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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 
 
Rotolificio Bergamasco s.r.l. (p.i. 00637160169) è società privata di diritto italiano con sede legale in 24020 Gorle (BG) – via G. Pascoli nn. 7/9. La legge 
applicabile ai rapporti negoziali e contrattuali è quella Italiana per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni di contratto. Le 
condizioni di contratto sono pubblicate sul sito di Rotolificio Bergamasco s.r.l. - U.R.L. http\\www.errebi-srl.it Ogni controparte contrattuale di 
Rotolificio Bergamsco s.r.l. è tenuta a prendere visione delle presenti condizioni generali di acquisto. Stipulando accordi negoziali con Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. i fornitori accettano di sottoporre i loro rapporti contrattuali alle presenti condizioni generali, le quali prevalgono su eventuali 
condizioni già in uso alla controparte contrattuale. 
1- TERMINI GENERALI 
1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano i contratti aventi ad oggetto le prestazioni di prodotti e/o servizi (in prosieguo semplicemente 
“prodotti”) rese dai soggetti fornitori in favore di Rotolificio Bergamasco s.r.l. (in prosieguo anche “Fornitori”), così come espressamente indicate 
nell’Ordine di Acquisto confermato da Rotolificio Bergamasco s.r.l. ed hanno la finalità di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i 
suddetti terzi. 
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto devono intendersi integralmente conosciute ed approvate dal Fornitore, anche per fatti concludenti e 
per approvazione implicita, fatto salvo espresso dissenso del Fornitore stesso da comunicarsi a Rotolificio Bergamsco s.r.l. per iscritto e prima di 
addivenire a qualsiasi trattativa commerciale. Qualunque diverso accordo perfezionato in nome e per conto di Rotolificio Bergamasco s.r.l. da parte di 
agenti, rappresentanti e collaboratori è comunque inefficace se non soggetto a ratifica scritta di Rotolificio Bergamasco s.r.l.  
1.3 Le condizioni di vendita del Fornitore non saranno in alcun caso applicabili ai contratti e rapporti giuridici intervenuti con Rotolificio Bergamasco 
s.r.l., fatta salva espressa pattuizione tra le parti da farsi in forma scritta con esplicita manifestazione di Rotolificio Bergamasco s.r.l. della propria 
volontà di derogare alle presenti Condizioni Generali di Acquisto. 
1.4 L’invio di campionature sarà effettuato con costi di spedizione a carico del mittente, salvo quando diversamente concordato. 
1.5 In caso di sopravvenuta modifica da parte del cliente delle condizioni contrattuali come disciplinate nel presente documento ovvero come 
concordate tra le parti, Rotolificio Bergamasco s.r.l. ha facoltà di recedere unilateralmente da ogni accordo sottoscritto. 
1.6 Rotolificio Bergamasco s.r.l. si riserva la facoltà di cui all’art. 1461 c.c., ovvero quella di sospendere – in ipotesi di contratti ad esecuzione 
prolungata o differita – l’esecuzione della propria prestazione laddove le condizioni patrimoniali della controparte siano divenute tali da porre in 
pericolo il conseguimento della controprestazione ovvero laddove le stesse facciano dubitare della solvibilità del committente. In tali ipotesi, 
Rotolificio Bergamasco s.r.l. potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto laddove – dopo apposita richiesta – il contraente rifiuti la 
prestazione di idonea garanzia di solvibilità e di capacità di adempiere al contratto. 
2 – ORDINI 
2.1 Il contratto di acquisto si perfezionerà solo al momento della ricezione, da parte del Fornitore, del relativo Ordine di Acquisto (o conferma d’ordine) 
o documento equipollente (in generale “ordine di acquisto”), necessariamente avente forma scritta. In alcun caso richieste di preventivi o quotazioni o 
offerte richieste da Rotolificio Bergamasco s.r.l. al Fornitore potranno assumere valenza di proposte contrattuali e/o offerte di acquisto né, in 
generale, potranno essere fonte di vincoli contrattuali in capo a Rotolificio Bergamasco s.r.l. Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il 
Fornitore viene a conoscenza dell’ordine da parte dei Rotolificio Bergamasco s.r.l 
2.2 Laddove la fornitura assuma caratteri di periodicità o continuità, ovvero dovesse prevedere una dilazione della fornitura in più trances, tale 
previsione dovrà essere espressamente indicata nell’ordine di acquisto. 
