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CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO M PUMPS PROCESS S.R.L.  

(valide dal 1 Maggio 2017) 
 

1. TERMINI E DEFINIZIONI 
Le Condizioni Generali d'Acquisto (CGA) di seguito 
riportate fanno parte integrante del presente ordine 
emesso da M PUMPS PROCESS S.R.L. al Fornitore. 
Le relative disposizioni trovano applicazione alla 
fornitura, salvo che sia diversamente stabilito nelle 
condizioni particolari dell'ordine; in tal caso l’ordine 
prevarrà sulle presenti condizioni. 
I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate 
nelle Condizioni Generali d'Acquisto si intendono 
effettuati ai testi vigenti al momento 
dell'applicazione della disciplina contenuta nelle 
stesse. 

 

2. MODALITA' DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 
Ogni ordine  dovrà essere accettato dal Fornitore, 
entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione, 
tramite compilazione, firma (da parte di un legale 
rappresentante della Società) ed invio alla Funzione 
Acquisti M PUMPS PROCESS S.R.L.   del modulo di 
conferma allegato all'ordine. 
Il contratto si considererà concluso solo all’atto 
della ricezione da parte di M PUMPS PROCESS S.R.L. 
della conferma d’ordine. 
In caso di mancata conferma d'ordine, l'ufficio 
amministrazione M PUMPS PROCESS S.R.L. non 
potrà liquidare le corrispondenti fatture. 
Qualsiasi eventuale riserva alle condizioni di 
acquisto  dovrà  pervenire  a  M  PUMPS  PROCESS 
S.R.L. entro il termine di sette giorni di cui sopra. 
In caso di riserve da parte del Fornitore è facoltà di 
M     PUMPS     PROCESS     S.R.L. procedere 
all‘annullamento dell'ordine. 
Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi ed 
indicazioni di qualsiasi genere inseriti dal Fornitore 
nell’offerta, come pure tutte le informazioni 
tecniche ed economiche in merito acquisite dal 
Fornitore stesso in forma scritta o verbale nella fase 
delle trattative, avranno lo scopo esclusivo di 
permettere alle parti una migliore comprensione 
delle specifiche della richiesta e/o dell’offerta. 

 

Le predette informazioni non potranno essere 
assunte in alcun modo come parametri o come 
valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri 
o rivendicazioni economiche. 

3. INVARIABILITA' DEI PREZZI 
I prezzi esposti nel presente ordine s’intendono fissi 
ed invariabili sino al completo espletamento della 
fornitura. 
Essi comprendono, se non diversamente stabilito 
dall’ordine: 
 Ogni tassa, imposta o diritto nonché ogni onere 

non espressamente previsto a carico di M 
PUMPS PROCESS S.R.L. 

 Imballo idoneo al tipo di trasporto previsto 
 Immagazzinaggio 
 Trasporto fino al punto di resa 

 Prestazioni connesse a tali attività 
Nulla sarà dovuto al Fornitore a titolo di variabilità 
prezzi, indipendentemente dal verificarsi di 
circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili, 
le quali, incidendo comunque sui costi potrebbero 
legittimare, in mancanza di espressa deroga e 
diverso accordo in ordine, una revisione dei prezzi a 
norma dell’Art. 1664 primo comma Codice Civile. 

 
4. DIVIETO DI CEDIBILITA' DEL CREDITO 
E’ vietata, ai sensi dell‘art. 1260, comma 2 del 
Codice Civile, la cedibilità di tutti i crediti spettanti al 
Fornitore a fronte del presente ordine, salvo diversa 
pattuizione scritta tra le parti. 
Qualora il Fornitore ceda il credito senza il 
preventivo consenso di M PUMPS PROCESS S.R.L., la 
cessione non sarà opponibile alla medesima M 
PUMPS PROCESS S.R.L. 
Resta inoltre  esclusa ogni possibilità da parte  del 
Fornitore di conferire a terzi mandati speciali 
all’incasso o fare comunque ricorso ad altre forme 
di delegazione del pagamento. 

 
5. DIVIETO DI CEDIBILITA’ DELL’ORDINE 
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere 
l’ordine a terzi. 
6. SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare il 
presente ordine in tutto o in parte, salvo diverso 
accordo scritto tra le parti. 

