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CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO da considerarsi parte integrante degli ordini d’acquisto emessi dalla 
SELI Srl applicabile per tutti i clienti aventi sede legale nel territorio Italiano 

 
 
1) GENERALITA’ 
1.1) Le condizioni generali di acquisto di cui in appresso si 
intendono valide per qualsiasi ordine emesso dalla SELI 
SRL in qualità di acquirente nei confronti del fornitore ed 
aventi oggetto prodotti, materiali e/o servizi e vincolano le 
parti entro i limiti della loro applicabilità all’oggetto della 
fornitura.  
1.2) Esse costituiscono parte essenziale di ciascun 
contratto d‘acquisto, eventuali clausole derogative nonché 
eventuali condizioni particolari di fornitura dovranno 
essere espressamente riportate nel testo dell’ordine 
d’acquisto della SELI SRL o, comunque, concordate per 
iscritto. 
1.2) L’invio di un ordine d’acquisto da parte de SELI SRL 
(inviato per posta, fax o e-mail) e la successiva ricezione 
della relativa conferma d’ordine del fornitore, comportano, 
tra l’altro, l’accettazione delle presenti condizioni generali 
d’acquisto e di ogni altra specifica condizione risultante 
dall’ordine d’acquisto stesso, indipendentemente dall’invio 
di un’eventuale conferma d'ordine del Fornitore e dalle 
clausole ivi contenute, che si intendono sin d’ora non 
accettate. Eventuali osservazioni dovranno pervenire 
entro e non oltre 8 giorni dalla data dell'Ordine o dalla 
richiesta di invio per gli ordini aperti. I prezzi indicati si 
intendono fissi ed invariabili. 
 
2) ACCETTAZIONE DELL’ORDINE 
2.1) L’accettazione dell’ordine d’acquisto inviato da SELI 
SRL (inviato per posta, fax o e-mail) da parte del fornitore 
dovrà pervenire alla SELI SRL presso la sua sede legale 
e/o operativa entro quattro (4) giorni dalla data di ricezione 
dello stesso tramite restituzione dell’apposita copia 
comprensiva di eventuali allegati che lo compongono, 
debitamente siglata su tutti i fogli da personale autorizzato 
alla firma da parte de fornitore. Trascorso detto termine 
l’ordine verrà considerato accettato in ogni sua singola 
parte ed entrerà definitivamente in vigore. 
2.2) L’ordine d’acquisto emesso dalla SELI SRL in 
conformità ai termini dell’offerta del fornitore si considera 
automaticamente accettato dallo stesso. 
2.3) L’accettazione dell’ordine d’acquisto di SELI SRL 
comporta da parte del fornitore la rinuncia totale alle 
proprie condizioni generali di vendita, anche se allegate 
alla sua offerta o all’accettazione dell’ordine stesso. 
 
3) MODIFICHE DELLA FORNITURA E VARAIZIONI 
D’ORDINE 
3.1) Durante l’esecuzione della fornitura SELI SRL potrà 
modificare la qualità, quantità, le caratteristiche e/o la 
forma dei prodotti, materiali e/o servizi acquisiti; tali 
modifiche dovranno essere prontamente eseguite dal 
fornitore. 
3.2) Nel caso in cui dette modifiche incidano sui prezzi e 
termini di consegna il fornitore - dietro espresso accordo 
scritto tra SELI SRL e il fornitore medesimo - potrà avere 
diritto ad un giusto compenso addizionale e/o 
un’estensione del termine di consegna. 
3.3) Ogni eventuale modifica dell’ordine d’acquisto di SELI 
SRL (inviato per posta, fax o e-mail) dovrà essere 
confermato da parte del fornitore dovrà pervenire alla 
SELI SRL presso la sua sede legale e/o operativa entro 
quattro (4) giorni dalla data di ricezione dello stesso 
tramite restituzione dell’apposita copia comprensiva di 
eventuali allegati che lo compongono, debitamente siglata 
su tutti i fogli da personale autorizzato alla firma da parte 
de fornitore. Trascorso detto termine l’ordine verrà 
considerato accettato in ogni sua singola parte ed entrerà 
definitivamente in vigore. 
 
