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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

 
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA) regolano tutti i rapporti commerciali tra METALCONTENITORI S.R.L e il Fornitore, e prevalgono 
su ogni altra clausola difforme inserita su altri documenti predisposti dalle Parti anche se non contestata espressamente, fatta eccezione per il 
caso di deroga scritta approvata per iscritto da Committente e Metalcontenitori. L’eventuale deroga alle CGA vale esclusivamente per il singolo 

affare e in nessun caso potrà essere estesa ad altre Prestazioni provenienti dal medesimo Fornitore o da terzi. 

1. ORDINE e ACCETTAZIONE  
Le presenti Condizioni Generali Acquisto vengono inviate unitamente all’ordine e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Le presenti 
condizioni generali di Acquisto sono altresì consultabili sul sito www.metalcontenitori.com e si considerano integralmente conosciute e accettate 
dal Fornitore con la sottoscrizione della Conferma d’Ordine in cui è espressamente richiesta la presa visione ed accettazione delle presenti 
condizioni generali di Acquisto. Se il Fornitore, una volta ricevuto l’ordine da parte di Metalcontenitori (con allegate le presenti condizioni generali 
o il richiamo al sito internet ove le stesse sono riportate), nulla rileva o eccepisce per iscritto nei confronti di Metalcontenitori entro 5 (cinque) 
giorni dal ricevimento dell’Ordine, il contratto è perfezionato in conformità alle presenti condizioni generali di Acquisto. E’ tuttavia facoltà di 
Metalcontenitori richiedere espressamente, ai fini della validità ed efficacia dell’accordo contrattuale, che il Committente invii le presenti condizioni 
generali firmate nei campi contrassegnati unitamente alla conferma d’ordine firmata. Ove il Contratto venga concluso mediante ordine e relativa 
accettazione, il Contratto si perfeziona presso la sede di Metalcontenitori e diviene impegnativo al momento della ricezione da parte di 
quest’ultima della conferma d’ordine da parte del Fornitore. Ove indicate nell’ordine, l’accettazione dovrà essere data con le modalità richieste. 
Metalcontenitori ha diritto di revocare l’ordine in qualunque momento precedente il perfezionamento del Contratto. In ogni caso, Metalcontenitori 

ha diritto di rifiutare conferme d’ordine che vengano ricevute oltre il decimo giorno dall’invio dell’ordine. 

2. DEFINIZIONI 
“CGA” sono le Condizioni Generali di Acquisto di cui al presente documento. 
“Contratto” : si intende il documento o complessivamente i documenti (e quindi contratto con firme contestuali o ordine con relativa conferma 
d’ordine) mediante i quali Metalcontenitori acquista beni, servizi o opere dal Fornitore. 
“Fornitore”:   si intende il soggetto dal quale Metalcontenitori acquista beni, servizi o opere. 
“Prestazione/i” o “Fornitura/e”: si intende il bene, il servizio o l’opera oggetto del Contratto. 
“Informazioni riservate” : si intende ogni e qualsiasi informazione, documento, progetto, elaborato, specifica tecnica, su qualsiasi supporto 
(cartaceo o informatico) si trovino, che sia trasmesso da Metalcontenitori (o da terzi nell’interesse di Metalcontenitori) al Fornitore per l’esecuzione 
della Prestazione. 
 

3. RECESSO e MODIFICHE 
Senza il consenso scritto di Metalcontenitori, gli ordini accettati dal Fornitore non possono essere né parzialmente né totalmente annullati o 
modificati, pena il risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti e subendi da Metalcontenitori. Eventuali modifiche, deroghe o integrazioni rispetto 
alle condizioni indicate da Metalcontenitori nell’ordine, o rispetto alle CGA, valgono quale nuovo proposta contrattuale del Fornitore che come tale 
necessita inderogabilmente di una espressa accettazione di tali condizioni derogatorie o integrative da parte di Metalcontenitori poiché, in difetto, 
il Contratto non potrà dirsi perfezionato. 
Metalcontenitori ha il diritto di rifiutare la Prestazione, senza che il Fornitore possa eccepire o pretendere alcunché, sino a quando il Fornitore 
stesso non abbia inviato la conferma d’ordine firmata. 
 

4. VARIAZIONE PREZZI - ESCLUSIONE 
I prezzi non sono suscettibili di modifica salvo variazioni di parametri non prevedibili (fra questi non rientra il costo della materia prima o il rischio 
valuta) al momento dell’invio della conferma d’ordine da parte del Fornitore e che dovessero intervenire fino al momento della consegna che 
implichino una variazione dei costi superiore al 20% della fornitura. In caso di variazioni di prezzo superiori al 10%, Metalcontenitori ha facoltà di 
recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta, senza nulla dover corrispondere al Fornitore. 
 

