
1. GENERALITA’ 
La Ascom s.r.l. conviene di acquistare, e il Fornitore di vendere alle Condizioni indicate 
sulla facciata dell’ordine alle presenti Condizioni Generali nell’edizione in vigore alla data 
dell’ordine, che il Fornitore dichiara di conoscere per intero ed accettare senza riserva 
alcuna. Il Fornitore non potrà cedere l’ordine a terzi, neppure parzialmente. 
 

2. TERMINI DI CONSEGNA 
I termini di consegna sono tassativi. Sono perciò da escludersi, oltre ai ritardi, anche le 
consegne anticipate rispetto ai termini convenuti, a meno che esse non siano state 
esplicitamente autorizzate per iscritto dalla Ascom s.r.l.. 
 

3. PENALITA’ 
In caso di ritardo nella consegna, il Fornitore sarà obbligato a pagare alla Ascom s.r.l. 
una penalità convenzionale nella misura dello 0,5% del prezzo della fornitura per ogni 
settimana di ritardo, nel corso delle prime due settimane, e dell’1% per ogni settimana 
successiva, sino ad un massimo del 5% del prezzo totale della fornitura. Le penalità 
maturate potranno essere dedotte dai pagamenti dovuti dalla Ascom s.r.l. al Fornitore. 
Se la Ascom s.r.l. non si avvale di tale facoltà, il Fornitore sarà comunque obbligato a 
pagare le suddette penalità su presentazione della relativa fattura da parte della Ascom 
s.r.l. . Qualora il ritardo superasse il periodo di 3 mesi, la Ascom s.r.l. avrà la facoltà di 
risolvere il contratto, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al 
Fornitore, essendo inteso che, in tal caso, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto, 
ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1456 C.C. e il Fornitore sarà tenuto, oltre al 
pagamento delle penalità ed alla restituzione dei pagamenti già effettuati dalla Ascom 
s.r.l. , maggiorati degli interessi al tasso primario applicato dall’ Istituto Bancario Intesa 
San Paolo di Torino alla data di effettuazione dei predetti pagamenti, al risarcimento di 
tutti gli ulteriori danni subiti dalla Ascom s.r.l. 
 

4. FORZA MAGGIORE 
I termini di consegna sono prolungati quando insorgano circostanze di forza maggiore 
(eventi al di fuori della possibilità di controllo del Fornitore) che impediscano 
effettivamente l’esecuzione dell’ordine. 
In tal caso, la nuova data di consegna verrà stabilita di comune accordo tra le Parti, in 
relazione all’impedimento effettivamente determinato dalla causa di forza maggiore. 
Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 
3 mesi, la Ascom s.r.l. avrà il diritto di risolvere il contratto, in qualunque momento, 
mediante semplice avviso scritto al Fornitore, il quale, in tal caso, dovrà restituire alla 
Ascom s.r.l. tutti gli importi eventualmente già pagati dalla stessa, maggiorati degli 
interessi decorrenti dalla data di effettuazione del pagamento da parte della Ascom s.r.l., 
al tasso primario applicato a tale data dai principali Istituti di Credito. 
 

5. GARANZIA  
Il Fornitore garantisce che il bene o il servizio oggetto dell’ordine sono esenti da qualsiasi 
vizio o difetto di lavorazione, di materiale e di progetto, è completo ed è conforme alla 
descrizione, alla qualità ed ai requisiti pattuiti. 
Il Fornitore è responsabile secondo la suddetta garanzia a condizione che il difetto non 
sia stato causato da uso errato, da mancata manutenzione o da incidenti dovuti a colpa 
della Ascom s.r.l. , e che non si tratti di parte indicata in contratto come parte soggetta a 
rapida usura, la cui durata, tuttavia, non dovrà essere inferiore a quella normale per il 
tipo di parte in questione. 
Il periodo di garanzia, salvo diversamente convenuto nell’ordine, è stabilito in 24 mesi 
dalla data della messa in esercizio del materiale fornito, ma non oltre i 30 mesi dalla 
data di consegna. 
Il periodo di garanzia viene prorogato in misura corrispondente al periodo durante il 
quale il macchinario fornito è stato fermo a causa di difetti o riparazioni o in caso di 
ritardo nella messa in esercizio imputabile al Fornitore. 
Il Fornitore si impegna ad eliminare prontamente e senza alcuna spesa per la Ascom 
s.r.l. , i difetti, i vizi e la non conformità al pattuito e la non completezza del macchinario 
fornito, riscontrati dalla Ascom s.r.l. durante il periodo di garanzia e segnalati al 
Fornitore, sostituendo, fra l’altro, ove occorra, la parte, l’apparecchiatura o la macchina 
difettosa. 
Nel caso in cui il Fornitore non elimini con ragionevole sollecitudine i difetti segnalati 
dalla Ascom s.r.l., la Ascom s.r.l., a sua scelta, previo avviso al Fornitore, avrà la facoltà 
di provvedere, o far provvedere, alla eliminazione dei difetti senza perdere i suoi diritti in 
base al presente paragrafo 5 e il Fornitore, su ricevimento della relativa fattura, dovrà 
rimborsare alla Ascom s.r.l. le spese sostenute dalla stessa. 
 