2.3 Ogni comunicazione del Fornitore dovrà sempre riportare il riferimento al numero ed alla data dell’ordine effettuato da Rotolificio Bergamasco 
s.r.l. 
3 – OBBLIGHI DEL FORNITORE 
3.1 Il Fornitore è tenuto ad eseguire con puntualità e precisione la prestazione, ed in particolare alla consegna del prodotto fornito nel termine 
indicato nell’ordine, nelle quantità e qualità ivi previste, fornendo la documentazione tecnica a corredo del prodotto e garantendo per l’immunità da 
vizi e difetti del prodotto stesso, il tutto con la diligenza richiesta all’operatore qualificato ex art. 1176 comma II cc. Nel dettaglio, il Fornitore si 
impegna a consegnare la documentazione tecnica relativa al prodotto fornito, eventuali certificazioni di conformità richieste dalla legge o da 
Rotolificio Bergamasco s.r.l., manuali ed informative tecniche di utilizzo e manutenzione dei prodotti. 
3.2 Il Fornitore si impegna ad una prestazione di risultato e non di mezzi, fatto salvo diverso accordo tra le parti. Nell’esecuzione della prestazione, il 
Fornitore si impegna acché il prodotto sia conforme non solo alle richieste e ordini di Rotolificio Bergamasco s.r.l., ma pure a tutte le norme e 
regolamenti vigenti in materia.. 
3.3 Il Fornitore esegue la prestazione in piena autonomia e indipendenza, con mezzi e personale propri e giammai in rapporto di subordinazione con 
Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
3.4 Il Fornitore si impegna ad assolvere regolarmente agli impegni ed obblighi di carattere retributivo, contributivo e fiscale nei confronti dei propri 
dipendenti e incaricati. In ogni caso, il Fornitore si impegna a tenere indenne Rotolificio Bergamasco s.r.l. da ogni pretesa che dovesse essere avanzata 
da parte di terzi, fondata su obblighi, vincoli o rapporti intercorsi tra terzi e il Fornitore medesimo. Su richiesta di Rotolificio Bergamasco s.r.l., il 
fornitore sarà tenuto a presentare DURC aggiornato. 
3.5 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Rotolificio Bergamasco s.r.l. da ogni danno e/o pregiudizio che i prodotti forniti dovessero 
arrecare a quest’ultima ovvero ai terzi, quale parte integrante della garanzia per i vizi posta a carico del venditore. 
3.6 Qualora il Fornitore si avvalesse dell’opera di terzi per la realizzazione del prodotto (c.d. “subappalto”), il Fornitore i) si impegna a darne immediata 
notizia a Rotolificio Bergamasco s.r.l., la quale potrà recedere unilateralmente dal contratto; ii) resterà comunque unico responsabile verso Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. del regolare adempimento della prestazione; iii) si impegna a manlevare Rotolificio Bergamasco s.r.l. da ogni perdita o pregiudizio 
che dovesse subire in conseguenza di azioni e/o domande dei terzi, comprese quelle derivanti da obblighi di solidarietà previsti per legge e generate 
dalle condotte dei terzi subfornitori. 
4 – PREZZI E CONSEGNE 
2.1 I prezzi sono da considerare IVA esclusa e vengono fatturati in base alle quotazioni in essere al momento in cui è stato inoltrato l’ordine 
d’acquisto. Eventuali altre imposte, oltre all’IVA, verranno applicate quando imposte dalla normativa vigente al momento della fatturazione. Laddove 
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la consegna dei prodotti, il loro pagamento e la relativa fatturazione avvengano in un momento successivo rispetto all’ordine d’acquisto, in alcun caso 
sarà possibile applicare – da parte del Fornitore – una variazione in rialzo del prezzo, che deve intendersi non incrementabile rispetto a quanto 
concordato nell’ordine di acquisto e vincolante per il Fornitore. 
2.2 Il termine per la consegna del prodotto è concordato tra Rotolificio Bergamasco s.r.l. ed il Fornitore ed è indicato nell’ordine di acquisto. Quando 
tale termine viene indicato come perentorio nell’ordine di acquisto, il ritardo nella consegna può dare luogo all’immediata risoluzione del contratto. 
2.3 Quando il termine non è indicato come perentorio nell’ordine di acquisto, deve intendersi accettabile un ritardo massimo nella consegna del 
prodotto pari a 7 giorni. A partire dall’ottavo giorno compreso, le parti convengono che verrà applicata al Fornitore una penale pari al 10% del prezzo 
concordato per la fornitura, ciò su base scalare per ogni 7 giorni di ritardo. 
