
 
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 

Art. 1 – Generalità 

Le Condizioni Generali di fornitura qui di seguito riportate si intendono valide ed efficaci per 

qualsiasi ordine effettuato da SCIUKER FRAMES s.p.a.. 

Le stesse costituiscono, insieme all’accordo quadro di seguito riportato, l’unica disciplina 

contrattuale del rapporto di fornitura e non potranno essere derogate da eventuali Condizioni 

Generali di acquisto predisposte dal fornitore, in assenza di specifica pattuizione scritta recante la 

sottoscrizione di SCIUKER FRAMES s.p.a. . 

 

Art. 2 – Modalità di approvvigionamento  

Il rapporto tra SCIUKER FRAMES s.p.a. ed il fornitore è di natura professionale; pertanto, esso non 

sarà soggetto alle norme previste dall’ordinamento vigente a tutela dei consumatori tra le quali (in 

via esemplificativa ma non esaustiva) il D.L. n. 185/99 (contratti conclusi a distanza), il D.L. n. 

50/1992 (diritto di recesso), il D. L.vo 24/2002 e gli artt. 33/37 del D. L.vo 6.9.2005 n. 206 (c.d. 

“Codice del Consumo”).  

2.1 - L’approvvigionamento dei beni oggetto del presente accordo di fornitura (ordinativo standard) 

avverrà esclusivamente attraverso la trasmissione, da parte dell’Ufficio Approvvigionamento della 

Sciuker Frames, a mezzo mail di ordine indicante quantitativo, tipologia e data di consegna della 

merce. 

L’eventuale richiesta di merce non compresa nel presente accordo (ordinativo fuori standard) dovrà 

essere preceduta dalla definizione delle relative condizioni, mediante comunicazione all’Ufficio 

Acquisti della Sciuker Frames.  

2.2 – Costituisce ulteriore condizione della fornitura la restituzione dell’ordine che sarà predisposto 

e trasmesso da Sciuker Frames, debitamente sottoscritto negli spazi appositamente previsti ai fini 

dell’approvazione delle presenti Condizioni Generali e della specifica approvazione di quelle tra esse 

rientranti nelle previsioni di cui all’art. 1341 II comma c.c. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Art. 3 – Prezzi 

I prezzi della merce oggetto della fornitura, così come lo sconto applicato e le eventuali ulteriori 

condizioni economiche, sono indicati nelle separate scritture che interverranno tra le parti ovvero 

nelle conferme d’ordine di volta in volta sottoscritte tra le stesse.  

3.1 - I pagamenti dovranno essere effettuati in favore del fornitore alla scadenza stabilita dalla 

conferma d’ordine inviata e, comunque, risultante dalla relativa fattura. Il mancato rispetto di detta 

scadenza, darà luogo all’applicazione degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. . 

 

Art. 4 – Obblighi del Fornitore  

Il Fornitore garantisce, altresì, la qualità e la conformità della merce in relazione all’utilizzo indicato 

e secondo i normali standard previsti dalle regole e normative di settore e secondo le condizioni, le 

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura, nell’Accordo 

Quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. Tale garanzia si estende, altresì, a quei difetti che 

abbiano a prodursi nel tempo, determinando una riduzione del livello qualitativo della fornitura.  

Il Fornitore si impegna, altresì, a sottoporre il materiale oggetto della presente fornitura ai dovuti 

controlli di qualità e conformità, prima di procedere con l’invio della merce.  

In aggiunta alla garanzia specificatamente prevista per il bene oggetto di fornitura, il Fornitore è 

tenuto alla garanzia per vizi, prevista dall’art. 1490 e seguenti del Codice civile.  

L’accettazione delle forniture non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni 

in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non 

rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito.  

Eventuali maggiori oneri che il Fornitore dovrà sopportare ai fini dell’adempimento, sorti 

successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, 

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto ed il Fornitore non 

può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Sciuker Frames.  

In nessun caso il Fornitore potrà sospendere o ritardare la consegna degli ordini, anche nel caso di 

ritardo nel pagamento da parte della Sciuker Frames.  

 

 

 



 
 
 
 
 

Art. 5 - Modalità di consegna della fornitura  

Laddove non diversamente stabilito, si intendono remunerati con il corrispettivo previsto nelle 

conferme d’ordine sottoscritte tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività 

e dei servizi oggetto delle Condizioni Generali e dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si 

rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e 

completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese 

di trasporto, di viaggio e di missione per il personale  addetto  all’esecuzione contrattuale.  

Il Fornitore si impegna affinché la merce arrivi alla Sciuker Frames nelle condizioni di qualità e 

conformità previste nell’accordo quadro, garantendo da eventuali danni provocati durante il 

trasporto.  

 

Art. 6 – Ritardi nella consegna della fornitura   

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Sciuker Frames di ogni circostanza che 

abbia influenza sui tempi di consegna dei singoli ordini di fornitura.  

Nel caso di ritardo nella consegna della merce imputabile per qualunque motivo al Fornitore esso 

sarà responsabile degli eventuali danni subiti dalla Sciuker Frames, che le parti si impegnano ad 

individuare nel contraddittorio tentando di definirne la loro quantificazione in via amichevole. 

