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Condizioni di fornitura 

1. Definizioni 
Maffi S.r.l.: l’Azienda con la seguente ragione sociale: 

Maffi G. e Figli S.r.l., via Emilia 8, frazione Manzo 27046 Santa Giuletta (PV) 

P. IVA 01346500182 Codice Fiscale 01392680060. 

Bene: l'oggetto della compravendita. Detto anche servizio, merce, materiale, prodotto ed enunciato anche 
nelle forme plurali. 
Data di consegna: la data in cui i beni vengono consegnati a Maffi S.r.l., conformemente a quanto indicato 
al punto 9. 
Ordine di acquisto: i termini e le condizioni in base ai quali Maffi S.r.l. specifica i beni che devono essere 
forniti dal Fornitore ed il corrispettivo che Maffi S.r.l. deve pagare. 
Fornitore: l'azienda specificata nell'Ordine d’acquisto e destinataria dell'Ordine d’acquisto stesso. 
Conservazione: insieme di operazioni che comprendono l'identificazione, la movimentazione, l'imballaggio, 
l'immagazzinamento e la protezione dei prodotti o dei beni. La conservazione deve applicarsi anche alle 
parti componenti di un prodotto o di un bene. 

2. Applicazione 
2.1 L’Ordine d’acquisto rappresenta un'offerta di Maffi S.r.l. al Fornitore e diventa un contratto vincolante 
soggetto a termini e condizioni successivamente espresse, dopo l'accettazione da parte del Fornitore 
2.2 Il Fornitore accetta di consegnare i prodotti come descritto nell'Ordine d’acquisto e in conformità con i 
termini dell'Ordine d’acquisto. Per accettare l’Ordine d’acquisto il Fornitore è tenuto a restituirlo 
controfirmato nelle modalità: 

• brevi manu 

• via fax 

• tramite corriere o posta ordinaria 

• a mezzo e-mail 
Nulla ricevendo entro 2 giorni lavorativi dall'invio dell'Ordine d’acquisto, Maffi Srl riterrà che il Fornitore ha 
accettato l'Ordine d’acquisto in tutte le sue parti per tacito consenso. 
2.3 Termini aggiunti o differenti del Fornitore o qualsiasi altro documento del Fornitore vengono respinti, 
se non per quanto espressamente concordato e sottoscritto dalle parti. Qualora il Fornitore opponesse 
obiezioni a qualsiasi termine o condizione riportata nell’Ordine d’acquisto, dovrà notificarle per iscritto e 
l'Ordine d’acquisto sarà concluso solo al raggiungimento di accordo scritto tra Maffi Srl e il Fornitore sulla 
validità di termini e condizioni di acquisto. 
2.4 Questo Ordine d’acquisto non è esclusivo. Maffi Srl è libero di affidare ad altri la fornitura degli stessi 
beni, o simili, a quelli del Fornitore. 
2.5 L'Ordine d’acquisto è da intendersi come documento scritto e controfirmato dalle parti (Acquirente / 
Fornitore): verbalizzazioni di Ordine d’acquisto sono da considerarsi nulle. È da intendersi valido l'Ordine 
d’acquisto consegnato con le modalità previste al punto 2.2. L'Ordine d’acquisto per essere valido deve 
sempre la riportare la firma del personale autorizzato di Maffi, indicato nello stesso. 



