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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. DEFINIZIONI
1.1 Ai fini della disciplina di cui alle presenti Condizioni
Generali di Acquisto, i termini sotto indicati assumono il
seguente significato:
a) per “Acquirente”: la società Bracco S.p.A, con sede legale
in Milano, via Egidio Folli n. 50, codice fiscale, partita I.V.A. e
Reg. Imp. di Milano n. 00825120157, R.E.A. di Milano n.
348182, capitale sociale € 104.000.000 interamente versato;
b) per “Condizioni Generali di Acquisto”: le presenti condizioni
generali di contratto che troveranno applicazione per tutte le
future transazioni tra l’Acquirente ed il Venditore, fatta salva
espressa diversa indicazione nell’Ordine di Acquisto o
pattuizione contrattuale;
c) per “Merce” si intende qualunque bene o servizio oggetto
dell’Ordine di Acquisto;
d) per “Ordine di Acquisto” si intende la proposta
dell’Acquirente avente ad oggetto l’acquisto o la fornitura di
Merce, in conformità alle Condizioni Generali di Acquisto;
e) per “Parti” si intendono congiuntamente Acquirente e
Venditore;
f) per “Venditore” si intende qualunque soggetto che
direttamente o indirettamente venda o fornisca beni o presti
servizi di qualunque genere in favore dell’Acquirente, in
esecuzione di Ordini di Acquisto da quest’ultimo emessi.
2. ORDINE DI ACQUISTO
2.1 L’Ordine di Acquisto è disciplinato esclusivamente dalle
Condizioni Generali di Acquisto. Qualsiasi modifica o
aggiunta, nonché qualsiasi condizione applicata dal Venditore
diversa, in tutto o in parte, dalle Condizioni Generali di
Acquisto, sarà efficace solo nel caso di specifica accettazione
per iscritto da parte dell’Acquirente. In caso di conflitto, le
Condizioni Generali di Acquisto prevalgono sulle condizioni di
vendita eventualmente predisposte dal Venditore. L’Ordine di
Acquisto non costituisce l’accettazione da parte
dell’Acquirente di alcuna offerta di vendita, di alcun preventivo
né di alcuna proposta del Venditore. L’eventuale riferimento
nell’Ordine di Acquisto a qualsiasi offerta di vendita,
preventivo o proposta non costituirà in nessun caso una
modifica di alcuno dei termini previsti in queste Condizioni
Generali di Acquisto.
2.2 Qualunque condizione contenuta nella conferma
dell'Ordine di Acquisto che modifichi, contrasti o contraddica
alcuno dei termini delle Condizioni Generali di Acquisto, sarà
considerata inefficace e, in ogni caso, non applicabile salvo
espressa accettazione per iscritto da parte dell’Acquirente.
2.3 Salvo diverso accordo, un Ordine di Acquisto sarà
considerato definitivo e vincolante con la ricezione da parte
dell'Acquirente della conferma dell'ordine medesimo da parte
del Venditore fatta per iscritto entro 10 (dieci) giorni lavorativi
dalla data dell’ordine. La mancata conferma dell'Ordine di
Acquisto entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ordine
conferirà all'Acquirente il diritto di revocare liberamente e
senza alcun onere l'ordine medesimo, previa semplice
comunicazione al Venditore.
3. PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO
3.1 II prezzo applicabile, eventualmente risultante da formule
di calcolo, è unicamente quello specificato nell'Ordine di
Acquisto. Salvo diverso accordo, tale prezzo si intende
concordato in misura fissa e non soggetto a revisioni o
aumenti anche in caso di aumento dei prezzi del materiale e
di incremento dei costi di produzione per qualsiasi causa o

eventualità, inclusa la forza maggiore, né ad adeguamenti
risultanti da variazioni dei tassi di cambio. Se non
diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, il prezzo si
intende inclusivo delle spese di imballaggio, trasporto,
spedizione e, in generale, di ogni costo o onere aggiuntivo
connesso all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.
3.2 Salvo diverso accordo, le fatture dovranno contenere
numero o riferimento dell'Ordine di Acquisto, codice prodotto
dell’Acquirente qualora indicato nell’Ordine di Acquisto,
quantità e descrizione della Merce, termini di resa, data e
riferimento del foglio di spedizione e prezzo unitario.
L’Acquirente si riserva il diritto di chiedere l’annullamento
delle fatture non conformi alle condizioni di cui sopra,
dandone comunicazione al Venditore.
