ORDINI A FORNITORI
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI
1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto, salvo diversa pattuizione:
a) si intendono accettate per intero e senza deroghe da tutte le controparti commerciali di Pigreco Group
S.R.L.;
b) prevalgono su ogni clausola diversa che sia stampata o manoscritta sull'offerta, sull'atto di accettazione
dell'offerta e/o sulla conferma d'ordine e/o nella corrispondenza commerciale intercorsa tra le parti
Venditrice ed Acquirente;
c) prevalgono sulle eventuali condizioni generali di vendita del fornitore;
d) troveranno applicazione in occasione di ogni ulteriore successiva transazione commerciale con il
medesimo fornitore.
2. IMBALLAGGIO
L'imballaggio del materiale oggetto del presente ordine deve essere idoneo allo scopo, alla destinazione ed
al trasporto del medesimo.
Il fornitore dichiara di essere edotto dello scopo, della destinazione e del metodo di trasporto del materiale.
Tutti i costi relativi all'imballaggio sono ad esclusivo carico del fornitore. In caso di specifica dell'imballo, il
fornitore dovrà, sotto propria responsabilità, attenersi alla stessa.
3. ACCETTAZIONE DELLA MERCE
La merce si considera accettata al momento della consegna presso i luoghi da noi indicati e contestuale
sottoscrizione del documento di trasporto indicante la tipologia della merce nonché i colli. Pigreco Group Srl
si riserva di denunciare vizi e difetti indipendentemente dal momento della loro scoperta in deroga ai termini
di decadenza di cui agli artt. 1495 e 1512 c.c., quand'anche la stessa merce fosse già stata posta in
lavorazione, incorporata in impianti o altro e le relative fatture fossero già state pagate, senza che il fornitore
possa avanzare alcuna eccezione anche in ordine all'eventuale denuncia di vizi a seguito di posa della merce.
Il fornitore rimane responsabile ed assume esplicitamente il rischio di deperimento, sottrazione, distruzione
anche a causa a lui non imputabile, delle merci oggetto del presente ordine sino alla suddetta consegna e ciò
quand'anche il trasporto fosse a nostre spese; pertanto, dando atto che i materiali rientrano nell'ambito di
prodotti industriali e le specifiche tecniche eventualmente da noi fornite non identificano il materiale come
cosa determinata, l'impossibilità comunque sopravvenuta della consegna non darà al fornitore il diritto a
risarcimenti o compensi.
In presenza di eventuali prodotti difettosi o non conformi alle specifiche indicate nel presente ordine sarà
nostra facoltà:
1. rendere i prodotti conformi a quanto richiesto eseguendo o facendo eseguire a terzi lavorazioni
supplementari, addebitandone le spese a carico del fornitore
2. chiedere anche a terzi la sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi a cura e spese del fornitore
3. rifiutare i prodotti difettosi e/o non conformi, o l'intero lotto di cui fanno parte senza averne la
sostituzione e deducendone il relativo prezzo da quanto dovuto, salvo il risarcimento del danno che portà
essere compensato con le somme eventualmente dovute al fornitore, e facoltà per noi di risolvere l'ordine
ex art. 1456 c.c. mediante nostra semplice comunicazione scritta.
4. DOCUMENTAZIONE A CARICO DEL FORNITORE
1. Certificato di conformità alle norme vigenti
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2. Certificato CE (se a pagamento, chiedere conferma prima dell'emissione)
3. Dichiarazione di conformità dei sistemi alla documentazione di riferimento
5. DEROGHE
Non sono ammesse deroghe al presente ordine. Eventuali deroghe al presente accordo devono essere
esplicitamente da noi accettate per iscritto
6. FORO COMPETENTE
In caso di qualsiasi controversia derivante dell'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
ordine è competente in via eslcusiva il foro di Bergamo
7. GARANZIA
Il fornitore garantirà quanto oggetto del presente ordine per 24 (ventiquattro) mesi dal collaudo definitivo e
finale con esito positivo da parte di Pigreco Group Srl.
8. CLUASOLA RISERVATA AI TRASPORTATORI
Il trasportatore si obbliga a predisporre i mezzi, gli strumenti, gli impianti, le attrezzature e le risorse
necessari per far sì che i servizi a lui affidati siano eseguiti in conformità a quanto definito e che, in ogni fase
del ciclo logistico/distributivo:
1) siano utilizzate le più opportune tecnologie in relazione al tipo di attività da svolgere ed al tipo di merci
trattate;
2) siano utilizzate le procedure e i sistemi organizzativi e tecnologici idonei alla migliore esecuzione del
servizio;
3) siano applicati gli standard di qualità in uso nel settore;
4) siano tenute le registrazioni ed emessi i documenti idonei a soddisfare le necessità di Pigreco Group Srl in
conformità alla tipologia di merci stoccate e trasportate;
5) a prestare la migliore diligenza nel rispettare, o nel far rispettare, le regolamentazioni inerenti allo
svolgimento dei servizi oggetto del contratto, oltre tutte le istruzioni di volta in volta impartite da Pigreco
Group Srl in ordine allo svolgimento dell'incarico.
Tutti i documenti di trasporto e le fatture relative a questo ordine, dovranno citare con evidenza il numero d'ordine.
I documenti dovranno essere intestati a:
PIGRECO GROUP SRL
Via Volta, 2 - 24060 Torre De Roveri (BG)
Partita Iva 03908000163
Codice SDI : SUBM70N
Banca d'appoggi per effetti bancari:
BANCA POPOLARE ETICA - FILIALE DI BERGAMO
ABI 05018 – CAB 11100 - Codice IBAN: IT51 H 05018 11100 000011714367
Codice BIC (SWIFT): CCRTIT2T84A
Con il presente ordine si autorizza il fornitore ad inviare le proprie fatture destinate a Pigreco Group Srl, in formato
pdf, all'indirizzo di posta elettronica: acquisti@pigrecoweb.it
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Il fornitore non sarà più tenuto a stampare e spedire tramite servizio postale l'esemplare delle fatture emesse.
La presente autorizzazione ha lo scopo di regolamentare uno dei possibili metodi di invio delle fatture previsto dalla
normativa vigente (circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 45/2005).
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