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NOTA IMPORTANTE PER OGNI ORDINE 
RITORNACI VS. ACCETTAZIONE ENTRO 5 GIORNI, IN MANCANZA L’ORDINE SI INTENDERÀ INTE-
GRALMENTE ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE.  
 
L’ORIGINE DEI MATERIALI EXTRA EUROPEA DEV’ESSERE PREVENTIVAMENTE SPECIFICATA E AC-
CETTATA, IN DIFETTO DI TALE CONDIZIONE NON SARANNO ACCETTABILI LE FORNITURE CON ORI-
GINE EXTRA EUROPEA.  
 
LE DATE DI CONSEGNA INDICATE SONO ESSENZIALI.  
 
CONSEGNA PARZIALI NON ACCETTABILI SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO, IL/I MATERIALE/I E/O I/IL SERVI-
ZI/O SARANNO CORREDATI DALLA CERTIFICAZIONE DESCRITTA, SI INTENDE CHE IL PAGAMENTO AVRA’ DE-
CORRENZA SOLO DALLA DATA DI CONSEGNA DEI CERTIFICATI REGOLARMENTE PREVISTI, AVENTI UNA BUONA 
QUALITA’ DI STAMPA, LA MANCANZA O IL DIFETTO DI LETTURA SARANNO ELEMENTO DI SPOSTAMENTO DEI 
PAGAMENTI CONCORDATI.  
 
LE FATTURE SONO DA INTESTARE E SPEDIRE IN ORIGINALE ALLA SEDE LEGALE DI GENOVA, OPPURE SPEDITE 
A MEZZO EMAIL A: TECTUBI.AMMINISTRAZIONE@TECTUBI.IT 
 
GARANTIRETE LIBERO ACCESSO AI VOSTRO LOCALI PRODUTTIVI PER ISPEZIONI E  VERIFICHE ESECUZIONE 
CONTRATTUALI E/O STATO DI AVANZAMENTO, ANCHE PRESSO VS. TERZISTI, PREVIA NS. RICHIESTA SCRITTA 
CON PREAVVISO DI 24H.  
PER QUALSIASI CONTROVERSIA SARÀ COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA IL FORO DI GENOVA.  
LE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO, CHE SI INTENDO INTEGRALMENTE APPLICATE, SONO DISPONIBILI SUL 
SITO WWW.SIMATECTUBI.IT.  
PER DOMANDE, INVIO CONFERME D’ORDINE E CHIARIMENTI CONTATTARE 
SIMA&TECTUBI SPA - UFFICIO ACQUISTI  - EMAIL DIRAC@TECTUBI.IT TEL. 0523.556911 – NOME DEL REFERENTE 
INDICATO IN FONDO ALL’ORDINE (VISTO). 
 

SE NON SPECIFICATO DIVERSAMENTE LA MERCE SARA DESTINATA A SIMA&TECTUBI SPA  
VIA STAZIONE 5 29027 PODENZANO (PIACENZA) 

**** 
NOTA SPECIFICA PER REQUISITI AMBIENTE&SICUREZZA 

IL  FORNITORE SI IMPEGNA A FORNIRE PRODOTTO/SERVIZIO, IN BASE ALLE INDICAZIONI DEL PRESENTE ORDI-
NE , IN PIENA CONFORMITÀ AI REQUISITI  RICHIESTI DALLE NORME E LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA 

DELL'AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI. 
 

***SE IN DUBBIO CHIEDERE *** 

PER OGNI COMUNICAZIONE PER FAVORE INDICARE N°ORDINE  / COMMESSA 
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Condizioni Generali di Acquisto 
 