3.3 Il pagamento sarà effettuato dall’Acquirente secondo i
termini indicati nell’Ordine di Acquisto.
3.4 Il credito del Venditore derivante dall’esecuzione
dell’Ordine di Acquisto non potrà essere oggetto di cessione
né di delegazione in qualsiasi forma, salvo approvazione per
iscritto da parte dell’Acquirente.
4. IMBALLAGGIO E CONSEGNE. CONSEGNA DI MERCE
PERICOLOSA

4.1 Ogni costo o onere connesso all’imballaggio della Merce
è ad esclusivo carico del Venditore se non diversamente
indicato nell’Ordine di Acquisto.
4.2 A meno che l'Acquirente non richieda con l'Ordine di
Acquisto un imballaggio speciale, il Venditore dovrà fornire la
Merce con un imballaggio adeguato, tenendo conto della
natura della stessa e prendendo tutte le misure necessarie a
proteggerla da intemperie, corrosione, incidenti di carico,
condizioni di trasporto o di stoccaggio, vibrazioni o shock,
ecc. In ogni caso, la Merce dovrà essere impacchettata,
imballata, marcata e comunque preparata per la consegna
con modalità che siano conformi alla migliore pratica
commerciale e adeguate ad assicurarne l'integro arrivo alla
destinazione indicata senza alterarne la qualità.
Nell'eventualità che sia pattuito un imballaggio speciale,
migliorativo rispetto all’usuale, esso dovrà rispettare tutte le
relative istruzioni fornite dall'Acquirente.
4.3 II Venditore dovrà marcare tutti i colli ed i contenitori con
tutte le istruzioni per il maneggio o la spedizione,
identificando e marcando chiaramente gli oggetti che
necessitano di cura speciale o di condizioni speciali di
stivaggio e trasporto, indicando le precauzioni da prendersi. II
Venditore etichetterà ogni collo e contenitore con informazioni
di spedizione, data di spedizione, nome ed indirizzo del
mittente e del destinatario e numero di lotto della Merce.
4.4 Fermo restando il diritto dell’Acquirente di accettare la
Merce, il Venditore sarà responsabile in via esclusiva per ogni
danno alla Merce dovuto ad imballaggio, numerazione o
etichettatura difettosa, incorretta o inadeguata.
4.5 Il Venditore dovrà accompagnare l’invio della merce
all'Acquirente con i documenti di trasporto previsti dalle
vigenti disposizioni sui quali dovrà indicare anche: (i) il
numero e la data dell’Ordine di Acquisto; (ii) il codice
dell’Acquirente qualora indicato nell’Ordine di Acquisto; (iii)
l’indirizzo completo del mittente e del magazzino del
destinatario; (iv) una descrizione dettagliata della Merce; (v) il
numero totale di colli; (vi) il peso lordo e netto identificante
ogni collo; (vii) il metodo di consegna e (viii) la data di

spedizione. Il Venditore allegherà a tale documentazione il
certificato di analisi e la scheda di sicurezza.
4.6 La Merce dovrà essere consegnata presso i magazzini
indicati dall’Acquirente e potrà essere accettata
dall’Acquirente soltanto se regolarmente munita dei relativi
documenti di trasporto.
4.7 Il Venditore di Merce pericolosa si atterrà alle norme
vigenti in materia di imballo, di etichettatura e
documentazione di sicurezza previste e provvederà
direttamente o indirettamente alla consegna della stessa in
conformità ai migliori standard internazionali e, in ogni caso,
nel rispetto delle norme vigenti, utilizzando corrieri e mezzi
idonei al trasporto di tale Merce.
5. TEMPISTICA E RITARDI
5.1 La tempistica e le date di consegna specificate nell'Ordine
di Acquisto costituiscono termine essenziale nell’interesse
dell’Acquirente.
5.2 In caso di consegne anticipate, il Venditore non avrà
diritto ad alcun ulteriore compenso e a qualsivoglia beneficio,
salvo quanto diversamente previsto nell’Ordine di Acquisto.
L’Acquirente si riserva il diritto di restituire o depositare il
materiale consegnato prima della data di consegna pattuita a
spese e rischio del Venditore.
5.3 II Venditore informerà prontamente l'Acquirente per
iscritto di ogni evento che possa ritardare l'esecuzione
dell'Ordine di Acquisto senza che ciò implichi alcuna
estensione dei termini di consegna.
