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 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

 

1 OGGETTO 

1.1 Le presenti Condizioni si applicheranno a qualsiasi Contratto di Fornitura in essere tra OSAIcnc SRL, con 

sede in Via Jervis, 11 - 10015 Ivrea (TO) ITALIA (detto anche semplicemente " OSAIcnc ") ed il suo Fornitore 

anche se non esplicitamente richiamate nel contratto. Le Parti possono concordare per iscritto condizioni 

particolari di fornitura dei prodotti. Tali condizioni particolari, se espressamente approvate per iscritto, 

prevarranno sulle presenti condizioni generali. 

1.2 Resta espressamente inteso che la sottoscrizione del presente Accordo da parte del Fornitore non crea 

alcun obbligo per OSAIcnc di affidare la fornitura dei prodotti al Fornitore fino a quando le Parti non abbiano 

stipulato specifici contratti di fornitura ai sensi del successivo ARTICOLO 3.2. 

2 DEFINIZIONI 

I seguenti termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito specificato: 

- "Attrezzatura" indica qualsiasi attrezzatura, stampo e, più in generale, qualsiasi macchinario messo a disposizione 

del Fornitore da OSAIcnc alle condizioni specificate in ogni singolo contratto di comodato ("Contratto di 

comodato") per l'eventuale progettazione, collaudo, sviluppo, produzione e / o fornitura dei prodotti. 

- Per "Informazioni tecniche" si intendono tutte le informazioni, le specifiche tecniche, i dati, i documenti, i 

rapporti, i fogli di calcolo, i piani, i modelli, le conoscenze tecniche e tecnologiche, brevettabili o meno, di qualsiasi 

tipo e in qualsiasi formato, di proprietà di OSAIcnc, divulgate o altrimenti messe a disposizione del Fornitore per 

la fabbricazione, progettazione, collaudo, sviluppo e/o fornitura dei prodotti e dei relativi prototipi per OSAIcnc. 

- "Materiale" indica qualsiasi materiale e/o componente utilizzato per fabbricare i prodotti. 

- Per "Ordine" si intende qualsiasi richiesta rivolta da OSAIcnc al Fornitore secondo le procedure in essere alla 

data di emissione, per l'acquisto dei prodotti. 

- Per "Prodotti" si intende l'oggetto del contratto Fornitura di componenti e relativa documentazione che sarà 

espressamente indicata nell'Ordine 

- “Informazioni Prodotto Fornitore”: indica l'eventuale documento contrattuale sottoscritto dalle Parti prima 

dell'emissione dell'Ordine da parte di OSAIcnc contenente le caratteristiche tecniche, economiche, qualitative e 

logistiche di fornitura dei prodotti. 

 -Fornitore: il soggetto che, su richiesta di OSAIcnc, fornirà a quest’ultima i Prodotti in relazione agli ordini 

emessi; 

- Fornitura: quanto riportato come oggetto complessivo nella Conferma d’ordine.  

- Prezzo: il corrispettivo della cessione dei Prodotti così come definito nell’ordine di acquisto emesso da 

OSAIcnc e confermato dal Fornitore; 

- Contratto:. accordo che produce effetti giuridici tra OSAIcnc ed il Fornitore, ovvero l’insieme delle presenti 

Condizioni, dell’Ordine e della Conferma d’ordine. 

3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO D’ACQUISTO 

3.1 OSAIcnc trasmetterà al Fornitore, tramite posta elettronica, i propri ordini contenenti la specifica 

indicazione del numero e della tipologia dei prodotti richiesti, del prezzo, dei termini di pagamento e della data 

di consegna. 

3.2 Ogni singolo contratto di fornitura si intende perfezionato mediante l'accettazione da parte del Fornitore 

degli Ordini emessi da OSAIcnc. L'Ordine si intenderà accettato sia nel caso in cui il Fornitore invii la propria 

accettazione ad OSAIcnc tramite posta elettronica sia nel caso di silenzio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal 
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ricevimento dell'Ordine; l'ordine si intende accettato anche se il Fornitore avvia l'esecuzione dell'Ordine a meno 

che non abbia richiesto, per iscritto, la modifica di uno degli elementi dell'Ordine. 