4) MATERIALE IN CONTO LAVORO. 
4.1) Nel caso in cui, per l’espletamento della fornitura, il 
materiale sia fornito interamente e/o in parte da SELI SRL 
o per suo conto, il fornitore ha l’obbligo di verificare, a sue 
spese, che lo stesso sia conforme alle disposizioni 
qualitative e quantitative indicategli da SELI SRL e dovrà 
comunicare a SELI SRL per iscritto eventuali difformità 
entro tre (3) giorni dalla consegna. Trascorso detto 
termine, senza alcuna segnalazione da parte del fornitore, 
SELI SRL riterrà conforme il materiale sia fornito 
interamente e/o da SELI SRL o per suo conto ed eventuali 
discrepanze sia a livello qualitativo che quantitativo 
saranno interamente a carico del fornitore. 
 
5) TERMINI DI CONSEGNA. 
5.1) I termini di consegna sono quelli indicati nell’ordine 
d’acquisto di SELI SRL e devono intendersi come tassativi 
e vincolanti per il fornitore, anche se da questi non 
accettati espressamente. 

5.2) Salvo quando diversamente stabilito nell’ordine 
d’acquisto di SELI SRL, la consegna dei materiali, prodotti 
e/o servizi è da intendersi presso la sede della SELI SRL 
stessa. Dell’avvenuta ricezione dei materiali, prodotti e/o 
servizi forniti farà fede la data di ricezione apposta sul 
relativo documento di trasporto. 
5.3) Sono da escludersi gli anticipi delle consegna e/o 
prestazioni di servizi programmate, se non autorizzate per 
iscritto da SELI SRL, cosi come consegne e/o prestazioni 
parziali non concordate. 
5.4) L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito 
ed al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente tutti i 
danni per difetto di imballaggio saranno a carico del 
fornitore, anche se la resa del materiale fosse convenuta 
franco partenza. Tutte le merci dovranno essere sempre 
accompagnate da D.D.T. in conformità al D.P.R. 472/96 o 
da scheda di trasporto in conformità con il D.lgs. 214/2008 
o da fattura. In assenza di uno dei tre predetti documenti il 
servizio ricevimento merci non potrà prenderle in carico. Il 
D.D.T. o la scheda di trasporto dovranno essere riferiti ad 
un solo Ordine, contenerne gli estremi e indicarne la 
percentuale di evasione nel caso di consegna parziale 
rispetto al quantitativo dell'Ordine. 
 
6) PENALI 
6.1) I termini di consegna stabiliti dall’ordine d’acquisto di 
SELI SRL sono da considerarsi tassativi, per la consegna 
dei materiali, prodotti e/o servizi o di parte di essi, 
qualunque ne sia la causa (fatto salvo comprovati casi di 
eventi forza maggiore come definiti all’art. 8) che devono 
essere tempestivamente segnalati per riscritto alla SELI 
SRL)  
6.2) In caso di mancata ottemperanza dei termini di 
consegna stabiliti verrà applicata una penale di ritardata 
consegna pari à 0,5% per giorno di ritardo, sino ad un 
massimo del venti (20) % del valore dell’ordine d’acquisto 
di SELI SRL anche se non espressamente indicato 
nell’ordine d’acquisto SELI SRL trasmesso al fornitore. 
 
7) RITARDI SUPERIORI AI TRENTA (30) GIORNI 
7.1) Nei casi di ritardi superiori ai trenta (30) giorni SELI 
SRL avrà il diritto di risolvere in tutto e/o in parte l’ordine 
d’acquisto, dandone semplice comunicazione scritta al 
fornitore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il 
risarcimento di tutti i danni subiti. In questo caso nulla sarà 
dovuto al fornitore ad eccezione dei materiali, prodotti e/o 
servizi accettati e trattenuti da SELI SRL.  
7.2) SELI SRL avrà il diritto di compensare qualsiasi 
somma dovuta a qualsiasi titolo al fornitore anche per 
forniture diverse da quelle di cui all’ordine con somme 
maturare a titolo di penale nell’esecuzione dell’ordine 
stesso. 
7.3) SELI SRL avrà il diritto di intervenire direttamente o 
attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al fornitore, 
ovvero, a sua scelta, di risolvere per intero o parzialmente 
l’ordine d’acquisto e provvedere al completamento dello 
stesso con i mezzi e nelle forme adeguate, salvo in ogni 
caso il diritto di SELI SRL al risarcimento del danno subito. 
E’ fatto salvo in tal caso il diritto di SELI SRL di 
sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 del Codice 
Civile. 
 