Maffi G. e Figli S.r.l. Mod. CF rev. 2 – gennaio 2013 pag. 2 / 8 

3. Cancellazione degli ordini 
3.1 Maffi Srl si riserva il diritto di cancellare l'Ordine d’acquisto in caso di gravi ritardi nelle consegne dei 
beni che compromettano la propria produttività. In caso di danni di produttività, Maffi si riserva il diritto di 
richiesta di risarcimento. 
3.2 Maffi Srl si riserva il diritto di cancellare l'Ordine d’acquisto qualora la fornitura non sia conforme a 
quanto richiesto nell'Ordine d’acquisto 
3.3 Maffi Srl si riserva il diritto di cancellare l'Ordine d’acquisto qualora per l’effetto di nuove leggi, norme e 
altri atti aventi forza di legge, un prodotto ordinato diventi inutilizzabile per gli scopi originariamente 
prefissati, anche nel caso in cui il prodotto fosse conforme al momento dell’emissione dell’Ordine 
d’acquisto. 
3.4 Maffi Srl si riserva il diritto di cancellare l'Ordine d’acquisto qualora la cancellazione dello stesso 
avvenga di comune accordo con il Fornitore, senza nessuna rivalsa o richiesta di penale. 
3.5 Maffi Srl si riserva il diritto di cancellare l'Ordine d’acquisto qualora il Fornitore chieda un aumento di 
prezzo diverso da quello indicato nell'Ordine d’acquisto. 
3.6 Maffi Srl si riserva il diritto di cancellare l'Ordine d’acquisto qualora il Fornitore abbia diffuso senza 
autorizzazioni documenti, disegni, prototipi di proprietà di Maffi Srl senza averne avuto autorizzazione 
scritta. 
3.7 Maffi Srl si riserva il diritto di cancellare l'Ordine d’acquisto qualora il Fornitore abbia , a sua insaputa, 
concordato con la concorrenza un prezzo fisso del bene (cartello) o limitato la libera concorrenza sul 
mercato dell'approvvigionamento di detto bene. 
3.8 Maffi Srl si riserva il diritto di cancellare l'Ordine d’acquisto qualora il Fornitore dichiari fallimento o sia 
in uno stato di insolvibilità. 
3.9 Maffi Srl si riserva il diritto di cancellare l'Ordine d’acquisto qualora il Fornitore non rispetti le norme 
etiche esposte al punto 8. 
3.10 Maffi Srl darà comunicazione scritta per ognuno dei casi di cancellazione dell’Ordine d’acquisto. 

4. Modifica degli ordini di acquisto 
4.1 Maffi Srl si riserva il diritto di modificare l'Ordine d’acquisto qualora sussistano da parte del Fornitore 
modifiche relative a data di consegna, listino prezzi, condizioni di pagamento e di trasporto o modifiche 
costruttive. 
Maffi Srl confermerà le modifiche con nuovo invio ordine o - in alternativa - con conferma scritta di 
accettazione delle nuove condizioni di fornitura. 
4.2 Maffi Srl si riserva il diritto di modificare l'Ordine d’acquisto qualora sussistano motivi di forza maggiore 
che ne impediscano il ritiro della merce nelle condizioni convenute (per esempio scioperi trasportatori, 
calamità naturali etc. etc.). 
4.3 Maffi Srl si riserva il diritto di modificare l'Ordine d’acquisto qualora il Fornitore non abbia ancora il 
bene ordinato a disposizione o non abbia ancora iniziato le fasi di lavorazione di detto bene. 
4.4 Maffi Srl si riserva il diritto di modificare l'Ordine d’acquisto qualora il Fornitore, di comune accordo e 
senza nessuna rivalsa, lo consenta . 
4.5 Maffi Srl si riserva il diritto di modificare l'Ordine d’acquisto, posticipandone la consegna fino a un 
massimo di 3 mesi dalla data di consegna prevista, in qualsiasi momento prima della spedizione dei beni e 
non sarà soggetto ad alcun pagamento o penale a seguito della suddetta modifica. 
4.6 Maffi Srl si riserva il diritto di modificare l'Ordine d’acquisto qualora per l’effetto di nuove leggi, norme 
e altri atti aventi forza di legge, un prodotto ordinato diventi inutilizzabile per gli scopi originariamente 
prefissati, anche nel caso in cui il prodotto fosse conforme al momento dell’emissione dell’Ordine 
d’acquisto. 
4.7 Maffi Srl darà comunicazione scritta per ognuno dei casi di modifica dell’Ordine d’acquisto. 
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5. Tariffe e tasse 
5.1 I prezzi o le parcelle specificate nell'Ordine d’acquisto si intendo IVA esclusa, eccetto diversa specifica 
indicata nell'Ordine d’acquisto, ma comprensivi di altre spese, eccetto i casi specificatamente indicati da 
Maffi Srl. 
5.2 Se non diversamente specificato, i prezzi stabiliti nell'Ordine d’acquisto includono tutte le spese di 
imballaggio, trasporto, magazzino, consegna e tasse (IVA esclusa). 
Il Fornitore garantisce che il prezzo offerto si manterrà tale dall'accettazione dell'Ordine d’acquisto alla 
consegna del bene e non subirà alterazioni di listino anche in caso di posticipo consegne da parte di Maffi. 

