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CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO 
 
 
l.  Campo di applicazione 
La presentazione di un’offerta a GALI INTERNACIONAL SA implica l’accettazione delle presenti Condizioni Generali d’Acquisto. Tutte le forniture 
o servizi appaltati da GALI sono definiti dagli Ordini di Acquisto, cosi come dalle Condizioni Generali. Le modifiche dei termini e condizioni 
generali non avranno effetto se non presentate per iscritto ed accettate dalla stessa GALI INTERNATIONAL. 
 
lI.  Offerta -aggiudicazione- Ordine di Acquisto 
Nelle richieste di offerta verranno indicate le condizioni particolari come la data massima di presentazione della stessa e le specifiche tecniche 
che il prodotto dovrà avere. Le Offerte dovranno avere validità minima di 30 giorni a partire dalla data ultima di presentazione delle stesse o dalla 
data di ricevimento di queste. L’offerta dovrà includere prezzo e data di consegna. La formalizzazione dell’aggiudicazione avverrà tramite Ordine 
di Acquisto o Contratto. GALI INTERNACIONAL dovrà ricevere entro 2 giorni lavorativi successivi all’emissione dell’Ordine di Acquisto, una copia 
timbrata e firmata per accettazione. Nulla ricevendo, GALI INTERNACIONAL si riserva il diritto di annullare l’Ordine di Acquisto. Nel caso di errori 
nell’Ordine di Acquisto o condizioni non accettate dal Fornitore, quest’ultimo dovrà informare GALI INTERNACIONAL entro 2 giorni lavorativi per 
poter apportare le modifiche richieste, sempre che, GALI INTERNACIONAL lo consideri opportuno. Una volta effettuate le modifiche GALI 
INTERNACIONAL le invierà per iscritto entro 1 giorno lavorativo dall’accettazione, se il Fornitore non riceverà tale comunicazione scritta nessuna 
delle modifiche richieste avrà validità. 
 
lII.  Data di consegna 
I materiali dovranno essere consegnati nella data indicata nell’Ordine di Acquisto. Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse la data fissata per la 
consegna, GALI INTERNACIONAL potrà optare per l’annullamento dell’Ordine di Acquisto senza alcun costo a carico di GALI o rifiutare il 
materiale spedito oltre il giorno stabilito con la rescissione totale o parziale dell’Ordine di Acquisto, o applicare delle penali equivalenti al 5% 
dell’importo dell’Ordine di Acquisto per ogni settimana di ritardo con un limite massimo del 15%. Queste somme potranno essere scontate dal 
saldo dovuto da parte dell’Acquirente. Nel caso di ricezione dei materiali prima della data stabilita, il Fornitore dovrà rispettare la data concordata 
nell’Ordine di Acquisto. 
 
lV.  Prezzo e condizioni di consegna 
Il prezzo e le condizioni di consegna verranno stabilite nell’Ordine di Acquisto. Non verranno accettate modifiche delle condizioni concordate 
nell’Ordine di Acquisto o nella Documentazione Contrattuale. Non verranno accettati materiali trasportati in modalità differenti da quanto stabilito 
nel presente documento da GALI INTERNACIONAL nel caso, GALI si riserva il diritto di rifiutare i materiali senza costi aggiuntivi per l’acquirente. I 
materiali dovranno essere imballati in modo adeguato per evitare danni durante il trasporto. Per colli superiori ai 25 Kg dovrà essere previsto un 
pallet, sempre che tale operazione non sia controindicata per caratteristiche speciali dei materiali che dovranno essere trasportati. I pallets, salvo 
accordi contrari, non saranno restituiti da GALI INTERNACIONAL. La merce si considera consegnata nel momento in cui viene scaricata nei 
nostri impianti, a condizione che rispetti le condizioni e caratteristiche pattuite, riservandosi il diritto di reclamo, reso e rimborso del trasporto nel 
caso in cui, a seguito dei controlli qualità, si riscontrasse che la merce non rispetta quanto concordato. Tali reclami e resi possono verificarsi 
anche nel caso in cui queste anomalie venissero riscontrate nel prodotto finito, essendo possibile la richiesta del costo delle garanzie che GALI 
INTERNACIONAL deve assumersi nei confronti dei suoi clienti. Nel caso in cui il ritiro della merce venisse effettuato da GALI INTERNACIONAL 
con avviso al Fornitore, la data di consegna per il calcolo delle condizioni di pagamento – posto che venga rispettato quanto concordato 
nell’Ordine di Acquisto – verrà considerata come la seguente lavorativa successiva all’avviso stesso. 
 