8) FORZA MAGGIORE 
8.1) I termini di consegna indicati nell’ordine d’acquisto di 
SELI SRL possono essere prorogati unicamente in caso di 
eventi forza maggiore (per esempio alluvioni, terremoti, 
incendi) che impediscono realmente l’esecuzione 
dell’ordine stesso. Il fornitore dovrà tempestivamente 
informare SELI SRL della causa e tipologia dell’evento di 
forza maggiore. 
8.2) Qualora il suddetto evento di forza maggiore 
determini un ritardo dei termini di consegna indicati 
nell’ordine d’acquisto di SELI SRL superiore ai sessanta 
(60) giorni, SELI SRL avrà il diritto di risolvere l’ordine 
d’acquisto mediante comunicazione per iscritto al fornitore 
mediante raccomandata a.r. e/o posta elettronica 
certificata. In questo caso nulla sarà dovuto al fornitore ad 
eccezione dei materiali, prodotti e/o servizi accettati e 
trattenuti da SELI SRL. 
 
9) PREZZI 
9.1) Salvo diversamente indicato nell’odine d’acquisto di 
SELI SRL i prezzi si intendono fissi e invariabili per tutta la 
durata dell’esecuzione dell’ordine stesso. Eventuali 
aumenti di prezzo delle materie prime e/o accadimenti che 
comportino un accrescimento del prezzo delle materie 
prime e/o delle lavorazioni, non daranno diritto al fornitore 
all’applicazione di un aumento proporzionale dei prezzi di 
vendita, a meno che tali aumenti non siano superiori al 

10% nel qual caso SELI SRL avrà la facoltà di scegliere 
tra la cancellazione dell’Ordine e il proporzionale 
adeguamento del prezzo. 
 
10) ISPEZIONI, CONTROLLI SULLA FORNITURA. 
10.1) SELI SRL ha in diritto di controllare in ogni momento 
la corretta ed esatta esecuzione della fornitura, sia nel 
corso della lavorazione sia, successivamente 
all’approntamento della merce. A tale fine ispettori 
incaricati dalla SELI SRL e/o dal cliente finale di SELI SRL 
avranno il diritto ad accedere, previo preavviso di tre (3) 
giorni, in orario lavorativo negli stabilimenti del fornitore. 
10.2) Qualora l’ispettore incaricato da SELI SRL e/o dal 
cliente finale di SELI SRL constati che la fornitura non 
proceda secondo le condizioni stabilite dall’ordine 
d’acquisto, SELI SRL può fissare un termine di cinque (5) 
giorni entro il quale il fornitore è tenuto a conformarsi alle 
condizioni prestabilite nell’ordine d’acquisto. Trascorso 
inutilmente detto termine, SELI SRL ha il diritto di 
intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i 
relativi oneri al fornitore, ovvero, a sua scelta, di risolvere 
per intero o parzialmente l’ordine d’acquisto e provvedere 
al completamento dello stesso con i mezzi e nelle forme 
adeguate, salvo in ogni caso il diritto di SELI SRL al 
risarcimento del danno subito. E’ fatto salvo in tal caso il 
diritto di SELI SRL di sospendere i pagamenti ai sensi 
dell’art. 1460 del Codice Civile. 
10.3) Le ispezioni e/o i controlli e le eventuali accettazioni 
provvisorie non sollevano il fornitore dalle proprie 
obbligazioni e responsabilità contrattuali legate 
all’accettazione ed alla buona esecuzione dell’ordine 
d’acquisto di SELI SRL.  
 
