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NAV-SYSTEM SPA - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ED. 2021 
 
 
Le seguenti Condizioni Generali di Acquisto, si applicano al presente ordine emesso da Nav-System 
S.p.a. (di seguito denominata “Acquirente”) nei confronti della Ditta venditrice (di seguito denominata 
“Fornitore”) per l’acquisto dei prodotti di cui al presente ordine (di seguito denominati “Prodotti”). 
1) CONFERMA D’ORDINE: il contratto di acquisto della merce indicata nel presente ordine si 

intenderà concluso solamente nel momento in cui il Fornitore restituirà all’Acquirente una copia 
dell’ordine firmata per accettazione. In mancanza di tale adempimento l’Acquirente non è in alcun 
modo obbligato dal presente ordine e gli è riconosciuta la facoltà di respingere la merce che gli 
venisse consegnata. In ogni caso il contratto si intenderà concluso, e sottoposto alle presenti 
condizioni generali se l’Acquirente accetta i Prodotti consegnatigli dal Fornitore in esecuzione del 
presente ordine. In questo caso il Fornitore dovrà comunque inviare, nel più breve tempo possibile, 
una copia dell’ordine firmato per accettazione e fino a quel momento i termini di pagamento 
rimarranno sospesi. Il presente Contratto annulla, risolve e sostituisce completamente tutte le 
precedenti negoziazioni, scritture e i precedenti impegni tra le Parti in relazione al medesimo. 
Condizioni contrattuali diverse o ulteriori alle presenti non avranno alcun valore se non 
espressamente e specificatamente accettate per iscritto dall’Acquirente. L’accettazione da parte del 
Fornitore di queste Condizioni Generali di Acquisto, compresi i suoi allegati, annulla qualsiasi 
condizione di vendita del Fornitore. 

2) COMUNICAZIONI: nel DDT, così come in ogni altro documento o comunicazione, scambiato fra le 
parti, dovrà essere indicato il numero di riferimento dell’ordine di acquisto. 

3) PREZZO: il prezzo riportato nell’ordine si intende fisso e comprensivo di ogni spesa accessoria quali 
spese imballo, bolli, imballi, trasporti, montaggio e installazione. Non saranno quindi possibili 
revisioni di prezzo per cause di qualsiasi natura, inclusa la forza maggiore, se non verranno 
specificatamente approvate per iscritto dall’Acquirente. L’eventuale emissione di fatture con prezzi 
superiori a quelli indicati in ordine o con aggiunta di spese accessorie autorizza l’Acquirente a 
sospendere ogni pagamento (anche se relativo ad altri contratti) fino a quando non sia entrato in 
possesso della regolare nota di credito per l’eccedenza. 

4) PAGAMENTO: indipendentemente dalle modalità convenute, il luogo deputato per il pagamento 
del prezzo è, sempre e comunque il domicilio dell’Acquirente al momento della scadenza. 

5) CONSEGNE: le consegne avvengono a cura e spesa del Fornitore. I termini convenuti per le 
consegne sono tassativi, sia per quanto riguarda le date che le quantità. Sono perciò da escludersi, 
oltre ai ritardi, anche gli anticipi, rispetto alle date di consegna concordate, a meno che ciò non sia 
richiesto dall’Acquirente. In caso di anticipo della consegna la decorrenza dei pagamenti sarà 
comunque calcolata dal termine di consegna convenuto. Salva la risarcibilità del danno ulteriore, in 
caso di ritardo nella consegna, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,5% 
dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. Tuttavia, qualora il Fornitore ritardi la 
consegna anche parziale dei Prodotti, rispetto alle date di consegna concordate, l’Acquirente avrà 
diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto. L’Acquirente ha inoltre facoltà, senza che ne 
derivino oneri aggiuntivi a suo carico, di modificare il luogo di consegna dei prodotti e/o di 
posticipare la data di consegna/esecuzione fino ad un massimo di 180 giorni, purché ne avvisi il 
Fornitore per iscritto con 10 giorni di anticipo rispetto alla data di consegna prevista nell’ordine. 
A seguito della ricezione della notifica di sospensione, il Fornitore sospenderà prontamente 
l’esecuzione del lavoro per il periodo indicato, avendo cura di salvaguardare i lavori ancora in fase 
di esecuzione ed il materiale, le forniture, e le apparecchiature in suo possesso. 

6) PASSAGGIO DI PROPRIETA’: il diritto di proprietà ed il rischio relativo ai Prodotti acquistati 
passano all’Acquirente al momento della consegna; si intende pertanto che i Prodotti viaggiano a 
rischio del Fornitore, fino al momento in cui non sono nella materiale disponibilità dell’Acquirente 
stesso. 

7) DOCUMENTI: Il materiale e/o i servizi acquistati dovranno essere forniti completi di tutta 
l’appropriata documentazione tecnica relativa al funzionamento, alla manutenzione e/o 
all’esecuzione, e dovranno essere accompagnati dai Certificati richiesti dall’acquirente e dalla 
normativa vigente. Ogni documentazione che deve venire fornita costituisce ad ogni effetto parte 
integrante della fornitura. Il mancato invio della documentazione potrà rappresentare valido motivo 
per rifiutare il materiale inviato e, qualora il materiale venga accettato ed utilizzato dall’Acquirente 
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nonostante ciò, i termini di pagamento della relativa fattura decorreranno dalla data di ricevimento 
della documentazione ancora mancante. 