5. OBBLIGHI DEL FORNITORE 
Il Fornitore, accettando l’ordine, attesta di avere le competenze, di essere in grado e di obbligarsi ad eseguire la Prestazione a regola d’arte, nei 
termini indicati, e nel rispetto di tutte le condizioni indicate nell’ordine o nel Contratto, e nel rispetto di requisiti e norme che l’Oggetto della 
Prestazione involge. 
Ove richiesto dal Contratto, il Fornitore dovrà fornire un campione di prodotto o di bene lavorato, sottoporlo per approvazione a Metalcontenitori 
ed attenersi, nell’esecuzione della Prestazione, agli standard qualitativi di cui al campione. 
Il Fornitore si impegna, ogniqualvolta richiesto, a fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento della produzione e/o della lavorazione 
nonché a segnalare nel più breve tempo possibile a Metalcontenitori ogni eventuale problematica che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione 
della Prestazione o di parte di essa. 
Il Fornitore, nell’esecuzione della Prestazione, si impegna ad attenersi ad ogni prescrizione regolamentare e di legge, anche per quanto all’utilizzo 
di sostanze pericolose o nocive, nonché ad attenersi alle prescrizioni degli eventuali capitolati trasmessi da Metalcontenitori o dall’eventuale 
Committente della stessa Metalcontenitori. 
Sarà onere e cura del Fornitore, ove richiesto da Metalcontenitori o dalla legge, far eseguire idonei test presso laboratori accreditati. I risultati di 
tali test dovranno essere consegnati a Metalcontenitori. In caso di mancato superamento dei test, il prodotto dovrà essere fornito/realizzato 
nuovamente nel rispetto dei parametri precedentemente non superati. Metalcontenitori si riserva, inoltre, il diritto di eseguire test su quanto 
consegnato in esecuzione della Prestazione, anche in corso di esecuzione della Prestazione stessa, al fine della verifica del rispetto di tali 
parametri. I costi di esecuzione di tali ultimi test saranno sopportati da Metalcontenitori per il caso di esito positivo (rispetto dei parametri). Per il 
caso di esito negativo (mancato rispetto dei parametri) il costo di esecuzione dei test e/o di distruzione dei materiali (o di adeguamento degli 
stessi) sarà a carico del Fornitore. 
Il Fornitore si impegna a rilasciare, a fronte di semplice richiesta di Metalcontenitori in relazione a quanto oggetto della Prestazione, una 
dichiarazione con cui confermi il rispetto delle condizioni e degli standard sopra elencati, delle normative applicabili, dei requisiti e dei parametri 
richiesti o previsti dalla legge italiana e/o dello Stato in cui le Prestazioni fornite saranno utilizzate/applicate/installate da Metalcontenitori e/o su 
incarico di Metalcontenitori. In tale dichiarazione dovranno essere identificate le sostanze ed i trattamenti utilizzati nell’esecuzione della 
Prestazione. In caso di mancata consegna di tale dichiarazione, Metalcontenitori potrà considerare la Prestazione integralmente inadempiuta.  
Il Fornitore si impegna inoltre a ottenere dai propri eventuali fornitori analoghe dichiarazioni che, a richiesta, dovranno essere consegnate a 
Metalcontenitori. 
Il Fornitore si obbliga a propria cura e spese, per anni 2 dal completamento della Prestazione, a sostituire, riparare, adeguare l’oggetto della 
Prestazione per eventuali guasti, malfunzionamenti, avarie, difformità non dipendenti da comportamento imperito o doloso di Metalcontenitori. Per 

 



gli anni successivi, salvo il caso di vizi occulti, il Fornitore si obbliga, a spese di Metalcontenitori, a sostituire, riparare, adeguare l’oggetto della 
Prestazione per eventuali guasti, malfunzionamenti, avarie, difformità. 
 