6. PREZZI 
Il prezzo della fornitura si intende fisso. 
Il prezzo della fornitura potrà essere variato, in relazione a modifiche costruttive, anche 
se richieste o accettate da Ascom s.r.l., solo se e nella misura in cui la variazione sia 
stata accettata dalla Ascom s.r.l., con l’emissione di una variante d’ordine.  
 

7. PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
Qualunque tipo di documentazione o informazione tecnica o di materiale che la Ascom 
s.r.l. metta a disposizione del Fornitore, resteranno di proprietà della Ascom s.r.l. stessa, 
potranno essere usati soltanto per l’esecuzione dell’ordine e non potranno essere rivelati 
o ceduti a terzi, senza l’autorizzazione scritta della Ascom s.r.l. 
 

8. FATTURE, RIMESSI DI CONSEGNA 
Le fatture devono contemplare il materiale di un solo ordine. 
Sulle stesse dovrà essere riportato oltre alle indicazioni previste dalle vigenti norme 
ministeriali:  
- il numero dell’ordine, il numero dei rimessi relativi ed il numero di commessa; 
- l’elencazione dei macchinari nella progressione dei rimessi. 
Ciascun rimesso dovrà contemplare il macchinario di una sola ordinazione. 
 

9. FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino. 
 
ABBIAMO PRESO NOTA DELLE CONDIZIONI GENERALI CHE SOTTOSCRIVIAMO PER 
ACCETTAZIONE DEGLI ARTICOLI: 
1. Generalità; 2. Termini di consegna; 3. Penalità; 4. Forza maggiore; 5. Garanzia; 6. 
Prezzi; 7. Proprietà industriale; 8. Fatture, rimessi di consegna; 9. Foro competente. 

 

Spett.le Ascom s.r.l. 

 

Abbiamo preso nota dell’ordine in oggetto e ci dichiariamo d’accordo sia 

sulle relative clausole che sulle condizioni generali sopra riportate. 

 

 

TIMBRO E FIRMA   …………………………………………………………………………………………… 

 

1. GENERALITIES 
Ascom s.r.l. agrees the purchasing, and the Supplier agrees the selling, at the Conditions 
indicated on the front page of this Purchase Order, date of issue the one in force at the date 
of this Purchase Order, which Conditions the Supplier declares to be aware of and to accept 
without any reservations. The Supplier will not transfer this Purchase Order to any third party, 
neither in part. 
 

2. DATE OF DELIVERY 
Date of delivery is mandatory. Therefore not only any delays, but also any anticipated 
deliveries must be excluded, against the Contractual Terms, unless delays and/or anticipated 
deliveries have been agreed upon with Ascom s.r.l. specifically by writing. 
 

3. PENALTIES 
In case of any delayed delivery, the Supplier must pay Ascom s.r.l. a conventional penalty for 
an amount of 0.5% of the total amount of the supply for each week of delay, within the first 
two weeks, and for an amount of 1% within any further weeks, up to a maximum of 5% of the 
total amount of the supply. 
Penalties can be deducted by Ascom s.r.l. from the payments due. If Ascom s.r.l. does not 
pursue this option, the Supplier is in any case obliged to pay such a penalty against 
presentation of the invoice from Ascom s.r.l. . If the delay is greater than 3 months , Ascom 
s.r.l. will have the right to solve the contract at any time, by means of a simple written 
communication to the Supplier; in such a case it is intended that the Contract is completely 
solved, according to the article n° 1456 of the Italian Codice Civile, and the Supplier is 
obliged to pay the penalties as well as to give Ascom s.r.l. back any payments already 
released, increased with the interests applied at the prime rate by the Bank Intesa San Paolo 
di Torino, at the date of the release of the abovementioned payments, as well as to pay 
Ascom s.r.l. for any suffered damages. 
 

