CONDIZIONI GENERALI APPALTO SERVIZI
1.

PREMESSE, OGGETTO ED APPLICABILITA’

1.1. Nuova Framar S.R.L. e le società italiane facenti parte del Gruppo (si seguito solo il “Committente”),
nell’esercizio della sua attività sociale, ha la necessità di affidare a terzi di comprovata specializzazione,
abilità tecnica e organizzazione l’esecuzione di lavorazioni di vario genere e tipo da effettuarsi sulla base
di una precisa Scheda Tecnica richiamata in sede di ordine (qui di seguito denominate indifferentemente
le “Lavorazioni” o i “Servizi”) su materie prime e/o semilavorati che possono anche essere messe a
disposizione da parte del Committente o di chi per esso (qui di seguito denominati i “Materiali da
lavorare”). Le materie prime e/o semilavorati a seguito delle Lavorazioni sono di seguito definiti
“Materiali lavorati”.
1.2. Il prestatore di servizi, soggetto che effettua tali Lavorazioni (qui di seguito denominato solo
“Appaltatore”), dichiara di possedere i requisiti per far fronte alle necessità del Committente nonché le
referenze di comprovata esperienza nel campo specifico di riferimento e di impegnarsi a rispettare le
istruzioni della Scheda Tecnica nello svolgimento delle Lavorazioni.
1.3. Le presenti Condizioni Generali per Fornitori di Servizi (di seguito solo “C.G.S.”) si applicano e
disciplinano qualunque ordine per appalto di servizi / richiesta di effettuazione di lavorazioni (di seguito
denominato anche soltanto “ordine”), conferma d’ordine, offerta, quotazione, incarico, accordo,
contratto o altro atto comunque denominato, avente ad oggetto la prestazione di Lavorazioni sottoscritto
dal Committente e dai suoi Appaltatori; pertanto, qualsiasi ordine si intende conferito e regolato dalle
C.G.S. di seguito riportate che si considerano integralmente accettate dall’Appaltatore.
1.4. Non sono pertanto da ritenersi valide eventuali clausole difformi e/o contrarie indicate dall’Appaltatore
nelle fatture, conferme d'ordine, note, corrispondenza, salvo il solo caso di espressa deroga riportata
nell’ordine o comunque confermate per iscritto – come tale intendendosi anche nel prosieguo delle
presenti C.G.S. a mezzo PEC, fax o e-mail- da parte del Committente.
1.5. I preventivi dell’Appaltatore avranno forza vincolante, ad ogni modo essi non daranno luogo a compensi
di nessun genere a favore dell’Appaltatore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra
l’Appaltatore e il Committente (di seguito congiuntamente le “Parti”).
1.6. Salvo diversa espressa indicazione nell’ordine, se l’Appaltatore non accetta l’ordine comunicando ciò al
Committente in forma scritta entro 5 giorni dalla sua ricezione, il Committente a sua discrezione potrà
annullarlo con effetto immediato, dandone comunicazione all’Appaltatore con i medesimi mezzi.
2.

