 Verifica/collaudo  

3.3.1 Qualora sia prevista una verifica da parte di enti/autorità a ciò preposti ovvero il collaudo dei beni o servizi forniti o di parti di essi, la 
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verifica / il collaudo deve essere eseguito dal fornitore presso la propria fabbrica. È fatto sempre salvo il diverso accordo 

4 Requisiti specifici di fornitura 
4.1 Requisiti specifici 

4.1.1 I requisiti specifici di ogni fornitura sono definiti in appositi capitolati di fornitura e/o moduli d’ordine. 
4.1.2 Il fornitore è tenuto all’attuazione di modifiche rispetto alla documentazione ricevuta solo dietro richiesta scritta dell’Ufficio Acquisti della 

F.lli BENAGLIO S.r.l. 
4.1.3 Salvo che non sia diversamente indicato nel modulo d’ordine e/o nel capitolato di fornitura, la merce viaggia a rischio e pericolo del 

fornitore sino all’avvenuta accettazione da parte dell’ufficio acquisti della F.lli BENAGLIO S.r.l. 
4.1.4 Per la denunzia al fornitore di eventuali vizi e difetti della merce consegnata, la F.lli BENAGLIO S.r.l. non sarà tenuta all’osservanza dei 

termini di cui art.1495 del Codice Civile. Dovendo la fornitura intendersi fatta, per dichiarazione del fornitore, esente da vizi di qualsiasi 
genere, la denunzia per i detti vizi e difetti potrà sempre farsi dalla F.lli BENAGLIO S.r.l. in qualunque tempo posteriormente la ricezione 
della merce, anche se la medesima fosse già stata posta in applicazione sui prodotti della Società ed anche se le fatture relative alla 
merce fossero già state pagate.  

4.1.5 La mancata accettazione della merce da parte della F.lli BENAGLIO S.r.l. e gli eventuali vizi riscontrati durante la lavorazione e/o 
montaggio, verranno notificati al fornitore che è tenuto al ritiro a proprie spese delle merci entro i termini stabiliti dalla F.lli BENAGLIO 
S.r.l., fatti salvi i diritti al risarcimento del danno. 

4.1.6  La documentazione fornita dalla F.lli BENAGLIO S.r.l. al fornitore (disegni, specifiche ecc.) non può essere copiata od utilizzata in modo 
diverso da quello concordato. 

4.1.7 Con l’accettazione dell’ordine il fornitore si assume la piena responsabilità che i prodotti forniti non sono o saranno prodotti in 
contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce la liceità dell’uso dei detti materiali, tanto in Italia che all’estero. 

5 Azioni in caso di scostamento dai requisiti specifici  
5.1 Richiesta di deroga 

5.1.1 Qualora il Fornitore rilevi scostamenti rispetto alle specifiche tecniche, da non alterare le funzioni del prodotto, deve chiedere 
autorizzazione alla consegna “in deroga” alla Funzione Qualità della F.lli BENAGLIO S.r.l. La Funzione Qualità si riserva di concedere 
l’autorizzazione alla consegna, evidenziando eventuali vincoli per il Fornitore stesso (costi indotti), stabilirà inoltre periodo e qualità per 
l’accettazione in deroga. 

5.2 Reclami 

5.2.1 La F.lli BENAGLIO S.r.l., in base ai risultati dei controlli effettuati in accettazione o durante l’utilizzo del prodotto ricevuto, segnala al 
Fornitore le eventuali anomalie rilevate che hanno determinato la non conformità o non accettabilità del prodotto, tramite l’emissione di 
un rapporto di non conformità.  

5.2.2 Il fornitore si impegna ad attuare quanto necessario per l’eliminazione dei difetti e a dare comunicazione, quando richiesto dalla 
Funzione Qualità della BENAGLIO S.r.l., dei provvedimenti adottati. 

5.2.3 L’accertamento di inadempienza da parte del fornitore, previa notifica scritta delle contestazioni e decorsi 15 gg dalla notifica, dà diritto 
alla F.lli BENAGLIO S.r.l. di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all’ordinazione, in 
garanzia contro le conseguenze di dette inadempienze. 

5.3 Presupposti per l‘immissione in commercio dei prodotti; responsabilità da prodotto  

5.3.1 Nella fornitura di beni che ricadono nell‘ambito di applicazione delle direttive del mercato unico per la prima l‘immissione in commercio 
come ad esempio non esclusivo le direttive EU sulle macchine, le direttive sugli apparecchi a pressione, le direttive EMC sulla 
compatibilità elettromagnetica, il fornitore si obbliga all‘osservanza delle prescrizioni e procedure sulla sicurezza e salvaguardia della 
salute vigenti.  

6 Foro competente 
6.1 Eventuali contestazioni sono di competenza del tribunale di Lucca. 

 
ACCETTAZIONE 

Firma per accettazione 
 
__________________________________________________ (il fornitore, timbro e firma) 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il fornitore dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni: 2.1 (Ambito di 
applicazione; perfezionamento del contratto); 3.2 (Requisiti di sistema del fornitore); 3.3 (Verifica / Collaudo); 4.1 (Requisiti specifici); 5.1 (Richiesta 
di deroga); 5.2 (Reclami); 5.3 (Presupposti per l‘immissione in commercio dei prodotti; responsabilità da prodotto); 6 (Foro competente) 
 
Firma per accettazione 
 
__________________________________________________ (il fornitore, timbro e firma) 
 


