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1. Aspetti generali e campo di applicazione

1.1. Le seguenti condizioni generali di acquisto (di seguito, „condizioni generali di 
acquisto“) si applicano a tutti rapporti commerciali tra Ter Italia s.r.l. con sede a 
20159 Milano, Via Benigno Crespi 19, Maciachini Center MAC4, (di seguito, „Ter 
Italia“ o la „Società“) e i suoi fornitori (di seguito, „fornitori“ o „fornitore“). 
1.2. Si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali di acquisto, salvo 
che Ter Italia non riconosca esplicitamente e per iscritto le condizioni del fornito-
re. Ciò vale anche nel caso in cui Ter Italia accetti la prestazione pur essendo a 
conoscenza di condizioni contrarie o differenti del fornitore. Anche laddove Ter 
Italia faccia riferimento a documenti che contengono condizioni commerciali del 
fornitore o di terzi o rimanda ad essi, ciò non comporta in alcun modo l’accetta-
zione di tali condizioni.
1.3. Per fornitori si intendono le persone fisiche o giuridiche che agiscono nella 
loro qualità di imprenditore e per scopi interni e pertinenti alla loro attività im-
prenditoriale e/o professionale, dovendo per l’effetto escludersi ogni applica-
zione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del
Consumo).
1.4. Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano a tutte le operazioni 
future con il fornitore, senza che Ter Italia debba farvi apposito riferimento ogni 
volta.
1.5. Per essere efficaci, le dichiarazioni e le comunicazioni che il venditore deve 
rilasciare a Ter Italia dopo la conclusione del contratto (ad es. diffide, monitorie, 
dichiarazioni di risoluzione) devono essere effettuate in forma scritta.
1.6. Per il presente rapporto commerciale e il contenuto del contratto di fornitura 
fa fede unicamente la conferma d’ordine formulata da Ter Italia (di seguito, „con-
ferma d‘ordine“).
1.7. Le presenti condizioni generali di acquisto si intendono incondizionatamente 
accettate dal fornitore con sottoscrizione della retrostante conferma d’ordine, 
nonché mediante qualsivoglia comportamento concludente posto in essere dal 
fornitore.

2. Documenti

Tutti i documenti e tutti i materiali, quali ad es. disegni, campioni o modelli, che 
Ter Italia mette a disposizione del fornitore in relazione ai suoi ordini, rimangono 
di proprietà della Società. Su questi documenti e materiali Ter Italia vanta i diritti 
d‘autore e i diritti di privativa ai sensi del decreto legge 633/1941, e successive 
modifiche e integrazioni. Essi possono essere utilizzati unicamente per la fabbri-
cazione sulla base dell’ordine della Società; una volta completato l’incarico come 
da ordine, devono essere immediatamente restituiti alla Società. Il fornitore non 
ha facoltà di portare a conoscenza di terzi i documenti messi a sua disposizione 
dalla Società senza il preventivo consenso scritto di quest‘ultima.

3. Conclusione e contenuto del contratto di fornitura

3.1. Gli ordini di Ter Italia sono sempre non vincolanti e senza impegno, salvo 
che Ter Italia non indichi espressamente un periodo temporale o un determinato 
termine di accettazione per essa vincolante. Il contratto di fornitura si conclude 
solo nel momento in cui Ter Italia riceve indietro dal fornitore la conferma d’ordine 
esplicitamente approvata per iscritto. Le dichiarazioni o affermazioni verbali pri-
ma della conclusione del contratto non sono in alcun caso vincolanti e sono sos-
tituite dal contratto scritto, salvo che la loro validità sia espressamente prevista.
3.2. I preventivi di spesa sono vincolanti e gratuiti, salvo diverso esplicito accordo 
scritto.
3.3. Le richieste di consegna nel quadro di un piano di ordini e consegne diven-
tano vincolanti laddove il fornitore non le contesti entro due (2) giorni lavorativi dal 
momento in cui li riceve.

4. Prezzi/condizioni di pagamento

4.1. Il prezzo indicato nella conferma d’ordine è vincolante. Il prezzo comprende 
tutte le prestazioni principali e quelle accessorie del fornitore (in particolare mon-
taggio, installazione), nonché tutti i costi accessori (in particolare adeguato im-
ballaggio, costi di trasporto compresa l‘eventuale assicurazione del trasporto e 
r.c.). Su richiesta di Ter Italia il fornitore è tenuto a ritirare i materiali di imballaggio.
4.2. Il prezzo comprende anche l‘eventuale imposta sul valore aggiunto all‘ali-