8) GARANZIE: il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi all’ordine e alla legge, sono 
eseguiti a regola d’arte, hanno le qualità promesse, sono idonei all’uso a cui sono destinati, non 
sono dannosi per le persone e per le cose, e sono liberi da ogni vincolo e non soggetti a riservato 
dominio. In caso di vizi e/o difetti o comunque di mal funzionamento il Fornitore si impegna a 
sostituire (o riparare a scelta dall’Acquirente) i Prodotti nel più breve tempo possibile, e comunque 
in un tempo non eccedente la metà del termine di consegna previsto nell’ordine. Scaduto tale 
termine è in facoltà dell’Acquirente di far acquistare e/o modificare e/o riparare il Prodotto viziato 
e/o difettoso da suo personale o da terzi di sua scelta, addebitando il relativo costo al Fornitore. 
Tutte le spese per la sostituzione/riparazione in garanzia ed in particolare le spese di smontaggio, 
trasporto, riparazione e rimontaggio sono, in ogni caso, a carico esclusivo del Fornitore. I nuovi 
pezzi in sostituzione di quelli danneggiati avranno lo stesso periodo di garanzia di quello originale, 
con decorrenza dalla data di sostituzione. Il Fornitore terrà indenne l’Acquirente da ogni e qualsiasi 
pretesa fosse avanzata nei suoi confronti da terzi per responsabilità civile, compresa la 
responsabilità del produttore o extracontrattuale, o per la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, 
inquinamento, ecc.) ovvero in conseguenza di vizi e/o difetti dei Prodotti e/o della loro conformità 
all’ordine. La presente garanzia ha validità di 24 mesi dalla consegna dei Prodotti e lascia salvo il 
diritto dell’Acquirente al risarcimento del maggior danno derivante dai vizi e/o difetti, così come il 
diritto ad esercitare tutte le azioni previste dalla normativa vigente. In espressa deroga all’art. 1495 
c.c. il termine per denunciare i vizi o difetti è di 30 giorni dalla scoperta. 

9) DIVIETO DI CESSIONE: è vietata la cessione del credito nascente dall’esecuzione di questo 
ordine. Altresì senza il previo consenso scritto dell’Acquirente il Fornitore non potrà cedere o 
trasferire né subappaltare a terzi il contratto o alcun diritto e obbligazione derivante o collegato al 
contratto. Qualsiasi tipo di cessione del contratto effettuato dal Fornitore in violazione della 
menzionata condizione sarà nullo e determinerà la risoluzione del medesimo. In tale ipotesi, 
l’Acquirente avrà la facoltà di sospendere i pagamenti al Fornitore e richiedere il risarcimento dei 
danni. Il Fornitore rimarrà comunque direttamente responsabile nei confronti dell’Acquirente per la 
corretta esecuzione del lavoro e solidalmente responsabile con il cessionario del contratto o il 
subappaltatore in relazione a tutti gli eventuali danni provocati. 

10) OBBLIGO DI RISERVATEZZA: il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi le specifiche, i 
disegni, i progetti, i dati ed ogni altra informazione in qualsiasi modo messa a sua disposizione 
dall’Acquirente per l’esecuzione dell’ordine. Nulla di quanto sopra potrà essere in alcun modo 
utilizzato, sfruttato o ceduto a terzi dal Fornitore senza l’autorizzazione scritta dell’Acquirente. 

11) ESTINZIONE DELL’ORDINE: l’Acquirente ha facoltà di recedere dal contratto fino a che non 
vi sia stata la consegna dei Prodotti senza essere tenuto ad alcun obbligo di risarcimento danni. In 
caso di vendita a consegna ripartite l’Acquirente rimarrà libero di recedere dal contratto, anche 
qualora alcune consegne siano già state effettuate. In caso di recesso, l’Acquirente sarà tenuto a 
pagare soltanto i Prodotti effettivamente realizzati, e solo se detti Prodotti siano stati 
specificatamente realizzati per l’esecuzione del presente ordine e non siano quindi Prodotti standard 
e senza nessun obbligo di risarcire eventuali danni ulteriori. In ogni caso il recesso ha effetto dal 
giorno in cui viene emessa la comunicazione. 

12) FORO COMPETENTE: per qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine 
alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del contratto di acquisto di merce 
originato dal presente ordine sarà competente in via esclusiva il Foro di Forlì-Cesena. 

 
 
PER ACCETTAZIONE IL FORNITORE …………………………………………………... 
 
 
Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 C.C., si dichiara espressamente di approvare le seguenti clausole: 1) 
Conferma d’ordine; 3) Prezzo; 5) Consegne; 6) Passaggio di proprietà; 7) Documenti; 8) Garanzie; 9) 
Divieto di cessione; 11) Estinzione dell’ordine; 12) Foro competente. 
 
 
PER ACCETTAZIONE IL FORNITORE ………………………………………………….. 


