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TOR-MEC 
VERSIONE NON COMPLETA. 

Versione integrale disponibile solo su richiesta. 

 

CAPITOLATO DI 

FORNITURA
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PARTI DEL CONTRATTO: 

 

Tra 

 

TOR-MEC SRL in persona del legale rappresentante sig. Ezio Bianchi con sede in via dell’Industria 

22 in Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI) P.IVA. 04020380244 di seguito TOR-MEC 

    E 

la Società (o la Ditta).................................... con sede in .............................................. Via 

.............................. iscritta presso la Camera di Commercio di ................................. al n. 

....................... del Registro delle imprese, codice fiscale n. .......................... partita IVA n. ............... 

nella persona del suo legale rappresentante pro tempore .............................................................. 

(oppure nella persona di ............................. in qualità di ......................., giusta i poteri conferiti dal 

Consiglio di amministrazione in data ................), di seguito indicata come “fornitore”, dall’altra. 

Premesso  

 che TOR-MEC è azienda specializzata in lavorazioni meccaniche C.N.C. computerizzate, 

gestendo commesse con quantità singola fino alla media produzione; 

 che per la realizzazione dei suddetti beni TOR-MEC può avvalersi della collaborazione di altre 

imprese che siano in grado di svolgere lavorazioni sulla base di specifiche tecniche, conoscenze 

tecniche e tecnologiche fornite dal Committente sotto forma di progetti esecutivi, prototipi, know 

how, ecc.; 

 che le parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente contratto 

e ciascuna clausola del medesimo e che il presente contratto è frutto della libera determinazione 

negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell’una parte sull’altra; 

 che le parti intendono conformarsi alle disposizioni della legge 18 giugno 1998 n. 192, che 

regolano il contratto di subfornitura industriale; 
 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente contratto, fra le 

parti come sopra riportate si conviene e si stipula quanto segue. 
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1.0 Art.1 Definizioni. Domicilio rilevante ai fini delle comunicazioni negoziali 

1.1 Ai fini del presente contratto si intende per: 

a) Fornitore: la società  TOR-MEC come risultante dalle indicazioni riportate in premessa; 

b) Fornitore: la Società (la ditta) .......................... come risultante dalle indicazioni riportate in 

premessa:... 

2.0 Art.2 Oggetto  

Con il presente contratto TOR-MEC si obbliga ad eseguire, dietro trasmissione degli ordin... 

3.0 Art.3 Ordinativi 

Gli ordinativi emessi dal Committente e le relative accettazioni di TOR-MEC devono riv... 

4.0 Art.4 Corrispettivi 

Per i corrispettivi degli ordini effettuati e per le relative modalità di pag... 

5.0 Art.5 Termini di consegna e di ultimazione delle lavorazioni 

5.1 I termini di ultimazione e consegna delle lavorazioni saranno prec... 

6.0 Art.6 Termini di pagamento 

I pagamenti dovranno essere effettuati al domicilio della venditrice nella for... 

7.0 Art.7 Termini di verifica di corretta esecuzione delle lavorazioni 

La merce lavorata e spedita al mittente dalla ditta in subappalto deve essere acc... 

8.0 Art.8 Qualità e controlli 

TOR-MEC si obbliga a realizzare e mantenere mezzi e procedure di lavorazio... 

9.0 Art.9 Modifiche in corso di esecuzione 

TOR-MEC si obbliga ad eseguire le modifiche ordinate dal Committente nel co... 

10.0 Art.10 Modalità di pagamento 

L’avvenuta esecuzione delle lavorazioni e la loro consegna in... 

11.0 Art.11 Modalità di verifica di corretta esecuzione delle lavorazioni 

La verifica si esegue, entro 8 giorni dalla ricezione della merce attravers... 

12.0 Art.12 Modalità di effettuazione delle contestazioni  

Le contestazioni relative all’esecuzione delle comm... 
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13.0 Art.13 Proprietà industriale - Riservatezza  

Il Committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle pres... 

14.0 Art.14 Durata, rinnovazione e recesso 

Il presente contratto avrà durata illimitata a condizione che non si verifichi anche una solt... 

15.0 Art.15 Forza maggiore 

In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere us... 

16.0 Art.16 Cessione della fornitura e interposizione nella subfornitura 

Le prestazioni oggetto del presente contratto potranno essere oggetto di ulteriore affi... 

17.0 Art.17 Contenzioso 

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno sottoposte ad un tentativo di concilia...  

18.0 Art.18 Legge applicabile 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana a prescindere dalla lingua di stipu... 

19.0 Art.19 Disposizioni finali 

Le premesse, l’articolato e gli allegati costituiscono parte integrante ed inscindi... 

DATA 

Per il Committente 
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TOR-MEC 

Sig. EZIO BIANCHI 

Il committente dichiara di aver letto il presente contratto in tutte le sue parti. 

Ai .... 

1. DEFINIZIONI. DOMICILIO RILEVANTE AI FINI DELLE COMUNICAZIONI NEGOZIALI 

2. OGGETTO 

3. ORDINATIVI 

4. CORRISPETTIVI 

5. TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLE LAVORAZIONI 

6. TERMINI DI PAGAMENTO 

7. TERMINI DI VERIFICA DI CORRETTA ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

8. QUALITA’ E CONTROLLI 

9. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 

10. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

11. MODALITA’ DI VERIFICA DI CORRETTA ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

12. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE CONTESTAZIONI 

13. PROPRIETA’ INDUSTRIALE - RISERVATEZZA 

14. DURATA, RINNOVAZIONE E RECESSO 

15. FORZA MAGGIORE 

16. CESSIONE E INTERPOSIZIONE DELLA FORNITURA  

17. CONTENZIOSO 

18. LEGGE APPLICABILE 

19. DISPOSIZIONI FINALI 

                TOR-MEC                                                                     Committente 

 

___________________________                           ___________________________ 
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