V.  Organizzazione del Fornitore 
Il Fornitore agirà come impresario totalmente indipendente e sarà pienamente responsabile del proprio personale o del personale dei suoi 
subappaltatori. Dovrà rispettare tutte le norme in materiali della Legislazione del Lavoro, Previdenza Sociale e Prevenzione dei Rischi del lavoro. 
Nella stessa misura il fornitore si impegna a rispettare la Legislazione in materia ambientale mettendo a disposizione d 
i GALI INTERNACIONAL la documentazione relativa a questo tema nel caso in cui gli venga richiesta. 
Il fornitore dovrà comunicare a GALI INTERNACIONAL gli eventuali subappalti a terzi per la realizzazione parziale o totale di un Ordine di 
Acquisto. GALI INTERNACIONAL dovrà dare espressa autorizzazione al fornitore per procedere con il subappalto. Il fornitore a contratto 
assumerà tutte le responsabilità derivanti dall’operato del suo subappaltatore. 
 
Vl.  Protezione dei dati 
Il fornitore si impegna a non divulgare dati confidenziali ai quali ha avuto accesso in seguito alla relazione contrattuale stabilita, essendo i dati 
propri dell’acquirente di speciale importanza. Allo stesso modo si impegna a non conservare alcuna copia di questo tipo di informazioni una 
volta conclusosi il contratto. Il fornitore informerà il proprio personale e quello del subappaltatore di tale obbligo di riservatezza acquisito, 
assumendosi tutte le responsabilità nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato. 
 
VIl.  Condizioni di pagamento e fatturazione 
La fattura dovrà contenere: il numero di riferimento dell’Ordine di Acquisto; il numero delle bolle di consegna che vengono fatturate, il numero di 
fattura; la data di scadenza; la data della fattura, che dovrà essere uguale o successiva a quella delle bolle che vengono fatturate; gli articoli 
fatturati voce per voce; le parti per riferimento fatturate e il prezzo unitario. GALI INTERNACIONAL si riserva il diritto di accettare o meno, le 
fatture che contengano informazioni errate o che vengano emesse in un formato diverso da quanto concordato.  
Se GALI INTERNACIONAL deve attendere il ricevimento di qualsivoglia documento, la data che verrà considerata come Data di Consegna sarà 
quella di arrivo del documento e non quella del ricevimento del materiale. Le fatture sono un documento unico, cosi che GALI INTERNACIONAL 
accetterà o rifiuterà le stesse nella loro totalità. 
GALI ITERNACIONAL accetterà la data di scadenza delle fatture a condizione che vengano ricevute nei 15 giorni naturali seguenti a quelli della 
sua data. Il metodo di pagamento verrà stabilito nell’Ordine di Acquisto o Contratto. Se non espressamente indicato, scritto e firmato il contrario 
da GALI INTERNACIONAL, verrà applicata la forma standard di pagamento a 60 giorni da data fattura, basandosi sui giorni 15 e 30 di ogni mese 
per mezzo di assegno bancario. 
 