1. DEFINIZIONI  
1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto i seguenti termini hanno il 

significato qui di seguito riportato: 
per: 
SIMA& TECTUBI  S.p.A. si intende SIMA&TECTUBI S.p.A. con sede in Genova 
Via XII Ottobre 2/141, nel proseguo anche abbreviata S&T. 
MATERIALI  si intendono i beni mobili di qualunque genere, inclusi macchinari, 
impianti,  attrezzature, loro parti o componenti, acquistati da SIMA&TECTUBI 
S.p.A. per la propria attività, nonché beni mobili di proprietà di S&T che 
quest’ ultima invia presso il Fornitore per effettuare riparazioni o lavorazioni, in 
genere. 
CONDIZIONI  GENERALI  si intendono le presenti condizioni. 
CONDIZIONI  PARTICOLARI  si intendono le clausole riportate nell’Ordine. 
FORNITORE si intende la persona, giuridica o fisica, cui SIMA&TECTUBI S.p.A. 
ordina i Materiali. 
ORDINE si intende il documento cartaceo, sia sotto forma di scrittura privata che di 
corrispondenza commerciale o in altra forma purché scritta, con cui 
SIMA&TECTUBI S.p.A. ordina al Fornitore i Materiali. 
ACCETTAZIONE DELL’ORDINE si intende il documento cartaceo, sia sotto 
forma di scrittura privata che di corrispondenza commerciale o in altra forma purché 
scritta, con cui il Fornitore accetta l’Ordine alle Condizioni Particolari ivi riportate e 
alle Condizioni Generali. 
DOCUMENTAZIONE si intende tutti i certificati, attestati, istruzioni tecniche, 
informazioni in generale che sono richiesti o dalla legge o dal tipo o caratteristiche 
dei Materiali o loro utilizzo. 
STABILIMENTO si intende lo stabilimento SIMA&TECTUBI S.p.A., sito in 

 5 Stazione Via (PIACENZA) .Podenzano
 

2. DISPOSIZIONI  GENERALI  
2.1 Le condizioni generali, comunque denominate, del Fornitore non sono accettate da 

SIMA&TECTUBI S.p.A.. Le Condizioni Generali annullano, quindi, interamente 
tutte le condizioni di vendita scritte o stampate del Fornitore o da ogni sua 
rappresentanza commerciale, salvo quanto diversamente pattuito e riportato nel testo 
dell’Ordine. 

2.2 In caso di divergenza tra le clausole ed i patti riportate nelle Condizioni Particolari e 
quelle riportate nelle Condizioni Generali prevarranno quelle delle Condizioni 
Particolari. 

2.3 Nessuna modifica delle Condizioni Particolari o delle Condizioni Generali avrà 
effetto se non espressamente accettata da SIMA&TECTUBI S.p.A.. 

2.4 Il Fornitore è tenuto a confermare l’ Accettazione dell’Ordine entro cinque giorni 
dalla data dell’Ordine di SIMA&TECTUBI S.p.A. decorso tale termine 
SIMA&TECTUBI S.p.A. ha il diritto di annullare l’Ordine. 
 

3. TERMINI E LUOGO DI  CONSEGNA - TRASFERIMENTO DELLA 
PROPRIETA’ 

3.1 Salva diversa previsione contenuta nell’Ordine, la consegna dei Materiali ed il 
trasferimento di proprietà degli stessi si riterranno effettuati presso lo Stabilimento. 

3.2 La proprietà dei Materiali da installare, chiavi in mano, a cura e spese del Fornitore 
presso lo Stabilimento sarà trasferita a SIMA&TECTUBI S.p.A. al momento del 
relativo collaudo positivo. Modalità e tempi del collaudo saranno quelli previsti 
dall’Ordine.   

3.3 I Materiali che non debbano essere installati, chiavi in mano, dovranno essere 
consegnati a SIMA&TECTUBI S.p.A. già collaudati positivamente ed imballati, 
secondo le condizioni dello, ed entro i termini di consegna indicati nell’Ordine.  

3.4 I termini di consegna indicati nell’Ordine devono intendersi essenziali, per cui 
nessuna proroga è consentita senza preventiva autorizzazione scritta di 
SIMA&TECTUBI S.p.A..  

3.5 I Materiali non saranno accettati da SIMA&TECTUBI S.p.A. se non saranno stati 
accompagnati dalla Documentazione  prevista nell’Ordine. 

3.6 L’ inadempienza da parte del Fornitore a conformarsi alle specifiche, prescrizioni e 
condizioni dell’Ordine costituisce motivo di risoluzione dell’Ordine da parte di 
SIMA&TECTUBI S.p.A., salvo il risarcimento del maggior danno. 