quota di legge.
4.3. Ter Italia paga il prezzo di acquisto, salvo diverso accordo scritto, entro tren-
ta (30) giorni dalla consegna integrale o dalla prestazione completa (compreso 
l‘eventuale collaudo concordato), a condizione di aver ricevuto regolare fattura. 
In caso di pagamento entro quattordici (14) giorni, il fornitore riconosce a Ter Italia 
uno sconto cassa pari al 3% dell‘importo netto della fattura.
4.4. Ter Italia può elaborare le fatture unicamente se queste riportano il numero 
d‘ordine indicato nella conferma d’ordine. Il fornitore risponde di tutte le conse-
guenze derivanti dal mancato rispetto di questo obbligo, salvo che egli provi che 
esse non siano a lui imputabili.
4.5. Ai fini della determinazione della mora in capo a Ter Italia si applicano le nor-
me di legge del decreto legislativo 231/02 e successive modifiche e integrazioni. 
In ogni caso è comunque necessaria una messa in mora per iscritto da parte 
del fornitore.
4.6. Ter Italia ha facoltà di trattenere i pagamenti dovuti fintanto che vanta ancora 
diritti nei confronti del fornitore a causa di prestazioni incomplete o difettose.
4.7. Il fornitore ha diritto alla compensazione solo per i crediti accertati con prov-
vedimento giudiziale passato in giudicato o riconosciuti per iscritto da Ter Italia.

5. Consegna, prestazione e passaggio del rischio

5.1. I tempi di consegna indicati nella conferma d’ordine sono vincolanti. Se la 
conferma d’ordine non indica un termine di consegna e in assenza di altro ac-
cordo, il termine per la consegna è di quattro (4) settimane dalla conclusione del 
contratto.
5.2. Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto a Ter Italia 
qualora sopraggiungano o venga a conoscenza di circostanze che possono far 
sì che non sia rispettato il termine di consegna, indicando immediatamente a 
Ter Italia il nuovo termine di consegna prevedibile. In presenza di cause di forza 
maggiore, quali interruzioni di produzione, ritardi nei trasporti, azioni nel quadro 
di vertenze sindacali, in particolare scioperi e serrate, non imputabili al fornitore, 
il fornitore può posticipare la fornitura per il tempo in cui perdura l‘impedimento e 
per un adeguato tempo di recupero successivo.
5.3. Se il fornitore non esegue la prestazione, non la esegue entro i termini con-
cordati o è in ritardo, Ter Italia è tenuta a imporre al fornitore un adeguato termi-
ne mediante diffida ad adempiere scritta ai sensi dell‘art. 1454 del codice civile 
(almeno 15 giorni), informando che alla scadenza di detto termine non accetterà 
la consegna dell‘oggetto contrattuale. Solo dopo la scadenza di questo ulteriore 
termine Ter Italia ha facoltà di risolvere il contratto con comunicazione scritta ai 
sensi dell‘art. 1456 del codice civile, ferme restando le disposizioni dell‘articolo 4.
5.4. In caso di ritardo nella consegna, oltre agli ulteriori diritti di legge, Ter Italia 
ha diritto di richiedere un risarcimento del danno forfetario pari all‘1 % del prezzo 
netto delle merci consegnate in ritardo per settimana di calendario intera, fino a 
un massimo del 5 %. Ter Italia si riserva il diritto di far valere anche il risarcimento 
del danno ulteriore. Al fornitore è consentito provare che Ter Italia non ha subito 
alcun danno o che ha subito un danno minore.
5.5. Le consegne/prestazioni parziali sono accettate solo previo consenso scrit-
to.
5.6. Il fornitore è tenuto a imballare, contrassegnare e spedire i prodotti pericolosi 
rispettando i requisiti delle norme di legge in vigore al momento della fornitura.
5.7. Senza preventiva accettazione scritta da parte di Ter Italia il fornitore non ha 
facoltà di affidare a terzi l‘adempimento della prestazione da esso dovuto (ad es. 
subfornitori). Il venditore sopporta il rischio di approvvigionamento per le proprie 
prestazioni, a meno che non si tratti di una produzione unica.
5.8. Salvo diverso accordo scritto, la consegna avviene „franco destino“ presso 
il luogo indicato nella conferma d’ordine. 
5.9. Il fornitore si impegna ad accompagnare alla fornitura un documento di tras-
porto indicante data e contenuto della consegna, oltre che il numero d‘ordine 
di Ter Italia. In assenza del documento di trasporto, o se esso è incompleto, 
Ter Italia non risponde degli inevitabili ritardi nell‘elaborazione e nel pagamento. 
Separatamente dal documento di trasporto deve inviare a Ter Italia un avviso di 
spedizione con lo stesso contenuto.
5.10. In deroga all‘art. 1510, secondo comma, il rischio di deterioramento e di 
perimento accidentale delle cose passano a Ter Italia solo al momento della 
consegna presso l‘indirizzo indicato nella conferma d’ordine. Per la consegna o 
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l‘accettazione non è rilevante se Ter Italia è in ritardo con l‘accettazione.
5.11. Ai fini della determinazione del ritardo nell‘accettazione da parte della So-
cietà si applicano le norme di legge. 