2.4 Laddove il ritardo nella consegna superi i 30 giorni, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto. Rotolificio Bergamasco s.r.l. avrà diritto di 
pretendere dal Fornitore il pagamento di una penale pari al valore dell’ordine, riservandosi facoltà di agire giudiziariamente per il maggior danno. 
2.5 Salvo diverso accordo indicato nella conferma d’ordine, tutte le spese di spedizione, resa ed eventuale stoccaggio dei prodotti presso il Fornitore, 
saranno sempre a carico del Fornitore medesimo. 
2.6 BONUS FINE ANNO/REBATE: laddove nella conferma d’ordine le parti abbiano concordato un bonus REBATE (o “di fine anno”), il quale preveda 
l’applicazione di uno sconto sul prezzo degli ordini di acquisto effettuati nell’anno in corso al raggiungimento di una determinata soglia di acquisti, il 
fornitore emetterà nota di credito per l’importo del bonus REBATE maturato, ciò entro i primi 15 giorni dell’anno successivo. Tale nota di credito sarà 
messa, in via prioritaria, in compensazione con eventuali pagamenti ancora dovuti da Rotolificio Bergamasco s.r.l. al Fornitore. Laddove l’importo 
maturato a titolo di bonus REBATE dovesse eccedere eventuali pagamenti ancora dovuti, la somma in eccesso sarà pagata dal Fornitore a Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. entro 15 giorni dalla relativa comunicazione di Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
2.6.1 Al raggiungimento della soglia prevista per il bonus REBATE (o “di fine anno”) il Fornitore sarà tenuto a darne comunicazione tempestiva a 
Rotolificio Bergamasco s.r.l. Eventuali decadenze dalla fruizione del bonus saranno opponibili a Rotolificio Bergamasco s.r.l. solo decorsi 15 giorni 
dalla comunicazione effettuata dal Fornitore. 
5 – TERMINI DI PAGAMENTO 
5.1 I pagamenti saranno effettuati nei termini previsti nell’Ordine, indipendentemente da eventuali anticipi nelle consegne rispetto alla data stabilita. 
5.2 In mancanza di diverse pattuizioni previste nell’Ordine, il Fornitore emetterà fattura lo stesso giorno di consegna del prodotto a Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. La relativa fattura sarà pagata da Rotolificio Bergamasco s.r.l. entro i 10 giorni del mese successivo a quello individuato dal decorso 
di 90 giorni dall’emissione della fattura, tramite bonifico bancario. I pagamenti verranno eseguiti in Euro. 
5.3 Ogni fattura dovrà fare riferimento ad un singolo Ordine, il cui numero dovrà essere riportato in fattura: le fatture mancanti di tali dati e/o 
incomplete saranno respinte. Le fatture dovranno essere redatte nel rispetto di tutte le norme di legge in materia ed in particolare delle norme 
tributarie e contabili ed indirizzate a Rotolificio Bergamasco s.r.l. Eventuali fatture non conformi a tali norme saranno considerante invalide e 
conseguentemente respinte. 
5.4 Eventuali ritardi nei pagamenti determinati da ritardi nell’emissione delle fatture o dalla emissione di fatture che non rispettano tutte le norme di 
legge applicabili, o incomplete, saranno ad ogni effetto imputabili al Fornitore, con conseguente automatico differimento del termine di pagamento 
che decorrerà dalla data in cui Rotolificio Bergamasco s.r.l. avrà ricevuto regolare e corretta fattura. 
5.5 Il pagamento delle fatture non costituirà implicita accettazione della fornitura o del valore fatturato, o rinuncia ad esercitare ogni e qualsiasi 
diritto previsto dalla legge o dalle presenti condizioni di acquisto. Pertanto Rotolificio Bergamasco s.r.l. avrà la piena facoltà di esercitare, anche 
successivamente al pagamento, ogni diritto conferito dalla legge o dalle presenti condizioni generali di acquisto. 
5.6 Laddove il pagamento sia fissato successivamente alla consegna del prodotto, Rotolificio Bergamasco s.r.l. avrà la facoltà di sospendere i 
pagamenti delle somme dovute qualora: i) l’esecuzione del Contratto, sia incompleta, inesatta o non conforme agli accordi; ii) sui Prodotti o Servizi 
siano ravvisati vizi o difetti o mancanza delle qualità promesse di ogni tipo. 