 

7. CONSEGNA, PENALI E PROROGHE 
Tutti i termini di consegna riportati nell’ordine 
s’intendono tassativi ed essenziali. 
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La consegna s’intende eseguita alla ricezione dei 
beni e/o servizi oggetto dell’ordine e di tutta la 
documentazione indicata nell’ordine. 
M PUMPS PROCESS S.R.L. si riserva il diritto di 
rifiutare la Fornitura e risolvere l’ordine in caso di 
ritardi di consegna gravi o comunque tali da 
pregiudicare l’utilizzo della fornitura stessa per i fini 
cui è destinata. 
Le penali per ritardata consegna, se previste 
nell’ordine, sono applicate nel caso di mancato 
rispetto del termine di consegna e degli eventuali 
termini contrattuali intermedi secondo quanto 
pattuito nell’ordine. 
L’ordine potrà prevedere eventuali penali in caso di 
mancato raggiungimento di prestazioni tecniche 
pattuite nell’ordine medesimo. 
Qualora al Fornitore vengano applicate le penali, M 
PUMPS PROCESS S.R.L. potrà portare in 
compensazione i relativi importi con le somme 
ancora dovute al Fornitore da M PUMPS PROCESS 
S.R.L.. 
Qualora la somma ancora dovuta al  Fornitore sia 
inferiore all’ammontare della penale, il Fornitore 
dovrà effettuare il pagamento degli importi dovuti 
entro 60 gg dalla data di comunicazione della 
penale da parte di M PUMPS PROCESS S.R.L.. 
E’ fatto salvo il diritto di M PUMPS PROCESS S.R.L. 
di ottenere il risarcimento di eventuali maggiori 
danni eccedenti l’ammontare dovuto dal Fornitore a 
titolo di penale. 
M PUMPS PROCESS S.R.L. potrà accordare al 
Fornitore proroghe ai termini di consegna per 
iscritto, in conformità a quanto stabilito nei relativi 
articoli delle presenti Condizioni  Generali 
d’Acquisto, unicamente in seguito a: 
 Varianti di fornitura 
 Sospensione dell’esecuzione della fornitura 
 Eventi di forza maggiore 

 
 
 

8. GARANZIE FINANZIARIE 
Il Fornitore prende atto che M PUMPS PROCESS 
S.R.L., se precisato nell’ordine, potrà richiedere 
garanzie bancarie a copertura degli eventuali 
anticipi accordati, della qualità e del funzionamento 
dell’oggetto della fornitura e delle prestazioni di 
garanzia cui è tenuto il Fornitore medesimo. 

 
 

9. MODIFICHE CONTRATTUALI 
Ogni eventuale modifica alle presenti Condizioni 
Generali di Acquisto, così come alle condizioni 
particolari dell’ordine, dovrà risultare, a pena di 
nullità, da atto scritto a firma di M PUMPS PROCESS 
S.R.L. e del Fornitore. 

 
10. SOSPENSIONE 
Previa comunicazione scritta da parte di M PUMPS 
PROCESS   S.R.L.,   quest’ultima   ha   il   diritto   di 
sospendere  il  presente  ordine  in  ogni  momento, 
totalmente  o  solo  in  parte,  per  un  periodo  non 
superiore a sei mesi, durante il quale il Fornitore 
non avrà diritto ad alcun maggior compenso a causa 
della  sospensione  e  sarà  obbligato  alla  corretta 
conservazione e custodia dei materiali e/o dei beni. 
Se il periodo totale delle sospensioni, in una o più 
riprese, avesse una durata superiore a sei mesi, M 
PUMPS PROCESS S.R.L. ed il Fornitore si 
incontreranno  per  stabilire  gli  eventuali  maggiori 
oneri conseguenti, fatto comunque salvo il diritto di 
M  PUMPS  PROCESS  S.R.L. di  annullare  l’ordine 
medesimo ai sensi del successivo Art. 11. 
Eventuali rivendicazioni per danni indiretti,  come 
per esempio rimborso per perdita di produzione e 
profitto, saranno escluse. 
Al termine del periodo di sospensione, le date di 
consegna dovranno essere rinegoziate tra le parti e 
formalizzate per iscritto. 

 
11. ANNULLAMENTO ORDINE 
Fatto salvo quanto diversamente pattuito 
nell’ordine, M PUMPS PROCESS S.R.L. potrà a sua 
assoluta discrezione, con semplice comunicazione 
scritta inviata con preavviso di 10 giorni, recedere 
da tutto o parte dell’ordine in qualsiasi momento. 
Il Fornitore avrà diritto a ricevere  quella parte di 
prezzo che corrisponde ai costi effettivi e 
comprovati che ne risulteranno fino alla data di 
ricezione della comunicazione scritta sopracitata. 
Eventuali altre rivendicazioni per danni indiretti, 
come per  esempio rimborso per  perdita  di 
produzione e profitto, saranno escluse. 

