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1. PRINCIPI GENERALI. Le presenti condizioni generali (di seguito “Condizioni 

Generali”) si applicano agli acquisti di beni effettuati da TSG Italia S.r.l. (C.F. 01449900750/P. 

Iva 01096120058), con sede legale in Asti (AT), Piazza Vittorio Alfieri n. 26 (di seguito 

“Acquirente”) nonché alle relative trattative. 

2. ORDINI DI ACQUISTO. La proposta commerciale di vendita formulata per iscritto dal 

venditore (di seguito “Proposta Commerciale”) dovrà contenere: 

- una descrizione sommaria del bene offerto all’Acquirente (di seguito “Bene”); 

- il prezzo del Bene; 

- il termine della consegna del Bene; 

- le modalità nelle quali verrà effettuata la consegna del Bene (indicando, ad esempio, 

se mediante corriere oppure se a cura del venditore); 

- il luogo nel quale la consegna del Bene dovrà avvenire. 

3. PREZZO. Salvo diverso accordo, il prezzo indicato nella Proposta Commerciale è fisso 

e si intende per unità di prodotto al netto di ogni imposta e tassa (di seguito “Prezzo”). 

Qualsiasi variazione e/o revisione del Prezzo da parte del venditore dovrà essere comunicata 

per iscritto all’Acquirente e da quest’ultima espressamente accettata.  

4. ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA COMMERCIALE E CONFERMA DELL’ORDINE DI 

ACQUISTO. L’accettazione della Proposta Commerciale da parte dell’Acquirente (di seguito 

“Accettazione”) avverrà mediante ordine di acquisto, formulato per iscritto, contenente 

l’eventuale indicazione delle modifiche proposte dall’Acquirente alla Proposta Commerciale, 

che sarà inviato al venditore nelle modalità con quest’ultimo concordate (di seguito “Ordine”) 

unitamente alle presenti Condizioni Generali.  

L’Ordine dovrà essere confermato dal venditore, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento 

dell’Ordine da parte del venditore, mediante invio all’Acquirente dell’Ordine stesso e delle 

Condizioni Generali ad esso allegate sottoscritti per accettazione (di seguito “Conferma”).  

La Conferma determinerà il perfezionamento di un contratto fra il venditore e l’Acquirente, 

avente ad oggetto la compravendita del Bene e regolato dalle presenti Condizioni Generali (di 

seguito “Contratto di Compravendita”).  

Per effetto del perfezionamento del Contratto di Compravendita, il venditore rinuncia 

all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali di vendita, che pertanto rimarranno 

prive di qualsivoglia efficacia nei confronti dell’Acquirente. 

5. CONSEGNA DEL BENE. La consegna del Bene all’Acquirente dovrà avvenire nel 

termine, nella modalità e nel luogo (di seguito rispettivamente “Termine”, “Modalità” e 

“Luogo indicati nell’Ordine e/o in separata comunicazione scritta dall’Acquirente o, in 

mancanza, in quelli riportati dal venditore nella Proposta Commerciale (di seguito 

“Consegna”).  

La consegna avvenuta prima del termine pattuito e/o in luogo diverso da quello concordato (di 

seguito “Consegna Difforme”) non libera il venditore dall’obbligo di effettuare la Consegna 

nelle modalità indicate e/o accettate dall’Acquirente. 

La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione ed, in generale, qualsiasi 

operazione di preparazione del Bene per la Consegna (di seguito “Preparazione”), nonché il 

trasporto dello stesso sino al Luogo di Consegna (di seguito “Trasporto”) saranno ad esclusivo 

carico del venditore, così come le relative spese ed il rischio di perimento nel corso di tali 

operazioni, e dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Acquirente. 

Il mancato rispetto di dette indicazioni circa le modalità di Preparazione comporteranno la 

facoltà per l’Acquirente di richiedere la risoluzione del Contratto di Compravendita, oltre al 

risarcimento del danno. 