6. RIFIUTO DI MERCE NON CONFORME
6.1 La consegna di Merce non conforme alle specifiche
tecniche determinate nell’Ordine di Acquisto o altrimenti
concordate non sarà accettata dall’Acquirente, che
legittimamente potrà rifiutare il pagamento del relativo prezzo.
La mancata accettazione della Merce sarà notificata al
Venditore a mezzo lettera raccomandata o tramite fax, o email da inviarsi entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla
scoperta della difettosità della Merce. In tale evenienza, il
Venditore dovrà prontamente a proprie cura e spese ritirare la
Merce consegnata e non accettata. Decorsi 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla data di comunicazione della non accettazione
della Merce, l’Acquirente, in caso di inattività del Venditore,
provvederà a restituire la Merce al Venditore a spese e
rischio di quest’ultimo.
6.2 L'eventuale pagamento anticipato non implica
accettazione della Merce da parte dell'Acquirente.
7. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE E DIRITTO DI ISPEZIONE
7.1 Il Venditore si impegna a rispettare le normative e gli
standard in materia qualitativa, ambientale, di sicurezza e
igiene ed altre eventuali normative specifiche applicabili nella
fornitura della Merce all’Acquirente. Il Venditore (i) dovrà
informare tempestivamente l’Acquirente di qualsiasi evento
avverso significativo che incida o possa incidere sulla qualità
delle Merce; (ii) consentirà, all’Acquirente, anche in fase di
produzione o di lavorazione della Merce, di ispezionare gli
stabilimenti del Venditore e tutti i luoghi ove la Merce viene
prodotta o è in deposito e tutti i luoghi dove i servizi vengono
eseguiti e (iii) attuerà prontamente tutte le misure correttive
eventualmente richieste dall’Acquirente.
7.2 Eventuali ispezioni da parte dell’Acquirente non
ridurranno in alcun caso le responsabilità del Venditore nei
confronti dell'Acquirente né limiteranno il diritto
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dell’Acquirente di rifiutare la Merce, laddove la stessa non
risulti conforme alle specifiche tecniche.
7.3 Il Venditore dichiara e garantisce che la Merce è
conforme alle vigenti normative in materia di
sostanze/prodotti chimici.
7.4 Il Venditore, inoltre, dichiara e garantisce che tutto il
materiale indicato nell’Ordine di Acquisto sarà conforme alle
vigenti normative relative alla sicurezza dei prodotti.
8. ECCEDENZE
8.1 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 e le eventuali
diverse pattuizioni, l'Acquirente si impegna a pagare il prezzo
della Merce esclusivamente per le quantità definite
nell’Ordine di Acquisto.
9. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
9.1 Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, Il Venditore
sosterrà ogni rischio o danno o perdita della Merce durante il
trasporto fino alla consegna della Merce presso il magazzino
indicato dall’Acquirente.
10. GARANZIE
10.1 Il Venditore garantisce, per la durata della garanzia
indicata nell’Ordine di Acquisto e in ogni caso per il periodo
previsto dalle
leggi vigenti, che la Merce fornita: (i) è conforme alle
specifiche, i progetti, i disegni e le informazioni (in qualunque
formato) del Venditore o forniti dall'Acquirente, o concordati in
comune dalle Parti per iscritto, nonché a tutte le specifiche
tecniche e requisiti indicati nell'Ordine di Acquisto; (ii) è di
buona manifattura e priva di qualsivoglia difetto di
progettazione, di materiali, di fabbricazione e di
funzionamento.
10.2 L'Acquirente informerà il Venditore per iscritto di ogni
vizio, difetto o malfunzionamento della Merce entro 15
(quindici) giorni lavorativi dalla scoperta ed il Venditore dovrà
prontamente e a sue spese sostituire o riparare la Merce
medesima o correggere il difetto o il malfunzionamento.
10.3 Se il Venditore non dovesse sostituire o riparare la
Merce o correggere il difetto o il malfunzionamento in maniera
soddisfacente, l'Acquirente avrà il diritto, a sua esclusiva
scelta, di: (i) effettuare la sostituzione, riparazione o
correzione in proprio, a spese esclusive del Venditore, o (ii)
far effettuare tale sostituzione, riparazione o correzione da un
terzo a spese esclusive del Venditore, o (iii) ottenere dal
Venditore il rimborso totale del prezzo d'acquisto pagato per
la Merce difettosa, fermo restando il diritto al risarcimento
degli ulteriori danni.