 

12. RISOLUZIONE 
Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione 
e/o  termine  in  altre  disposizioni  delle  presenti 
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clausole e della normativa vigente, ivi inclusa la 
clausola di risoluzione prevista dall’Art. 3 della 
Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., M PUMPS PROCESS 
S.R.L. avrà il diritto di risolvere il presente ordine, ai 
sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile nei casi in cui: 
 Il Fornitore non avvii la realizzazione del bene 

e/o esecuzione dei servizi entro la data stabilita 
oppure non la completi entro il termine di 
tempo concordato, compreso il periodo di cui al 
relativo Articolo “Penali” delle condizioni 
specifiche dell’ordine, pregiudicando così il 
rispetto dei programmi da parte di M PUMPS 
PROCESS S.R.L. e l’utilizzo della fornitura stessa 
per i fini cui è destinata; 

 Il Fornitore ritardi l’invio a M PUMPS PROCESS 
S.R.L. della documentazione  tecnica  prevista 
nei documenti contrattuali oltre il periodo 
soggetto a penale di cui al relativo Articolo 
“Penali” delle condizioni specifiche dell’ordine, 
pregiudicando così il rispetto dei programmi da 
parte di M PUMPS PROCESS S.R.L. e l’utilizzo 
della fornitura stessa per i fini cui è destinata; 

 Il Fornitore rifiuti di eseguire la fornitura  dei 
beni e/o servizi in conformità alle condizioni 
previste nell’ordine, fatto salvo diversi accordi 
tra le parti; 

 M PUMPS PROCESS S.R.L. riscontri il continuo o 
persistente esito negativo delle prove eseguite 
sui beni; 

 Il Fornitore diventi insolvente verso i propri 
creditori; 

 Il Fornitore subappalti, senza la preventiva 
autorizzazione scritta di M PUMPS PROCESS 
S.R.L., qualsiasi parte dell’ordine ovvero ceda 
l’ordine a terzi; 

 Il Fornitore non rispetti le norme in vigore per le 
assicurazioni, il trattamento economico e 
previdenziale del proprio personale e le 
disposizioni in materia di sicurezza 
antinfortunistica; 

 Il Fornitore apporti, senza l’autorizzazione 
scritta di M PUMPS PROCESS S.R.L., modifiche 
e/o variazioni ai beni e/o al relativo progetto di 
esecuzione e non ripristini gli stessi alle 
condizioni previste nell’ordine; 

 Il Fornitore sospenda l’esecuzione dei beni e/o 
servizi in caso di contenzioso; 

 

 Il Fornitore non osservi le misure previste nel 
DUVRI, o nel piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC) e/o nel Piano Operativo di 
Sicurezza (POS) o nel Documento di Salute e 
Sicurezza Coordinato (DSSC); 

 Il Fornitore violi l’obbligo di riservatezza delle 
informazioni ricevute a fronte del presente 
ordine; 

 Il Fornitore non consegni i beni e/o servizi nei 
termini ed alle condizioni previste nel presente 
ordine; 

 Il Fornitore violi le disposizioni previste al 
successivo art. 25.2 delle presenti CGA, qualora 
tali diposizioni siano applicabile al presente 
Ordine. 

Per la risoluzione dell’ordine in accordo al presente 
Articolo, M PUMPS PROCESS S.R.L. invierà al 
Fornitore apposita comunicazione scritta. 
Nei casi sopraelencati, M PUMPS PROCESS S.R.L. 
potrà inoltre avvalersi della procedura prevista 
dall’Art. 1454 del Codice Civile, intimando per 
iscritto al Fornitore di porre rimedio ai fatti 
contestati entro il termine che M PUMPS PROCESS 
S.R.L. riterrà opportuno, comunque non inferiore a 
15 gg dal ricevimento della comunicazione. 
Decorso inutilmente detto periodo, l’ordine 
s’intenderà risolto con diritto di M PUMPS PROCESS 
S.R.L. al risarcimento dei danni, che il Fornitore 
dovrà pagare entro 60 gg dal ricevimento della 
relativa nota di addebito. 
M PUMPS PROCESS S.R.L. ha inoltre la facoltà di 
risolvere l’ordine qualora il Fornitore venga 
sottoposto ad una qualsiasi delle procedure 
concorsuali e nel caso di persistenza dell’evento di 
forza maggiore di cui all’Articolo “Cause di forza 
maggiore” per oltre 30 giorni. 