6. ACQUISTO IN NEGOZIO E DOCUMENTO DI CONSEGNA. Nel caso in cui il Bene venga 

acquistato da un dipendente dell’Acquirente per conto di quest’ultimo, senza preventiva 

formulazione di una Proposta Commerciale e/o della sua Accettazione (di seguito “Acquisto in 

Negozio”), il venditore dovrà rilasciare all’Acquirente una dichiarazione attestante l’avvenuta 

consegna del Bene al dipendente dell’Acquirente, avendo cura di indicare, in forma chiara e 

leggibile, il Prezzo nonché il nome ed il cognome del dipendente dell’Acquirente che ritira il 

Bene (di seguito “Bolla di Consegna”). Il venditore dovrà verificare che il dipendente 

dell’Acquirente sottoscriva, per esteso ed in maniera chiara e leggibile, la Bolla di Consegna.  

Nel caso in cui non venga rilasciata la Bolla di Consegna oppure la stessa risulti incompleta, 

l’Acquirente sarà legittimato a non provvedere al pagamento della relativa fattura. 

Nel caso, invece, in cui il Bene venga acquistato per effetto del perfezionamento di un 

Contratto di Compravendita, il venditore dovrà indicare, nella documentazione rilasciata alla 

Consegna, il numero dell’Ordine assegnato dall’Acquirente. 

7. TERMINE DELLA CONSEGNA. La Consegna Difforme, derivante dall’invio o dalla 

consegna del Bene all’Acquirente prima del Termine, comporterà per l’Acquirente la facoltà di 

a) restituire al venditore il Bene, addebitandone a quest’ultimo le spese, oppure b) detenere il 

Bene presso il proprio magazzino, addebitandone al venditore le spese dal giorno della 

Consegna Difforme all’effettivo Termine. In entrambi i casi, graverà sul venditore il rischio di 

perimento del Bene sino alla Consegna.  

Nei casi in cui, invece, il venditore dovesse effettuare la Consegna all’Acquirente oltre il 

Termine, quest’ultimo avrà facoltà, alternativamente, di a) accettare, in tutto o in parte, la 

Consegna, addebitando al venditore una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,50% del 

prezzo pattuito, salvo maggior danno, oppure b) rifiutare la Consegna e ritenere il Contratto di 

Compravendita risolto, ex art. 1456 c.c. 

8. MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA. La Consegna Difforme, derivante dall’invio o 

dalla consegna del Bene all’Acquirente in luogo diverso dal Luogo pattuito, comporterà per 

l’Acquirente la facoltà, alternativamente, di a) accettare in tutto o in parte, la Consegna 

Difforme, addebitando al venditore le spese per il trasporto dal luogo della Consegna Difforme 

al Luogo di Consegna, oppure b) rifiutare la Consegna Difforme e ritenere il Contratto di 

Compravendita risolto, ex art. 1456 c.c.  

L’Acquirente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni subiti dal Bene nel 

corso del trasporto dal luogo della Consegna Difforme al Luogo di Consegna originariamente 

concordato.   

9. RISERVA DI GRADIMENTO. L’Acquirente si riserva la facoltà di accettare il Bene, 

manifestando per iscritto il proprio gradimento al venditore nel termine di 30 (trenta) giorni 

dalla Consegna, ex art. 1520 c.c. (di seguito “Accettazione”). Trascorso inutilmente il termine 

per la manifestazione del gradimento dell’Acquirente, il Bene si considererà accettato. 

Nel caso in cui l’Acquirente manifesti il proprio mancato gradimento, il Contratto di 

Compravendita si intenderà automaticamente risolto.  

La semplice Consegna ovvero il pagamento del Prezzo non determinano l’Accettazione del 

Bene da parte dell’Acquirente.  

10. GARANZIA. Il venditore dichiara espressamente che il Bene è esente da vizi. Salvo 

diverso accordo, il venditore garantisce il Bene da eventuali vizi per un periodo di ventiquattro 

(24) mesi, decorrenti dalla Consegna (di seguito “Garanzia”).  

L’Acquirente avrà facoltà di denunciare al venditore l’esistenza del vizio nel termine di 6 (sei) 

mesi dalla scoperta del vizio stesso, richiedendo, alternativamente a) la riparazione del Bene 

o, qualora ciò non fosse possibile, la sua sostituzione, b) la riduzione del Prezzo oppure c) la 

risoluzione del Contratto di Compravendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

Nel caso in cui l’Acquirente richieda al venditore la riparazione del Bene o, qualora ciò non 

fosse possibile, la sua sostituzione, quest’ultimo dovrà provvederà a proprie spese 

all’eliminazione del vizio entro 7 (sette) giorni dalla denuncia dell’Acquirente.  