6. TERMINI CONSEGNA 
Ove non diversamente previsto dal Contratto e/o dall’ordine, la consegna di quanto oggetto della prestazione dovrà essere effettuata presso la 
sede di Metalcontenitori. 
Il trasporto, salvo diversa indicazione nel Contratto, sarà a carico del Fornitore. 
I termini di consegna sono perentori ed inderogabili in favore di Metalcontenitori, salvo diversa esplicita pattuizione scritta afferente al singolo 
ordine. 
La consegna dovrà rigorosamente avvenire nei tempi stabiliti con il Contratto e nel rispetto rigoroso dei quantitativi indicati nel Contratto. 
I prodotti difettosi non saranno computati nella quantità complessiva. 
Il Fornitore è consapevole del fatto che la consegna in ritardo rispetto ai tempi concordati e quindi la consegna di prodotti conformi in quantità 
inferiori rispetto a quanto oggetto di ordine, potrebbero generare una responsabilità di Metalcontenitori presso i propri Committenti/Clienti, e 
quindi un danno diretto o una perdita di profitto, di cui il Fornitore riconosce di essere unico responsabile. 
Per il caso di ritardate consegne, il Fornitore accetta che sia applicata una penale da determinarsi come segue: 
-3% del corrispettivo della Prestazione per ritardi superiori a 7 giorni; 
-10%, del corrispettivo della Prestazione per ritardi superiori a 15 giorni, fatto salvo il maggior danno ed in ogni caso con facoltà, per 
Metalcontenitori di annullare o di ridurre l’ordine; 
-20% del corrispettivo della Prestazione per ritardi superiori a 30 giorni, salvo il risarcimento del maggior danno ed in ogni caso con facoltà, per 
Metalcontenitori di annullare o di ridurre l’ordine. 
Per il caso di mancate consegne, il Fornitore accetta che sia applicata una penale pari al doppio del corrispettivo pattuito in relazione all’oggetto 
della mancata consegna, salvo il maggior danno. 
 
Dal momento della consegna della merce, Metalcontenitori si riserva il termine di 15 giorni, che il Fornitore espressamente gli riconosce, per 
verificare l’integrità dei prodotti e la corrispondenza quantitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio. In caso di discordanze e/o 
difformità o vizi palesi in genere, il Fornitore riconosce il diritto di Metalcontenitori di denunciarli entro 30 giorni dalla consegna. Resta salva la 
disciplina ordinaria per i vizi occulti.  
 

7. PAGAMENTI 
Il corrispettivo per l’esecuzione della Prestazione viene definito nel Contratto. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà solamente a seguito di puntuale, completa e corretta esecuzione della Prestazione e ricevimento della 
relativa fattura, nei termini indicati nel Contratto. 
Il corrispettivo include i costi dell’imballaggio e del trasporto, salvo diverso accordo scritto. 
 

8. VERIFICA SUL LUOGO DI PRODUZIONE 
Il Fornitore accetta e riconosce il diritto di Metalcontenitori, o di soggetti terzi da quest’ultima individuati, di effettuare accessi presso le proprie 
sedi operative al fine di verificare le modalità di esecuzione della Prestazione ed il rispetto di tutte le condizioni regolanti il Contratto.Il diritto di 

verifica si intende esteso a tutti i luoghi in cui si svolga tutta o parte della Produzione, sia presso il Fornitore che presso eventuali sub-fornitori. 

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Metalcontenitori ha facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione da inviarsi via pec o racc. a/r al Fornitore, nei seguenti 
casi: a) qualora il Fornitore sia posto in liquidazione, faccia accesso a qualsiasi strumento di gestione della crisi di impresa, faccia accesso a una 
procedura concorsuale o ne sia chiesto il fallimento; b) qualora il Fornitore violi gli obblighi di cui agli art.li  4, 5, 6 delle presenti CGA o risulti 
essere non più in grado, per qualsiasi ragione, di eseguire la Prestazione come richiesto da Metalcontenitori ed in conformità con le CGA ed al 
Contratto. 

10. OBBLIGO DI RISARCIMENTO E MALLEVA 
Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi danno Metalcontenitori e/o i clienti di Metalcontenitori dovessero subire in conseguenza della non 
corretta (tardiva, difettosa, parziale o non conforme) esecuzione della Prestazione eseguita dal Fornitore in esecuzione del Contratto. Di 
conseguenza il Fornitore terrà indenne Metalcontenitori in relazione a qualsiasi danno o perdita direttamente dalla stessa subito, e/o da qualsiasi 
pretesa dovesse provenire da parte di soggetti terzi in relazione a detta non corretta esecuzione della Prestazione.ll Fornitore dovrà inoltre tenere 
indenne Metalcontenitori per tutti i costi ed i danni che la stessa dovesse subire a seguito del mancato rispetto delle disposizioni delle clausole 5, 

6, 12 delle presenti CGA. 