 
 

13. ISPEZIONI E CONTROLLI INTERMEDI 
II Fornitore consentirà agli ispettori e/o incaricati di 
M PUMPS PROCESS S.R.L. e/o del Committente, il 
libero accesso ai propri uffici e stabilimenti 
interessati dall’esecuzione dell'ordine, e a quelli dei 
propri subfornitori, senza alcun onere aggiuntivo a 
carico di M PUMPS PROCESS S.R.L.. 
Nel corso delle visite sarà data al personale di cui 
sopra la necessaria assistenza e messa disposizione 
la  documentazione,  inerente  l'ordine,  per  poter 
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svolgere il compito di controllo dell’andamento dei 
lavori, dello stato di avanzamento della fornitura, 
dell'accertamento della rispondenza dei materiali 
impiegati e della buona esecuzione  delle 
lavorazioni. 
Il Fornitore s’impegna altresì a fornire notizie 
aggiornate e corrette sull’andamento delle forniture 
ed a segnalare tempestivamente ogni scostamento 
rilevante dei dati comunicati o situazioni verificatesi 
improvvisamente che possano compromettere il 
rispetto della data di consegna della fornitura. 
Resta inteso che per nessuna ragione l'effettuazione 
delle visite, ispezioni  e controlli  o  le  informazioni 
ricevute potranno essere invocate per sollevarsi da 
alcuna delle responsabilità che derivano  dal 
presente ordine. 

 

14. COLLAUDI 
Il Fornitore prende atto della possibilità che i beni 
oggetto dell’ordine debbano essere sottoposti a 
collaudo. 
Il collaudo dovrà essere eseguito, a cura del 
Fornitore, secondo le norme previste dal piano di 
controllo qualità e/o dalla documentazione tecnica 
allegata all’ordine, con rilascio dei relativi certificati. 
Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative ai 
collaudi, ivi comprese quelle dovute ad eventuali 
ripetizioni. 
Gli  ispettori  e/o  incaricati  di  M  PUMPS  PROCESS 
S.R.L. e/o  del  Committente  avranno  diritto  ad 
assistere  alle  prove  di  collaudo,  eventualmente 
accedendo alle officine e stabilimenti del Fornitore. 
L’esito positivo del collaudo dovrà essere 
comprovato dalla relativa certificazione da inviarsi a 
cura del Fornitore a M PUMPS PROCESS S.R.L.. 
In difetto, i beni saranno considerati privi delle 
qualità essenziali per l’uso cui sono destinati, con le 
conseguenze di cui all’art. 1497 del Codice Civile. 
A prescindere dal collaudo prescritto, M PUMPS 
PROCESS S.R.L. si riserva il diritto di verificare, in 
qualunque momento e con i sistemi che riterrà più 
opportuni, la corrispondenza di quanto fornito alle 
prescrizioni dell’ordine. 

 

15. SPEDIZIONE 
Il Fornitore dovrà trasmettere a M PUMPS PROCESS 
S.R.L. tempestiva notizia dell’approntamento  alla 
spedizione dei materiali oggetto dell’ordine. 

 

La fornitura dovrà essere imballata in modo 
adeguato e appropriato affinché i beni oggetto 
dell’ordine non subiscano alcun danno nel corso 
della spedizione. 
Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una 
copia del documento di trasporto merci, completa 
dei riferimenti dell’ordine e della distinta dei colli, 
con l’elenco dei materiali e dei relativi pesi e volumi. 
I materiali dovranno essere identificati con numero 
di serie in conformità alle istruzioni operative 
richiamate nell’ordine di acquisto. 
Il Fornitore, qualora su indicazione di M PUMPS 
PROCESS S.R.L. debba consegnare materiali in 
conto lavorazione o in conto deposito ad altra 
impresa, dovrà emettere documento di trasporto 
indirizzato al destinatario e quindi trasmettere alla 
funzione competente di M PUMPS PROCESS S.R.L. 
copia del documento di trasporto firmata dal 
destinatario. 

 
16. ERRATA DOCUMENTAZIONE 
Eventuali oneri che dovessero derivare a M PUMPS 
PROCESS S.R.L. in conseguenza di errori od 
omissioni su documentazione presentata dal 
Fornitore (fatture, documenti di trasporto, ecc.) 
saranno interamente a carico del Fornitore stesso. 

 

17. PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 
I beni oggetto dell’ordine diventeranno di proprietà 
M PUMPS PROCESS S.R.L. al momento della 
consegna al punto di resa, pattuito nell’ordine 
medesimo. 

