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1. GENERALITÀ 
Le Presenti Condizioni Generali d’Acquisto sono rivolte a regolare tutti i contratti 
d’acquisto di beni e servizi emessi dalla società F.lli BATTAGLIOTTI S.r.l. con sede a 
Venaria Reale (TO) in Via G. Cavallo 16 ed il Fornitore destinatario dell’Ordine di 
Acquisto (di seguito OdA). 

2. ORDINI D’ACQUISTO 
Gli OdA emessi da F.lli BATTAGLIOTTI fanno riferimento alle presenti Condizioni 
Generali d’Acquisto. Ogni scheda tecnica, capitolato, ecc. richiamato quale allegato 
nell’OdA deve intendersi parte integrante dell’OdA stesso. La F.lli BATTAGLIOTTI 
intende accettato l’OdA alle condizioni in esso indicate qualora non sia respinto dal 
Fornitore entro 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento. 
Nel caso di prodotti metallici e granulati, se non diversamente specificato sulla riga 
d’ordine, ogni fornitura deve essere accompagnata o preceduta da certificato di 
conformità tipo 3.1 Norma EN 10204. 

3. REQUISITI E CONFORMITÀ COGENTI 
Poiché F.lli BATTAGLIOTTI esporta, o può esportare i suoi prodotti in tutto il mondo, è 
fatto espresso obbligo al fornitore di garantire che i prodotti, processi e servizi 
acquistati siano conformi agli attuali requisiti cogenti applicabili, e che eventuali 
controlli speciali richiesti vengano applicati in toto. Il fornitore rimane responsabile del 
rispetto di tale articolo anche verso la sua catena di fornitura. Eventuali restrizioni 
devono essere comunicate tempestivamente prima della consegna. 

4. TERMINI DI CONSEGNA 
Il fornitore si impegna a rispettare nel modo più rigoroso i termini di consegna indicati 
nell’OdA. Sono perciò da escludersi oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle date 
di consegna concordate, salvo diversi accordi tra la F.lli BATTAGLIOTTI e il Fornitore. 
Qualora prima della scadenza dei termini di consegna pattuiti si verificassero cause di 
forza maggiore, i termini di consegna potranno essere prorogati in modo 
corrispondente, salvo che la F.lli BATTAGLIOTTI dichiari di rifiutare la prestazione o il 
bene qualora, a suo insindacabile giudizio, venisse a mancare il suo interesse a 
ricevere in ritardo detto bene o prestazione. In questa eventualità il Fornitore sarà 
tenuto a restituire alla F.lli BATTAGLIOTTI le somme già percepite a titolo di acconto e 
quanto altro consegnato in vista dell’esecuzione dell’OdA. Le cause di forza maggiore 
includono calamità naturali, adempimenti a leggi, regolamenti, ordini legittimamente 
impartiti da autorità governative, inondazioni, tempeste, terremoti, incendi, guerre 
anche civili, insurrezioni, accidenti, sommosse popolari, atti di forze ostili o nemiche, 
sabotaggi, invasioni, restrizioni sanitarie, scioperi con picchettaggi, embarghi. Il 
Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla F.lli BATTAGLIOTTI 
l’insorgere di detti impedimenti. 
L’accertamento quantitativo tra quanto ordinato e il consegnato spetta unicamente alla 
F.lli BATTAGLITTI, in caso di discordanze la F.lli BATTAGLIOTTI potrà: a) accettare le 
differenze quantitative, con la facoltà di modificare le quantità nelle consegne 
successive e senza alcuna variazione di accordi economici precedentemente stabiliti; 
b) respingere la parte eccedente a spese e rischi del Fornitore senza autorizzazione, 
qualora il Fornitore non vi abbia provveduto autonomamente nel termine di 5 gg 
lavorativi dalla comunicazione da parte della F.lli BATTAGLIOTTI; c) pretendere dal 
fornitore l’invio dei prodotti mancanti. 
La consegna si intende effettuata solo quando l’intera quantità ordinata sarà saldata 
dal Fornitore. 