4 ESCLUSIVA 

Salvo diverso accordo scritto, la fornitura dei prodotti a OSAIcnc, realizzati utilizzando apparecchiature e/o 

disegni tecnici di quest'ultima o sviluppati per essa, comporta il diritto di esclusiva, salvo diverso accordo tra le 

Parti. Il Fornitore si impegna pertanto a fabbricare i prodotti esclusivamente nell'interesse e per conto di 

OSAIcnc, a fornirli, esclusivamente, a quest'ultima e a non fabbricare, distribuire, commercializzare e/o vendere 

per conto terzi, direttamente o indirettamente, il prodotti oggetto del Contratto di Fornitura a terzi. 

Resta inteso che la documentazione tecnica così come ogni informazione che è stata trasmessa dal fornitore a 

OSAIcnc in esecuzione dell'ordine delle forniture è di proprietà esclusiva di OSAIcnc e protetta dalle norme di 

tutela della proprietà industriale e intellettuale. 

5 PRODUZIONE - ATTREZZATURE 

OSAIcnc può concedere in comodato al fornitore, alle condizioni specificate nello specifico contratto, 

l'Attrezzatura. Il Fornitore si impegna sin d'ora ad utilizzare l'Attrezzatura al solo fine di eseguire il Contratto di 

Fornitura e a non metterla a disposizione di terzi, inclusi eventuali subappaltatori, senza preventiva autorizzazione 

scritta di OSAIcnc. 

Il Fornitore si impegna inoltre a restituire a OSAIcnc l'Attrezzatura al termine del contratto di comodato come 

ivi specificato. Il Fornitore è responsabile per la perdita, il danneggiamento e la distruzione dell’Attrezzatura. 

6 IMBALLAGGIO 

I prodotti saranno imballati secondo le migliori pratiche di mercato e comunque in modo da garantire la consegna 

senza alcun rischio di danneggiamento. 

Nel caso particolare in cui il servizio sia erogato da un vettore, dovrà essere utilizzato un imballo idoneo e 

robusto al fine di evitare qualsiasi danneggiamento del contenuto. 

Eventuali costi di imballo extra devono essere concordati a seguito di trattativa, altrimenti non verranno 

accettati. 

7 CONDIZIONI DI CONSEGNA – SOSPENSIONE ORDINI  

7.1 Salvo diversa indicazione nell'Ordine di Acquisto, i Prodotti dovranno essere consegnati ai sensi della 

clausola DPU Incoterms® ICC 2020 presso l’indirizzo specificato nell’Ordine negli orari previsti per 

l'accettazione della merce. La documentazione tecnica richiesta come accompagnamento del materiale deve 

essere inviata integralmente a: purchasing@osaicnc.com  prima della data di consegna. La documentazione 

tecnica è parte integrante dell'ordine, che non si intenderà evaso fino al ricevimento della stessa.  

7.2 I tempi di consegna sono indicati nell'ordine di acquisto e sono vincolanti. L'eventuale ritardo nella consegna 

comporterà automaticamente l'applicazione di una penale al Fornitore, pari allo 0,2% del valore del prodotto per 

giorno lavorativo. L'importo della penale verrà automaticamente detratto dal pagamento. Se il ritardo supera i 
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10 giorni lavorativi, OSAIcnc avrà il diritto di annullare l'ordine; in tal caso il Fornitore non potrà pretendere 

alcun danno consequenziale. 

7.3 Salvo diversa indicazione nell'ordine di acquisto, OSAIcnc può annullare in tutto o in parte un ordine prima 

dell’invio di una conferma o chiedere al Fornitore di tenerlo in sospeso; in tal caso, il Fornitore non ha diritto a 

pretendere alcun compenso o indennizzo di alcun genere. 

8 GARANZIA PRODOTTO 

8.1 Fatta salva ogni garanzia prevista dalla legge, il Fornitore garantisce il corretto funzionamento dei Prodotti 

i e che gli stessi sono: 

1) Esenti da vizi e difetti di materiale e di lavorazione; 

2) perfettamente realizzati e conformi all'Ordine; 

3) idonei all'uso sicuro in qualsiasi Paese ed in particolare in Italia e Paesi UE; 

8.2 Salvo diverso accordo scritto, la garanzia di cui al presente ARTICOLO ha una durata di 24 (ventiquattro) 

mesi dalla consegna a OSAIcnc. 