3.7 Ogni comunicazione relativa alla gestione della consegna dei Materiali dovrà essere 
inviata a: SIMA&TECTUBI S.p.A., Ufficio Acquisti, Tel. 0523.556911, telefax 
0523.556902 E-mail dirac@tectubi.it  

3.8 Per ogni consegna il D.D.T del Fornitore dovrà riportare i seguenti dati: a) numero 
dell’Ordine, b) numero di posizione dell’Ordine, c) codice articolo di 
SIMA&TECTUBI S.p.A., d) descrizione della merce, e) numero di codice di 
collaudo citato nell’Ordine. 

3.9 Il mancato rispetto da parte del Fornitore dei termini di consegna dei Materiali e/o 
della Documentazione, darà diritto a SIMA&TECTUBI S.p.A., a semplice 
discrezione di quest’ ultima, o di ritenere risolto l’Ordine, o di applicare una penale 
pari a 1% (uno per cento) del totale dell’ ordine per ogni settimana intera, o frazione, 
di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), salvo il risarcimento del 
maggior danno. Detta penale verrà applicata alle medesime condizioni in caso di 
ritardo nella consegna dei Documentazione previsti nell’Ordine. Nel caso in cui 
SIMA&TECTUBI S.p.A. opti per l’ applicazione della penale, raggiunto il massimale 
di quest’ ultima, SIMA&TECTUBI S.p.A. avrà il diritto di ritenere risolto l’Ordine, 
per fatto e colpa del Fornitore. 

3.10 Per i Materiali contabilizzati a peso o a misura, SIMA&TECTUBI S.p.A. riterrà 
valide le risultanze dei controlli eseguiti alla consegna dei Materiali. E’  in facoltà di 
SIMA&TECTUBI S.p.A. rifiutare i Materiali eccedenti i quantitativi ordinati, 
ancorché questi fossero stati provvisoriamente trattenuti a magazzino di 
SIMA&TECTUBI S.p.A.. I Materiali rifiutati dovranno essere prontamente ritirati 
dal Fornitore a sua cura e spese. 
 

4. GARANZIE 

4.1 La garanzia dei Materiali, quanto a termini e condizioni, sarà quella specificata 
nell’Ordine. Nel caso in cui l’Ordine nulla preveda il Fornitore deve garantire i 
Materiali per un (1) anno dalla data di trasferimento della proprietà o da collaudo 
positivo in caso di Materiali che debbano essere installati, chiavi in mano. 

4.2 Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che i Materiali sono nuovi, idonei allo scopo 
specifico indicato o previsto nell’Ordine e che essi sono esenti da errori di 
progettazione e da vizi, anche occulti. Il Fornitore garantisce anche il buon 
funzionamento dei Materiali.  

4.3 Il termine per la denuncia dei vizi o per il difetto di funzionamento da parte di 
SIMA&TECTUBI S.p.A. è fissato in 30 giorni (trenta) dalla scoperta, salvo il 
diverso termine previsto nell’Ordine. 

4.4 Qualora, durante il periodo di garanzia, si manifestassero difetti attribuibili ai 
Materiali forniti, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente, a sua cura e spese, 
alle modifiche e riparazioni necessarie. I Materiali che presentassero difetti o 
imperfezioni non riparabili dovranno essere rimossi e sostituiti nel minor tempo 
possibile, sempre a cura e spese del Fornitore con Materiali nuovi. In mancanza, il 
Fornitore sarà tenuto al rimborso dell’ intero importo dell’Ordine, compresi gli oneri 
di trasporto dei Materiali al luogo di consegna, salvo il risarcimento del maggior 
danno. 

4.5 Per le parti e i componenti sostituiti o riparati durante il periodo di garanzia decorrerà 
un nuovo periodo di garanzia  di pari durata a quella inizialmente prevista. 

4.6 Sono, in ogni caso, a carico del Fornitore tutte le spese per il trasporto dei Materiali 
affetti da vizi, o da mancato buon funzionamento, dal luogo di consegna a 
SIMA&TECTUBI S.p.A. dei Materiali allo stabilimento del Fornitore e viceversa. 
 