MODIFICHE ALLE C.G.S. ED AGLI ORDINI

2.1. L’Appaltatore dovrà fedelmente attenersi alle istruzioni e specifiche formulate nell’ordine e nei suoi
allegati tra cui: Scheda Tecnica, ________ o comunque fornite dal Committente separatamente.
2.2. Qualunque ordine, contratto e richieste di consegna o di fornitura di servizi così come qualunque
modifica e/o aggiunta agli stessi deve essere espressamente convenuto per iscritto. La validità di
eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti C.G.S., è subordinata alla
tassativa conferma scritta da parte del Committente. Saranno considerate conferme scritte anche le
comunicazioni pervenute tramite PEC all’indirizzo _______, fax al numero _____ o per via e-mail ai
seguenti indirizzi ___________.
2.3. L’eventuale tolleranza di una parte all’inadempimento dell’altra a una o più clausole non potrà in nessun
modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal rapporto.
2.4. Fermo restando quanto previsto dalla legge, il Committente ha diritto a chiedere, in qualunque
momento, la modifica della qualità, quantità e specifiche tecniche delle Lavorazioni, a patto di tenere a
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proprio carico i costi per quelle ormai ultimate e comunque cercando di contenere, laddove possibile e
non eccessivamente oneroso, le spese derivanti da tale modifica.
3. DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE, CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI
3.1. L’Appaltatore, prima di dare inizio all’esecuzione del contratto, deve fornire al Committente copia del
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato nonché delle seguenti
certificazioni: certificazioni ISO e/o altre certificazioni di qualità.
3.2. L’Appaltatore dichiara di essere in possesso o comunque ottenere dalle Autorità competenti ogni
autorizzazione amministrativa o licenza richiesta per il regolare espletamento della propria attività e si
impegna a mantenere le stesse per tutta la durata del rapporto con il Committente. Copia di dette
autorizzazioni o licenze dovrà essere fornita dall’Appaltatore al Committente prima dell’inizio delle
lavorazioni a sua semplice richiesta.
3.3. L’Appaltatore dichiara di possedere, allo stato attuale, tutti i requisiti tecnici e/o tecnologici oltre che
strutturali, organizzativi, nonché tutti i macchinari e la capacità produttiva necessaria a garantire le
Lavorazioni nel lead time richiesto.
4. FATTURE
4.1. Ciascuna fattura deve fare riferimento a Lavorazioni indicate in un preciso ordine, riportando, oltre ai
dati richiesti per legge (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati dell’Appaltatore quali nome,
sede sociale, C.F. e/o P.IVA), le seguenti indicazioni: numero e data ordine, numero e data del
documento di trasporto, descrizione precisa delle Lavorazioni e dei Materiali da lavorare e dei Materiali
lavorati.
4.2. Il Committente si riserva il diritto di non accettare e quindi respingere quelle fatture che non rispondono
ai requisiti sopra indicati così come di pretenderne la corretta ri-emissione.
5. SPEDIZIONI
5.1. I Materiali lavorati dovranno essere sempre accompagnati da idoneo documento di trasporto con
l'indicazione precisa del materiale consegnato, il tipo di Lavorazioni effettuate, il numero dell’ordine, il
riferimento alla scheda tecnica, nonché, ove esistente, i certificati di conformità dei Materiali lavorati, il
nostro codice materiale e tutti i dati richiesti a norma di legge. Se richiesto, farà parte integrante del
documento anche l'eventuale certificato di analisi, scheda di sicurezza, ecc.
5.2. Il Committente si riserva il diritto di non accettare e quindi di respingere le consegne di Materiale
lavorato che non risponda a tutti requisiti sopra richiesti.
6.