8.3 Eventuali vizi riscontrati saranno denunciati al Fornitore nel più breve tempo possibile e non oltre 30 

(giorni) giorni dalla loro scoperta. Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge, OSAIcnc avrà il diritto di 

ottenere, a propria discrezione, la riparazione o la sostituzione del Prodotto difettoso e/o non conforme, a cura 

e spese del Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di segnalazione di cui sopra. In ogni caso, 

il Fornitore dovrà indennizzare OSAIcnc da tutti gli oneri, costi, spese e/o danni derivanti da Prodotti difettosi 

o non conformi. In caso di difetti persistenti, il Fornitore dovrà fornire evidenza a OSAIcnc delle misure che 

adotterà per evitare le non conformità. 

8.4 In caso di forniture non conformi da parte del Fornitore OSAIcnc avrà facoltà di sospendere o annullare 

eventuali ordini ancora da evadere. 

9 PREZZI FATTURE PAGAMENTI 

9.1 I prezzi dei Prodotti saranno specificati in ogni singolo ordine e si intendono fissi; se non diversamente 

specificato, i prezzi sono comprensivi di tutti i costi, quali imballaggio, etichettatura, trasporto e consegna. 

Eventuali variazioni del prezzo dei Prodotti, derivanti da un aumento dei costi delle materie prime o delle 

modalità di fabbricazione dei materiali stessi, saranno accettate solo se concordate per iscritto tra le Parti. 

9.2 Salvo diverso accordo tra le Parti, i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario entro 60 

(sessanta) giorni dalla data della fattura (fine mese). 

9.3 Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il numero d'ordine, il tipo e la descrizione dei prodotti 

ed i termini di pagamento preventivamente concordati. 

9.4 OSAIcnc verserà al Fornitore le somme dovute secondo quanto concordato tra le Parti, secondo i termini 

previsti nell'Ordine. Resta inteso che il pagamento del prezzo da parte di OSAIcnc non costituirà implicita 
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dichiarazione di conformità del Prodotto, né impedirà future eccezioni di non conformità di OSAIcnc o l'esercizio 

dei diritti previsti dalle presenti Condizioni e/o dalla legge. 

10 RISOLUZIONE – RECESSO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI 

FORNITURA 

10.1 OSAIcnc avrà facoltà di risolvere il Contratto di Fornitura nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente 

rispetto ad uno qualsiasi degli obblighi da esso derivanti e non abbia posto rimedio a tale inadempimento entro 

il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di sollecito. 

10.2 OSAIcnc avrà facoltà di recedere dal Contratto di Fornitura in qualsiasi momento, con preavviso di 90 

giorni notificato in forma scritta al Fornitore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun reclamo nei 

confronti di OSAIcnc. Tale risoluzione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da contratti di 

fornitura già eseguiti o in corso alla data di ricezione della comunicazione di risoluzione. Resta, comunque, inteso 

è concordato tra le parti che il diritto di recesso potrà essere esercitato da OSAIcnc anche parzialmente, avendo 

riguardo ad uno o più dei prodotti. 

10.3 OSAIcnc avrà altresì il diritto di risolvere immediatamente il Contratto di Fornitura mediante 

comunicazione scritta al Fornitore nel caso in cui quest'ultimo sia oggetto di liquidazione, procedura volontaria 

o giudiziale, fallimento o altro procedimento che implichi o presupponga l'insolvenza o la cessazione dell’attività. 

10.4 Al termine del rapporto di fornitura, a qualsiasi motivo dovuto, il Fornitore dovrà, a proprie spese, 

restituire immediatamente a OSAIcnc tutte le Attrezzature, se presenti. 

11 VARIE 

11.1 Il Fornitore non potrà cedere o altrimenti trasferire in tutto o in parte il Contratto di Fornitura o i diritti 

e gli obblighi da esso derivanti a terzi senza il preventivo consenso scritto di OSAIcnc. Il Fornitore non potrà 

subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto di Fornitura senza la preventiva autorizzazione scritta 

di OSAIcnc. In ogni caso, il Fornitore non sarà esonerato dagli obblighi derivanti dal presente Contratto e rimarrà 

responsabile nei confronti di OSAIcnc in merito al loro corretto adempimento nonché all'osservanza (anche ex 

ARTICOLO 1381 Codice Civile) da parte dei subappaltatori delle disposizioni del presente Contratto. 