6. Termini di pagamento e fatturazione 
6.1 A fronte della consegna dei beni nel rispetto delle presenti condizioni di acquisto, Maffi Srl si impegna a 
pagare al Fornitore l'ammontare specificato nell'Ordine d’acquisto. Il Fornitore dovrà inoltrare le fatture 
indicando data e numero di ordine, descrizione dei beni, quantità, prezzi unitari, sconto (dove applicabile), 
totale e qualsiasi altra informazione richiesta da Maffi Srl. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà 
essere indicato se la consegna è in acconto o a saldo. Il ricevimento della fattura non costituisce 
accettazione dei beni. 
6.2 Maffi Srl pagherà tutte le fatture, inoltrate secondo quanto sopra previsto e non soggette a 
contestazione, entro i termini specificati nell'Ordine d’acquisto.  
6.3 Maffi Srl si riserva il diritto di: 

• chiedere modifiche per errori, carenze, difetti nei beni o qualsiasi altra inadempienza del Fornitore 
nel rispondere ai requisiti dell’Ordine d’acquisto 

• compensare ogni importo dovuto da Maffi Srl al Fornitore con quello dovuto dal Fornitore a Maffi 
Srl 

• contestare la fattura a verifica di irregolarità. 

7. Non cedibilità del credito 
Il credito derivante dalla fornitura non è cedibile a terzi, ai sensi dell'art. 1260 C.C., 2° Comma. 

8. Norme etiche 
Il Fornitore si impegna ad astenersi dall'offrire provvigioni, emolumenti ed altre utilità ai dipendenti di 
Maffi Srl e dal dispensare agli stessi donativi sottoforma di regalie, messa a disposizione di mezzi di 
trasporto, offerte di ospitalità non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni 
canoni di etica commerciale o dal concludere accordi commerciali stipulati in proprio dagli stessi che 
possono ledere gli interessi di Maffi Srl. 

9. Spedizione e consegna 
9.1 Il Fornitore dovrà imballare e spedire tutti i beni in conformità alle pratiche commerciali d'uso. 
9.2 Spedizioni e consegne dovranno avvenire conformemente al piano stabilito nell’Ordine d’acquisto. Il 
non rispetto dei termini di consegna può condurre Maffi Srl modificare/annullare l'Ordine d’acquisto, come 
specificato ai punti 3.1 e 4.1.  
9.3 In caso di impossibilità a rispettare il piano di consegna, il Fornitore informerà Maffi Srl per iscritto delle 
ragioni e della durata stimata del ritardo. Maffi Srl, in aggiunta ai diritti e tutele riconosciuti dalla legge o 
disposti nell’Ordine d’acquisto, ha facoltà di richiedere che il Fornitore utilizzi servizi di spedizione espressa 
per rispettare il piano o recuperare il ritardo e che gli eventuali costi aggiuntivi siano a carico del Fornitore. 
9.4 Il numero dell'Ordine d’acquisto e la data di emissione dovranno comparire sui Documenti di Trasporto 
relativi all’Ordine d’acquisto, così come esaustiva descrizione dei beni e indicazioni se trattasi di merce in 
conto o a saldo. 
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9.5 La titolarità dei beni viene ceduta a Maffi Srl attraverso la fornitura alla destinazione scelta da Maffi Srl 
e indicata nell'Ordine d’acquisto. 
9.6 Il rischio di deterioramento o distruzione accidentale è a carico del Fornitore fino al completamento 
della consegna presso la sede di Maffi Srl o all'indirizzo di spedizione comunicato da Maffi Srl, se cosi 
previsto nell'Ordine d’acquisto. Se i beni ordinati vengono distrutti prima che la titolarità passi a Maffi Srl, 
quest'ultimo può scegliere di cancellare l'Ordine d’acquisto dei beni o richiedere la consegna di beni 
sostitutivi di uguale quantità e qualità, senza costi aggiuntivi. Tale consegna dovrà essere effettuata appena 
la situazione commerciale lo permetta. 
9.7 Il Fornitore si assume tutti i rischi di perdita, danneggiamento o distruzione dei beni rifiutati da Maffi 
Srl. 