4. FORCE MAJEURE 
The Date of Delivery is postponed just in case of events of Force Majeure (events that are not 
under the control of the Supplier) that actually prevent the execution of the Purchase Order. 
In such a case the new Date of Delivery will be agreed upon within the Parties, with regards to 
the importance of the events that have actually prevented the supply. 
If the event produces a delay greater than 3 months, Ascom s.r.l. will have the right to solve 
the contract at any time, by means of a simple written communication to the Supplier, which 
is obliged to give Ascom s.r.l. back any payments already released, increased with the 
interests applied at the prime rate by the most known Credit Institutes, at the date of the 
release of the abovementioned payments. 
 

5. WARRANTY 
The Supplier guarantees that the products or services concerned with this Purchase Order are 
free from any manufacturing, material and design defects (visible or built-in), are complete 
and conforming to the description, quality and specifications as per what contractually 
agreed. 
The Supplier is responsible for subject guarantee unless the defects have been caused by 
wrong utilisation, lack of maintenance or by accidents due to a responsibility of Ascom s.r.l. , 
and that clearly it is not related to wearing out components, as described in the contract, 
which duration , any how, must not be less than what normally acknowledged in the state of 
the art for such a type of components. 
The Guarantee Period, unless otherwise indicated in the Purchase Order, is intended to be 24 
months from the operation of the goods supplied, but not later than 30 months from the 
delivery. The Guarantee Period is extended for a period corresponding to the time extension 
during which the machinery supplied has been down or the relative start-up has been 
delayed, due to interventions made for eliminating defects that are applicable to the Supplier. 
The Supplier engages himself to promptly intervene, without any costs for Ascom s.r.l., to 
eliminate visible or built-in defects, any non conformities to what contractually agreed and 
any lack of completeness of the supplied machinery, that are detected by Ascom s.r.l. during 
the period of guarantee, and by replacing, among others, where needed, the part, the 
equipment and/or the defective machinery. 
In case the Supplier does not eliminate the defects communicated by Ascom s.r.l. in a 
reasonable time, Ascom s.r.l., at his own choice, and after communication to the Supplier, 
has the right to directly intervene, or ask third parties to do it, for eliminating the defects 
without loosing any rights on the base of present paragraph n°5, and the Supplier will have to 
pay Ascom s.r.l. back any suffered costs, against presentation of the invoice by Ascom s.r.l.. 
 

6. PRICES 
The price is intended to be a Fixed Price. 
The Price of the supply could vary in case of modifications that, also if requested or accepted 
by Ascom s.r.l., must be subject to a formal Purchase Order Change issued by Ascom s.r.l. 
itself. 
 

7. INDUSTRIAL PROPERTY 
Any type of documentations or technical and/or material information given to the Supplier by 
Ascom s.r.l. remain the Property of Ascom s.r.l. itself; such information, documentations can 
be utilized only in relation with the execution of this Purchase Order and cannot be released 
to any third part without written authorisation by Ascom s.r.l.. 
 

8. INVOICES, SHIPPING DOCUMENTS 
The invoices must include the goods of one Purchase Order only. 
On the invoices, in addition to the indications required by the ministerial regulations in force 
at the date of this Purchase Order, it must be included the following: 
- The Purchase Order Number, the Number of the Shipping Documents and the Work Order 
Number; 
- The list of the machinery following the progression of the Shipping Documents 
Each Shipping Document must include the machinery of one Purchase Order only. 
 

9. COURT 
In case of any litigations the solely competent Court will be the Court of Torino 
 
WE HAVE TAKEN NOTE OF THESE GENERAL CONDITIONS THAT WE UNDERSIGN FOR 
ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING ACTICLES: 
Generalities; 2. Date of delivery; 3. Penalties; 4. Force majeure; 5. Warranty; 6. Price; 7. 
Industrial property; 8. Invoices, shipping documents; 9. Court. 
 
Company: Ascom s.r.l.Company: Ascom s.r.l.Company: Ascom s.r.l.Company: Ascom s.r.l.    
    
We have We have We have We have taken note of this Purchase Order and we declare to agree both to the Purchase taken note of this Purchase Order and we declare to agree both to the Purchase taken note of this Purchase Order and we declare to agree both to the Purchase taken note of this Purchase Order and we declare to agree both to the Purchase 
Order clauses as well as these General Conditions aboveindicated.Order clauses as well as these General Conditions aboveindicated.Order clauses as well as these General Conditions aboveindicated.Order clauses as well as these General Conditions aboveindicated.    
    
STAMP AND SIGNATURE   ……………………………………………………………………………………………………… 
  

  


