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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  
 
 

1. Le seguenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini 
emessi o i contratti di acquisto stipulati da BIATEL GROUP S.p.A. o da una 
delle altre Società italiane facenti parte del Gruppo BIATEL (di seguito 
singolarmente BIATEL). Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi 
condizione di vendita del fornitore (di seguito il Fornitore) diversa in tutto o in 
parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di 
specifica accettazione scritta di BIATEL. L’accettazione o il pagamento di beni 
o servizi da parte del fornitore non costituisce il contratto. 
 
2. Il contratto si considererà concluso tra le parti nel momento in cui Biatel 
riceverà la conferma d'ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore e inviata 
all’indirizzo email info@biatel.it o si riterrà integralmente accettato al momento 
del conferimento della merce oggetto di ordine presso la sede di BIATEL. 
 
3. La consegna di quanto specificato nell'ordine dovrà essere effettuata in 
conformità alle condizioni indicate nell'ordine. Qualsiasi modifica a tali 
condizioni dovrà essere autorizzata da BIATEL per iscritto. 
 
4. Nel caso in cui la fornitura sia consegnata nel mese antecedente rispetto 
alla data contrattuale di consegna, BIATEL avrà la facoltà: 
(a) di restituirla a rischio e spese del Fornitore; oppure 
(b) di accettarla, dilazionandone il pagamento alla data in cui sarebbe stata 
pagata la relativa fattura se la data di consegna contrattuale fosse stata 
rispettata. 
 
5. Non verranno accettate quantità eccedenti o in difetto rispetto a quelle 
indicate nell'ordine se non precedentemente accordate da BIATEL per iscritto. 
 
6. La proprietà della fornitura passerà in capo a BIATEL al momento della 
consegna. L'avvenuta consegna non costituisce accettazione della fornitura. 
 
7. L'accettazione della fornitura verrà effettuata da un addetto all’area carico-
scarico merci o da un addetto alla qualità BIATEL, il quale avrà diritto di 
rifiutarla qualora non sia conforme ai requisiti dell'ordine, o non adatta allo 
scopo o nel caso in cui la fornitura presenti vizi e/o difetti. La fornitura rifiutata 
sarà respinta a rischio e spese del Fornitore. 
 
8. Qualsiasi non conformità o difetto della fornitura sarà notificata per iscritto 
al Fornitore al termine del procedimento per l'accettazione, oppure durante la 
lavorazione e/o montaggio della fornitura medesima o durante il collaudo 
dell'impianto, entro i termini di legge, anche in caso in cui la fornitura fosse già 
stata pagata.  
 
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che la fornitura non accettata sarà 
considerata come mai consegnata ed in tal caso troverà applicabile la clausola 
6. 
 
10. I prezzi indicati in ordine si intendono fissi fino al completamento della 
fornitura. I pagamenti verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito 
nell'ordine, a condizione che: 
(a) sia stata emessa valida fattura; 
(b) la fattura, come il documento di trasporto, riporti correttamente come 
riferimento il nostro numero di ordine; 
(c) la fattura non sia stata rifiutata secondo quanto previsto alla clausola 7 ed 
alla clausola 8; 
(d) il Fornitore faccia pervenire a BIATEL l'estratto conto della fattura in 
sospeso entro il decimo giorno del mese successivo all'avvenuta consegna. 
 
11. Eventuali inadempienze contrattuali, notificate da BIATEL al Fornitore in 
relazione ad uno o più ordini in essere, darà diritto a BIATEL di sospendere i 
pagamenti fino a quando il Fornitore non abbia posto rimedio alle stesse. 
 
12. Il credito derivante dall'ordine non potrà essere trasferito o ceduto a terzi 
senza preventiva autorizzazione scritta di BIATEL. 
 
13. I termini e modalità di pagamento sono indicati negli Ordini di Acquisto o 
stabiliti in separati accordi scritti tra le parti. Il Fornitore non potrà emettere 
tratte o ricevute bancarie o simili forme di pagamento differentemente da 
quanto riportato in ordine. Le ricevute bancarie scadenti il 31/08 e 31/12 
dovranno tassativamente essere posticipate al 10 del mese successivo. In 
mancanza di tale accorgimento, Biatel si riserva il diritto di mandare insoluta la 
disposizione ed effettuare il pagamento secondo la corretta scadenza.  
 
14. Laddove la fornitura specificata in ordine debba essere eseguita in 
conformità a progetti, specifiche tecniche o qualsivoglia documentazione (quivi 
indicata come "Dati") di proprietà BIATEL e/o società del gruppo, il Fornitore si 
impegna ad utilizzare i Dati esclusivamente per gli scopi previsti dall'ordine, e 
altresì a non copiarli o comunicarli a terzi senza il consenso scritto di BIATEL. 
Tali Dati dovranno essere restituiti a BIATEL a seguito di adempimento o 
risoluzione dell'ordine. 
 
15. Il Fornitore acconsente a manlevare BIATEL da ogni azione o richiesta di 
risarcimento danni od indennizzo da parte di terzi derivante da: 
(a) danni, perdite, morte o infortuni causati da negligenze o omissioni da parte 
del Fornitore o dei suoi subappaltatori anche se non autorizzati; 
(b) presunte o effettive violazioni di diritti di proprietà intellettuale relativi a 
brevetti, modelli depositati, marchi o diritti d'autore in essere o pendenti alla 
data dell'ordine e relative alla fornitura. 
 
