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1. Generalità 

Il rapporto di fornitura, tra Tumedei S.p.A. e i suoi Fornitori, è regolato dalle presenti condizioni 
generali di acquisto (CGA) che saranno inviate con ciascun ordine. Eventuali modifiche alle 
presenti CGA sono valide se concordate e sottoscritte dalle parti. In mancanza di risposta scritta da 
parte del Fornitore nel termine di 10 giorni la variazione o modifica verrà considerata tacitamente 
accettata. L'esecuzione di quanto previsto dagli ordini comporta l'accettazione delle presenti 
condizioni in quanto espressamente richiamate in ciascuno di essi. 

2. Obbligo di riservatezza 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, normativa per la protezione dei dati personali, 
il Fornitore si obbliga a considerare come confidenziali tutte le informazioni di cui viene a 
conoscenza nell’esecuzione di quanto richiesto nell’ordine . 

3. Proprietà industriale, diritto di esclusiva e uso del marchio. 

Attrezzature, strumenti di controllo, documenti, disegni, dati ed informazioni (sia su supporto 
cartaceo che informatico) che vengono consegnati al Fornitore rimangono di esclusiva proprietà di 
Tumedei S.p.A. Il Fornitore si impegna a conservarli idoneamente, a non concederli in uso a terzi, a 
non riprodurli o divulgarli e a garantirne la tutela. È fatto divieto di adoperare o concedere a terzi 
particolari fabbricati su disegni Tumedei S.p.A.  
Tumedei S.p.A. si riserva ogni diritto di esclusiva sui particolari di cui sopra. L’uso del marchio 
Tumedei apposto sui particolari o sugli imballi è da intendersi esclusivo della Committente e l’uso 
da parte del Fornitore non può essere inteso, in nessun caso, come concessione di licenza d’uso.  

4. Attrezzature 

Le attrezzature messe a disposizione del Fornitore, a qualsiasi titolo, per la realizzazione di quanto 
previsto nell’ordine rimangono di proprietà di Tumedei S.p.A. Il Fornitore si impegna a 
identificarle, mantenerle e conservarle adeguatamente.  
Alla fine di ogni lotto di produzione il Fornitore dovrà verificare l’idoneità dell’attrezzatura e, in 
caso di anomalie, ne darà tempestiva comunicazione a Tumedei S.p.A. Modifiche alle attrezzature 
vanno espressamente autorizzate da Tumedei S.p.A. e, nel caso di rientro delle attrezzature, queste 
dovranno essere restituite in condizione di idoneità all’uso secondo le specifiche. In caso contrario 
Tumedei S.p.A. si riserva di addebitare al Fornitore le spese per la riparazione e/o sostituzione. Il 
Fornitore è responsabile per la perdita, il danneggiamento e la distruzione delle attrezzature. 
 

5. Ordini 

Gli ordini formulati da Tumedei S.p.A. per iscritto sono intesi sempre integrati dalle presenti 
condizioni generali. Le caratteristiche tecniche specificate nell’ordine fanno parte integrante del 
presente contratto. Condizioni diverse o modifiche all’ordine vanno preventivamente concordate e 
accettate. Il Fornitore si impegna a restituire via e-mail/fax gli ordini firmati per accettazione entro 
cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione; diversamente, e in mancanza di osservazioni scritte 
in merito, si riterranno tacitamente accettati dal Fornitore. Se il Fornitore non è in grado di 
consegnare alla data prevista nell’ordine dovrà darne tempestiva comunicazione scritta a Tumedei 
S.p.A., motivandone le ragioni e comunicando la nuova data di consegna. Non sono ammesse 
modifiche di quantità in fase di esecuzione dell’ordine a meno che non intervengano specifici 
accordi scritti. I materiali spediti in eccedenza, senza accordo, verranno valutati e, se eccessivi, 
verranno ritornati a spese del fornitore. Per discrepanze fra le “Condizioni generali di acquisto” e 
l’ordine, la parti convengono che avrà prevalenza quanto disposto nell’ordine. 
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6. Produzione 

Le attività di produzione saranno eseguite dal fornitore presso i propri stabilimenti o presso 
eventuali subfornitori dei quali comunque il fornitore si rende garante e responsabile. 
Il fornitore si impegna ad assicurare che il prodotto fornito sia conforme alle specifiche tecniche ed 
esente da vizi e difetti, attraverso idonei processi produttivi e adeguate misure di controllo. 
Modifiche ai prodotti e ai processi oggetto di fornitura dovranno essere autorizzate per iscritto dalla 
committente. Tumedei S.p.A. si riserva il diritto di verificare quanto sopra effettuando sopralluoghi, 
avendo cura di darne congruo preavviso. 

7. Qualità e controlli  

E’ compito del Fornitore garantire la qualità e la conformità dimensionale e dei materiali alle 
specifiche tecniche fornite attraverso un sistema di prove e controlli efficace a dimostrare la 
costante affidabilità dei processi. La Committente potrà richiedere un certificato di qualità e 
conformità e comunque, il Fornitore dovrà tenere, ben conservata e a disposizione di Tumedei 
S.p.A., la documentazione relativa ai controlli per un periodo minimo di 10 anni. 

8. Imballaggio ed identificazione. 

Il materiale fornito dovrà essere imballato, etichettato secondo le specifiche fornite o, in assenza, 
secondo la migliore prassi, idonea a preservarlo da danneggiamenti durante lo stoccaggio e il 
trasporto.  
I materiali devono sempre essere accompagnati da un documento di trasporto indicante almeno: 
data, numero ordine,  codice Tumedei S.p.A. e la quantità.  