 
 

18. CONTO DEPOSITO 
Qualora per esigenze operative M PUMPS PROCESS 
S.R.L. non potesse ritirare o ricevere i beni, il 
Fornitore avrà l’obbligo di trattenere i beni presso il 
proprio stabilimento o presso Terzi. 
L’operazione di cui sopra verrà ufficializzata tra le 
parti con la sottoscrizione di una dichiarazione di 
messa in deposito a custodia, a cui però dovrà 
essere attribuita data certa a mezzo timbro postale. 
M PUMPS PROCESS S.R.L. avrà il diritto di verificare 
che i libri del Fornitore nei quali verranno inclusi i 
beni in conto deposito siano regolarmente tenuti. 
I beni di proprietà M PUMPS PROCESS S.R.L., in 
deposito   presso   il   Fornitore,   dovranno   avere 
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collocazione separata e distinta dagli altri materiali 
di proprietà del Fornitore e dovranno essere 
debitamente assicurati. 
All’atto della restituzione dei beni, nel caso in cui il 
suddetto servizio di deposito a custodia non sia 
offerto a M PUMPS PROCESS S.R.L. a titolo gratuito, 
il Fornitore provvederà ad emettere fattura relativa 
al servizio di deposito a custodia recante 
l’annotazione “Beni in conto deposito presso di noi” 
e ad emettere il documento di trasporto (DDT) 
riportante: 
a) Causale:  “Restituzione  beni  di  proprietà  di  M 

PUMPS PROCESS S.R.L.  in conto deposito” 
b) Annotazione degli estremi della/e bolla/e di 

consegna di M PUMPS PROCESS S.R.L. al 
momento della messa in deposito a custodia. 

 

19. QUANTITATIVI 
I quantitativi indicati nell’ordine devono essere 
scrupolosamente rispettati; eccedenze oltre le 
tolleranze eventualmente previste nell’ordine 
potranno essere restituite a rischio e spese del 
Fornitore senza obbligo di preavviso. 

 
20. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 
La consegna dei beni oggetto dell’ordine non 
comporta accettazione degli  stessi da parte  di M 
PUMPS PROCESS S.R.L.. 
Sarà facoltà di M PUMPS PROCESS S.R.L. 
denunciare al Fornitore anche posteriormente alla 
ricezione ed a prescindere  dall’eventuale 
pagamento delle relative fatture, la non conformità 
di quanto consegnato o la presenza di vizi e difetti 
rispetto all’ordine, secondo i termini e le modalità di 
cui al successivo Art. Garanzia. 
Qualora l’ordine  preveda una prestazione di 
installazione, assemblaggio o posa in opera, la 
consegna si intenderà effettuata solo a 
completamento avvenuto dell’installazione, 
assemblaggio o posa in opera. 
Ove tali operazioni non assicurino la piena 
funzionalità dei beni, come prevista nell’ordine, si 
applicherà la disciplina di cui al successivo Art. 
Garanzia. 

 

21. FATTURAZIONE 
Le fatture dovranno essere inviate in formato 
elettronico tramite il Sistema di interscambio (Sdi) – 

 

ove obbligatorio – e copia cortesia agli indirizzi e- 
mail dell’ufficio amministrativo:  
administration@mpumps.it  

administration2@mpumps.it. 

Non sono ammesse fatture inviate per posta 
elettronica. Su ogni fattura, oltre agli altri dati 
previsti per legge, dovranno essere riportate le 
seguenti ulteriori indicazioni: 
 Numero dell’ordine 
 Posizione dell’ordine (solo per fatture che non 

coprono interamente l’ordine) 
 Descrizione  chiara  e  comprensibile  dei  beni 

oggetto della fornitura 
 Numero  di  codice  Fornitore  (rilevabile  dalla 

prima pagina dell’ordine) 
 Il luogo di origine della merce 
 Il codice doganale (HS code) 
 Luogo di resa della merce secondo Incoterms 

(le  ultime  tre  informazioni  richieste  solo  per 
fornitori extra UE) 

Il Fornitore, laddove abbia ricevuto da parte di M 
PUMPS PROCESS S.R.L. più ordini di acquisto, 
s’impegna in ogni caso ad emettere fatture separate 
per ciascun ordine. Non saranno dunque cumulati 
nella medesima fattura importi dovuti in ragione di 
ordini diversi. 
In ogni fattura che verrà emessa il Fornitore 
indicherà, qualora esistente, il codice CIG/CUP 
corrispondente, ai fini della tracciabilità  dei flussi 
finanziari (L. 136/2010). 

 
22. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I prezzi esposti nell’ordine sono definiti al netto 
dell’l.V.A. Eventuali esenzioni, sospensioni o altro 
sono espressamente precisate in ordine. M PUMPS 
PROCESS S.R.L. non assume alcuna responsabilità 
per eventuali inadempienze fiscali da parte del 
Fornitore. 