Qualora l’Acquirente dovesse domandare la risoluzione del Contratto di Compravendita, il 

venditore dovrà ritirare il Bene, a proprie spese, entro 7 (sette) giorni dalla relativa 

comunicazione. Decorso inutilmente detto termine, l’Acquirente potrà addebitare al venditore 

la penale di cui all’art. 7 delle presenti Condizioni Generali, a copertura delle spese per la 

detenzione del Bene. 

Qualora oggetto della compravendita sia un lotto composto da diversi Beni, se il vizio grava 

anche solo su uno dei Beni facenti parte di tale lotto, l’Acquirente potrà richiedere al venditore, 

a propria discrezione, a) la verifica di ciascun Bene componente il lotto e la riparazione dei Beni 

che risultino affetti da vizi, b) la sostituzione integrale del lotto a spese del venditore, c) la 

riduzione del Prezzo dell’intero lotto oppure d) la risoluzione del Contratto di Compravendita, 

salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

11. RECESSO. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1373 c.c., l’Acquirente potrà recedere 

dal Contratto di Compravendita, senza obbligo di motivazione e senza preavviso alcuno, 

mediante comunicazione scritta al venditore, anche via e-mail, sino alla Consegna. 

12. RISOLUZIONE. L’Acquirente potrà dichiarare risolto immediatamente il Contratto di 

Compravendita, mediante semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo 

pec, ex art. 1456 c.c., nel caso in cui il venditore non abbia provveduto alla Consegna nel 

Termine, nelle Modalità e/o nel Luogo concordati o sia venuto meno ad altro obbligo previsto 

a suo carico nelle presenti Condizioni Generali. 

13. MODIFICHE. Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali potranno essere 

di volta in volta integrate e/o modificate da specifiche disposizioni contenute nei singoli Ordini 

e/o in eventuali contratti di volta in volta sottoscritti dall’Acquirente con il venditore. 

L’efficacia di tali modifiche sarà limitata all‘Ordine e/o al contratto nel quale le modifiche 

stesse sono state inserite.  

14. COMUNICAZIONI. Le comunicazioni dirette all’Acquirente e relative e/o inerenti al 

Contratto di Compravendita dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno ovvero a mezzo pec, agli indirizzi sotto riportati: 

TSG Italia S.r.l. 

Piazza Vittorio Alfieri n. 26 

14100, Asti (AT) 

tsgitalia@pec.it 

15. FORO COMPETENTE. Qualsiasi controversia relativa al Contratto di Compravendita, 

comprese quelle relative alla interpretazione ed esecuzione delle Condizioni Generali, sarà 

devoluta alla competenza del Foro di Asti. 

16. CONFORMITA’ A NORME E PRINCIPI. Il venditore si impegna a non accettare denaro 

od altra utilità così come a non promettere e/o consegnare e/o far conseguire gli stessi a 

dipendenti dell’Acquirente e/o soggetti terzi, anche pubblici ufficiali, al fine rispettivamente di 

concedere o conseguire un indebito vantaggio, nel rispetto della vigente normativa in materia. 

Il venditore, inoltre, si obbliga al rispetto dei principi ed, in generale, di quanto previsto nel 

Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, così come nel Codice Etico dell’Acquirente e del 

Codice Etico del Fornitore predisposti dall’Acquirente stesso, pubblicati sul sito internet della 

medesimo (https://www.tsg-solutions.com/it/document-type/legal) e, comunque, messi a 

disposizione del venditore. 

 

Luogo e Data:____________________________ 

 

 ________________________________________ 

(firma e timbro venditore) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile il venditore dichiara di ben conoscere 

e di approvare espressamente le seguenti clausole: art. 4 “Accettazione della Proposta 

Commerciale e Conferma dell’Ordine di Acquisto”, art. 5 “Consegna del Bene”, art. 6 

“Documento di Consegna”, art. 7 “Termine della Consegna”, art. 8 “Modalità e Luogo di 

Consegna”, art. 10 “Garanzia”, art. 11 “Recesso”, art. 12 “Risoluzione”, art. 15 “Foro 

Competente” ed, infine, art. 16 “Conformità a Norme e Principi”. 

 ________________________________________ 

(firma e timbro venditore) 