9. Termini di consegna, puntualità e qualità in accettazione della merce. 

Il termine di consegna indicato nell’ordine è da ritenersi quale termine essenziale a norma. Ritardi o 
anticipi avranno tolleranza massima di +/- 5 gg. lavorativi dalla data dell’ordine, salvo diverso 
accordo sottoscritto tra le parti.  
In caso di consegna in anticipo, oltre la tolleranza di cui sopra, Tumedei si riserva facoltà di 
rispedire al Fornitore, a sue spese, le quantità in eccedenza, ovvero di accettarle: i termini di 
pagamento decorreranno comunque dalla data di consegna prescritta nell’ordine di acquisto, salvo 
diverso accordo tra le parti. 
In caso di ritardo di consegna, il Fornitore sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni derivanti dal 
ritardo (es. fermi produzione, fermo linea cliente). 
La quantità in ordine dev’essere rispettata dal Fornitore.  
Il materiale si considera accettato solo dopo la verifica in Tumedei della conformità quantitativa e 
qualitativa. 
Eventuali non conformità saranno tempestivamente comunicate per iscritto al Fornitore dal reparto 
Qualità indicando: lotto, data di consegna, n° ddt, tipo di non conformità, quantità NC e decisione 
(accettazione, deroga, rilavorazione o restituzione). La merce non conforme sarà resa con addebito 
di tutti i costi sostenuti.  
La puntualità delle consegne, il livello di qualità (Non Conformità) in accettazione e eventuali fermi 
linea Cliente causati da ritardi di Fornitura, saranno elemento di valutazione mensile del Fornitore. 
In caso di prestazioni negative e di mancati segnali di miglioramento, Tumedei S.p.A. effettuerà 
Audit periodici e concorderà col Fornitore degli opportuni Piani di miglioramento.  

10. Prezzo e modalità di pagamento 

Prezzi, condizioni di pagamento e resa merce dei particolari forniti sono specificati nell’ordine e 
non sono modificabili. Qualsiasi variazione di prezzo dovrà essere preventivamente concordata. 
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La fattura relativa del Fornitore dovrà riportare almeno: numero ordine, numero D.d.T. , codice 
articolo Tumedei, descrizione, quantità e prezzo. 

11. Divieto di cessione 

Il contratto e i crediti derivanti da esso non sono cedibili  a terzi. 

12. Garanzie, responsabilità da prodotto difettoso 

Il Fornitore non è responsabile dei difetti derivanti da materiali forniti da Tumedei S.p.A. . Il 
Fornitore garantisce la conformità della fornitura alle specifiche tecniche fornite ed il rispetto delle 
norme tecniche e disposizioni di legge applicabili. La garanzia che la fornitura sia esente da vizi e 
difetti ha durata di 12 mesi dalla consegna. Tumedei S.p.A.  
Tumedei S.p.A. si impegna a denunciare eventuali vizi o difetti causati dal Fornitore entro otto 
giorni lavorativi dalla scoperta, concordando azioni correttive urgenti per la risoluzione della non 
conformità (selezione, sostituzione, rilavorazioni, ecc). In caso di mancata e tempestiva reazione del 
Fornitore, o sua impossibilità, Tumedei procederà al ripristino della conformità della fornitura con 
addebito al Fornitore dei costi e degli oneri documentati sostenuti. 
L’accettazione del lotto consegnato in Tumedei non implica esonero del Fornitore dalla 
responsabilità da prodotto difettoso.  

13. Risoluzione, recesso del contratto  

Tumedei ha diritto di risolvere, con effetto immediato, il Contratto di Fornitura, ex art. 1456 c.c., 
tramite comunicazione scritta al Fornitore, con raccomandata A/R, in caso di violazione delle 
disposizioni in materia di privativa industriale, proprietà industriale, riservatezza. Tumedei avrà 
diritto di recedere dal contratto di Fornitura, con effetto immediato dando comunicazione scritta al 
Fornitore con raccomandata A/R, in caso di: mutamento assetto societario, trasferimento o cessione 
del contratto senza consenso della Committente, revoca della certificazione della qualità, gravi 
problemi qualitativi e superamento del limite massimo di penali consentito senza che nulla possa 
essere richiesto dal Fornitore a Tumedei S.p.A..   

14. Forza maggiore 

In caso in cui l’esecuzione dell’obbligazione contrattuale non possa essere effettuata per 
comprovate Cause di Forza Maggiore, la nuova data di consegna sarà determinata congiuntamente 
dalle parti, sempre ciascuna delle parti abbia provveduto a informare tempestivamente la 
controparte. 

15. Leggi applicabili 

Ogni contratto di fornitura è sottoposto, oltre alle presenti condizioni generali, alla legge italiana ed 
europea. 

16. Foro competente 

Foro competente in via esclusiva è quello di Trento. La Committente si riserva la facoltà di 
intervenire anche presso il Foro del Fornitore. 

17. Conciliazione 

In caso di controversie tra le parti relative al Contratto di Fornitura, prima di adire l’Autorità 
Giudiziaria competente, le Parti si impegnano ad effettuare un tentativo di conciliazione secondo 
quanto previsto dal codice civile e dai Regolamenti della Camera di Commercio competente. 
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18. Durata 

Le condizioni avranno validità dalla data di sottoscrizione fra le parti e in mancanza di risposta del 
Fornitore si considereranno accettate nel termine di 10 gg. lavorativi dalla data del primo invio e 
dureranno per l’intero rapporto di Fornitura. 

 
 
 
 
 
 

Tumedei S.p.A. – Il Direttore Generale         
 
_______________________________ 

 
 
 
Firma per accettazione 
 
Il Fornitore (ragione sociale):   _____________________________________ 
 
Firma Rappresentante (nome e funzione):     _____________________________________ 
 
 
Luogo, Data della firma:    _____________________________________ 
 
  