5.7 Ferma restando la facoltà di Rotolificio Bergamasco s.r.l. di accettare consegne anticipate, la consegna anticipata del prodotto non influirà sul 
termine originariamente concordato tra le parti per il pagamento. 
5.8 È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi il credito derivante dai rapporti con Rotlificio Bergamasco s.r.l. ai sensi dell’art. 1260 comma II cc. o di 
cedere i Contratti in assenza di specifica autorizzazione scritta da parte di Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
6 – GARANZIE PER VIZI 
6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di consegnare a Rotolificio Bergamasco s.r.l. e/o ai terzi clienti dalla stessa indicati, prodotto conforme a quello 
contrattualmente pattuito nell’Ordine di acquisto, esente da vizi o difetti di funzionamento o non conformità, idoneo all’uso a cui è destinato e 
realizzato nel rispetto delle leggi e normative applicabili. Rotolificio Bergamasco s.r.l. si riserva ogni più ampio diritto di eseguire in sede di ricezione 
dei Prodotti, o al termine dell’esecuzione dei Servizi, ogni ispezione e/o controllo al fine di verificare l’assenza di vizi e/o difetti, la piena conformità dei 
Prodotti e dei Servizi, nonché la completezza e regolarità della fornitura, e ciò sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Qualora all’esito di 
tali verifiche dovessero emergere difformità in termini quantitativi o qualitativi sarà facoltà di Rotolificio Bergamasco s.r.l. di rifiutare la consegna 
totale o parziale dei Prodotti. 
6.2 In deroga alle previsioni di legge applicabili in materia di garanzia per vizi e difetti, ai sensi degli artt. 1490 ss. cc. o dell’art. 2226 cc., le parti 
convengono che la garanzia per i vizi ed i difetti prestata dal Fornitore ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla 
consegna dei Prodotti, salvo il caso in cui nel Contratto sia previsto un test operativo di verifica e di accettazione dei Prodotti, nel qual caso il periodo 
di garanzia contrattuale decorrerà dalla data di superamento di tale test. In ogni caso, Rotolificio Bergamasco s.r.l. potrà – spontaneamente o su 
richiesta del Fronitore – dichiarare anticipatamente, anche all’esito del test di verifica del prodotto, la conformità del prodotto. In assenza di una 
dichiarazione espressa, ogni eventuale approvazione da parte di Rotolificio Bergamasco s.r.l. non solleverà in alcun modo il Fornitore dalle proprie 
responsabilità assunte in merito alla garanzia prestata. 
6.3 Le parti convengono che eventuali vizi o difetti o non conformità riscontrati da Rotolificio Bergamasco s.r.l. dovranno essere denunciati per 
iscritto, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla relativa scoperta, indicando la 
descrizione precisa del difetto rilevato, e ciò sia che si tratti di vizio palese o occulto ed il momento stesso della scoperta. Nel caso in cui siano i terzi 
clienti di Rotolificio Bergamasco s.r.l. a scoprire il vizio o il difetto, il termine per la denuncia di cui sopra decorrerà dalla data in cui Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. riceverà la formale denuncia del vizio o difetto o mancanza di qualità. La denuncia non sarà necessaria se il Fornitore ha riconosciuto 
l’esistenza del difetto o l’ha occultato. 
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6.4 Una volta rilevato il vizio, difetto o mancanza di qualità, Rotolificio Bergamasco s.r.l. potrà chiedere, a sua scelta, al Fornitore: (i) la riparazione dei 
Prodotti, la sostituzione degli stessi o l’eliminazione dei vizi relativi ai Servizi, senza spese in entrambi i casi; o (ii) la riduzione del prezzo; o (iii) la 
risoluzione del Contratto; fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. 
6.5 Qualora Rotolificio Bergamasco s.r.l. richieda la riparazione, la sostituzione dei Prodotti, o l’eliminazione dei vizi, il Fornitore provvederà ad 
effettuare le riparazioni o le sostituzioni o le eliminazioni richieste nel tempo più breve possibile e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla 
richiesta, sopportando tutti gli oneri conseguenti ivi inclusi eventuali oneri accessori (spese di trasporto, mano d’opera e materiali). 