11.2 L'invalidità o inapplicabilità di una o più clausole delle Condizioni non pregiudica la validità e l'esecutività di 

altri accordi, che devono pertanto ritenersi validi ed efficaci. 

11.3 Il rapporto di fornitura sarà regolato dalla legge italiana ed in particolare dalla Convenzione delle nazioni 

Unite sulla vendita internazionale di beni mobili - UNCISG (Vienna, 1980). 

11.4 Nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, il Fornitore dovrà attenersi a tutte le norme in materia di 

lavoro, ambiente, sicurezza e igiene del lavoro di volta in volta vigenti; eventuali procedure in corso devono 

essere comunicate ad OSAIcnc prima dell’emissione dell’ordine. 

11.5 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti sono conformi alle disposizioni normative in vigore che ne 

disciplinano la produzione e la commercializzazione. 

11.6 Il Fornitore riconosce che OSAIcnc è e rimarrà l'unico proprietario di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale 

relativi alle informazioni tecniche messe a disposizione del Fornitore per la fabbricazione e fornitura di prodotti. 

Il Fornitore non farà alcun uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale di OSAIcnc, fatta eccezione per le attività 

strettamente necessarie all'esecuzione del Contratto di Fornitura, e senza stabilire alcun titolo o diritto concesso 

al Fornitore. 

11.7 Ciascuna Parte si impegna a mantenere la massima confidenzialità e riservatezza e a non divulgare a terzi, 

salvo quanto strettamente necessario all'esecuzione del Contratto di Fornitura, ogni informazione, tecnica, 
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economica o commerciale, relativa all'altra Parte di cui sia giunta a sua conoscenza in conseguenza dell'esecuzione 

del contratto. 

11.8 Il credito vantato dal Fornitore nei confronti di OSAIcnc derivante dall'esecuzione del contratto di fornitura 

disciplinato dalle presenti condizioni generali non può essere ceduto a terzi senza il preventivo consenso scritto 

di OSAIcnc. 

11.9 L’indirizzo di posta elettronica dedicata ai fornitori è: purchasing@osaicnc.com, ogni richiesta sarà presa in 

considerazione nel più breve tempo possibile. 

11.10 Nel caso in cui una qualsiasi di queste condizioni non fosse applicabile al Fornitore, rimarranno valide 

tutte le altre condizioni e pattuizioni. 

11.11 Le presenti condizioni si intendono accettate con l'accettazione dell'Ordine di Acquisto. 

12 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da o connesse al presente contratto, contrattuali o extracontrattuali, - ivi 

comprese quelle relative all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - saranno definitivamente risolte 

dal Tribunale Civile di Torino (Italia) per i Fornitori con sede in Italia. 

Qualsiasi controversia nascente dal presente Accordo o ad esso connessa per i Fornitori con sede fuori Italia 

sarà sottoposta ad arbitrato vincolante secondo la procedura arbitrale ordinaria (o rapida a seconda del valore), 

secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura normale, la controversia sarà 

decisa da un unico arbitro. In caso di Arbitrato accelerato, l'arbitro deciderà nel modo consueto. Sede 

dell’arbitrato sarà Torino - ITALIA. Laddove il Fornitore abbia la propria sede legale nella Repubblica popolare 

cinese, qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto sarà sottoposta al China 

International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) Shanghai Sub-Commission (Arbitration 

Center) per l'arbitrato che dovrà essere condotto in conformità con le regole arbitrali del CIETAC in vigore al 

momento della richiesta di arbitrato. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per entrambe le parti. 

 

Per accettazione di ogni clausola  

 

Il Fornitore _______________________                         firmato in ___________, il ______ 202_  

 

Per specifica accettazione delle clausole 3.2 (accettazione dell’ordine); 4 (esclusiva); 10 (risoluzione; recesso; 

effetti della risoluzione del contratto di fornitura); 11 (Vari); 12 (risoluzione delle controversie) 

 

Il Fornitore _______________________ 
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