CONSEGNA DELLA MERCE

6.1. Le date e/o i termini di consegna concordati tra le Parti per iscritto sono vincolanti.
6.2. Salvo sia stata espressamente prevista una diversa modalità di consegna, i Materiali lavorati debbono
essere consegnati da parte dell’Appaltatore presso lo stabilimento del Committente sito in Via degli
Artigiani n. 52 Polaveno (BS) da intendersi quale luogo della prestazione (di seguito solo i “Locali del
Committente”) e avverrà tramite trasporto a cura e spese dell’Appaltatore, salvo diversa indicazione in
ordine o comunque salvo diverso accordo scritto tra le Parti, essendo compreso nel prezzo il costo del
trasporto in assenza di precisazioni in tal senso.
6.3. Le consegne per le quali non fossero state osservate le norme suddette, potranno essere senz'altro
rifiutate a discrezione del Committente. Per materiale consegnato s'intendono le quantità e/o peso
riconosciuti all'arrivo nei Locali del Committente.
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7. TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA, SANZIONI, PASSAGGIO DEL RISCHIO,
CUSTODIA
7.1. I termini di consegna, decorrenti dal ricevimento presso lo stabilimento dell’Appaltatore del materiale
per essere sottoposti alle Lavorazioni qualora il Materiale da lavorare venisse messo a disposizione
dell’Appaltatore da parte del Committente, saranno quelli indicati nei singoli ordini, che l’Appaltatore si
impegna a rispettare rigorosamente.
7.2. In caso di ritardi di consegna del Materiale lavorato non dovuti a circostanze di forza maggiore così
come di seguito disciplinata nelle presenti C.G.S., il Committente avrà la facoltà:
- Di richiedere il pagamento di una penale per il solo ritardo pari al 0,33% del valore dell’ordine o
della parte di ordine non eseguita, per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% per
complessivi 30 giorni, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti;
tali penalità possono essere dedotte dal pagamento delle somme dovute dal Committente o fatturate
all’Appaltatore separatamente;
- Di ritenere annullato a pieno diritto l'ordine dopo un ritardo di almeno 30 giorni, intendendo sin
d’ora lo stesso come inadempimento di non scarsa importanza da parte dell’Appaltatore, il quale
accetta tale termine consapevole che il Committente - a sua volta – è tenuto a rispettare scadenze
perentorie con riguardo ai suoi clienti, e salvo comunque il diritto al risarcimento del danno;
- Di provvedere a richiedere le medesime Lavorazioni ad altri appaltatori in sostituzione di quelle
ordinate e effettuate da parte dell’Appaltatore, con addebito all’Appaltatore di tutte le spese
sostenute e di tutti i danni subiti.
7.3. L’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente immediatamente e per iscritto ogni e qualsiasi
causa di impossibilità di effettuare le Lavorazioni, temporanea e/o parziale, non derivante da cause
soggettive che si verificassero nel corso dell’espletamento dell’attività.
7.4. Salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti, i rischi relativi al materiale passano a carico del
Committente unicamente all'atto della ricezione da parte del Committente, come tale intendendosi la
ricezione da parte degli incaricati della merce nei Locali del Committente.
7.5. Le Parti convengono sin d’ora di accettare l’utilizzo delle formule previste negli INCOTERMS versione
2010 con il significato per essi stabilito da parte della Camera di Commercio Internazionale.
7.6. L’Appaltatore si impegna, durante il tempo necessario ad effettuare le Lavorazioni ed a procedere alla
consegna, a custodire in qualità di depositario i Materiali da lavorare e i Materiali lavorati e ad
adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti da tale attività. I corrispettivi pattuiti dalle Parti in sede
di Ordine si intendono, salvo diversa disposizione in ordine o comunque diverso accordo scritto tra le
parti, comprensivi anche delle prestazioni rese dall’Appaltatore in qualità di Depositario.
7.7. Fermo restando che i Materiali da lavorare e Materiali lavorati che si trovano presso i locali
dell’Appaltatore sono di proprietà del Committente (o di chi per esso), l’Appaltatore si impegna ad
utilizzare comunque tutti gli strumenti idonei a mantenere distinti detti materiali, evitando ogni possibile
commistione o confusione con altri prodotti di sua proprietà o di terzi.
7.8. L’Appaltatore provvederà all’autonoma sottoscrizione di polizze assicurative contro incendio, furto e
R.C., per la copertura di tutti i rischi connessi al deposito dei Materiali da lavorare e dei Materiali
lavorati, e a richiesta ne trasmetterà copia al Committente.
8. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
8.1. Sono validi unicamente i prezzi specificati nell’ordine.
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Salvo espressa difforme previsione nell'ordine, il prezzo e corrispettivo, comunque sia denominato,
della fornitura o del servizio comunicato e/o preventivato da parte del Fornitore si considera fisso ed
invariabile. Il Fornitore assume la completa responsabilità delle proprie valutazioni tecniche ed
economiche che lo hanno determinato alla definizione del prezzo/corrispettivo, dichiarando al contempo
all'Acquirente/Committente che il prezzo è congruo. Il Fornitore dichiara di avere ricevuto
documentazione ed informazioni idonee e sufficienti alla formulazione di un prezzo per sé vincolante.
In ogni caso non sono riconosciute né rimborsate spese non autorizzate espressamente e per iscritto da
parte dell'Acquirente/Committente.
8.2. Salvo quanto espressamente previsto dalle Parti nell’ordine, il Committente, a seguito del corretto
adempimento da parte dell’Appaltatore, procederà al pagamento entro 60 giorni dalla ricezione di
regolare e corretta fattura emessa da parte dell’Appaltatore.
8.3. A fronte di contestazioni da parte del Committente circa la qualità delle Lavorazioni, così come nel caso