5. PREZZI E PAGAMENTI 
I prezzi dei prodotti/servizi forniti sono indicati sull’OdA e si intendono netti, fissi e non 
modificabili, fatti salvi diversi accordi fra le parti. 
Le fatture per i prodotti e/o servizi forniti dovranno essere emesse ed intestate alla F.lli 
BATTAGLIOTTI S.r.l. nel rispetto della normativa fiscale applicabile. Esse dovranno 
riportare il numero completo dell’OdA, se applicabile il numero del documento di 
consegna; con riferimento ai prodotti/servizi descritti, prezzi e quantità dovrà esserci 
corrispondenza con i dati riportati sull’OdA. Il pagamento delle fatture non costituisce 
accettazione della fornitura. 
La denuncia di vizi o difetti non tempestivamente gestiti e rimossi dal Fornitore dà 
diritto alla F.lli BATTAGLIOTTI di sospendere i relativi pagamenti sino alla sostituzione 
dei prodotti non conformi o al reintegro di quantità mancanti nel caso di discordanze 
quantitative. 

6. PENALI PER RITARDI NELLA CONSEGNA 
Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, nel caso in cui la fornitura non rispetti i 
termini di consegna indicati nell’OdA, la F.lli BATTAGLIOTTI si riserva il diritto di 
cancellare l’ordine in tutto o in parte, di chiedere l’esecuzione dell’ordine e applicare 
una penale per ogni settimana di ritardo pari al 2% del prezzo della fornitura non 
consegnata nel termine contrattualmente pattuito. 

7. VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
È responsabilità del Fornitore assicurare che le merci e/o servizi forniti ed il loro 
utilizzo non violino alcun brevetto, diritto di copyright o altro diritto di proprietà 
intellettuale di terzi e si impegna in ogni caso a tener manlevata la F.lli 
BATTAGLIOTTI da qualsiasi reclamo di terzi per violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e da ogni onere o spesa necessaria per prevenire e/o sanare le violazioni. 

8. RISEPRVATEZZA E DIRITTO D’USO 
I disegni, i capitolati, le norme, campioni, modelli, ogni altra informazione o 
documentazione tecnica, nonché le eventuali attrezzature specifiche, comunicati o 
messi a disposizione del Fornitore per l’adempimento della fornitura, rimangono 
esclusiva proprietà della F.lli BATTAGLIOTTI, possono venire usati dal Fornitore 
soltanto per l’esecuzione dell’ordine. 
Pertanto il Fornitore si impegna a non consegnare o divulgare a terzi e a custodire con 
la massima diligenza tale materiale al fine di tutelarne la riservatezza e a concedere 
l’accesso a tale materiale solo alle persone che ne abbiano effettiva necessità per la 
realizzazione dello scopo per cui il materiale è stato consegnato dalla F.lli 
BATTAGLIOTTI. Resta comunque inteso che il Fornitore sarà responsabile per ogni 
atto di divulgazione non autorizzata a terzi, compiuto ad opera dei dipendenti, 
collaboratori o consulenti di cui il Fornitore si avvale. Il Fornitore dovrà assicurare 
quindi che i suoi dipendenti, collaboratori o consulenti di cui si avvale siano vincolati 
da tale impegno e tenuti alla riservatezza secondo le prescrizioni delle presenti 
Condizioni Generali d’Acquisto. 
Il Fornitore si impegna a non duplicare il materiale fornito e a riconsegnarlo alla F.lli 
BATTAGLIOTTI dietro sua richiesta in qualsiasi momento, senza trattenere copie e 
elaborazioni. 
Il Fornitore si impegna a non pubblicizzare i rapporti commerciali in essere con la F.lli 
BATTAGLIOTTI senza sua espressa approvazione scritta. Il fornitore si impegna a 
mantenere riservata ogni informazione tecnica, commerciale e qualsiasi altra 
informazione ottenuta direttamente o indirettamente nell’ambito del contratto e 
specialmente quelle contenute nella documentazione fornita dalla F.lli 
BATTAGLIOTTI, che sono da intendersi come informazioni riservate. Il fornitore non 
può sfruttare tali informazioni riservate per scopi commerciali. L’impegno alla 

riservatezza continua a vincolare il Fornitore anche successivamente 
all’esaurimento/cessazione del contratto. 
Il fornitore dovrà concedere alla F.lli BATTAGLIOTTI, a titolo gratuito, diritti trasferibili 
d’uso, liberi da vincoli di luogo, contenuto e tempo, per i progetti, disegni, grafici ed 
ogni altro documento relativo all’esecuzione dell’Ordine d’Acquisto, salvati su supporti 
audio, video, Internet ed in ogni altro sistema di conservazione dei dati. 

