Condizioni generali di fornitura
1.

Applicabilità delle condizioni generali - Formazione del contratto

1.1 Le presenti condizioni generali (di seguito le “Condizioni generali”), se non espressamente derogate per
iscritto da Green Coat S.r.l. (di seguito “Green Coat”), costituiscono parte integrante di tutti i contratti
per la fornitura, da parte di Green Coat, ad imprese committenti (di seguito “Committente/i”) in Italia
e/o all’estero, di lavorazioni, trasformazioni e/o prodotti derivati, nell’industria della cromatura,
verniciatura e stampaggio nonché di trattamenti di finitura di materiali di diverso genere (di seguito
“Lavorazioni e/o Prodotti”). Tutte le offerte, le conferme d’ordine, le consegne e le fatture di Green Coat
s’intendono formulate in base alle presenti Condizioni generali, salvo deroga scritta di Green Coat stessa.
Eventuali condizioni generali o particolari di acquisto del Committente, ovvero condizioni contrattuali di
contenuto diverso o accordi specifici saranno vincolanti per Green Coat solo se accettati espressamente
e per iscritto da Green Coat.
1.2 Ciascun contratto di fornitura s’intenderà concluso nel momento in cui il Committente riceva la
conferma scritta dell’ordine da parte di Green Coat . Nel caso in cui il Committente riceva da Green Coat
una conferma scritta dell’ordine contenente termini e condizioni difformi dall’ordine stesso, il contratto
s’intenderà concluso decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione di tale conferma d’ordine da parte
del Committente, senza che quest’ultimo abbia formulato a Green Coat alcuna contestazione scritta. Il
contratto si’ntenderà in ogni caso concluso nel momento in cui, a seguito del ricevimento dell’offerta di
Green Coat, il Committente provveda a dare direttamente esecuzione, consegnando a Green Coat
materie prime, semilavorati e/o materiali destinati alla lavorazione ovvero provvedendo al versamento
dell’eventuale acconto richiesto; tale attività costituirà accettazione dell’offerta di Green Coat e
conclusione del relativo contratto.
1.3 Green Coat non formulerà alcuna offerta e/o non accetterà alcun ordine del Committente se non a
fronte dell’identificazione esatta delle Lavorazioni e/o dei Prodotti commissionati. L’eventuale offerta
e/o conferma d’ordine di Green Coat non sarà vincolante per Green Coat fino a quando Green Coat non
avrà ricevuto dal Committente, e/o in ogni caso approvato per iscritto, la scheda tecnica relativa alle
Lavorazioni e/o ai Prodotti commissionati, contenente le specifiche tecniche, i disegni, i dati tecnici o gli
eventuali campioni necessari/e a permetterne la produzione e la fornitura. Il Committente è esclusivo
responsabile del montaggio e dell'utilizzo delle Lavorazioni e/o dei Prodotti. Green Coat risponderà per
prestazioni di engineering o di consulenza tecnica solo se la fornitura di tali prestazioni è stata
concordata espressamente e per iscritto con Green Coat.
2.

Termini di resa, prezzi, pagamento, solve et repete.