10 Garanzie 
10.1 Il Fornitore assicura che tutti i beni forniti hanno garanzia di 12 mesi dalla data di ricezione da parte di 
Maffi S.r.l.. 
10.2 Il Fornitore garantisce che tutti i beni forniti non abbiano difetti a livello di progettazione, di materiale, 
di lavorazione e manifattura; che i beni soddisfino i requisiti cogenti e siano conformi ai requisiti comunicati 
da Maffi Srl oppure, se non comunicati esplicitamente, corrispondano ai canoni ritenuti ragionevoli e 
impliciti alla natura e allo scopo dei beni. Il Fornitore garantisce che tutti i beni ordinati saranno forniti da 
personale qualificato, ragionevolmente competente e addestrato secondo gli standard generali del settore. 
10.3 Il Fornitore qui concorda che renderà disponibile a Maffi Srl eventuali ricambi per un periodo di 10 
anni a partire dall'ultima data di consegna e che ogni entrata di obsolescenza/cessata produzione verrà 
tempestivamente comunicata per iscritto. 
10.4 Nel caso in cui l’Ordine d’acquisto venga completato da disegni tecnici o altre informazioni aziendali 
riservate, il Fornitore garantisce di farne uso consono e non diffonderle a terzi senza autorizzazione scritta, 
né tantomeno a farne copie non autorizzate. Il Fornitore si impegna a restituire a Maffi Srl o a distruggere 
tutte le informazioni confidenziali o disegni tecnici in caso di cessazione del rapporto commerciale con 
Maffi Srl. 
10.6 Il Fornitore garantisce di essere il legittimo proprietario delle merci e che i servizi saranno offerti liberi 
da qualsiasi vincolo o gravame. 
10.7 Il Fornitore garantisce che qualsiasi tassa applicabile e ritenuta di acconto pagabile dal Fornitore, verrà 
prontamente saldata dallo stesso alle autorità governative. 
10.8 Le garanzie precedenti sono in aggiunta ad altre garanzie, espresse o implicite, che continueranno ad 
esistere anche dopo la consegna, il compimento, l'ispezione, l'accettazione o il pagamento da parte di Maffi 
S.r.l. 
Le merci acquistate sono soggette a ragionevole ispezione, prova e approvazione da parte di Maffi S.r.l., 
presso la sede di destinazione o altra sede più opportuna (es. laboratori e centri tecnici). L'ispezione , il test, 
l'approvazione, l'accettazione o l'utilizzo di qualsiasi bene da parte di Maffi S.r.l. non sollevano il Fornitore 
dalle garanzie qui specificate o altrimenti applicabili. 
Se Maffi S.r.l. identifica un problema durante il periodo di garanzia, avviserà il Fornitore e potrà avvalersi di 
una delle seguenti singole opzioni: 

• richiedere al Fornitore di correggere la non conformità; 

• restituire i beni non conformi a spese del Fornitore, per un rimborso pari al valore della non 
conformità del bene; 

• previ accordi, riparare lui stesso la non conformità ad un costo ragionevole e richiedere il costo 
della riparazione al fornitore; 

• annullare l'Ordine d’acquisto e restituire il bene non conforme a spese del Fornitore; 

• conservare presso di sé le merci rifiutate a rischio e a carico del Fornitore. 
10.9 II periodo di garanzia dopo la sostituzione o riparazione sarà pari al tempo restante o pari a sei (6) 
mesi, nel caso in cui il periodo restante sia più corto. 
10.10 Tutte le garanzie sopra menzionate saranno applicabili a Maffi S.r.l., ai suoi clienti e ai destinatari 
delle merci o servizi o prodotti che contemplano le merci fornite. 
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11. Cessazione 
11.1 Maffi S.r.l. può richiedere la cessazione dell'Ordine d’acquisto tramite comunicazione scritta al 
Fornitore se questo: 

• non esegue o rescinde materialmente uno dei termini dell'Ordine d’acquisto e l'inadempimento o la 
rescissione non viene risolta entro sette giorni dalla notifica a Maffi S.r.l. 

• va in fallimento, diventa insolvente o scioglie il contratto 

• assegna o tenta di assegnare l’Ordine d’acquisto a terze parti senza il consenso di Maffi S.r.l. 
11.2 Una volta che l'Ordine d’acquisto viene risolto, per qualsiasi ragione, Maffi S.r.l. pagherà e il Fornitore 
consegnerà , a sue spese e in conformità con le istruzioni di Maffi S.r.l., tutte le informazioni confidenziali di 
Maffi S.r.l. e i prodotti lavorati (completi e non). 
11.3 La cessazione dell’accordo non avrà effetti sugli obblighi delle parti assunti prima della data di 
cessazione. 