 
23. PAGAMENTI 
I pagamenti saranno effettuati alle condizioni 
indicate in ordine previa presentazione della 
relativa fattura. 
In nessun caso saranno imputabili a M PUMPS 
PROCESS S.R.L. eventuali ritardi nei pagamenti 
dovuti ad irregolarità o ritardi nell’emissione o 
nell’invio della fattura da parte del Fornitore. 
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Il Fornitore s’impegna a comunicare 
tempestivamente il numero del proprio conto 
corrente nonché le coordinate bancarie dell’Istituto 
presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a 
comunicare tempestivamente ogni variazione ad 
esso relativa. In nessun caso il Fornitore potrà 
dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo 
dipenda dalla mancata o tardiva indicazione delle 
proprie coordinate bancarie. 
La parti, in deroga all’Art. 4, comma 2 del D. Lgs. 
9/10/2002 n. 231, concordemente stabiliscono che i 
pagamenti vengano effettuati nei termini indicati 
sull’ordine di acquisto, purché le condizioni a cui le 
rate sono legate siano state effettivamente 
adempiute, tenuto conto della natura dei materiali 
e dell’iter di collaudo presso le officine M PUMPS 
PROCESS S.R.L., oltre che dei rapporti commerciali 
tra le parti stesse. 
Le parti convengono esplicitamente che decorsi i 
termini pattuiti, il Fornitore potrà richiedere la 
messa in pagamento della fattura, da evadersi 
decorsi 30 gg dalla scadenza del citato termine di 
pagamento. Tale termine è riconosciuto ed 
accettato espressamente dalle parti quale margine 
di tolleranza per la procedura di pagamento. 
Le parti dichiarano ed espressamente accettano, in 
deroga al D. Lgs. 231/2002, che alla scadenza del 
sopra indicato termine di tolleranza, sempre che il 
mancato  pagamento  sia  imputabile  al  debitore, 
potrà essere applicato allo stesso, quale interesse di 
mora, quello corrispondente al tasso convenzionale 
del  Euribor  trimestrale  +  1,5%  nel  quale  devono 
ritenersi  compresi  eventuali  costi  extragiudiziali, 
sostenuti dall’assuntore per il recupero del credito. 
Con  il  pagamento  degli  interessi  moratori,  nella 
misura sopra indicata, il Fornitore rinuncia ora per 
allora  al  risarcimento  di  ogni  ulteriore  danno  a 
qualsiasi titolo. 

 
24. GARANZIA 
Il Fornitore garantisce  espressamente l’assenza  di 
vizi e difetti della fornitura nonché la 
corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, 
sia per la qualità dei materiali impiegati, la 
lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e 
di tutto l’insieme fornito. 
Il Fornitore s’impegna a garantire i beni e i servizi 
oggetto   dell’ordine   per   un   periodo   che   avrà 

 

decorrenza dalla data di consegna effettiva a M 
PUMPS PROCESS  S.R.L. al  punto  di resa e, salvo 
diversamente indicato nell’ordine, terminerà non 
oltre 24 mesi dalla data di consegna del saldo della 
fornitura a M PUMPS PROCESS S.R.L.. 
Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di 
esplicita richiesta di M PUMPS PROCESS S.R.L. o del 
Committente, il Fornitore sarà tenuto a riparare o 
sostituire nel più breve tempo possibile ed a sue 
spese qualsiasi parte della fornitura che dovesse 
manifestare vizi o difformità: se occulti, entro 60 gg 
dalla data della scoperta, se apparenti entro 60 gg 
dalla data di consegna. 
In tal caso il Fornitore sarà obbligato a sostituire in 
tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di 
programmazione del lavoro di M PUMPS PROCESS 
S.R.L. il materiale affetto da vizi o risultato non 
conforme. 
In caso di restituzione del materiale non conforme, 
le relative spese saranno addebitate al Fornitore. 
Le parti riparate o sostituite saranno garantite alle 
stesse condizioni della fornitura principale per una 
durata pari a quella contrattuale e decorrente dalla 
data in cui sarà consegnata la parte riparata o 
sostituita. 
Qualora il Fornitore non provveda tempestivamente 
all’eliminazione dei vizi, M PUMPS PROCESS S.R.L. 
avrà la facoltà di provvedere in merito direttamente 
o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori 
preavvisi, addebitando le relative spese al Fornitore 
inadempiente. 
Ove fosse necessario provvedere d’urgenza, M 
PUMPS PROCESS S.R.L. provvederà direttamente 
all’eliminazione dei vizi, dandone comunicazione al 
Fornitore. 