11) ACCETTAZIONE DEI BENI 
11.1) La semplice consegna dei   materiali, prodotti e/o 
servizi non implica l’accettazione da parte di SELI SEL 
della fornitura. L’accettazione espressa o tacita di SELI 
SRL deve intendersi unicamente per materiali, prodotti e/o 
servizi esenti da vizi e/o imperfezioni. 
11.2) In caso di vizi, imperfezioni e/o difformità dei 
materiali, prodotti e/o servizi forniti rispetto alle indicazioni 
dell’ordine d’acquisto di SELI SRL e/o degli standard 
qualitativi e/o rispetto ai disegni / descrizioni tecniche 
fornite, il fornitore dovrà prontamente intervenire in seguito 
a semplice richiesta della SELI SRL per eliminare i vizi e 
rendere conformi i materiali, prodotti e/o servizi forniti. 
Tale intervento dovrà essere effettuato entro un massimo 
di cinque (5) giorni dalla comunicazione da parte di SELI 
SRL del manifestarsi del vizio e/o imperfezione dei 
materiali, prodotti e/o servizi forniti 
11.3) La difformità dei materiali, prodotti e/o servizi forniti 
rispetto agli standard indicati dall’ordine d’acquisto di SELI 
SRL e/o il mancato tempestivo intervento del fornitore per 
il ripristino dei vizi e/o imperfezioni entro i termini stabiliti, 
costituiranno inadempimento grave e quindi causa di 
risoluzione dell’ordine d’acquisto e risarcimento di ogni 
eventuale danno provocato. 
 
12) GARANZIA 
12.1) Il fornitore garantisce che la sua fornitura è conforme 
con quanto indicato e specificato nell’ordine d’acquisto di 
SELI SRL debitamente accettato in ogni sua parte ed 
adatto all’impiego richiesto ed esente da vizi, difetti, 
imperfezioni e conforme alle vigenti normative e/o 
regolamenti applicabili ai materiali, prodotti e/o servizi 
forniti. Tale garanzia, salvo diversamente indicato 
nell’ordine d’acquisto di SELI SRL, si estende per 24 mesi 
dalla data di consegna della fornitura.  
12.2) Nel caso in cui durante il suddetto periodo di 
garanzia, vengano riscontrati vizi e/o difetti di 
funzionamento, SELI SRL informerà il fornitore dei difetti 
dei beni entro 70 giorni dalla scoperta di tali difetti. Il 
fornitore è tenuto entro un termine massimo di dieci (10) 
giorni dalla comunicazione ad intervenire per riparare il 
vizio e/o malfunzionamento e/o eventualmente sostituire 
interamente i materiali, prodotti e/o servizi forniti non 
conformi. Il fornitore riparerà o sostituirà il Prodotto 
difettoso senza costi per SELI SRL o invierà una nota di 
credito in favore di SELI SRL per il valore corrispondente 
al prezzo del Prodotto difettoso.  
12.3) Trascorso inutilmente il termine stabilito SELI SRL 
avrà il diritto di intervenire direttamente e/o attraverso terzi 
addebitando i relativi oneri del ripristino al fornitore, ovvero 
a sua scelta, di risolvere per intero o parzialmente l’ordine 
d’acquisto e provvedere al completamento dello stesso 
con i mezzi e nelle forme adeguata, salvo, in ogni caso, il 
diritto di SELI SRL al risarcimento del danno subito.  
12.4) In ogni caso, dopo la verifica da parte di SELI SRL, 
quest’ultimo invierà al fornitore un rapporto relativo ai 
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difetti dei beni. Dopo 8 giorni dal ricevimento di tale 
rapporto, SELI SRL avrà il diritto di inviare al fornitore una 
nota di debito per l’ammontare indicato nel 
summenzionato rapporto. Questa somma potrà essere 
compensata con le somme indicate nelle fatture di vendita 
del fornitore.  
12.5) I beni riparati e/o sostituti in garanzia saranno 
garantiti dal fornitore per lo stesso periodo di tempo alle 
stesse condizioni dei beni originari.  
 