12. Servizi delle parti contraenti indipendenti 
Tutte le parti concordano che il Fornitore è una parte indipendente in tutti i sensi, senza autorità espressa o 
implicita di obbligare Maffi S.r.l. mediante contratto o altro. 
II Fornitore è responsabile di tutti i costi e le spese inerenti alle proprie obbligazioni derivanti dall'Ordine 
d’acquisto e sarà responsabile dell'approvvigionamento dei beni e delle attrezzature necessari 
all'espletamento delle attività oggetto dell’Ordine d’acquisto. 

13. Proprietà 
13.1 Il prodotto lavorato e i beni creati o distribuiti dal Fornitore ai sensi dell’Ordine d’acquisto 
accompagnati da disegni tecnici recanti logo di Maffi S.r.l. saranno e rimarranno di sola esclusiva proprietà 
di Maffi S.r.l. Tutti i dispositivi e strumenti forniti da Maffi S.r.l. al Fornitore saranno di sola proprietà di 
Maffi S.r.l. 
Le merci che subiscono lavorazioni o qualsiasi tipo di trasformazione, date da Maffi S.r.l. al Fornitore, 
restano di proprietà di Maffi S.r.l.. Il Fornitore è responsabile della loro conservazione (vedi definizioni) in 
buono stato: la merce data da Maffi S.r.l. al Fornitore in conto lavoro dovrà sempre essere conservata 
durante le operazioni interne e fino alla consegna alla destinazione prevista, in modo da mantenerne la 
conformità ai requisiti. 
Maffi S.r.l. si riserva il diritto di prenderne visione e comunque gestirne il ritiro o altro a Suo piacimento. 
Tutte le informazioni (prototipi, campionature, disegni, file, elaborati scritti ecc.) consegnati da Maffi S.r.l. 
al Fornitore, sono da intendersi proprietà di Maffi S.r.l.: il Fornitore non può cederli a terzi senza aver 
ricevuto conferma scritta di Maffi S.r.l.  e dovrà trattare dette informazioni con la massima riservatezza. 
13.2 II Fornitore garantisce di possedere lutti i diritti e le autorità necessarie per conferire chiaro titolo e 
proprietà a Maffi S.r.l. in conformità all’Ordine d’acquisto. II Fornitore accetta irrevocabilmente che non si 
avvarrà su Maffi S.r.l. o i suoi clienti diretti o indiretti, assegnatari o licenziatari riguardo a reclami relativi a 
diritti di proprietà intellettuale del Fornitore riferiti al prodotto e/o bene lavorato e/o servizi. 

14 Indennità 
14.1 Il Fornitore dovrà assicurare, difendere e mantenere indenne Maffi S.r.l. e i clienti di Maffi S.r.l. da 
eventuali reclami, azioni, responsabilità, perdite, costi e spese (spese legali incluse) relativamente a 
situazioni legate ai beni forniti a seguito di un Ordine d’acquisto inclusi senza limitazione: 

• difetti di manodopera , qualità dei materiali o servizi; 

• qualsiasi reclamo da terza parti che asseriscano che i beni o i servizi, i risultati di questi servizi o 
qualsiasi altro prodotto processo fornito relativo all'Ordine d’acquisto violi un brevetto, copyright, 
marchio registrato, segreto commerciale o altri diritti proprietari di una terza parte, anche se 
questo viene fornito solo o in combinazione con altri prodotti, software o processi; 
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• inadempienze del Fornitore nei confronti di qualsiasi legge, statuto, regola o regolamentazione 
applicabile, incluse, senza limitazione, privacy e pubblicità; 

• morte, infortunio, danneggiamenti o distruzioni alla proprietà causata dal Fornitore; 

• violazione delle garanzie; 

• incapacità del Fornitore di fornire le merci o i servizi nei tempi previsti. 
14.2 In caso di ingiunzioni o procedimenti legali relativi all'uso di beni o servizi acquistati da Maffi S.r.l. o dai 
suoi clienti, il Fornitore dovrà, a sue spese: 

• sostituire completamente i beni violanti i diritti altrui con beni equivalenti 

• modificare questi beni in modo tale che questi non violino i diritti altrui ma rimangano 
completamente equivalenti come funzionalità 

• ottenere da Maffi S.r.l. o dai suoi clienti il diritto a continuare ad utilizzare tali beni 

• qualora nessuna delle precedenti opzioni sia percorribile, il Fornitore si impegna a rimborsare Maffi 
S.r.l. dell'intero ammontare pagato per tali beni nonché delle spese derivanti (costi e spese di ritiro 
merci, costi di notifica al cliente, il risarcimento al cliente, il mancato guadagno e le altre spese per 
soddisfare gli obblighi verso terzi). 