11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
11.1 Il Venditore garantisce che la Merce fornita non viola
alcun brevetto, licenza, diritto di brevetto industriale, modello
o disegno industriale, copyright o qualunque altro diritto di
proprietà intellettuale ed industriale di terzi. II Venditore altresì
garantisce di avere il pieno diritto di usare, produrre e
vendere la Merce e che l'Acquirente avrà il pieno diritto di
usarla e rivenderla.
11.2 II Venditore accetta di manlevare o comunque tenere
indenne l'Acquirente da ogni richiesta o azione per violazione
di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, di pagare
tutti i costi sostenuti dall'Acquirente per la difesa in caso di
tale richiesta o azione e di risarcire l'Acquirente per ogni
danno, perdita o pregiudizio sofferto come conseguenza
diretta o indiretta di tale richiesta o azione.
12. INFORMAZIONI RISERVATE E CONFIDENZIALITÀ
12.1 Ogni dato, disegno, macchinario o altro materiale e
informazione che siano: (i) forniti dall'Acquirente oppure (ii)
forniti dal Venditore ma pagati dall'Acquirente come parte del
prezzo d'acquisto della Merce, rimarranno di proprietà

esclusiva dell'Acquirente e saranno considerati informazioni
riservate e confidenziali dell'Acquirente.
12.2 II Venditore si impegna a mantenere per tutta la durata
del rapporto e per un periodo di 10 (dieci) anni dalla
conclusione dello stesso, strettamente confidenziale tutto il
materiale e le informazioni di cui al punto 12.1., nonché ogni
altro materiale o informazione riservati, di proprietà
dell'Acquirente, ricevuti ai presenti fini e si impegna ad evitare
ogni comunicazione o rilascio di tali materiali ed informazioni
a terzi, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.
12.3 Ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta
ed orale concernente l'Ordine di Acquisto è soggetta al previo
consenso scritto dell'Acquirente.
13. REVOCA DEGLI ORDINI DI ACQUISTO
13.1 Con riferimento alle Merci diverse dalle materie prime
non ancora consegnate dal Venditore e fermo quanto previsto
dai precedenti artt. 2 e 6, l'Acquirente si riserva il diritto di
revocare l'Ordine di Acquisto parzialmente o totalmente a
mezzo lettera raccomandata o tramite telefax o e-mail. Al
ricevimento della revoca dell'Ordine di Acquisto il Venditore
interromperà immediatamente ogni lavorazione relativa alla
Merce e adotterà ogni ragionevole misura per minimizzare i
costi e le perdite dovute alla revoca.
13.2 In caso di revoca dell’Ordine di Acquisto, il Venditore
avrà il diritto di richiedere un indennizzo da calcolarsi tenuto
conto dei costi e spese già sostenute dal Venditore e
documentabili in relazione all'Ordine d’Acquisto revocato,
salva la possibilità che il Venditore venda la Merce a terzi.
14. ASSICURAZIONE
14.1 II Venditore stipulerà le polizze assicurative usuali
conformemente alle migliori prassi del mercato di riferimento
e si impegna a fornire all’Acquirente, dietro richiesta scritta di
quest’ultimo, idonei certificati dell’assicuratore attestanti
l’esistenza e l’adeguatezza delle predette coperture
assicurative.
15. FORZA MAGGIORE
15.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per ritardi o
inadempimenti risultanti da un evento od una circostanza che
esula dal suo ragionevole controllo, compresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, incendio, tempesta, tifone,
inondazione, terremoto, esplosione, evento bellico, gravi
scioperi, restrizioni epidemiche o di quarantena, che
impediscano a una Parte l’esecuzione totale o parziale
dell’Ordine di Acquisto. La parte interessata dall’evento di
forza maggiore dovrà inviare tempestivamente all'altra notizia
scritta del ritardo e delle relative ragioni e dovrà agire in
buona fede per evitare o limitare perdite o disagi all’altra
Parte.
15.2 Nel caso in cui uno o più eventi di forza maggiore si
protraggano per più di 60 (sessanta) giorni, l’Acquirente ha la
facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l’Ordine di
Acquisto, anche se confermato dal Venditore, e quest’ultimo
non avrà diritto ad alcun corrispettivo per le prestazioni non
eseguite, né potrà richiedere all’Acquirente alcun compenso
e/o indennizzo a titolo di mancato guadagno e ogni altro
onere o spesa comunque ed a qualsiasi titolo sostenuti.
16. REGOLE GENERALI
16.1 Nell'eventualità che una o più clausole delle Condizioni
Generali di Acquisto fossero, a qualsiasi titolo, dichiarate
nulle, annullate, invalide, illecite, inefficaci o inapplicabili esse
si avranno per non apposte, senza che ciò possa implicare
l’invalidità o l’inefficacia dell’intero accordo o di altre clausole.