13)  BENI RIFIUTATI 
6.1. SELI SRL ha il diritto di rifiutare i beni per le seguenti 
ragioni e notificherà al fornitore i motivi del rifiuto: i beni 
non sono conformi alle richieste di SELI SRL, i beni non 
sono conformi con gli eventuali campioni forniti e accettati 
da SELI SRL, i beni non sono conformi in tutto o in parte 
alle normative o ai regolamenti di volta in volta in vigore o 
infrangono diritti di proprietà industriale di terze parti. 
6.2. I beni rifiutati saranno ritirati dal fornitore a proprie 
spese e SELI SRL non avrà alcun obbligo di pagare i beni 
rifiutati. 
 
14) RISCHI E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ 
14.1) I rischi di trasporto e spedizione dei materiali, 
prodotti e/o servizi forniti sono interamente a carico del 
fornitore, salvo diversamente indicato nell’ordine 
d’acquisto di SELI SRL. Tutti i rischi di deperimento, 
danneggiamento, smarrimento dei materiali, prodotti e/o 
servizi forniti e la proprietà degli stessi si trasferiscono alla 
SELI SRL unicamente all’atto della consegna degli stessi 
secondo le indicazioni dell’ordine d’acquisto di SELI SRL. 
 
15) OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
15.1) Il fornitore su obbliga a non comunicare a terzi 
prima, durante e dopo l’esecuzione della fornitura 
informazioni e/o notizie e/o dati di natura tecnica e/o 
commerciale inerenti l’ordine d’acquisto SELI SRL 
ricevuto. 
15.2) Il Fornitore si impegna, sia durante il periodo di 
validità del presente accordo, che dopo la sua risoluzione 
per qualunque ragione a mantenere strettamente e 
rigorosamente segrete e a non riprodurre per alcuna 
ragione tutte le “Informazioni Confidenziali” che, in forza 
del contratto, verranno trasferite e/o consegnate. 
L’espressione Informazioni Confidenziali/Riservate (d’ora 
in avanti nominate “Informazioni Confidenziali”) 
comprende ogni informazione fornita al Fornitore di SELI 
SRL o a nome della medesima, sia che esse siano scritte, 
orali o archiviate con ogni forma di dispositivo elettronico, 
che potranno essere ragionevolmente considerate come 
sensibili, riservate o di proprietà della SELI SRL, incluse a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti: 
conoscenze, dati, disegni, modelli, know-how, documenti, 
analisi, computi studi, copie, transcripts, processi 
produttivi e siti produttivi dei Prodotti, fogli organizzativi, 
campioni, componenti o ingredienti del Prodotto, 
formulazioni, equipaggiamenti meccanici, segreti 
commerciali e ogni altro dato trasmesso al Fornitore da o 
su incarico di SELI SRL. 
15.3. Il Fornitore non rivelerà le Informazioni Confidenziali 
di SELI SRL a nessun altro soggetto, e si impegna ad 
estendere tale obbligo anche a tutti i propri dipendenti e 
terzi che, al fine di adempire correttamente agli accordi 
conclusi tra le Parti, debbano necessariamente prenderne 
visione, rimanendo comunque interamente responsabile, 
nei confronti di SELI SRL, dell’inadempimento, anche dei 
propri dipendenti o dei terzi, agli obblighi di cui al presente 
contratto. Il Fornitore, inoltre, concorda di non usare le 
Informazioni Confidenziali rivelate da SELI SRL per 
nessun altro scopo diverso da quello delle negoziazioni di 
cui al presente contratto, specialmente concordano di non 
usare le suddette Informazioni Confidenziali per nessun 
proprio diverso scopo commerciale o finanziario e neppure 
per un analogo scopo di terze parti.  
9.3. Il Fornitore potrà utilizzare le Informazioni 
Confidenziali solo nell’ambito del raggiungimento degli 
obiettivi esposti nel presente contratto. 
 
