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Tutte le forniture e prestazioni d’opera e/o di servizi svolte da terzi in favore di MPA SERVIZI S.R.L. – si intendono 
regolate dalle seguenti:          
 
 
 CONDIZIONI GENERALI 
 

1. Ogni fornitore MPA s.r.l. s’obbliga per ciò solo ad agire sotto la stretta osservanza delle vigenti norme italiane 
e comunitarie, e ciò anche in tema di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro quali esemplarmente 
risultanti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

2. Le forniture dei beni e/o servizi in favore di MPA s.r.l. devono inoltre fedelmente rispondere ai requisiti tecnici 
di settore sviluppati in ambito nazionale e/o comunitario. In assenza di fonti normative e/o regolamenti, le 
forniture di beni e/o servizi e i beni e/o servizi che ne sono ad oggetto devono essere pienamente rispondenti 
alle norme tecniche – come definite dalla Dir.98/34/Ce del 22/06/1998 – normalmente osservate e definite in 
ambito ISO, EN, UNI, CEI, CUNA, etc.; 

3. L’ordine di acquisto -  unitamente alle presenti condizioni generali – costituisce il documento base per regolare 
le relazioni contrattuali tra MPA s.r.l. e i suoi fornitori di beni e/o servizi con l’unica eccezione di condizioni 
specifiche e/o di patti successivi che devono essere stipulati per iscritto e sottoscritti – sempre a pena di 
invalidità – da tutte le parti; 

4. Il fornitore deve manifestare l’accettazione dell’ordine con la restituzione di una copia dello stesso 
controfirmato non più tardi di 10 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso l’anche solo parziale accettazione 
dell’ordine implica l’accettazione delle presenti condizioni. 

5. L’ordine d’acquisto deve essere osservato dal fornitore in ciascuna e tutte le sue parti e specifiche quali, ad 
esempio: qualità, imballo, mezzi di trasporto, termini di consegna, e ciò salvo che uno o più dei punti siano 
stati specificatamente lasciati alla determinazione del fornitore; 

6. In particolare il termine di consegna in favore di MPA s.r.l. – salvo che sia diversamente specificate – assume 
per MPA s.r.l. natura essenziale nell’interesse di quest’ultima; 

7. Il prezzo che appare nell’ordine di acquisto non può essere aumentato per nessun motivo senza il preventivo 
assenso – da formularsi per iscritto, a pena di nullità – di MPA s.r.l.; 

8. MPA s.r.l. nell’accettare la proposta d’ordine e/o l’offerta del fornitore, assume – quale elemento essenziale a 
presupposto dell’accettazione – che il prezzo ivi formulato – ciò che il fornitore, nell’accettare le presenti 
condizioni, garantisce – includa il trasporto, l’imballo l’assicurazione e ogni altro elemento ivi non 
separatamente indicato; 

9. Il fornitore è tenuto in ogni momento ad assicurare a MPA s.r.l. e ai clienti di quest’ultima il libero accesso ai 
suoi insediamenti produttivi, direttamente e per tramite di auditors, al fine di assicurare che il fornitore si sia 
adoperato in accordo alle specifiche richieste e, più in generale, ai criteri di Qualità. Tale possibilità di accesso 
e/o il suo eventuale esercizio non esonerano comunque il fornitore dalle proprie responsabilità in ordine ad 
eventuali vizi del prodotto e/o del processo né contemplano qualsiasi assunzione di responsabilità ad opera di 
MPA s.r.l. e/o dei suoi Clienti che ben potranno in seguito rifiutare il ricevimento e/o eccepire vizi dei prodotti 
e/o servizi; 

10. Per accedere al magazzino della MPA s.r.l. presso la sede di Torino i fornitori devono arrivare entro l’orario 
consentito: nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 preferibilmente al 
mattino. Tutti i documenti di consegna che accompagnano le merci devono necessariamente riportare i 
seguenti contenuti:    

 
                                                            .  se la produzione viene effettuata a saldo ovvero in acconto 
                                                            .  il numero e la data dell’ordine  
                                                            .  il peso netto, quello lordo e la tara; 
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11. Le fatture del fornitore devono pervenire agli uffici amministrativi MPA s.r.l. entro dieci giorni dalla data di 
consegna del materiale recando al proprio interno il numero dell’ordine d’acquisto ed ogni altra indicazione 
richiesta. Per ordini di piccola entità e ripetitivi il fornitore s’obbliga a un’unica fatturazione mensile entro la 
fine del mese. Il fornitore fin d’ora accetta che MPA s.r.l. abbia a respingere fatture prive delle indicazioni 
richieste o comunque con indicazioni, termini e/o condizioni difformi dall’ordine; 

12. I crediti che siano vantati dal creditore verso MPA s.r.l. non sono assoggettabili a cessione del credito. MPA 
s.r.l., donde, non riconosce creditori diversi da quelli indicati nell’ordine salvo preventiva richiesta a MPA s.r.l. 
ed approvazione della stessa MPA s.r.l.; 

13. Laddove MPA s.r.l. – per tramite del proprio servizio di controllo tecnico o di qualità – respinga materiale 
perché difettoso o di qualità diversa da quella richiesta, esso sarà messo a disposizione del fornitore nell’area 
della sede di Torino della MPA s.r.l. destinata alla spedizione senza assunzione alcuna di oneri o obblighi di 
custodia a tal riguardo. MPA s.r.l. si riserva in tal caso la facoltà di chiedere la sostituzione di tale materiale 
con altro esente da vizi ossia di recedere dall’acquisto senza oneri o penali e, comunque, con onere e spese di 
ritiro dei pezzi difettosi e/o di consegna di quelli in sostituzione a carico del fornitore; 

14.  Premessa e ribadita l’essenzialità dei termini di consegna e/o prestazione, come già indicato all’art. 6 che 
precede, qualora una consegna sia – anche solo parzialmente – in ritardo in relazione al termine indicato 
nell’ordine sarà rimesso al libero giudizio di MPA s.r.l. se: a) risolve il contratto per violazione del termine 
essenziale ossia b) ricevere comunque la consegna con applicazione di una penale pari al 1% del valore del 
materiale consegnato per ogni settimana o frazione, e ciò fino ad un massimo del 5% del valore del materiale; 

15. In caso di danni a MPA s.r.l. e/o suoi clienti e/o terzi imputabili a difetti di qualità o tecnici nella fornitura, il 
fornitore sarà tenuto a sollevare MPA s.r.l. in ogni sede – assumendosene direttamente ogni responsabilità – da 
qualsiasi conseguenza risarcitoria così come anche da qualsiasi spesa si renda necessaria od anche solo utile, a 
insindacabile giudizio di MPA s.r.l., ai fini della relativa difesa ivi compresi onorari legali e/o costi di eventuali 
analisi e perizie tecniche, d’ufficio e/o di parte, volte  a comprovare  l’assenza di responsabilità in capo a MPA 
s.r.l.; 

16. In caso di ordini d’acquisto per la fornitura di servizi o per l’esecuzione di lavori, il fornitore dovrà accettare e 
firmare le speciali condizioni o capitolati che siano a tal riguardo di volta in volta previsti; 

17. Per ogni controversia – nessuna esclusa, anche se accessoria o connessa e per le eventuali domande di garanzia 
– inerente l’interpretazione e/o risoluzione del contratto di fornitura di beni e/o servizi in favore di MPA s.r.l. 
le parti stabiliscono fin d’ora quale foro esclusivo e inderogabile quello di Torino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