16.2 II Venditore si impegna a conoscere e rispettare
pienamente ogni legge, decreto e regolamento emanato dalle
autorità locali o da altre autorità ed ogni norma e regolamento

Il Venditore, in persona del proprio legale rappresentante, sottoscrive in segno di integrale accettazione
delle Condizioni Generali di Acquisto
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emanato da organizzazioni private o pubbliche concernenti
l’esecuzione dell'Ordine di Acquisto. II Venditore, in
particolare, dovrà manlevare e tenere indenne l’Acquirente da
ogni conseguenza economica pregiudizievole subita quale
conseguenza del mancato rispetto da parte del Venditore
delle disposizioni di legge, regolamento o normativa
comunitaria.
16.3 La circostanza, anche reiterata, che l’Acquirente non
faccia valere un diritto o un termine delle Condizioni Generali
di Acquisto non costituisce rinuncia o acquiescenza.
16.4 II Venditore, senza previo consenso scritto
dell'Acquirente, non affiderà direttamente o indirettamente a
subcontraenti, a nessun livello, l'adempimento o l’esecuzione,
in tutto o in parte, dell'Ordine di Acquisto.
16.5 L'Ordine di Acquisto non potrà essere ceduto senza il
previo consenso scritto dell'Acquirente.
17. CODICE ETICO
17.1 Il Venditore prende atto che l’Acquirente ha adottato il
proprio codice etico, reperibile sul sito internet
http://corporate.bracco.com/it-it/il-gruppo/codice-etico e si
impegna ad osservarlo nell’esecuzione della fornitura.
18. PRIVACY
18.1 Il Venditore si impegna a fornire all’Acquirente le
"Informazioni di Contatto" (quali ad esempio, nome, indirizzo,
numero telefonico, indirizzo di posta elettronica di persone
fisiche, etc.) ragionevolmente necessarie per l’esecuzione
della fornitura. Il Venditore si impegna ad osservare tutto
quanto richiesto dal Regolamento Europeo 2016/679 e da
ogni normativa applicabile (ad esempio l’ottenimento del
consenso dell’interessato, ove prescritto) prima della
comunicazione all’Acquirente di qualsiasi dato personale. Le
Informazioni di Contatto verranno inserite, per finalità
connesse all’esecuzione dell’Ordine di Acquisto, nelle banche
dati dell’Acquirente e saranno trattate, anche attraverso la
creazione e la gestione di un archivio centrale, con supporti
cartacei, informatici e telematici, cui ha accesso personale
autorizzato. Le Informazioni di Contatto potranno essere
oggetto di comunicazione a società controllanti, controllate
e/o collegate dell’Acquirente nel caso in cui tale
comunicazione fosse necessaria all’esecuzione della
fornitura.
19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
19.1 La violazione da parte del Venditore di una o più
obbligazioni di cui agli articoli 3 (Prezzo, fatturazione e
pagamento), 4 (Imballaggio e consegne - Consegna di Merce
pericolosa), 5 (Tempistica e ritardi), 7 (Conformità alle
normative e diritto di ispezione), 10 (Garanzie), 11 (Proprietà
intellettuale ed industriale), 12 (Informazioni riservate e
confidenzialità), 14 (Assicurazione), 16 (Regole generali), 17
(Codice Etico) determinerà la risoluzione di diritto del
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
20. LEGGE APPLICABILE
20.1 Le Condizioni Generali di Acquisto sono regolate
interamente dalle leggi della Repubblica italiana. Per quanto
non espressamente previsto dalle presenti Condizioni
Generali di Acquisto trova applicazione il codice civile italiano.
Le Parti escludono espressamente l’applicazione della
Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita
internazionale di beni.
21. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
21.1 Per ogni controversia derivante dalle Condizioni
Generali di Acquisto e in relazione a ciascun Ordine di
Acquisto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano,
con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro
Foro concorrente o alternativo.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Venditore dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Acquisto: artt. 4 (Imballaggio e
consegne. Consegna di merce pericolosa), 5 (Tempistica e ritardi), 9 (Trasferimento del rischio),
10 (Garanzie), 13 (Revoca degli Ordini di Acquisto), 14 (Assicurazione), 16 (Regole generali), 19
(Clausola risolutiva espressa), 21 (Foro competente esclusivo)
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