2.1 Se non diversamente indicato da Green Coat nella propria offerta e/o nella propria conferma d’ordine,
le consegne delle Lavorazioni e/o dei Prodotti saranno effettuate secondo la formula “Franco Fabbrica
– EXW” stabilimento di Green Coat, San Benedetto Po (MN), Incoterms CCI. Tale formula, così come tutti
gli altri termini di resa che fossero convenuti per iscritto tra le parti, fa riferimento all’edizione pro
tempore vigente degli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale.
2.2 Ad ogni contratto di fornitura si applicheranno i prezzi indicati da Green Coat nella relativa offerta o, in
mancanza, i prezzi indicati da Green Coat nella propria conferma d’ordine. I prezzi si intendono in EURO,
IVA esclusa e devono essere corrisposti in tale valuta.
2.3 Le condizioni di pagamento saranno pattuite specificatamente e per iscritto con ciascun Committente.
Se non diversamente concordato, le condizioni di pagamento saranno quelle espressamente indicate da
Green Coat nell’offerta, nella conferma dell’ordine e/o nella fattura, di volta in volta, inviate da Green
Coat al Committente. In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora sulle
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somme ancora dovute e non corrisposte nella misura del tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 e successive
modifiche.
2.4 Green Coat si riserva di modificare i prezzi in caso di eventuali rincari dei costi di produzione, mutamenti
della situazione di mercato e di oscillazioni dei tassi di cambio derivanti da circostanze indipendenti dalla
volontà di Green Coat. I listini prezzi e le offerte di Green Coat sono vincolanti per Green Coat solo entro
gli eventuali termini specificamente indicati.
2.5 I prezzi si intendono “Franco Fabbrica – EXW” stabilimento di Green Coat, San Benedetto Po (MN),
Incoterms CCI, imballo incluso nella misura in cui si possa riutilizzare l’imballo con il quale il Committente
ha fornito a Green Coat materie prime, semilavorati e/o materiali di lavorazione. Nel caso in cui
l’imballo del Committente non sia riutilizzabile, Green Coat si riserva il diritto di addebitare il costo
dell’imballo ed il confezionamento.
2.6 Qualsiasi eventuale contestazione o reclamo del Committente per vizi, difetti o non conformità delle
Lavorazioni e/o dei Prodotti o ritardo nella relativa consegna, non potrà, in alcun caso, dare diritto al
Committente alla sospensione o ritardo dei pagamenti, o a compensazioni con crediti del Committente.
Il Committente non potrà iniziare o proseguire azioni nei confronti di Green Coat se prima non avrà
integralmente provveduto al pagamento del prezzo nei termini del contratto.
3.

Prospetti, cataloghi, documentazione d’ordine e tecnica, disegni, programmi software, informazioni
confidenziali

3.1 Tutti i dati tecnici, le misure, i testi, i disegni e le figure riguardanti le Lavorazioni e/o i Prodotti, riportati
sul sito web di Green Coat, su prospetti, cataloghi, documentazioni d’ordine, documentazioni tecniche
e di altro tipo di Green Coat, hanno carattere meramente indicativo e non impegnativo e non sono
vincolanti per Green Coat, se non diversamente previsto da Green Coat.
3.2 Il know-how e le informazioni confidenziali di Green Coat (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, dati e disegni tecnici e/o commerciali, progetti, stime, previsioni ed analisi, segreti
commerciali, informazioni finanziarie, informazioni su prodotti, servizi, clienti, fornitori, software,
formule, invenzioni, metodi e processi di produzione brevettabili o non brevettabili) appartengono a
Green Coat in via esclusiva e vengono messi a disposizione del Committente in via strettamente
confidenziale ai soli fini del contratto di fornitura concluso in base alle presenti Condizioni generali. Il
Committente assume, pertanto, l’obbligo di impiegare le informazioni confidenziali di Green Coat
soltanto nella misura in cui sia strettamente necessario all’esecuzione di ciascun contratto e a non
rivelare a terzi dette informazioni confidenziali, salvo il caso in cui sia a ciò autorizzato per iscritto da
Green Coat. La proprietà intellettuale ed industriale di disegni, documentazioni tecniche e di altro tipo
nonché dei programmi software di Green Coat resterà in capo a Green Coat, unitamente a tutti i diritti
ad essa correlati. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di utilizzo espressamente concessi per iscritto da
Green Coat al Committente.
4.