di applicazione di penalità per ritardo nella consegna, il Committente conformemente ai termini di legge
può compensare o differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, senza dover riconoscere alcun
interesse.
9. ESAME DEL MATERIALE LAVORATO
9.1. La semplice consegna del Materiale lavorato al personale del Committente non comporta di per sé
accettazione alcuna dello stesso, dovendo l'accertamento delle condizioni di quantità e qualità degli
stessi essere fatto esclusivamente dagli Uffici Controllo del Committente presso i Locali del
Committente.
9.2. Per materiale consegnato s'intendono le quantità e/o peso riconosciuti all'arrivo nei Locali del
Committente.
10. MANCANZA DI CONFORMITA’ DELLE LAVORAZIONI RISPETTO AL PATTUITO
10.1. Fermi restando i termini di denuncia dei vizi previsti dalla legge o dagli usi del settore qualora più
ampi, il Committente potrà procedere alla denuncia - a mezzo PEC, fax o e-mail - di non conformità
del Materiale lavorato entro 60 giorni dalla scoperta, salvo l’Appaltatore li abbia riconosciuti o
occultati. Le Parti convengono sin d’ora che i pagamenti in anticipo sono da imputarsi quali “acconti”
come tali non comportando accettazione dell’opera. Eventuali ispezioni presso i locali
dell’Appaltatore non comporteranno alcuna anticipazione della verifica/collaudo da parte del
Committente.
10.2. Il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere la riduzione del prezzo, la immediata
eliminazione dei vizi tramite sostituzione del Materiale lavorato e/o rinnovazione delle Lavorazioni a
spese dell’Appaltatore o risolvere annullando l’ordine, ferme restando azioni di garanzia e di
risarcimento del danno consentite dalla legge.
10.3. Nel caso di vizi nelle Lavorazioni, qualora l’Appaltatore abbia utilizzato materie prime e/o
semilavorati messi a sua disposizione da parte del Committente (o da parte di clienti del Committente)
per l’esecuzione delle Lavorazioni ed il Materiale Lavorato risulti non conformi, il costo di tali materie
prime e/o semilavorati sarà addebitato all’Appaltatore.
11. FORZA MAGGIORE
11.1. Nel caso in cui insorgano circostanze di forza maggiore (come tale intendendosi esclusivamente:
eventi catastrofici quali guerre, terremoti, alluvioni, incendi ed uragani, scioperi generali; escludendosi
espressamente che gli stessi possano essere riferiti ad eventuali sub-appaltatori o a loro ritardi),
comunque al di là delle possibilità di controllo dell’Appaltatore, tali da impedire la regolare
esecuzione degli adempimenti in capo ad esso, i termini di consegna sono prolungati.
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11.2. In tal caso, l’Appaltatore sarà comunque obbligato ad informare immediatamente il Committente delle
cause e del presumibile ritardo. Resta comunque onere dell’Appaltatore dare prova della sussistenza di
tale circostanza di forza maggiore.
11.3. Le nuove date di consegna verranno stabilite di comune accordo fra le Parti, tenendo comunque
presente le esigenze produttive e/o operative del Committente.
11.4. Nel caso in cui il ritardo dovuto a forza maggiore nelle consegne, totale o parziale, superi un mese il
Committente avrà diritto a risolvere il contratto.
11.5. Le Parti dichiarano sin d’ora che le circostanze di forza maggiore non potrà essere invocata qualora la
stessa insorga dopo la scadenza del termine per la consegna.
12. DISEGNI, PROGETTI E DOCUMENTI TECNICI
12.1. Qualunque disegno, progetto, documento tecnico così come qualsiasi documentazione tecnica,
modello, campione, ecc. che il Committente metta a disposizione dell’Appaltatore per l’esecuzione
degli ordini (di seguito solo i “Documenti tecnici”) resta di proprietà del Committente (o di chi per
esso) e può essere utilizzata dall’Appaltatore solo per le Lavorazioni destinate al Committente.
Pertanto, l’Appaltatore non potrà copiare o far copiare i Documenti tecnici o comunque consentirne
l’utilizzazione da parte di terzi; diversamente sarà tenuto a risarcimento del danno diretto e/o indiretto
derivato al Committente e/o ai suoi clienti.
12.2. L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo su eventuali progetti, sui modelli, sui
disegni, sulle specifiche, sui dati tecnici, sulle formule, sull’organizzazione del Committente e su ogni
altra informazione che gli sia stata comunicata dal Committente e/o di cui sia venuto in possesso per
effetto o nell’esecuzione o comunque in ragione del rapporto con il Committente, nonché sui clienti
del Committente e/o dettagli di vendita di cui l’Appaltatore sia venuto a conoscenza nell’esecuzione
dell’ordine o comunque in ragione del rapporto con il Committente.
12.3. Durante tutta l’esecuzione delle forniture di Materiale e Servizi a favore del Committente,
l’Appaltatore si impegna a conservare i Documenti tecnici adottando tutte le necessarie cautele.
12.4. Ad espletamento dell’ordine, l’Appaltatore sarà tenuto a restituire immediatamente i Documenti
tecnici ancora in suo possesso del Committente.
13. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E COMPLIANCE
13.1. L’Appaltatore si impegna a svolgere tutte le attività oggetto del presente contratto con proprio
personale, propri mezzi meccanici e con la più ampia autonomia gestionale e organizzativa. Pertanto,
viene escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato tra il Committente e i dipendenti
dell’Appaltatore.
13.2. L’Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti alla
prestazione delle Lavorazioni, e in ogni caso si obbliga ad assicurare al proprio personale un
trattamento normativo e retributivo non inferiore a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dalle
norme contrattuali in vigore per la categoria d’appartenenza, a provvedere alle assicurazioni relative
agli infortuni sul lavoro, per l’assistenza malattia e la previdenza sociale, a rispettare, assumendosi in
proposito ogni e più piena responsabilità, la vigente normativa in materia di smaltimento e gestione di