9. GESTIONE SUB-FORNITORI 
Il Fornitore è direttamente responsabile della qualità dei prodotti acquistati attraverso i 
propri Fornitori, anche se questi imposti dalla F.lli BATTAGLIOTTI. A tale scopo deve 
prevedere formali procedure operative atte al controllo della conformità del prodotto ai 
requisiti prescritti. Il fornitore deve espandere i criteri del presente documento anche ai 
propri Sub-Fornitori. 
Fatto esplicito consenso della F.lli BATTAGLIOTTI il fornitore ha la responsabilità di 
divulgare la documentazione tecnica interessata a tutta la catena di fornitura. 

10. IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ 
Il fornitore deve garantire l’identificazione del prodotto in tutto il proprio processo, a 
partire dall’accettazione arrivi dei materiali, dei componenti, dei semilavorati dai propri 
Sub-Fornitori, fino alla consegna alla F.lli BATTAGLIOTTI, passando per tutte le varie 
fasi del proprio processo produttivo. Il fornitore deve garantire analoghe procedure per 
i componenti realizzati dalla propria catena di sub fornitura. Salvo diversi accordi tra le 
parti ogni imballo deve essere identificato in modo univoco mediante cartellini o 
etichette adesive con almeno le seguenti informazioni: nome del produttore, 
denominazione del prodotto ed eventuale numero di disegno, lotto di produzione e 
data, quantità. 

11. IMBALLO E SPEDIZIONI 
Il fornitore deve garantire: a) Imballi idonei alle movimentazioni interne ed esterne 
indipendentemente dai vettori utilizzati; b) Condivisione degli imballi con la F.lli 
BATTAGLIOTTI. 
L’imballaggio utilizzato deve essere progettato per assicurare l’integrità del singolo 
componente fino alla sua immissione nel ciclo produttivo. 
Quando possibile, l’ordine indicherà il tipo di imballo e/o contenitore da usare per le 
consegne. Dette informazioni devono essere riportate anche sul D.d.T. unitamente al 
numero d’ordine, al codice Fornitore e se la consegna avviene a saldo dell’ordine o in 
acconto. 
Il prodotto dovrà tassativamente rimanere entro il volume del contenitore per evitare 
danneggiamento dei particolari durante la movimentazione o durante l’impilamento 
delle unità d’imballaggio. Unità d’imballaggio non conformi saranno rese di scarto. La 
fornitura del prodotto con una modalità d’imballo non conforme rende non conforme la 
fornitura stessa. 