Termine di consegna, esonero della responsabilità per ritardo, consegne parziali, sospensione o
interruzione delle consegne

4.1 Le consegne saranno effettuate nei termini indicati nell’offerta e/o nella conferma d’ordine di Green
Coat o, comunque, accettati espressamente e per iscritto da Green Coat. Tali termini tengono conto
anche delle possibilità di approvvigionamento di materiali al momento dell’offerta e/o della conferma
d’ordine. I termini (o le date) di consegna indicati da Green Coat nell’offerta e/o nella conferma d’ordine
sono, in ogni caso, da considerarsi per Green Coat come meramente indicativi e non vincolanti.
4.2 Il termine di consegna inizierà a decorrere dopo la conclusione del contratto ed, in ogni caso, a
condizione che siano sono state espletate tutte le formalità previste e siano stati adempiuti, da parte
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del Committente, gli obblighi previsti a suo carico per l’esecuzione del contratto. In particolare, il termine
di consegna decorrerà a condizione che i) siano stati effettuati dal Committente tutti i pagamenti di
acconti e/o relativi ad contribuzioni per investimenti (p.e. telai di processo) eventualmente concordati,
ii) siano stati definiti con Green Coat tutti i dettagli tecnici per la messa in produzione e fornitura delle
Lavorazioni e/o dei Prodotti, ovvero, in caso di Lavorazioni e/o Prodotti da realizzarsi su istruzioni del
Committente, una volta ricevute tutte le informazioni necessarie da parte di quest’ultimo, nonché iii)
siano state consegnate dal Committente a Green Coat tutte le materie prime, i semilavorati e/o i
materiali di lavorazione necessari alla produzione delle Lavorazioni e/o dei Prodotti.
4.3 Fermo restando quanto previsto all’articolo 8 per i casi di forza maggiore, i termini di consegna
concordati saranno prorogati in misura adeguata e senza alcun obbligo al risarcimento del danno da
parte di Green Coat nei seguenti casi:
- i dati di cui Green Coat necessita per adempiere al contratto non pervengono a Green Coat in tempo
utile o vengono modificati a posteriori;
- il Committente ovvero soggetti terzi (e, in particolare, i subfornitori di Green Coat) sono in ritardo con
forniture ovvero lavori previsti o con l’adempimento di obblighi contrattuali;
- presso Green Coat, presso il Committente o presso terzi (e, in particolare, i subfornitori di Green Coat)
si verificano impedimenti o eventi imprevisti e inevitabili (in particolare, ma in via non esaustiva, cause
di forza maggiore, eventi bellici, tensioni internazionali, disordini, carenza di materie prime, guasti,
epidemie, scioperi ecc.).
4.4 Green Coat si riserva il diritto di effettuare consegne parziali e, in particolare, di consegnare una quantità
inferiore, come da percentuale concordata per iscritto con il Committente, rispetto alla quantità di
Lavorazioni o Prodotti indicata nell’offerta e/o nella conferma dell’ordine di Green Coat , senza che dalla
consegna parziale possa derivare alcun diritto, in capo a Committente, ad ottenere il risarcimento
dell’eventuale danno subito.
4.5 Il mancato, ritardato o parziale pagamento, alla scadenza, di una fattura o nota di debito di Green Coat,
il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria
del Committente, ed ogni altro fatto costituente inadempimento del Committente, comporteranno la
decadenza del Committente dai termini accordati per il pagamento delle Lavorazioni e/o dei Prodotti.
In tali casi, Green Coat avrà altresì facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza con ciò incorrere in
alcuna responsabilità per danni, di i) non procedere all’esecuzione dell’ordine del Committente, ii)
sospendere e/o rifiutare la consegna delle Lavorazioni e/o Prodotti ordinate/i e non ancora
consegnate/i, anche ove si tratti di Lavorazioni e/o Prodotti non relative/i al mancato o ritardato
pagamento in questione, sino all’integrale pagamento di quanto dovuto da parte del Committente, iii)
di revocare o diminuire il valore dell’eventuale linea di credito offerta al Committente e/o iv) richiedere
al Committente garanzie di pagamento e/o diversi termini o modalità di pagamento, sia per le forniture
ancora in corso che per le successive.
5.