rifiuti, di scarico di acque, di emissioni in atmosfera, di tutela del suolo, di emissioni sonore, con
riferimento alle Lavorazioni.
13.3. Ai fini della verifica del regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi
da parte dell’Appaltatore nei confronti di tutti i lavoratori dallo stesso impiegati e/o eventuali
collaboratori e/o subappaltatori coinvolti nelle Lavorazioni, il Committente – prima di procedere a
ciascun pagamento – potrà subordinare tale pagamento alla previa consegna di documentazione
attestante la regolarità contributiva, retributiva ed assicurativa in relazione a tutti i lavoratori impiegati
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dall’Appaltatore; in tal caso, il termine di pagamento determinato nell’ordine decorrerà dalla consegna
di tale documentazione.
14. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
14.1. L’Appaltatore dichiara di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessari per eseguire le
Lavorazioni e pertanto assume la piena responsabilità dell’operato suo e del suo personale, nonché
degli ausiliari di cui si dovesse servire nell’esecuzione delle Lavorazioni.
14.2. L’Appaltatore si impegna a svolgere le Lavorazioni a regola d’arte, in stretta conformità alle istruzioni
del Committente e alle specifiche tecniche, con il massimo grado di professionalità, e pertanto sarà
responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza,
imprudenza e/o imperizia nell’esecuzione delle Lavorazioni, o comunque dall’inabilità all’esecuzione
puntuale degli obblighi assunti.
14.3. L’Appaltatore si assume piena e completa responsabilità per gli eventuali difetti che dovessero
derivare ai prodotti del Committente o dei clienti di questi, nonché per qualsiasi danno che possa
derivare al Committente o a terzi in conseguenza o in dipendenza di tali difetti, impegnandosi a
manlevare il Committente da eventuali azioni o reclami e, occorrendo, intervenendo attivamente in
eventuali giudizi promossi contro il Committente, quando detti difetti siano imputabili alle
Lavorazioni eseguite dal Appaltatore.
14.4. L’Appaltatore, con la massima diligenza, dovrà controllare all’ingresso la qualità, la mancanza di
difetti e la corrispondenza alle specifiche tecniche dei Materiali da lavorare consegnati dal
Committente per essere sottoposti alle Lavorazioni; qualora il controllo non dia esito positivo, dovrà
darne tempestiva comunicazione scritta al Committente e astenersi dall’eseguire le Lavorazioni, a
meno che non venga espressamente autorizzato per iscritto dal Committente a darvi comunque corso,
assumendosi – in tal caso - il Committente ogni rischio e responsabilità in merito.
15. ISPEZIONI
15.1. Il Committente potrà avere libero accesso, tramite persone il cui nominativo sia stato preventivamente
comunicato per iscritto all’Appaltatore, alle unità produttive dell’Appaltatore stesso, al fine di
verificare la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali (tra cui, in particolare, quelli di cui all’art.
13 “Obblighi Appaltatore e Compliance”, art. 14 “Responsabilità Appaltatore”, art. 16 “Divieto di
cessione e di affidamento a terzi delle lavorazioni”).
15.2. Le ispezioni e i controlli non solleveranno comunque l’Appaltatore dalle proprie responsabilità.
16. DIVIETO DI CESSIONE E DI AFFIDAMENTO A TERZI DELLE LAVORAZIONI
16.1. È espressamente vietato all’Appaltatore cedere il presente contratto o subappaltare, anche
parzialmente, lo stesso, salvo espressa approvazione scritta da parte del Committente. In caso di
violazione di tale divieto, il Committente avrà diritto di risolvere il contratto, salvo comunque il
risarcimento del danno. In nessun caso le prestazioni per cui è espressamente approvato dalla
Committente per iscritto il subappalto potranno essere oggetto di ulteriore subappalto.
16.2. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà comunque comunicare al Committente i nominativi delle ditte terze
cui affidi parte delle attività necessarie all’esecuzione delle Lavorazioni e la quota delle stesse;
l’Appaltatore si impegna altresì a scegliere esclusivamente ditte che diano garanzie di affidabilità e
competenza e che siano in possesso delle seguenti certificazioni di qualità (certificazioni richieste),
rimando comunque responsabile anche per essi.
16.3. Fermi restando obblighi e limiti di cui all’art. 16.1 che precede, l’Appaltatore si impegna a vincolare
preventivamente i terzi cui venga affidata parte delle Lavorazioni a un obbligo di riservatezza i cui
contenuti non siano meno vincolanti di quello indicato all’art. 12 “Disegni, progetti e documenti
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tecnici” e ad obblighi di Compliance i cui contenuti non siano meno vincolanti di quelli di cui all’art.
13 “Compliance”.
17. RISOLUZIONE
17.1. Fermo restando l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 7.2 delle presenti C.G.S., la ripetuta
mancanza di qualità delle Lavorazioni determinerà il diritto del Committente di risolvere il contratto o
comunque il rapporto in essere con l’Appaltatore e di chiedere il risarcimento del danno.
18. VARIE
18.1. L’eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una clausola delle presenti C.G.S. o di successivi
accordi integrativi non comporterà l’invalidità delle altre condizioni.
18.2. Nel caso di nullità, annullabilità o inefficacia di una clausola delle presenti C.G.S., le Parti si
impegnano a concordare una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico.
18.3. Tutti gli oneri tributari e le spese sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelli che fanno
carico alla Committente per legge o espressamente convenuti per iscritto dalle Parti.
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ORDINE PER APPALTO DI SERVIZI N. _________
APPALTATORE
Denominazione: _________________
Sede sociale: _________________
P.IVA:
_________________
In persona di
_________________
In qualità di legale rappresentante