12. QUALITÀ DELLE FORNITURE 
Il Fornitore garantisce che la fornitura sarà esente da vizi e che le lavorazioni saranno 
eseguite conformemente alle specifiche concordate. Eventuali controlli, ispezioni e 
collaudi eseguiti non eliminano né diminuiscono le responsabilità del Fornitore. Vizi, 
difetti e non conformità accertate sul prodotto/ servizio potranno essere contestati 
dalla F.lli BATTAGLIOTTI in qualunque momento successivo all’accettazione della 
merce e/o conclusione del servizio, per cui non sono applicati i termini previsti dall’art. 
1495 per la comunicazione al Fornitore dei difetti di conformità. 
Se il Fornitore prevede e/o verifica la presenza di non conformità giudicate non gravi, 
può richiedere una deroga/concessione scritta alla F.lli BATTAGLIOTTI. Non potranno 
in alcun caso essere oggetto di fornitura alla F.lli BATTAGLIOTTI i prodotti con 
varianze rispetto alle specifiche tecniche su caratteristiche report e critiche. Qualora la 
deroga/concessione risulti approvata, il Fornitore dovrà: a) Identificare i singoli imballi 
con il documento di richiesta deroga/concessione approvato dalla F.lli 
BATTAGLIOTTI; b) Inviare in unica soluzione il lotto accettato in deroga (è ammesso 
l’invio in parti consecutive solo nel caso di esigenze produttive o deroga prolungata). 
La F.lli BATTAGLIOTTI si riserva la facoltà di effettuare controlli di conformità sui lotti 
di prodotti forniti, sia alla consegna che durante il processo produttivo. La F.lli 
BATTAGLIOTTI provvederà a segnalare al Fornitore le anomalie. La segnalazione 
avverrà tramite rapporto, su quale sarà anche specificata la risoluzione adottata 
(deroga, scarto, selezione e rilavorazione). Se le attività di selezione e/o rilavorazione 
non saranno attivate entro 48 ore, la F.lli BATTAGLIOTTI provvederà ad addebitare al 
Fornitore i costi sostenuti. 
In caso di mancata risposta o risposta non soddisfacente il materiale consegnato dal 
Fornitore successivamente alla segnalazione potrà essere reso di scarto da parte 
della F.lli BATTAGLIOTTI o, in base alle esigenze di produzione, essere controllato al 
100% da parte di personale della F.lli BATTAGLIOTTI (o da personale esterno 
incaricato), il costo sostenuto per tale selezione verrà addebitato al Fornitore. 
A meno di accordi commerciali sottoscritti da ambo le parti, al Fornitore verranno 
addebitati i costi derivanti da: fermo e/o rallentamento produttivo; ore di manodopera 
per selezioni/recuperi; campagna di richiamo prodotti; materiale e lavorazioni 
sostenute; test/verifiche interne e/o presso laboratori esterni; trasporti supplementari; 
addebiti Cliente finale F.lli BATTAGLIOTTI. 
In caso di prodotti non conformi la F.lli BATTAGLIOTTI può inoltre: chiedere al 
Fornitore controlli al 100% sul materiale in giacenza presso la F.lli BATTAGLIOTTI e/o 
presso suo Cliente senza aggravio di costi; provvedere, per ragioni d’urgenza o per 
impossibilità del Fornitore, direttamente o tramite incaricati al controllo al 100% del 
materiale in giacenza presso la F.lli BATTAGLIOTTI e/o presso suo Cliente 
addebitando i costi al Fornitore. 

12.1. REQUISITI STANDARD DI QUALITÀ PRODUZIONI DI SERIE 
Per la fornitura alla F.lli BATTAGLIOTTI di qualsiasi tipologia di particolari di 
produzione di serie, far riferimento agli standard di qualità definiti nel documento 
PQ.19 (MQF) Manuale Qualità Fornitori, disponibile sul sito internet 
www.battagliotti.com. 

13. RISPETTO DELLE NORMATIVE 
La F.lli BATTAGLIOTTI chiede ai suoi Fornitori l’impegno a realizzare la produzione in 
conformità con leggi, norme e regolamenti in materia di: salute e sicurezza pubblica, 
salute e sicurezza sul lavoro, tutela del lavoro minorile, protezione ambientale sia nel 
paese di produzione che di vendita. 
Il fornitore deve fornire la documentazione normativa cogente quale: schede di 
sicurezza, marcatura e etichettatura di materiali pericolosi, dichiarazioni di conformità 
di sicurezza delle macchine e relativo manuale di manutenzione ed uso. 

14. CONDIZIONI DI VENDITA DEL FORNITORE 
Con l’accettazione dell’Ordine di Acquisto emesso dalla F.lli BATTAGLIOTTI il 
Fornitore rinuncia alle proprie condizioni di vendita che sono di fatto annullate e 
sostitute dalle presenti Condizioni Generali d’Acquisto, anche se allegate all’offerta e/o 
alla accettazione dell’ordine. 

15. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione od esecuzione 
delle presenti Condizioni Generali d’Acquisto, sarà competente in via esclusiva il Foro 
di Torino. 