Tracciabilità, riserva di proprietà

5.1 Ove necessario, la tracciabilità delle Lavorazioni e/o dei Prodotti viene garantita tramite le informazioni
indicate sull’etichetta sulla confezione o sull’imballo. Dopo la consegna delle Lavorazioni e/o dei Prodotti
la responsabilità della tracciabilità di Green Coat come fornitore spetta al Committente.
5.2 Le Lavorazioni e/o i Prodotti rimangono di proprietà di Green Coat fino all’avvenuto pagamento integrale
degli stessi.
6.

Garanzia
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6.1 Green Coat garantisce l’assenza di vizi e/o difetti delle Lavorazioni e/o dei Prodotti ed, in particolare,
garantisce la conformità delle Lavorazioni e/o dei Prodotti alle specifiche tecniche, espressamente
indicate da Green Coat e/o accettate per iscritto da Green Coat, anche nell’ambito della scheda tecnica
delle Lavorazioni e/o dei Prodotti e/o agli eventuali campioni forniti e/o approvati espressamente da
Green Coat .
6.2 Green Coat non fornisce alcuna garanzia in merito all’idoneità delle Lavorazioni e/o dei Prodotti a
normative tecniche di settore o in merito all’adeguatezza ad usi specifici o al tipo o campo di impiego,
in particolare per quanto concerne gli aspetti costruttivi dell'oggetto dell'applicazione.
6.3 La presente garanzia è esclusiva ed in sostituzione di ogni altra garanzia scritta, orale od implicita a cui,
con l’accettazione delle presenti Condizioni generali, il Committente dichiara di rinunciare
espressamente (ivi compreso l’eventuale diritto di regresso derivante dall’eventuale installazione delle
Lavorazioni o dei Prodotti in beni di consumo).
6.4 Green Coat non sarà responsabile per vizi, difetti o non conformità delle Lavorazioni e/o dei Prodotti
derivanti da i) vizi e difetti o mancanza di qualità delle materie prime e dei materiali o componenti forniti
dallo stesso Committente e/o approvvigionati da Green Coat su istruzioni di quest’ultimo, ii) montaggio,
assemblaggio o installazione delle Lavorazioni e/o dei Prodotti, iii) riparazioni, manomissioni o modifiche
apportate alle Lavorazioni e/o ai Prodotti da parte del Committente, iv) negligenza o imperizia del
Committente e/o di clienti del Committente ovvero v) normale usura, cattiva o insufficiente
conservazione o manutenzione delle Lavorazioni e/o dei Prodotti, vi) utilizzo di agenti aggressivi .
6.5 Green Coat non risponde di eventuali vizi e/o difetti delle Lavorazioni e/o dei Prodotti derivanti dalle
istruzioni fornite dal Committente; in particolare Green Coat non risponde della correttezza della
documentazione trasmessa a Green Coat dal Committente ed in particolare dei disegni, delle specifiche
dei materiali e simili.
7.

Verifica, reclami

7.1 Il Committente è tenuto a verificare le Lavorazioni e/o i Prodotti al momento della consegna secondo
quanto previsto dalla legge.
7.2 Eventuali vizi, difetti o non conformità devono essere segnalati/e dal Committente immediatamente e
comunque entro 8 (otto) giorni dal ricevimento delle Lavorazioni e/o dei Prodotti, ovvero, in ipotesi di
vizi, difetti o non conformità non apparenti, che non possano essere accertati dal Committente con
l’ordinaria diligenza, dalla scoperta del vizio, difetto o non conformità. Per il resto valgono i termini di
prescrizione previsti dalla legge.
7.3 La comunicazione dei vizi, difetti o non conformità deve avvenire a mezzo lettera raccomandata e/o via
pec e conferisce a Green Coat il diritto di verificare, da parte di personale di Green Coat o esperti a scelta
di Green Coat, i vizi, difetti o non conformità ovvero i danni segnalati. Solo nel caso in cui, sulla base
delle immagini dettagliate e delle informazioni fornite dal Committente, unitamente alla sua
comunicazione di reclamo (quali numero dell’ordine e numero di commessa indicato da Green Coat),
Green Coat riscontri che il vizio,difetto o la non conformità sussista e sia riconducibile a propria
responsabilità, Green Coat, a proprio insindacabile giudizio sostituirà le Lavorazioni e/o i Prodotti che
Green Coat riconosca come difettosi ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, restituirà, in tutto o in
parte, il prezzo che sia stato già corrisposto dal Committente, senza che ciò comporti alcuna ulteriore
responsabilità in capo a Green Coat per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato
guadagno o perdite derivanti da e/o connessi ai vizi, difetti o alle non conformità delle Lavorazioni e/o
dei Prodotti. Il Committente potrà restituire a Green Coat le Lavorazioni e/o i Prodotti che il
Committente ritiene affetti da vizi, difetti o da non conformità solo se previamente autorizzato per
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iscritto da Green Coat ed ai termini ed alle condizioni concordate di volta in volta con Green Coat. I
Prodotti dovranno essere restituiti perfettamente imballati.
8.