16) PROPRIETÀ’ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE 
16.1) I disegni, le specifiche ed eventuali documenti 
tecnici e/o commerciali messi a disposizione del fornitore 
per la buona esecuzione dell’ordine d’acquisto resteranno 
di proprietà esclusiva della SELI SRL e potranno essere 
utilizzati unicamente per l’esecuzione dell’ordine. Il 
Fornitore sarà responsabile della loro diligente 
conservazione. 
17) DOCUMENTAZIONE TECNICA 
17.1) Il fornitore dovrà fornire i documenti tecnici e/o 
commerciali come richiesto dalla natura dei materiali, 
prodotti e/o servizi forniti e dalle indicazioni riportate 
nell’ordine d’acquisto della SELI SRL che dovranno 
essere consegnati unitamente alla fornitura e/o nel tempo 
massimo di dieci (10) giorni dalla consegna salvo 
diversamente indicato nell’ordine d’acquisto della SELI 
SRL. 

17.2) Detta documentazione tecnica dovrà essere fornita 
nel numero di copie e/o tipologia di supporti e/o lingue 
come da indicazioni dell’ordine d’acquisto di SELI SRL, 
salvo diversamente indicato il numero di copie minimo è di 
una (1) unità cartacea ed una (1) su supporto informatico 
in lingua Italiana, Francese e Inglese. 
17.3) La documentazione tecnica è ritenuta parte 
integrante della fornitura, qualora trascorso il termine 
indicato detta documentazione risulti ancora mancante 
SELI SRL si riterrà autorizzata alla sospensione dei 
pagamenti. 
 
18) SPEDIZIONI E FATTURAZIONE 
18.1) Entro sette (7) giorni dalla data di spedizione 
prevista il fornitore dovrà trasmettere a SELI SRL i dettagli 
della spedizione stessa tramite apposita packing list che 
dovrà indicare: il numero e data d’ordine d’acquisto di 
SELI SRL, numero di colli, dimensioni e pesi di ogni 
singolo collo, quantità e tipologia di prodotto spedita, 
codice doganale INTRASTAT per ogni prodotto spedito, 
tipologia d’imballo. Il fornitore non potrà effettuare la 
spedizione salvo conferma scritta da parte di SELI SRL 
all’effettuazione della spedizione stessa. 
18.2) Ogni documento di trasporto dovrà riguardare 
unicamente un solo ordine d’acquisto SELI SRL, 
documenti di trasporto cumulativi saranno accettati 
unicamente se ogni distinta d’ordine d’acquisto sarò 
espressamente identificata e separata dalle altre voci. 
18.3) LE fatture dovranno essere emesse secondo la 
normativa fiscale in vigore. 
18.4) La fatturazione dovrà seguire ad ogni singolo ordine 
d’acquisito, fatture cumulative saranno accettati 
unicamente se ogni distinta d’ordine d’acquisto sarò 
espressamente identificata e separata dalle altre voci. 
18.5) Salvo diversamente concordato per iscritto tra le 
parti, è esclusa la cessione del credito ai sensi dell’art. 
1260 c.c. 
 
19) PAGAMENTI 
19.1) Salvo espressamente indicato dall’ordine d’acquisto 
SELI SRL i termini di pagamento si intendono tramite 
bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese. 
 
20) RIVALSA E INDENNIZZO 
20.1. Il Fornitore, inoltre, risarcirà SELI SRL di tutti i costi, 
spese, danni o altre spese sofferte e che verranno 
affrontate da SELI SRL in relazione a: qualsiasi mancanza 
dei beni in relazione a quanto previsto nelle presente 
condizioni, qualsiasi violazione di diritti di proprietà 
intellettuale di terze parti causata dai beni venduti a SELI 
SRL, qualsiasi reclamo ricevuto da SELI SRL in relazione 
ai difetti dei beni. 
20.2. Inoltre, il Fornitore sarà obbligato a manlevare SELI 
SRL da qualsiasi responsabilità (sia in ambito civile che in 
ambito amministrativo) derivante dalla difettosità o dalla 
pericolosità (anche per la salute) dei Prodotti 
 
21) IMBALLAGGIO 
21.1) Salvo espressamente indicato dall’ordine d’acquisto 
SELI SRL gli imballi dei materiali, prodotti e/o servizi forniti 
devono essere idonei allo scopo, anche in relazione al 
mezzo di trasporto utilizzato.  
21.2) Salvo espressamente indicato dall’ordine d’acquisto 
SELI SRL tutti gli oneri derivanti dall’imballaggio dei 
materiali, prodotti e/o servizi forniti sono a totale carico del 
fornitore. 
 