6.6 In ogni caso, laddove i vizi o difetti o carenza di qualità emergano prima dell’intervenuto pagamento degli importi dovuti, i termini di pagamento 
previsti in capo a Rotolificio Bergamasco s.r.l. restano sospesi per tutto il tempo necessario al Fornitore per porre rimedio ai vizi, ovvero sino a quando 
le parti non avranno – secondo buona fede – convenuto il minor prezzo dovuto per il prodotto fallato. Nel caso preveduto da questo capo, Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. ha il diritto di sospendere il pagamento di qualsiasi somma dovuta al Fornitore, anche se non inerente ai prodotti viziati, ciò nella 
misura del prezzo già corrisposto per i prodotti viziati. 
6.7 In caso di urgenza o di inadempienza/intempestività da parte del Fornitore nell’effettuare le riparazioni, le eliminazioni o le sostituzioni previste 
dalla garanzia, ovvero di rifiuto o di mancanza di competenze per provvedervi, Rotolificio Bergamasco s.r.l. potrà provvedervi di propria iniziativa, 
anche tramite terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, che sarà tenuto a rimborsarli a semplice richiesta, dietro presentazione dei relativi 
documenti giustificativi. La suddetta facoltà non pregiudica in ogni caso il diritto di Rotolificio Bergamasco s.r.l. di richiedere una congrua riduzione di 
prezzo o di risolvere il Contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: i) la riparazione, la eliminazione e la sostituzione sono impossibili o 
eccessivamente onerose; ii) il Fornitore non ha provveduto alla riparazione, alla eliminazione o alla sostituzione entro il termine previsto dal paragrafo 
5 del presente articolo. 
6.8 Le parti sostituite in garanzia dal Fornitore godranno di un uguale periodo di garanzia, con decorrenza dalla data di sostituzione. 
6.9 Rotolificio Bergamasco s.r.l. avrà la facoltà di richiedere al Fornitore di eseguire tutte le riparazioni o sostituzioni o eliminazioni in garanzia 
direttamente presso o a favore del proprio cliente. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a procedere in tal senso sopportando direttamente tutti i 
relativi oneri. 
6.10 Qualora sorga contenzioso giudiziario sulla fornitura dei Prodotti o dei Servizi per qualsiasi causa e motivo, Rotolificio Bergamasco s.r.l. potrà 
sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente, in via definitiva, la sua regolarità e la fondatezza delle 
contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato. 
6.11 Rotolificio Bergamasco s.r.l. potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le 
forniture dei Prodotti. 
7 – DIRITTO DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
7.1 Rotolificio Bergamasco s.r.l. avrà la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 cc. o dell’art. 2227 cc., in ogni momento, dai Contratti conclusi 
mediante uno o più Ordini a propria esclusiva discrezione, e ciò anche qualora il Fornitore abbia dato inizio all’esecuzione dei Contratti. 
7.2 Il recesso sarà esercitato mediante comunicazione scritta inviata da Rotolificio Bergamasco s.r.l. a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo PEC. A 
seguito dell’intervenuto recesso il Fornitore sospenderà immediatamente ogni attività relativa all’Ordine. Rotolificio Bergamasco s.r.l. sarà tenuta a 
corrispondere al Fornitore, per la parte di Prodotti già realizzati e non ancora consegnati, il rezzo concordato nell’ordine di acquisto in proporzione ai 
Prodotti già realizzati alla data dell’intervenuto recesso. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i Prodotti per i quali Rotolificio Bergamasco s.r.l. avrà 
provveduto a corrispondere il prezzo in base a quanto previsto al paragrafo che precede, con espressa rinuncia da parte del Fornitore a richiedere a 
Rotolificio Bergamasco s.r.l. qualsivoglia risarcimento e/o indennizzo per la parte restante della fornitura. 
7.3 Senza pregiudizio di ogni e qualsiasi ulteriore facoltà prevista dalla legge, dai Contratti e dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto, Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. avrà la facoltà di risolvere i Contratti ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 Cod. Civ. in caso di inadempimento ai seguenti obblighi 
previsti nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto: i) inosservanza e/o violazione delle specifiche tecniche fornite da Rotolificio Bergamasco s.r.l. e 
indicate nell’Ordine di acquisto; ii) presenza di vizi e difetti o mancanza di qualità essenziali nei prodotti forniti, ai sensi dell’art. 6 che precede; iii) 
mancato rispetto dei termini di consegna; iv) cessione del credito e/o del contratto senza autorizzazione di Rotolificio Bergamasco s.r.l.; v) violazione 
degli obblighi di riservatezza e del divieto di concorrenza; vi) violazione delle dichiarazioni e garanzie del Fornitore. 