Forza maggiore e limitazione di responsabilità

8.1 Green Coat non sarà responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi inadempimento causato
da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo di Green Coat quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, azioni sindacali, scioperi, difficoltà nei trasporti, eventi naturali, guerre,
disordini di piazza, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente
territoriale o autorità amministrativa, mancate o ritardate consegne dei materiali di lavorazione da parte
dei terzi fornitori.
8.2 Le garanzie e responsabilità di Green Coat, derivanti da, ed in relazione a, i contratti conclusi sulla base
delle presenti Condizioni generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste.
8.3 Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave di Green Coat, Green Coat non avrà alcuna altra
responsabilità in relazione alle Lavorazioni e/o ai Prodotti ed, in nessun caso, sarà responsabile per danni
diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno, perdite dirette o indirette di ogni genere (incluse
lesioni personali e danni a cose) derivanti dall’acquisto delle Lavorazioni e/o dei Prodotti.
8.4 Il Committente prende atto del fatto che la responsabilità complessiva di Green Coat derivante da e/o
relativa ai contratti conclusi in base alle presenti Condizioni generali sarà, in ogni caso, limitata al prezzo
corrisposto dal Committente in relazione alle Lavorazioni e/o ai Prodotti, oltre all’eventuale importo
liquidato in base alle polizze assicurative stipulate da Green Coat. La summenzionata limitazione della
responsabilità di Green Coat vale anche per la responsabilità contrattuale o extracontrattuale relativa a
danni riconducibili ad azioni o omissioni di rappresentanti legali, impiegati e personale ausiliario, nonché
per la loro responsabilità contrattuale o extracontrattuale personale.
8.5 Il Committente disporrà di un’idonea assicurazione con primaria compagnia di assicurazione a copertura
della propria responsabilità civile verso terzi per danni a persone, a cose ed interruzione di attività,
ovunque verificatisi, con adeguato massimale per sinistro, comprendente altresì la rinuncia, da parte
dell’assicurazione, all’eventuale surroga o rivalsa nei confronti di Green Coat.
9.