11.  PROPRIETA’ INTELLETTUALE  
L’Acquirente è a conoscenza ed accetta che nessuna licenza di utilizzo o proprietà, dichiarata o implicita, in relazione all’utilizzo di qualsiasi 
Marchio Commerciale di Proprietà o di utilizzo di Metalcontenitori, è concessa al Committente da Metalcontenitori che ne mantiene tutti i diritti di 
Proprietà Intellettuale. Il Committente non potrà in nessun modo agire in maniera da compromettere i diritti che Metalcontenitori ha sui propri 
Marchi Commerciali ed in particolare il Committente dovrà astenersi dal registrare qualsiasi marchio e/o diritti di proprietà intellettuale o domini 

internet confondibili con qualsiasi marchio di fabbrica e/o diritto di proprietà intellettuale di Metalcontenitori. 

12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
Il Fornitore è consapevole che, in occasione della trattativa volta alla conclusione di un contratto, mediante il ricevimento di un ordine, dei 
capitolati tecnici, dei progetti, di specifiche tecniche e in ogni caso, in occasione dell’esecuzione della Prestazione, verrà a conoscenza di 
informazioni di proprietà di Metalcontenitori. Tali informazioni sono riservate e dovranno rimanere riservate, sia singolarmente in quanto tali sia in 
considerazione della loro combinazione con altre informazioni. Esse sono e rimarranno di proprietà esclusiva di Metalcontenitori ed il Fornitore si 
impegna, a seguito della consegna di quanto oggetto della Prestazione o in ogni caso dell’esecuzione della Prestazione o a seguito della 
risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo, entro due giorni lavorativi e a proprie spese a dismetterle restituendole a Metalcontenitori. In 
particolare si obbliga a restituire: 

- i campioni, prototipi e modelli ricevuti da Metalcontenitori o realizzati per Metalcontenitori; 
- eventuali rimanenze di materiali o prodotti forniti da Metalcontenitori o realizzati per Metalcontenitori; 
- le informazioni tecniche ricevute da Metalcontenitori o da terzi per l’esecuzione della Prestazione; 
- le specifiche tecniche e qualunque altro dato e/o informazione ricevute da Metalcontenitori, incluse le informazioni commerciali; 
- eventuali beni strumentali consegnati da Metalcontenitori; 
 
A seguito della consegna di quanto oggetto della Prestazione o in ogni caso dell’esecuzione della Prestazione o a seguito della risoluzione del 
Contratto per qualsiasi motivo, entro due giorni lavorativi il Fornitore si impegna a consegnare a Metalcontenitori una dichiarazione, dallo stesso 



Fornitore apposta su propria carta intestata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvenuta restituzione di quanto 
sopra, ed in cui si certifichi di non aver trattenuto alcunchè di quanto sopra elencato e di non aver fatto copia, su qualsiasi supporto (e quindi 
cartaceo o elettronico o cloud), di documenti e/o informazioni ricevute da Metalcontenitori e di non aver consegnato, mostrato o divulgato a terzi 
(salvo che nei limiti di quanto fosse necessario per eseguire la Prestazione e a condizione che ai terzi sia stata estesa la medesima serie di vincoli 
di cui al presente articolo) alcuno degli elementi, documenti, dati, idee, decisioni o informazioni sopra elencati e/o menzionati nelle CGA. 
 
È fatto divieto al Fornitore (ed ai sub-fornitori di questo) di utilizzo, al di fuori dei limiti dell’esecuzione della Prestazione, dei beni e delle 
informazioni sopra elencate, inclusi i materiali impiegati, i processi produttivi, le informazioni relative agli stessi, nell’interesse proprio o di soggetti 
terzi. È quindi vietato al Fornitore fare uso delle informazioni tecniche, delle specifiche tecniche, delle informazioni commerciali e di qualsiasi altra 
informazione ricevuta da Metalcontenitori se non per l’esecuzione della Prestazione, entro i rigorosi limiti quantitativi e temporali di cui al 
Contratto. 
 
È altresì fatto obbligo al Fornitore, e quindi ai dipendenti, ai collaboratori di questi ed ai sub-fornitori, di mantenere nella propria disponibilità, 
anche successivamente alla conclusione Contratto ed all’esecuzione della Prestazione, di usare o divulgare in qualsiasi modo dati ed informazioni 
tecniche o commerciali ricevute da Metalcontenitori. 
Per ogni singola violazione del presente articolo il Fornitore accetta di sottoporsi all’obbligo del pagamento a favore di Metalcontenitori di una 
penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00), salvo il maggior danno. 
 

13. PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Metalcontenitori informa il Cliente del fatto che i dati personali forniti potranno essere 
trattati, sia manualmente che con mezzi automatizzati, da Metalcontenitori s.r.l., Via V. Topazzi, 27 – 51037 Montale (PT). Tale trattamento è 
necessario nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e quindi, non necessita del consenso del Cliente. Ai sensi dell’art. 7 
d.lgs. 196/2003, il cliente potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i propri dati o opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento, rivolgendosi a: Metalcontenitori s.r.l., Via V. Topazzi, 27 – 51037 Montale (PT). Per quanto occorrer possa, il Committente nella sua 
qualità di interessato dal trattamento dei dati che consegue dall’esecuzione del presente contratto, dichiara di conoscere i diritti di cui all’art. 13 
della Legge 675/96 e successive modificazioni e di prestare espressamente, con la sottoscrizione del presente documento, il proprio consenso 
all’inserimento dei propri dati personali nelle banche dati della Metalcontenitori ed al relativo trattamento, comunicazione, trasmissione e 
diffusione degli stessi ai sensi degli articoli 11, 20 e 22 della Legge 675/96 e successive modificazioni. 

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le forniture regolate dalle presenti condizioni generali di Acquisto sono regolate dalla legge italiana. Ogni controversia inerente l’esecuzione, la 
risoluzione, l’interpretazione, la validità ed efficacia del contratto tra le parti in relazione alle vendite di cui alle presenti condizioni generali è 
regolata dalla legge italiana. Le parti indicano come Foro esclusivo competente il Tribunale di Firenze. A parziale deroga di quanto sopra previsto, 
Metalcontenitori ha nondimeno la facoltà di adire, a propria insindacabile discrezione, il giudice del luogo ove ha sede il Fornitore. 

15. CLAUSOLE FINALI 
L’eventuale nullità od inefficacia di una o più delle clausole delle presenti condizioni generali di acquisto o di alcuna delle pattuizioni del Contratto 
dalle stesse regolato non determina l’invalidità delle stesse o lo scioglimento dell’intero contratto. L’eventuale tolleranza di una delle parti rispetto 
a inadempimenti dell’altra non implica rinunce ai diritti derivanti dalle disposizioni violate. 
Le CGA non danno luogo ad un contratto quadro o ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica. 
Le CGA non fanno sorgere alcun impegno di Metalcontenitori ad acquistare beni e/o servizi dal Fornitore. 
 
Per presa visione e accettazione 
 
 
(firma) _________________________ 
 
 
Per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 codice civile, delle seguenti clausole: 
Art. 1) nelle parti in cui onera il Fornitore di consultare le CGA allegate all’ordine o consultabili sul sito www.metalcontenitori.com e di esprimere il 
proprio eventuale dissenso contestualmente all’accettazione dell’ordine; nella parte in cui attribuisce a Metalcontenitori la facoltà di revocare 
l’ordine fino a che il non pervenga alla stessa l’accettazione dell’ordine da parte del Fornitore. 
Art. 4) nella parte in cui prevede l’invariabilità dei prezzi e la facoltà di recesso di Metalcontenitori nel caso in cui, per fatti imprevedibili 
sopravvenuti, i prezzi dovessero aumentare di oltre il 10% rispetto a quanto pattuito. 
Art. 5 ult. comma) nella parte in cui prevede per il Fornitore l’obbligo, a propria cura e spese, per anni __ dal completamento della Prestazione, a 
sostituire, riparare, adeguare l’oggetto della Prestazione per eventuali guasti, malfunzionamenti, avarie, difformità non dipendenti da 
comportamento imperito o doloso di Metalcontenitori; e nella parte in cui per gli anni successivi, salvo il caso di vizi occulti, obbliga il Fornitore a, 
a sostituire, riparare, adeguare l’oggetto della Prestazione a spese di Metalcontenitori, per eventuali guasti, malfunzionamenti, avarie, difformità 
della Prestazione. 
Art. 6) nella parte in cui il Fornitore riconosce la propria responsabilità per danni diretti e indiretti nel caso di ritardo di consegna o di Prestazione 
non conforme o difettosa; nella parte in cui si prevede l’applicazione di penali di percentuale crescente in funzione dell’entità del ritardo e la 
facoltà di Metalcontenitori di recedere dal contratto in caso di ritardo superiore a 15 giorni; nella parte in cui si riconosce la facoltà di 
Metalcontenitori di rilevare vizi e difformità entro 15 giorni dalla consegna e di denunciarli entro 30 giorni dalla scoperta. 
Art. 9) in cui si riconosce la facoltà di Metalcontenitori di dichiarare il contratto risolto per inadempimento del Fornitore. 
Art. 13) obbligo di risarcimento e manleva del Fornitore in caso di non corretta esecuzione della Prestazione. 
Art. 14) nella parte in cui determina la legge applicabile e il Foro esclusivo competente del Tribunale di Firenze. 
 
 
(firma) ___________________________ 
 
 

http://www.metalcontenitori.com/