7.4 La risoluzione dei Contratti sarà comunicata al Fornitore tramite l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. 
7.5 I singoli Contratti sono risolti di diritto laddove: i) il Fornitore verta in stato di insolvenza o risulti assoggettato ad una procedura concorsuale o 
una procedura di ristrutturazione dei debiti giudiziale o stragiudiziale; ii) per qualsiasi motivo, le condizioni patrimoniali e/o finanziarie del Fornitore 
siano divenute tali da porre in evidente pericolo l’adempimento dell’obbligazione di fornire i Prodotti o i Servizi; iii) condanne in sede penale riportate 
dal Fornitore, o dagli amministratori della società per il caso in cui il Fornitore sia costituito in forma societaria; iv) gravi infrazioni da parte del 
Fornitore alla normativa fiscale, delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di contribuzione obbligatoria e di lavoro minorile. 
8 – FORZA MAGGIORE ED ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA 
8.1 Il Fornitore non sarà considerato responsabile per eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti ad eventi di forza maggiore, intendendosi per tali 
eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile come guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, incendi, esplosioni, terremoti, 
inondazioni, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi o altri impedimenti di uguale gravità 
indipendenti dalla volontà delle parti ed aventi carattere di imprevedibilità. 
8.2 Diversamente, non sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli inadempimenti o ritardi dovuti a: i) 
ritardi del Fornitore nell’approvvigionamento di materiali e/o servizi; ii) ritardi nelle consegne dei subfornitori del Fornitore; iii) scioperi limitati alle 
sedi ed ai dipendenti del Fornitore, inclusa la micro conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione da parte dei dipendenti del Fornitore 
a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria. 
8.3 Il verificarsi di eventi di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalato per iscritto a Rtolificio Bergamasco s.r.l. dal Fornitore, entro 24 
(ventiquattro) ore dal verificarsi dell'’evento. Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza maggiore e sulla 
sua prevedibile durata. Rotolificio Bergamasco s.r.l. si riserva di richiedere al Fornitore integrazioni documentali attestanti la causa di forza maggiore. 
8.4 Laddove la causa di forza maggiore importi l’impossibilità di adempiere alla prestazione, ovvero un ritardo prevedibile non inferiore a 10 giorni 
nella consegna, Rotolificio Bergamasco s.r.l. ha facoltà di risolvere anche unilateralmente il contratto mediante comunicazione scritta. Il contratto 
resterà valido per la parte già adempiuta dal Fornitore. 
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8.5 Le parti convengono che l’applicazione di quanto previsto all’art. 1467 c.c. sarà subordinata alla prova documentale, da parte del Fornitore, 
dell’evento sopravvenuto che abbia comportato un incremento dell’onerosità della prestazione pari o superiore al 20%. In difetto, il Fornitore 
rinuncia sin da ora ad avanzare istanza di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e non potrà in alcun modo modificare il 
prezzo del prodotto, come concordato nel contratto. Dell’eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà essere data notizia a Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha importato la maggiore onerosità. 
8.6 Anche nell’ipotesi di cui al punto che precede, Rotolificio Bergamasco s.r.l. si riserva la facoltà di modificare equamente le condizioni del contratto 
contemplando il maggior costo e riducendo pertanto l’onerosità della prestazione del Fornitore al di sotto del 20%.   
9 – COPERTURE ASSICURATIVE E MANLEVA 
9.1. Il Fornitore si impegna a: i) stipulare e mantenere una copertura assicurativa per responsabilità da Prodotto e per la copertura dei danni derivanti 
da vizi e difetti di Prodotti e Servizi, con adeguato massimale; ii) manlevare e tenere indenne Rotolificio Bergamasco s.r.l. a fronte di provvedimenti o 
decisioni di qualsiasi tipo, anche se di natura provvisoria, cautelare o comunque non definitivi, emessi in conseguenza di vizi o difetti dei Prodotti; iii) 
non opporsi all’estromissione di Rotolificio Bergamasco s.r.l. da un eventuale procedimento giudiziario conseguente o occasionato dai vizi o difetti dei 
Prodotti nel quale Rotolificio Bergamasco s.r.l. sia stata convenuta. 