VIIl.  Garanzie e Responsabilità del prodotto 
Il Fornitore garantisce i prodotti, beni e attrezzature contro tutti i difetti di disegno e fabbricazione per un anno a partire dalla messa in servizio 
degli stessi. Nel caso in cui si verifichino anomalie nel funzionamento o situazioni di deterioramento, il Fornitore dovrà riparare e sostituire 
l’articolo fornito per soddisfare GALI INTERNACIONAL e rimborsare il costo delle garanzie che, per cause estranee, GALI INTERNACIONAL 
dovrà riconoscere ai suoi clienti. Le riparazioni o sostituzioni che dovranno essere fatte, avranno le stesse condizioni di garanzia delle parti 
originali. 
Il fornitore ha la piena responsabilità per perdite o danni ai materiali di proprietà di GALI INTERNACIONAL che temporaneamente dovessero 
trovarsi in proprio possesso, cosi come è responsabile del corretto stato della merce. Se necessario, il Fornitore indicherà a GALI 
INTERNACIONAL le attrezzature e gli articoli che devo essere revisionati o riparati per un corretto funzionamento, a condizione che il 
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deterioramento o mal funzionamento degli stessi non sia stato causato da un errore del Fornitore. 
Il Fornitore si impegna a comunicare a GALI INTERNACIONAL qualsiasi anomalia esistente nei  materiali forniti alla stessa, per poter evadere 
un Ordine di Acquisto che gli sia stato assegnato. Tale comunicazione deve avvenire immediatamente non appena viene rilevata l’anomalia; essa 
implica il blocco dell’Ordine di Acquisto in questione. GALI INTERNACIONAL si impegna da parte sua a prendersi in carico la spedizione della 
merce e la fatturazione dei lavori realizzati per l’Ordine di Acquisto fino al momento del blocco. Il resto dell’Ordine di Acquisto sarà annullato. 
 
lX.  Proprietà industriale e intellettuale 
I disegni e i documenti che GALI INTERNACIONAL trasmette sono di proprietà di GALI INTERNACIONAL, il Fornitore si impegna a non divulgare 
le informazioni in essi contenute così come a non utilizzare gli stessi per fornire prodotti ad altri possibili clienti. Inoltre si impegna a non utilizzare 
questi disegni e documenti a proprio beneficio senza consenso scritto da parte di GALI INTERNACIONAL o per poter fornire a GALI 
INTERNACIONAL i propri Ordini di Acquisto.  
Stampi, matrici, fustelle e prototipi commissionati da GALI INTERNACIONAL sono di proprietà di GALI INTERNACIONAL e dovranno essere 
consegnati non appena richiesti. La manutenzione, custodia e qualsiasi responsabilità da essi derivata sarà a carico del Fornitore durante tutta la 
permanenza di tali materiali nella sua struttura. 
 
X.  Risoluzione 
Saranno causa di rescissione del contratto: 
• La morte o incapacità del Fornitore, cosi come l’estinzione della persona giuridica della società fornitrice. L’esistenza di un accordo scritto di 
entrambe le parte; 
• L’esistenza di situazioni che possano indicare la mancanza di affidabilità finanziaria del Fornitore; 
• L’esistenza di prove di violazione del fornitore degli accordi contrattuali. In questo caso, GALI INTERNACIONAL potrà rescindere la relazione 
contrattuale in forma unilaterale formalizzando al Fornitore, per iscritto, tale rescissione. 
Nessuna delle due parti sarà considerata responsabile di violazione dei propri obblighi contrattuali in caso di cause di forza maggiore cosi come 
descritto nell’articolo 1.105 del Codice Civile Spagnolo. Questa causa dovrà essere comunicata all’altra parte in un periodo massimo di 48 ore. 
In caso la causa di forza maggiore permanga trascorsi 120 giorni dalla data di consegna dell’Ordine di Acquisto, GALI INTERNACIONAL 
comunicherà se continuare o rescindere il contratto. 
 
Xl.  Giurisdizione 
L’aggiudicazione dell’Ordine di Acquisto vincola il Fornitore alle presenti Condizioni Generali di Acquisto a meno che non sia presente un 
accordo contrario scritto ed accettato da entrambe le parti. 
Nel caso di discrepanze sull’interpretazione delle presenti condizioni o su qualsiasi punto non previsto nelle stesse, l’acquirente e il venditore 
saranno soggetti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Sabadell, rinunciando espressamente al proprio foro. 
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