In caso di reclamo per tutti i suddetti casi Maffi S.r.l. può, a sua discrezione, rescindere l’Ordine d’acquisto o 
posticiparne l'accettazione del saldo di merci e servizi ordinati fino alla composizione dell'eventuale 
vertenza. 

15. Conformità alle norme 
15.1 Il Fornitore sarà adempiente a tutte le leggi e regolamentazioni applicabili alle prestazioni dell’Ordine 
d’acquisto sottoscritto; su richiesta di Maffi S.r.l., il Fornitore consegnerà prontamente una dichiarazione di 
origine di tutti i beni. 
15.2 Il Fornitore si impegna a consegnare, quando applicabile, le schede tecniche e le schede di sicurezza, 
nella loro versione più aggiornata, unitamente al prodotto fornito. 
15.3 Il Fornitore si impegna a rispettare le normative e gli standard in materia ambientale, di sicurezza e 
igiene o altro richiesto, nelle forniture delle merci e/o dei servizi. Il Fornitore si impegna a: 

• informare tempestivamente Maffi S.r.l. di qualsiasi evento avverso significativo che incida o possa 
incidere sulla qualità delle merci e/o dei servizi; 

• autorizzare Maffi S.r.l. ad ispezionare gli stabilimenti del Fornitore; 

• attuare prontamente tutte le misure correttive eventualmente concordate con Maffi S.r.l.. 

16. Assicurazione 
Il Fornitore dovrà mantenere a Suo carico: l'assicurazione di responsabilità generale, l'assicurazione di 
responsabilità del prodotto, l'assicurazione di responsabilità degli operatori e altre assicurazioni nei limiti 
ragionevoli atte a coprire i beni distribuiti e i servizi inoltrati in conformità alla legge ed alla prassi. 
Se i servizi vengono prestati ai sensi dell’Ordine d’acquisto presso gli stabilimenti di Maffi S.r.l., il Fornitore 
aggiungerà alla copertura assicurativa clausole relative alle prestazioni presso lo stabilimento di terzi, 
lesioni personali e danni alla proprietà causati da agenti e collaboratori di Maffi S.r.l. e responsabilità per 
azioni o omissione di supervisione e provvederà inoltre ad una copertura assicurativa per indennizzo del 
lavoratore, responsabilità del datore di lavoro e, se applicabile, RC auto. 
Su richiesta, il Fornitore fornirà a Maffi S.r.l. i certificati di assicurazione o evidenza di copertura prima di 
iniziare le prestazioni indicate nell'Ordine d’acquisto e dovrà elencare Maffi S.r.l. come ulteriore assicurato. 

17. Subappalto 
Il Fornitore si impegna a non assegnare a terzi l’Ordine d’acquisto né subappaltare parti materiali della 
prestazione senza il consenso scritto di Maffi S.r.l.. 
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18. Eccedenze 
La spedizione di qualsiasi eccedenza di merci non approvata da Maffi S.r.l. per iscritto verrà restituita a 
spese del venditore. Le merci eccedenti pervenute saranno di responsabilità del Fornitore. 
Maffi S.r.l. non risponderà in alcun caso del mantenimento in buono stato dell'eccedenza o del suo 
smarrimento. 

19. Forza maggiore 
Entrambe le parti saranno giustificale dall'inadempimento delle prestazioni dirette causate da circostanze 
fuori dal loro ragionevole controllo, inclusi, senza limitazioni, casi fortuiti, azioni di governo, guerra o 
emergenza nazionali, rivolte, rivoluzioni, incendi, esplosioni, alluvioni, epidemie, serrate, scioperi o altre 
dispute lavorative (relazionate o meno al personale di entrambe le parti), fermi o ritardi che coinvolgano i 
corrieri. 