  

Art. 7 – Contestazione della fornitura e sostituzione  

In caso di contestazione della fornitura da parte dell’Acquirente per non conformità all’ordine 

richiesto (quanto alla qualità, quantità e specifiche condizioni di fornitura), il Fornitore si impegna 

alla sostituzione della merce contestata ed alla consegna entro e non oltre 10 giorni lavorativi, 

ovvero nel diverso termine che risulterà da separato accordo sottoscritto tra le parti. 

Successivamente, qualora il Fornitore riconosca la non conformità dell’ordine oggetto di 

contestazione, sarà emessa relativa nota credito (NC).  

Per il caso in cui, all’esito della verifica in contraddittorio, si addivenisse alla conclusione 

dell’inesistenza della non conformità, Sciuker Frames provvederà al pagamento della merce in 

sostituzione, nei termini stabiliti tra le parti. 

 

 



 
 
 
 
 

In caso di disaccordo, le parti potranno affidare in via amichevole la risoluzione ad un terzo con 

specifiche competenze nel settore oggetto della fornitura, nominato di comune accordo.  

Nel caso di disaccordo sulla nomina di un terzo arbitratore, le parti si impegnano ad attivate la 

procedura di cui all’art. 696 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Avellino. Sino al momento della 

definizione del giudizio incardinato ex art. 696 bis c.p.c. rimarrà sospesa la possibilità di azionare 

qualsivoglia ulteriore azione e comunque di richiedere il pagamento della fornitura oggetto di 

contestazione. 

Il fornitore si impegna a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti 

alle caratteristiche di conformità e qualità individuate nel presente accordo quadro. Nel caso in cui 

la non conformità o non corrispondenza della fornitura comporti interventi, aggiustamenti e 

sostituzioni dell’intero serramento che sia stato montato presso il cliente, il Fornitore ne sopporterà 

tutti i costi (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, produzione, posa in opera ed 

assistenza).   

 

Art. 8 – Documentazione della consegna  

Ad ogni singola consegna di materiale dovrà essere fornito documento di trasporto.  

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali, contestualmente all’invio 

dell’ordine, ed essere rispondenti alle normative vigenti.  

L’assunzione in carico della fornitura da parte della Sciuker Frames non esonera il Fornitore da 

eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati al loro 

verificarsi.  

In ogni caso, la sottoscrizione del documento di trasporto non implica l'accettazione dei beni, 

potendosi questi sempre rifiutare entro trenta giorni dall'avvenuta consegna, quando risultino 

difettosi o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni del presente capitolato e alle regole 

dell'arte.  

 

Art. 9 - Risoluzione e recesso  

Le parti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione dell’accordo quadro, nel caso di mancata 

osservanza delle condizioni o clausole previste.    

 



 
 
 
 
 

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto: per mutuo consenso, per sopravvenuta, assoluta  

e definitiva impossibilità della prestazione per causa non imputabile, per mancata adesione del 

Fornitore alle disposizioni contenute nel Codice Etico ed al Modello di Organizzazione e Gestione ex 

D.Lgs 231/2001. 

In caso di recesso unilaterale del Fornitore da esercitare mediante raccomandata A/R, mail o 

PEC con preavviso di 30 giorni, il Fornitore sarà obbligato a risarcire il danno che ne dovesse 

conseguire a qualsiasi titolo e a qualsivoglia causale.  

Diversamente nel caso in cui il recesso fosse esercitato dalla Sciuker Frames S.p.A. alcunché spetterà 

al Fornitore. 

 

Art. 10 – Spedizione e termini di resa 

10.1 – La merce si intende venduta dal Fornitore con resa franco-magazzino-compratore. 

I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine inviata devono intendersi come effettivi e 

tassativi. 

Conseguentemente, il mancato rispetto degli stessi da parte del Fornitore potrà dar luogo 

all’annullamento dell’ordine o diritto a pretendere il risarcimento dei danni conseguenti. 

10.2 – La consegna delle merci potrà aver luogo presso la sede della Sciuker Frames o altro luogo 

dalla stessa indicato. 

Il mezzo di spedizione sarà prescelto dal Fornitore con esonero da qualsiasi responsabilità della 

Sciuker Frames. 

Durante il tragitto dal magazzino del Fornitore al luogo indicato, la merce viaggerà a rischio e 

pericolo del Fornitore. 

 

Art. 11 – Responsabilità 

Fermo l’obbligo di garanzia previsto dall’art. 4 che precede, nei limiti ed alle condizioni ivi 

disciplinate, il Fornitore si obbliga a mantenere manlevata Sciuker Frames da qualsiasi 

responsabilità per danni diretti e/o indiretti che dovessero essere arrecati a chiunque, in 

conseguenza dell’utilizzo del materiale fornito dal Fornitore. 

 

 



 
 
 
 
 

Art. 12 – Foro competente 

Per qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione all’interpretazione od esecuzione del 

presente contratto e dell’accordo quadro di seguito riportato, le parti riconoscono, anche in deroga 

agli artt. 19 e 20 c.p.c., la competenza esclusiva del Foro di Avellino. 