5. IMBALLO 
5.1 Gli imballi dei Materiali saranno dimensionati ed approntati secondo la tecnica più 

aggiornata in modo da resistere all’ azione degli agenti atmosferici e ai rischi 
normalmente prevedibili in relazione ai mezzi di trasporto impiegati. L’ imballo si 
intende compreso nel prezzo della merce, salvo quanto diversamente previsto 
nell’Ordine. 
 

6. ISPEZIONI  E COLLAUDI  
6.1 SIMA&TECTUBI S.p.A. avrà diritto di ispezionare i Materiali indicati nell’Ordine 

in qualunque luogo di fabbricazione e in ogni momento del ciclo produttivo, di 
ispezionare e controllare, quindi, l’ avanzamento del lavoro, i metodi di fabbricazione 
e le materie adoperate dal Fornitore o dai subfornitori di quest’ultimo, e di 
presenziare ai collaudi. Il Fornitore si impegna, pertanto, a dar libero accesso agli 
incaricati di SIMA&TECTUBI S.p.A., al proprio stabilimento o a quello dei propri 
fornitori, con promessa del fatto del terzo, quanto a questi ultimi. 

6.2 La effettuazione di ispezioni da parte di SIMA&TECTUBI S.p.A. o la presenza ai 
collaudi da parte di quest’ultima, non significherà, accettazione dei Materiali stessa o 
rinuncia da parte di SIMA&TECTUBI S.p.A. ai diritti derivanti dalla clausola di 
garanzia. 

6.3 Il collaudo dei Materiali verrà eseguito secondo le prescrizioni previste nell’Ordine. 
Il mancato o negativo collaudo darà diritto a SIMA&TECTUBI S.p.A. di rifiutare la 
consegna dei Materiali. 
 

7. PREZZO E CONDIZIONI  DI  PAGAMENTO 
7.1 Il prezzo dei Materiali sarà quello previsto nell’Ordine. Salvo espressa deroga 

pattuita nell’Ordine, il prezzo ivi stabilito è fisso e invariabile. Il Fornitore rinuncia 
espressamente all’ applicazione di quanto previsto all’ articolo 1467 e, occorrendo, 
all’ articolo 1664 del Codice Civile. 

7.2 Le condizioni di pagamento saranno quelle previste nell’Ordine. I pagamenti saranno 
effettuati da SIMA&TECTUBI S.p.A. tramite banca, salvo quanto diversamente 
previsto nell’Ordine.  

7.3 Le fatture in originale dovranno essere intestate alla sede legale :  SIMA&TECTUBI 
S.p.A. via XII Ottobre 2/141-16121 Genova, e spedite presso gli uffici al seguente 
indirizzo SIMA&TECTUBI S.p.A. via Roma 150, 29027 Podenzano (Piacenza), 
entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna dei materiali. 

7.4 Ogni fattura deve essere riferita ad un singolo Ordine e ad una sola consegna e deve 
indicare, per le voci applicabili alla tipologia dell’Ordine: a) numero e data 
dell’Ordine a fronte del quale viene emessa la fattura, b) il numero di codice 
attribuito da SIMA&TECTUBI S.p.A. al Fornitore, c) le condizioni di pagamento 
indicate nell’Ordine, d) il numero e la data dell’ avviso di spedizione o del D.D.T., e) 
il numero di posizione dell’Ordine e, per ogni posizione, il numero di codice articolo 
e codice di collaudo, f) la banca di appoggio e gli estremi del conto corrente del 
Fornitore. 

7.5 Salvo espressa autorizzazione scritta di SIMA&TECTUBI S.p.A. su tutte le fatture 
che il Fornitore emetterà dovrà essere apposta la seguente legenda “ il credito 
derivante dalla fornitura di cui alla presente fattura non è cedibile a terzi, ai sensi 
dell’articolo 1260, secondo comma, del codice civile” . 
 