6. Garanzia e responsabilità

6.1. I diritti di Ter Italia in caso di vizi materiali e di difetto di titolo delle merci (ivi 
compresi consegna errata o in difetto, montaggio non corretto, indicazioni di 
montaggio, esercizio o utilizzo errato) o in caso di altre violazioni di obblighi da 
parte del fornitore si determinano secondo le disposizioni di legge del codice 
civile italiano, salvo diverso esplicito accordo scritto.
6.2. Secondo le disposizioni di legge, il venditore risponde in particolare del fatto 
che al momento del passaggio dei rischi a Ter Italia le merci presentino le qualità 
promesse. Come qualità promesse si considerano in ogni caso le descrizioni 
del prodotto che, ad esempio grazie alla descrizione o al riferimento, diventano 
oggetto del contratto. Non è rilevante se la descrizione del prodotto proviene da 
Ter Italia, dal fornitore o da un terzo.
6.3. Per le modalità di denuncia dei vizi si applicano le disposizioni di legge. 
6.4. In presenza di un vizio, la Società ha diritto alternativamente, ai sensi dell‘art. 
1492 e segg. del codice civile, a una riduzione del prezzo di acquisto o alla riso-
luzione del contratto. Inoltre, sempre secondo le disposizioni di legge, Ter Italia 
ha diritto al risarcimento del danno.

7. Passaggio di proprietà

Il trasferimento della proprietà delle merci a Ter Italia avviene incondizionata-
mente alla conclusione del contratto, a prescindere dal pagamento del prezzo. 

8. Diritto applicabile / foro competente

8.1. I rapporti tra Ter Italia e il fornitore sono disciplinati dal diritto italiano. Non 
trovano applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita in-
ternazionale di merci (CISG) né altri futuri accordi bilaterali o internazionali, anche 
dopo il loro recepimento nel diritto italiano.
8.2. Il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie connesse alle 
presenti condizioni generali di acquisto è quello di Milano. Ter Italia ha però fa-
coltà di citare il fornitore anche davanti a un altro Tribunale competente per il 
fornitore. Rimangono comunque salve le norme di legge inderogabili sulla com-
petenza esclusiva.

9. Disposizioni finali

9.1. Per essere valide le modifiche e le integrazioni delle presenti condizioni ge-
nerali di acquisto, anche del requisito della forma scritta, necessitano della forma 
scritta. Lo stesso vale per eventuali accordi accessori o integrativi.
9.2. Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di acquisto risulti 
o diventi in tutto o in parte inefficace, le restanti disposizioni rimangono valide. 
La disposizione inefficace deve essere sostituita con una valida, che si avvicini, 
dal punto di vista economico, alla finalità perseguita dalla disposizione inefficace, 
per quanto giuridicamente consentito. Analogamente si procede in caso di lacu-
ne nelle presenti condizioni generali di acquisto.

10. Protezione dei dati

1. I dati anagrafici del cliente comunicati ai fini dei rapporti contrattuali regolati 
dalle presenti condizioni generali di acquisto saranno custoditi presso gli archivi 
di Ter Italia con l’adozione delle idonee misure di sicurezza atte ad evitare trat-
tamenti illeciti.
2. Il trattamento dei dati forniti avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003 
e successive modifiche in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e successive modifiche e integrazioni) 
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. I dati del cliente saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per le finalità 
sottese ai rapporti contrattuali regolati dalle presenti condizioni generali di ac-
quisto e potranno essere comunicati anche a società o soggetti terzi (tra cui, a 
titolo esemplificativo, istituti di credito, corrieri, spedizionieri, società di revisione, 
studi professionali), che cooperino o svolgano specifici incarichi per conto di Ter 
Italia.
4. I dati del cliente saranno trattati anche dai dipendenti, consulenti e collabo-
ratori, interni ed esterni, di Ter Italia ovvero di società appartenenti al medesimo 
gruppo, che agiscano in veste di “incaricati del trattamento”, nel rispetto delle 
istruzioni impartite dal Titolare. I dati del cliente e dei partner non saranno ogget-
to di diffusione. Restano impregiudicati i diritti riconosciuti dall’articolo 7 Decreto 
Legislativo 196/2003 e successive modifiche.
5. Titolare del trattamento dati è Ter Italia.