20. Sostituzioni 
Non è possibile effettuare sostituzioni di materiali senza l'esplicito consenso scritto da parte di Maffi S.r.l. 

21. Riservatezza 
Se non espressamente specificato, il fornitore accetta di non utilizzare, copiare, alterare, direttamente o 
indirettamente. divulgare qualsiasi informazione di proprietà o confidenziale di Maffi S.r.l. sia scritta sia 
verbale (“informazione confidenziale”) eccetto quelle necessarie a compiere i propri obblighi specificati 
nell'Ordine d’acquisto. In aggiunta , il Fornitore accetta di limitare la distribuzione interna delle 
informazioni confidenziali necessarie per assicurare la divulgazione limitata. In nessun caso il Fornitore 
utilizzerà meno del grado di protezione che lui utilizzerebbe per proteggere le proprie informazioni di 
qualsiasi genere, ma in ogni caso non meno della protezione ragionevole a proteggere l'uso non autorizzato 
delle informazioni confidenziali. 

22. Limitazione di responsabilità 
Il nessun caso Maffi S.r.l. sarà responsabile verso il Fornitore per perdita di profitti, di affari di risparmi, di 
dati o per ogni perdita indiretta, speciale, incidentale o consequenziale o danneggiamento che si possa 
verificare anche se è stato avvisato della possibilità di tale danno. La responsabilità massima di Maffi S.r.l. 
nell'inadempienza del contralto (esclusi i casi di dolo e colpa grave) o altrimenti verificata nell’Ordine 
d’acquisto non eccederà l'importo pagato per il bene che ha causato il reclamo. Niente nell’Ordine 
d’acquisto escluderà la responsabilità delle parti per morte o per infortunio causato dalla loro negligenza. 

23. Generale 
Se una qualsiasi clausola dell’Ordine d’acquisto venisse considerata invalida, inapplicabile o illegale, la 
validità, applicabilità e legalità delle rimanenti clausole non sarà in alcun modo inficiata. 
Qualsiasi difetto o ritardo delle parti nell'esercitare uno dei diritti previsto in questo accordo non sarà 
considerato o interpretato come rinuncia alloro successivi esercizio. 
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo della sede legale di Maffi S.r.l.. Saranno 
considerate consegnate quando perverranno a Maffi S.r.l. brevi manu, via fax, tramite corriere con ricevuta 
di consegna scritta, a mezzo e-mail. 
L’Ordine d’acquisto e le presenti condizioni di fornitura contengono l'intero accordo tra le parti e 
sostituiscono tutti gli accordi precedenti scritti o verbali relativi all'argomento in oggetto. 
Le parti sono a conoscenza ed accettano che 

• esse non state in alcun modo costrette ad accettare questo contratto ma lo hanno stipulato 
liberamente 
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• esse non sono state costrette ad accettare alcuna garanzia o altra assicurazione non espressamente 
incorporata nell’Ordine d’acquisto. 

L’ Ordine d’acquisto non è stato inteso per conferire alcun beneficio o per creare alcun diritto esercitabile o 
azionabile da nessuna terza parte 
L’Ordine d’acquisto e le presenti condizioni di fornitura non possono essere variati, modificati o alterati, 
fatta eccezione che per accordi scritti firmati da entrambe le parti. Termini e le condizioni dell’Ordine 
d’acquisto e delle presenti condizioni di fornitura prevarranno in ogni caso su qualsiasi eccezione apposta 
su documenti inviati dal fornitore. 

24 Competenza e giurisdizione 
Qualsiasi controversia originata o connessa con l’Ordine d’acquisto verrà risolta per mutuo accordo. In caso 
di impossibilità di composizione della controversia per mutuo accordo, la validità dell’Ordine d’acquisto e 
delle relative condizioni di fornitura, la loro interpretazione ed esecuzione saranno soggette alla 
giurisdizione italiana e devolute alla competenza esclusiva del Foro di Voghera. 

 
Timbro e firma del Fornitore 

 
 

Il Fornitore dichiara di accettare tutti gli articoli della presenti "Condizioni di Fornitura" e specificatamente, ai sensi degli art. 1341 – 
1342 C.C., i punti 1,5,7,8,9,10,11 ,13 e 15. 

 
Timbro e firma del Fornitore 

 