9.2 Sarà facoltà di Rotolificio Bergamasco s.r.l. in ogni momento chiedere di poter verificare l’esistenza della copertura assicurativa prevista la 
paragrafo che precede, ed eventualmente richiedere adeguamenti del massimale o delle condizioni di polizza. 
9.3 Il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue: i) di essere in possesso delle competenze professionali, della diligenza, dell’esperienza, delle 
capacità necessarie per eseguire i Servizi o produrre i Prodotti nel rispetto degli standard qualitativi e tecnici richiesti da Rotolificio Bergamasco s.r.l., 
delle vigenti disposizioni di legge e da ogni altra norma applicabile; ii) di essere in regola con l’attuale normativa in vigore in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro e tutela del lavoro minorile, e dichiara di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il contratto collettivo di lavoro del settore 
di appartenenza, di dare esecuzione ad ogni obbligo di legge relativo al proprio personale dipendente e di essere in regola con i versamenti 
contributivi e previdenziali; iii) di non avere assunto vincoli di ogni tipo con terzi che siano o possano essere ostativi all’esecuzione dei Contratti aventi 
ad oggetto i Prodotti, i Servizi o l’adempimento degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto; iv) che l’esecuzione dei Contratti non 
determinerà un sostanziale violazione di obblighi verso terzi o violazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrative; v) che i Prodotti e 
Servizi forniti, i loro componenti o accessori, non comportano contraffazione dei diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il 
Fornitore l’onere di mantenere indenne e manlevare Rotolificio Bergamasco s.r.l. da eventuali pretese di terzi avanzate nei suoi confronti. 
10 – CONCORRENZA 
10.1 Il Fornitore si impegna a non realizzare prodotti o eseguire servizi costituenti imitazione dei Prodotti o Servizi per i quali Rotllificio Bergamasco 
s.r.l. ha fornito i progetti, le informazioni e la documentazione tecnica ed, in particolare, a non produrre in proprio, direttamente o indirettamente, 
anche tramite terzi, e a non commercializzare prodotti, servizi o opere comunque idonei a violare i diritti di proprietà industriale o intellettuale di 
Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
11 – RISERVATEZZA 
11.1 Tutti i dati sensibili acquisiti (a norma del D. LGS. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche) da Rotolificio Bergamasco 
s.r.l. in qualità di titolare degli stessi, verranno utilizzati esclusivamente – anche con mezzi elettronici – per l’esecuzione di tutti gli obblighi derivanti 
dalla relazione commerciale tra Rotolificio Bergamasco s.r.l. e i suoi clienti e/o fornitori. 
11.2 Tutti i clienti e/o i fornitori di Rotolificio Bergamasco s.r.l. hanno il diritto (a norma dell’art. 7 del D.LGS. 196/2003) di richiedere la correzione, 
modifica, integrazione e cancellazione di tutti i dati registrati ad essi relativi presenti nel database di Rotolificio Bergamasco s.r.l., semplicemente 
inoltrando una richiesta scritta via fax allo 035.4237302 o via e-mail a: contattaci@errebi-srl.it 
12 – VARIE 
12.1 Qualunque variazione alle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà valida solo se concordata in forma scritta tra Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
e i propri fornitori. 
12.2 Il caso di modifica/annullamento di una qualunque delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, non comporterà 
conseguenze sulle altre restanti. 
12.3 La non applicazione da parte di Rotolificio Bergamasco s.r.l. o dei suoi fornitori dei diritti derivanti dalle clausole delle presenti Condizioni 
Generali di Acquisto non costituirà una rinuncia agli stessi. 
13 – NORMATIVA APPLICABILE E GIURISDIZIONE 
13.1 Qualunque controversia relativa a contratti stipulati da e/o con Rotolificio Bergamasco s.r.l. sarà devoluta alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria 
Italiana – Foro di Bergamo, la quale deciderà in applicazione del diritto sostanziale e processuale italiano. Tale riserva di giurisdizione e competenza si 
applica anche nel caso di coinvolgimento di terze parti. 
13.2 Eventuali deroghe di giurisdizione, competenza o diritto applicabile dovranno essere oggetto di espressa accettazione da parte di Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. Il cliente o il fornitore che, stipulando un accordo commerciale con Rotolificio Bergamasco s.r.l. accetta senza riserva la presente 
clausola, è consapevole che la stessa prevale su eventuali altre previsioni contrastanti e contenute in proprie condizioni generali di contratto. 
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