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ATTIVITA’ DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI 

 
1. OGGETTO  

La Vacuum Italia srl  esercita un’attività di lavorazione per conto terzi su materia prima fornita dal committente o acquistata per conto di 
esso. 
 
2. MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI  

Il committente invia alla Vacuum Italia srl  ordini scritti che riporteranno dettagliatamente i quantitativi di materia prima su cui eseguire il 
lavoro e tutte le necessarie informazioni per consentire la corretta evasione degli ordini con la descrizione specifica del tipo di lavorazione 
da eseguire.  
Il contratto si perfeziona nel momento in cui al committente perviene entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, l’accettazione 
scritta, da parte della Vacuum Italia srl  con indicazione del prezzo, del luogo, termini e modalità di consegna.  
 
3. CONSEGNA  

3.1 La consegna del prodotto avverrà presso lo stabilimento della Vacuum Italia srl  indicato nella conferma d’ordine o presso il terzo da 
essa indicato.  
3.2 I termini di consegna del prodotto lavorato sono quelli stabiliti dalla Vacuum Italia srl  e decorrono di volta in volta dal ricevimento da 
parte di Vacuum Italia srl  delle singole partite di materia prima da lavorare e nel caso di consegne differite, il termine comincia a decorrere 
da ogni consegna.  
3.3 Il mancato ritiro della merce da parte del committente entro i termini di consegna stabiliti costituisce accettazione del prodotto, senza 
possibilità di apporre ulteriori riserve.  
3.4 Il trasferimento al committente dei rischi relativi al prodotto consegnato si verificherà al momento della consegna.  
 
4 TRASPORTO  

Tutte le spese di trasporto della materia prima e del prodotto lavorato, nonché i rischi ad esso connessi sono esclusivamente a carico 
del committente.  
 
5. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO  

5.1 Per le prestazioni relative alla lavorazione saranno riconosciuti alla Vacuum Italia srl  i corrispettivi indicati nella conferma d’ordine 
(comprensivi del confezionamento, dell’imballaggio e di ogni onere, indennità, costo e spesa).  
5.2 L’emissione ed il pagamento delle fatture Vacuum Italia srl  avverranno secondo le modalità ed i termini pattuiti.  
5.3 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il committente deve a Vacuum Italia srl  senza bisogno di costituzione in mora, 
interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali, salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo del 
pagamento ecceda i 30 giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre in una penale pari al 5 per cento dell’importo in 
relazione al quale non ha rispettato i termini.  
5.4 In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l’ottenimento di ingiunzione di pagamento 
provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.  
 
6. DIFETTOSITA’ DEI PRODOTTI, RECLAMI E RESPONSABILITA’  

6.1 La Vacuum Italia srl  garantisce la prestazione a regola d’arte del lavoro commissionato come da ordine.  
6.2 E’ obbligo del committente verificare all’atto della consegna che il prodotto consegnato sia conforme a lle specifiche commerciali e 
tecniche richieste nell’ordine.  
6.3 Qualora venissero accertati vizi o difformità nel prodotto consegnato da Vacuum Italia srl  il committente dovrà segnalare dette 
divergenze entro 8 giorni dalla consegna della merce.  
6.4 In caso Vacuum Italia srl  non riceva comunicazione scritta entro il termine stabilito, ovvero tale comunicazione pervenga oltre il 
termine previsto, il prodotto si considera accettato dal committente, che decade dal diritto di inoltrare reclami a Vacuum Italia srl  per 
eventuali perdite, vizi, danni e mancanza di qualità nella lavorazione effettuata.  
 
7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’  

I danni subiti nel corso della lavorazione del prodotto sono a carico del committente per quanto riguarda la materia prima da lui fornita, 
e per il resto sono a carico di Vacuum Italia srl , su cui grava solamente il costo della lavoro effettuato.  
Sulla totalità del prodotto consegnato da lavorare alla Vacuum Italia srl, il committente deve riconoscere anche la quantità di materiale 
necessario per le prove di avvio produzione e verifica senza pretenderne il riconoscimento di danneggiamento in lavorazione. 
 
8. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto si conviene l’esclusiva competenza del foro di Torino. 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del cod. civile si approvano espressamente le seguenti clausole 1, 2, 3,4,5,6,7,8, del su 
esteso contratto. 
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