 
 

25. PERSONALE DEL FORNITORE 
Il Fornitore deve effettuare la fornitura con 
personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, 
qualitativamente e numericamente, alle necessità 
connesse agli obblighi derivanti dall’ordine. 
Il Fornitore s’impegna a manlevare e tenere 
indenne M PUMPS PROCESS S.R.L. in relazione a 
pretese avanzate da propri dipendenti o da 
dipendenti dei propri subappaltatori e/o di terzi, da 
consulenti o da collaboratori che prestino la propria 
attività,  a  qualsiasi  titolo  (lavoro  subordinato  o 
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meno), per l’esecuzione dell’ordine, intervenendo 
anche nei relativi giudizi e chiedendo 
l’estromissione di M PUMPS PROCESS S.R.L. 
Il Fornitore deve applicare nei confronti del 
personale dipendente condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi 
dell’Art. 2070 del Codice Civile, nonché adempiere 
regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, 
assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in 
conformità delle leggi, dei regolamenti e delle 
norme in vigore. 
Il Fornitore è tenuto a provvedere  alla tutela del 
personale dipendente comunque addetto alla 
Fornitura. A tale fine quest’ultimo è tenuto, 
pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme 
sulla tutela della salute, sicurezza, igiene del lavoro, 
protezione, assicurazione ed assistenza dei 
lavoratori e si assume ogni  responsabilità civile e 
penale al riguardo. 
Resta comunque inteso che la mancata richiesta da 
parte di M PUMPS PROCESS S.R.L. non esonera in 
alcun modo il Fornitore dalle relative responsabilità 
ed obblighi. 

 
26. DIVIETO DI PUBBLICITA’ 
E’ fatto divieto al Fornitore di utilizzare e/o 
associare il marchio di M PUMPS  PROCESS  S.R.L. 
alla propria denominazione sociale  salvo espressa 
autorizzazione scritta della  stessa M PUMPS 
PROCESS S.R.L.. 

 
27. BREVETTI 
Il Fornitore assume di fronte a M PUMPS PROCESS 
S.R.L. la piena garanzia che i beni forniti non sono 
stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di 
privativa di qualunque tipo ed a chiunque 
appartenenti; garantisce inoltre a M PUMPS 
PROCESS S.R.L. la libertà  e la  licenza d’uso e di 
commercio dei beni forniti, tanto in Italia che 
all’estero. 
Il Fornitore si impegna a manlevare M PUMPS 
PROCESS S.R.L. ed a tenerla indenne da qualsiasi 
onere e controversia relativi allo sfruttamento di 
qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, quali ad 
esempio, ma non limitatamente, brevetti, disegni o 
modelli,    marchi,    know-how,    diritti    d’autore, 

 

derivanti dall’uso della fornitura da parte di M 
PUMPS PROCESS S.R.L. 
Il Fornitore dichiara espressamente che quanto 
dallo stesso fornito a M PUMPS PROCESS S.R.L. non 
determinerà violazione di alcun diritto di proprietà 
intellettuale. 

 

28. RAPPORTI CON IL CLIENTE FINALE 
Per un periodo di 60 mesi decorrenti dalla data di 
consegna e limitatamente alla merce oggetto della 
fornitura: 
 I rapporti con il cliente finale saranno tenuti 

esclusivamente da M PUMPS PROCESS S.R.L. 
 L’eventuale presa di contatto diretta tra il 

Fornitore ed il cliente finale dovrà essere 
preventivamente autorizzata per iscritto da M 
PUMPS PROCESS S.R.L. 

 Qualora il cliente finale dovesse rivolgersi 
direttamente al Fornitore, Il Fornitore dovrà 
darne immediata comunicazione a M PUMPS 
PROCESS S.R.L. e non potrà in ogni caso fornire 
informazioni al cliente finale, anche di carattere 
tecnico, senza il previo  consenso  scritto di  M 
PUMPS PROCESS S.R.L. 

 Il Fornitore si impegna a fornire assistenza 
tecnica     a     M     PUMPS     PROCESS     S.R.L. 
relativamente alla merce oggetto della fornitura 

 A richiesta di M PUMPS PROCESS S.R.L. 
l’assistenza tecnica potrà anche essere prestata 
da dipendenti del Fornitore presso il cliente 
finale con la supervisione di M PUMPS PROCESS 
S.R.L., sempre informando opportunamente M 
PUMPS PROCESS S.R.L. dello sviluppo 
dell’intervento e della sua conclusione 

 Il Fornitore non potrà intrattenere rapporti 
commerciali con il cliente finale, limitatamente 
alla merce oggetto della fornitura. 