16. Il Fornitore garantisce che la fornitura è conforme ai requisiti stabiliti 
nell'ordine, nei relativi allegati e che è: 
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(a) esente da difetti di materiale e/o di fabbricazione; 
(b) esente da difetti di progettazione; 
(c) esente da difetti relativi al software, ove applicabile. 

 

 

 
 

 
 

17. Qualora difetti di fornitura o malfunzionamenti non siano rimossi dal 
Fornitore entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di BIATEL, quest'ultima 
avrà il diritto di risolvere l'ordine ai sensi della clausola 24. 
 
18. Il Fornitore non dovrà pubblicizzare l'ordine senza la preventiva 
approvazione scritta di BIATEL. 
 
19. L'ordine non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi senza il preventivo 
consenso scritto di BIATEL. 
 
20. L’eventuale subappalto sarà autorizzato esclusivamente a subappaltatori 
preventivamente approvati da BIATEL, restando impregiudicata ogni 
responsabilità ed obbligo del Fornitore nell'esecuzione dell'ordine. 
 
21. L'ordine potrà essere modificato esclusivamente per iscritto ed il Fornitore 
dovrà sottoscrivere ed inviare a BIATEL la conferma di modifica ordine. 
 
22. Tutte le informazioni ed i Dati contenuti nell'ordine e nei relativi allegati 
dovranno essere considerati strettamente confidenziali ed utilizzati per gli 
scopi dell'ordine e non potranno essere comunicati a terzi. 
 
23. BIATEL avrà il diritto di risolvere in tutto od in parte l'ordine previa diffida 
ad adempiere ex art. 1454 codice civile, nei casi di seguito indicati: 
(a) mancata consegna della fornitura nelle date di consegna pattuite; 
(b) non conformità della fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti da 
BIATEL ed evidenziati nell'ordine da parte dello stesso; 
(c) mancata osservanza del disposto delle clausole 15, 19, 20, 21, 22 e 24; 
(d) violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche e 
ambientali applicabili; 
(e) cessi la propria attività, o sia insolvente, fallito, o soggetto a concordato 
preventivo e qualsiasi procedura concorsuale. 
 
24. In caso di risoluzione dell'ordine da parte del Fornitore, BIATEL avrà il 
diritto al rimborso dei costi, spese ed oneri sostenuti, ivi compresi quelli 
derivanti dall'approvvigionamento della fornitura presso terzi, oltre al 
risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti quale conseguenza di 
tale risoluzione. 
 
25. In qualsiasi momento BIATEL potrà recedere unilateralmente dall'ordine, 
in tutto od in parte, a mezzo di comunicazione scritta. Nel momento in cui il 
Fornitore riceverà comunicazione del recesso, dovrà interrompere 
immediatamente l'attività oggetto della fornitura. In tal caso, BIATEL 
riconoscerà al Fornitore le spese dallo stesso sostenute fino alla data di 
efficacia del recesso, nonché i lavori fino ad allora eseguiti. Per nessuna 
ragione l'ammontare pagato da BIATEL al Fornitore in ragione del recesso 
potrà eccedere il prezzo che sarebbe stato pagato da BIATEL qualora il lavoro 
fosse stato completato. BIATEL si riserva comunque il diritto di richiedere la 
consegna della fornitura completa e della relativa documentazione. 
 
26. Il presente ordine è disciplinato dalla legge Italiana. Ogni controversia 
relativa alla interpretazione, applicazione, esecuzione e validità delle presenti 
condizioni generali di fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del 
tribunale di Trento. 
 
 

CONDIZIONI INTEGRATIVE DI ACQUISTO  
DI MATERIALE COMMERCIALE E PANTOGRAFATI 
 
 

27. La merce non potrà essere consegnata a mezzo di bilico, previa 
autorizzazione da parte di BIATEL. 
 
28. La merce dovrà pervenire non bagnata. In caso di maltempo, la merce 
dovrà essere consegnata con l’ausilio di mezzo centinato (copri/scopri alla 
francese) ad esclusione del bilico (vedi punto 27). 
 
29. Separare la merce di differente spessore su bancali distinti, in alternativa, 
procedere a suddividerla con divisori su di un unico bancale. 
 
30. Il bancale a rendere dovrà essere esentato dalla pesata. 
 
31. In caso di fornitura di verghe tubolari, assicurarsi che il materiale rispetti la 
linearità e non presenti saldature. 
 
32. Specificare il numero di fogli e/o verghe sui vostri documenti di trasporto. 
 
33. Il materiale pantografato deve avere subito i trattamenti di sabbiatura o 
burattatura, non verrà accettato materiale al grezzo. 
 
34. Il materiale pantografato e commerciale dovrà rispettare le seguenti 
normative di riferimento: 
(a) taglio termico secondo UNI EN ISO 9013:2005; 
(b) linearità secondo UNI EN ISO 9013:2005 cl. 2; 
(c) perpendicolarità UNI EN ISO 9013:2005 cl. 2; 
(d) dimensioni nominali secondo UNI EN 10029:2011 prosp. II e III; 
(e) planarità secondo UNI EN 10029:2011 cl. N; 
(f) spessore secondo UNI EN 10029:2011 prosp. I cl. A. 
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