Materiale

Lavorazioni

Termini di pagamento: ____________

COMMITTENTE
Denominazione: _________________
Sede sociale:
_________________
P.IVA:
_________________
In persona di
_________________
In qualità di legale rappresentante

Quantità

Prezzo

INCOTERMS2010:

Termini consegna

___________

Si allegano al presente ordine i seguenti allegati che ne costituiscono parte essenziale:
1) Scheda Prodotti;
2) Scheda Lavorazioni;
3) Quantitativi;
L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui eventuali progetti, sui modelli, sui disegni, sulle
specifiche, sui dati tecnici, sulle formule, sull’organizzazione del Committente e su ogni altra informazione che gli sia
stata comunicata o trasmessa o messa a sua disposizione da parte del Committente e/o di cui sia venuto in possesso per
effetto o nell’esecuzione o comunque in ragione del presente ordine, nonché sui clienti del Committente e/o dettagli di
vendita di cui l’Appaltatore sia venuto a conoscenza nell’esecuzione o comunque in ragione del presente ordine.
Totale Iva inclusa: Euro ____________
Il Committente
_______________ (timbro, firma e qualifica)
PER ACCETTAZIONE:
L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare il contenuto integrale del presente ordine per appalto di servizi e
l’applicazione allo stesso delle allegate Condizioni Generali per Fornitori di Servizi che, con la presente, dichiara di
aver ricevuto e preso visione. L’Appaltatore dichiara di aver provato il materiale prima della consegna e attesta di
averlo trovato privo di difetti e/o mancanze di qualità, allo stesso modo garantisce il buon funzionamento del materiale
venduto per l’uso cui verrà destinato dall’acquirente:____.
L’ Appaltatore
________ (luogo), _______ (data)
__________________ (timbro, firma e qualifica)
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