Annullamenti, recesso – Conseguenze della cessazione del rapporto contrattuale

9.1 Eventuali annullamenti da parte del Committente, in tutto o in parte, dell’ordine confermato e/o del
contratto comunque concluso ai sensi delle presenti Condizioni generali, non avranno effetto se non
preventivamente autorizzati, o successivamente accettati, per iscritto da Green Coat. In caso di
annullamento totale o parziale di ordini relativi a Lavorazioni e/o Prodotti da realizzarsi, da parte di
Green Coat, su specifiche del Committente e/o in esclusiva per quest’ultimo (e/o cessazione della
relativa fornitura continuativa), Green Coat addebiterà al Committente, a titolo di penale, un importo
corrispondente all’ammontare complessivo dell’ordine e/o del contratto comunque concluso, annullato
dal Committente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito da Green Coat in termini di
approvvigionamento, manodopera e tempi di lavorazione e ulteriori costi sostenuti.
9.2 Gli eventuali reclami relativi alla qualità e alla quantità delle Lavorazioni e/o dei Prodotti in esecuzione
ad un contratto concluso ai sensi delle presenti Condizioni generali, non danno diritto al Committente
ad annullare le restanti consegne dello stesso contratto.
9.3 Fatto salvo ogni altro rimedio ad essa disponibile, Green Coat avrà il diritto di risolvere anticipatamente,
con effetto immediato, ciascun contratto di fornitura concluso sulla base delle presenti Condizioni
generali o il contratto di fornitura continuativa, a mezzo comunicazione da trasmettersi via lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o via pec, indirizzata al Committente, in caso di violazione da
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parte del Committente di qualsiasi obbligazione derivante dal contratto concluso sulla base delle
presenti Condizioni generali, laddove detta violazione non venga sanata o rimediata dal Committente,
con soddisfazione di Green Coat, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla diffida scritta di
Green Coat ad adempiere.
9.4 In caso di cessazione del rapporto contrattuale, il Committente si impegna ad acquistare da Green Coat
tutti i materiali (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) approvvigionati e/o prodotti da Green Coat
per garantire l’evasione di singoli contratti già conclusi con il Committente e/o ragionevolmente attesi
da Green Coat, nonché per fare fronte ad obblighi continuativi di fornitura.
9.5

Ove il Committente provveda a consegnare a Green Coat in conto lavorazione materie prime,
semilavorati e/o materiali di lavorazione necessari (di seguito “Materiali”) per la produzione delle
Lavorazioni e/o dei Prodotti, questi Materiali resteranno di proprietà del Committente e Green Coat li
custodirà con diligenza professionale e farà quanto in proprio potere per evitare eventuali atti
conservativi promossi dai creditori di Green Coat. All’atto della consegna dei Materiali summenzionati,
il Committente fornirà a Green Coat, oltre al documento di trasporto e alla relativa fattura,
documentazione comprovante quantità e tipologia dei Materiali. Tali Materiali potranno restare in
deposito presso Green Coat senza oneri per il Committente per un periodo non superiore a 90 (novanta)
giorni; a decorrere dalla scadenza di detto termine, qualora Green Coat non riceva dal Committente
ordini che prevedano l’utilizzo di detti Materiali o detti Materiali non vengano ritirati dal Committente,
Green Coat si riserva la facoltà di addebitare al Committente i relativi costi di custodia e magazzino
sostenuti da Green Coat.

10. Norme di sicurezza - Legge applicabile - Foro competente - Lingua
10.1 Il rispetto delle norme di sicurezza generali e locali e le relative istruzioni al personale spettano
esclusivamente al Committente.
10.2 Le eventuali norme che Green Coat deve rispettare dovranno essere comunicate a Green Coat al più
tardi contestualmente alla richiesta per offerta.
10.3 Le presenti Condizioni generali ed i contratti di fornitura di cui Green Coat sia parte sono in ogni loro
parte, regolati dalla legge Italiana e, in particolare, dalla legge n. 192 del 1998 e successive modifiche
(Disciplina della subfornitura nelle attività produttive). Ove si tratti di contratti di vendita internazionale
di beni mobili come definiti dall’art. 1 della Convenzione di Vienna del 1980, da detta Convenzione, ove
non derogata per iscritto dalle parti.
10.4 Le presenti Condizioni generali vengono integralmente accettate dal Committente al momento del
conferimento dell’ordine a Green Coat ovvero, in ogni caso, al momento della conclusione del contratto
di fornitura ai sensi delle presenti Condizioni generali.
10.5 Per ogni controversia in merito ai contratti conclusi con le presenti Condizioni generali, Foro competente
in via esclusiva è quello di Mantova.
10.6 Le presenti Condizioni generali sono redatte in lingua italiana ed inglese. Nel caso in cui sorgessero dubbi
interpretativi, prevarrà la versione in lingua italiana.
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