22) CLAUSOLA DI GARANZIA 
22.1) Il fornitore si obbliga a tenere indenne SELI SRL da 
ogni richiesta di risarcimento in conseguenza a della 
difettosità d, non conformità, non affidabilità della sua 
fornitura, obbligandosi altresì a risarcire SELI SRL degli 
eventuali danni subiti. 
 
23) RECESSO 
23.1) SELI SRL si riserva il diritto ai sensi dell’art. 1373 del 
Codice Civile, di recedere dall’ordine d’acquisto in ogni 
momento a mezzo raccomandata a.r. e/o posta elettronica 
certificata, con un preavviso di trenta (30) giorni. In tal 
caso SELI SRL riconoscerà al fornitore, a fronte di quella 
parte di fornitura realizzata sino alla data di recesso, un 
importo pari al valore della prestazione eseguita. 
 
24) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
24.1) SELI SRL avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile Italiano, in 
qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al 
Committente al verificarsi dei seguenti avvenimenti: 
mancato rispetto da parte del fornitore delle condizioni e 
termini pattuiti e formalizzati nell’ordine d’acquisto, 
mancato rispetto delle condizioni generali d’acquisto di 
SELI SRL, stato d’insolvenza del fornitore, messa in 
liquidazione sia coattiva che volontaria del fornitore, 
procedura concorsuale del fornitore, cambio di proprietà 

e/o sostanziali modifiche della compagine societaria del 
fornitore. 
 
25) TOLLERANZA 
25.1) L’eventuale tolleranza da parte di SELI SRL in 
relazione all’adempimento di qualunque obbligo 
contrattuale sia esso espressamente indicato nell’ordine 
d’acquisto sia esso riferibile alle condizioni generali 
d’acquisto di SELI SRL, cosi come il mancato esercizio di 
un diritto o concessione di un trattamento di maggiore 
favore anche prolungati nel tempo, non potranno far 
nascere alcun diritto non previsto nell’ordine e nelle 
condizioni generali d’acquisto di SELI SRL. 
 
26) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
26.1) La legge regolatrice del contratto di cui le presenti 
condizioni generali costituiscono parte integrante è quella 
italiana.  
26.2) Le eventuali controversie che dovessero insorgere 
tra le parti in relazione ai contratti di cui le presenti 
condizioni generali costituiscono parte integrante saranno 
di esclusiva competenza del Foro di Cuneo. 
 
Cuneo,  

 SELI SRL 
Marco Basso 

      Amministratore Delegato 
   
 
 
 
       IL COMMITTENTE 

     
……………………………………………………………….. 
 
Si approvano espressamente ai sensi dell’art. 1341 e 
1432 de c.c. il Committente dichiara di aver specifica 
visione e di approvare le seguenti clausole: 
 
Art 1: Generalità – Art 2: Accettazione dell’ordine – Art 3: 
Modifiche della fornitura e variazioni d’ordine – Art 4: 
Materiale in conto lavoro – Art 5: Termini di consegna – 
Art 6: Penali – Art 7: Ritardi superiori a 30 gironi – Art 8: 
Forza maggiore – Art 9: Prezzi – Art 10: ispezioni, controlli 
sulla fornitura – Art 11: Accettazione dei beni – Art 12: 
Garanzia – Art 13: Beni rifiutati – Art. 14: Rischi e 
trasferimento della proprietà – Art: 15: Obblighi di 
riservatezza - Art 16: Proprietà industriale ed intellettuale - 
Art 17: Documentazione Tecnica – Art 18: Spedizione e 
Fatturazione - Art 19: Pagamenti – Art 20: Rivalsa e 
Indennizzo Art 21: Imballaggio - Art 22: Clausola di 
Garanzia - Art 23: Recesso - Art 24: Clausola Risolutiva 
espressa - Art 25: Tolleranza - Art 26: Legge Applicabile e 
Foro Competente 
 
 

 IL COMMITTENTE 
 
 
………………………………………………………………..
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