 
29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
In caso di cause di forza maggiore, le date di 
consegna contrattuali potranno essere prorogate 
per iscritto senza che alcuna penalità venga 
applicata al Fornitore quando un evento di forza 
maggiore avvenga nei termini contrattuali di 
consegna. 
Cause di forza maggiore sono considerate solo 
quelle dipendenti da atti di governo, guerre, rivolte, 
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insurrezioni e sabotaggi, incendi, inondazioni, 
epidemie, esplosioni, scioperi a carattere nazionale. 
Il Fornitore notificherà tempestivamente a M 
PUMPS     PROCESS     S.R.L. tramite lettera 
raccomandata, l’insorgere ed il cessare delle 
possibili cause di forza maggiore. 
Alla fine di ciascun evento, il Fornitore dovrà inviare 
a M PUMPS PROCESS S.R.L. la documentazione 
giustificativa certificata dalla locale Camera di 
Commercio. 
La mancata tempestiva notificazione del verificarsi 
degli eventi annullerà i diritti del Fornitore per 
l'applicazione di questa clausola. 
In caso di forza maggiore, le date di consegna 
potranno essere prorogate, previo accordo scritto 
tra le parti, per un periodo proporzionale agli effetti 
che tali cause di forza maggiore hanno provocato 
sull’andamento dei lavori. 
Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o 
se ne prevedrà la persistenza per un periodo 
superiore a 15 gg, le parti si riuniranno per stabilire i 
criteri da osservare per il proseguimento o per la 
risoluzione del contratto. 
Nel caso di persistenza delle cause di forza maggiore 
per oltre 30 gg, M PUMPS PROCESS S.R.L. avrà 
diritto di risolvere il presente ordine ai  sensi 
dell’Art. “Risoluzione”, riconoscendo al Fornitore il 
solo valore del bene, o parti dello stesso che 
potranno essere ritirate ed utilizzate dal 
Committente. 
Il Fornitore avrà diritto a ricevere  quella parte di 
prezzo che corrisponde ai costi effettivi e 
comprovati che ne risulteranno fino alla data di 
risoluzione. M PUMPS PROCESS S.R.L. si riserverà il 
diritto di reclamare la restituzione delle somme già 
pagate al Fornitore, che eccedessero quanto 
dovuto. 
In ogni caso il Fornitore sarà tenuto ad impegnarsi 
per ridurre gli effetti dannosi indotti a M PUMPS 
PROCESS S.R.L.  dalle cause di forza maggiore. 

 
30. RISERVATEZZA 
II Fornitore si impegna a considerare riservati, e 
pertanto a non divulgare, tutti  i disegni, i 
documenti, i dati,  le fotografie, le specifiche e  le 
informazioni messi a disposizione allo stesso da 
parte di M PUMPS PROCESS S.R.L. 

 

Il Fornitore si impegna altresì ad utilizzare tutti i 
suddetti documenti e/o informazioni 
esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto 
del presente ordine, e pertanto a non utilizzarli 
per altri scopi. 
Il Fornitore potrà divulgare i suddetti documenti, 
unicamente nei casi seguenti: 
 Richiesta da parte di Autorità 
 Richiesta da parte di terzi e/o subfornitori, per 

indispensabili esigenze di corretta esecuzione 
della fornitura, fatto salvo l'obbligo per questi 
ultimi di non divulgare quanto  portato  a loro 
conoscenza. 

L'obbligo di riservatezza vincola il Fornitore e  gli 
eventuali subfornitori per tutta la durata 
dell'ordine nonché per un periodo di 20 anni 
dalla data di emissione dell’ordine. 
Il Fornitore è responsabile nei confronti di M 
PUMPS PROCESS S.R.L. che quest'obbligo venga 
assolto anche dai propri subfornitori. 
Tutti i documenti tecnici trasmessi da M PUMPS 
PROCESS S.R.L. al Fornitore sono di proprietà di M 
PUMPS PROCESS S.R.L. e il Fornitore non  potrà 
farne copia o usarli per scopi diversi da quelli 
necessari per l’esecuzione dell’ordine, salvo quando 
essi siano già pubblicamente conosciuti. I sopracitati 
documenti dovranno essere restituiti a M PUMPS 
PROCESS S.R.L. non appena gli stessi non saranno 
più necessari al Fornitore per l’esecuzione delle 
obbligazioni previste dal Contratto e  in ogni caso 
non oltre il completo adempimento di dette 
obbligazioni. 

 
31. FORO COMPETENTE 
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono 
regolate dalla legge italiana. Per tutte le 
controversie concernenti l’interpretazione e/o 
l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali 
d’Acquisto e dei singoli ordini, ivi comprese quelle 
relative alla loro validità, all’esistenza e 
all’ammontare di crediti verso M PUMPS PROCESS 
S.R.L., è accettata dalle parti la competenza in via 
esclusiva del Foro di Rovigo. 
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