8. FACOLTA’ DI  RISOLUZIONE AD NUTUM  
8.1 SIMA&TECTUBI S.p.A. potrà, in qualsiasi momento, a sua discrezione, risolvere 

l’Ordine a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore. In tal caso, 
SIMA&TECTUBI S.p.A. sarà tenuta al rimborso di tutti i costi sostenuti dal 
Fornitore fino al momento della risoluzione, purché imputabili alla fornitura dei 
Materiali e comprovati da documenti giustificativi, diminuiti del valore commerciale 
o di realizzo dei Materiali . Al Fornitore competerà, altresì, un’equa quota a titolo di 
spese generali e utile, in relazione al lavoro eseguito. Resta salvo, in ogni caso, il 
diritto di SIMA&TECTUBI S.p.A. a risolvere l’ ordine per inadempienza da parte del 
Fornitore. 
 

9. DIRITTI  DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
9.1 Il Fornitore manleverà e terrà indenne SIMA&TECTUBI S.p.A. da ogni onere, spesa 

o danno, derivato da violazioni o reclami per violazione di brevetti o, comunque, di 
diritti di proprietà industriale di terzi, nell’ utilizzo dei Materiali di cui all’Ordine. 
 

10. DISEGNI  E DOCUMENTI  
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10.1 Disegni e documenti forniti da SIMA&TECTUBI S.p.A. per l’esecuzione 
dell’Ordine saranno di esclusiva proprietà di quest’ultima e saranno usati dal 
Fornitore e dai suoi Subfornitori, con promessa, quanto a questi ultimi, del fatto del 
terzo da parte del Fornitore, solo ed esclusivamente per scopi inerenti l’esecuzione 
dell’Ordine. Tali Disegni e Documenti dovranno essere restituiti subito dopo esaurito 
l’Ordine, e il Fornitore non  potrà in alcun modo trarne copia. 

10.2 Il Fornitore non potrà, parimenti, utilizzare le informazioni ricevute da 
SIMA&TECTUBI S.p.A. per l’esecuzione dell’Ordine, salvo che dette informazioni 
siano già a conoscenza del Fornitore antecedentemente all’Ordine oppure siano 
pubbliche o diventino tali, per motivi diversi dalla conclusione/risoluzione 
dell’Ordine oppure siano state sviluppate autonomamente dal Fornitore oppure 
debbano essere diffuse in ottemperanza a norme di legge. 
 

11. CESSIONE DELL’ORDINE  
11.1 Il Fornitore non potrà cedere, o subappaltare, a terzi l’Ordine, né alcuno dei diritti da 

esso derivanti, ivi inclusa la cessione di qualsiasi credito, comunque relativi 
all’Ordine, se non previa espressa autorizzazione scritta di SIMA&TECTUBI S.p.A.. 
 

12. FORO COMPETENTE  
12.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra SIMA&TECTUBI S.p.A. e 

Fornitore, relativamente all’Ordine e alle Condizioni Generali, sarà esclusivamente 
competente il Foro di Genova. 
 

13. CODICE ETICO  
13.1 Il Fornitore si impegna a rispettare il Codice Etico adottato dalla SIMA&TECTUBI 

S.p.A e dichiara di averne ricevuto copia e di averne preso integrale visione, a tal fine 
si precisa che il medesimo può essere scaricato in ogni momento dal sito web della 
società al seguente indirizzo www.simatectubi.it.  
Qualunque violazione dello stesso da parte del Fornitore darà diritto a 
SIMA&TECTUBI S.p.A. di risolvere l’Ordine per fatto e colpa del Fornitore, salvo il 
risarcimento del maggior danno. 
 

14. TRATTAMENTO DEI DATI  
14.1 Il Fornitore autorizza SIMA&TECTUBI S.p.A. al trattamento dei dati personali che 

saranno comunicati in relazione all’ordine, nonché in relazione ai  rapporti 
commerciali intrattenuti tra il Fornitore e l’Acquirente. SIMA&TECTUBI S.p.A. 
dichiara che tali dati saranno trattati ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 23 del 
D.lgs. 196/03. Il Fornitore, al riguardo, dichiara, manlevando SIMA&TECTUBI 
S.p.A. di aver ottenuto il rispettivo consenso dagli interessati.  

 
  

IL FORNITORE  Timbro e Firma    Data     
 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si dichiara di 
approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli: 
2), 3.6), 3.9), 4.4), 6.1), 6.2), 7.1), 7.5), 8.1), 11), 12), 13), 14). 
 
IL FORNITORE  Timbro e Firma      
 


