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Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
(Versione 1 - agosto 2008) 

 
(I) Disposizioni generali 

 
1. (Applicazione delle condizioni generali di 

fornitura ). Nonostante qualunque contraria 
previsione, anche se contenuta nelle eventuali 
condizioni generali del committente (il 
“Committente”), le presenti condizioni generali di 
fornitura (le “Condizioni”) si applicano a tutti i contratti 
di appalto nei quali sia parte Cassioli S.r.l., con sede 
in Località Guardavalle 63, 53049 - Torrita di Siena 
(SI) - Italia (il “Fornitore”), aventi ad oggetto la 
fornitura in Italia e/o all’estero di un impianto 
fabbricato e commercializzato dallo stesso Fornitore 
(l’“Impianto”). Ogni offerta, ogni conferma d’ordine ed 
ogni consegna da parte del Fornitore si intendono 
regolate dalle Condizioni, salvo deroga sottoscritta 
dal Fornitore.  
 

2. (Contratto d’appalto. Offerta e condizioni 
particolari. Prevalenza ). IL CONTRATTO D’APPALTO (IL 

CONTRATTO”) TRA IL COMMITTENTE E IL FORNITORE (LE 

“PARTI”) SARÀ ESCLUSIVAMENTE REGOLATO DALLE PRESENTI 

CONDIZIONI E DALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 
(le “Condizioni Particolari”). Per Condizioni Particolari 
si intendono, in via non limitativa, quelle stabilite 
nell’offerta contrattuale del Fornitore (l’“Offerta”) e negli 
eventuali allegati previsti dalla stessa o comunque 
quelle concordate per iscritto tra le Parti. IN CASO DI 

DIFFORMITÀ TRA LE PRESENTI CONDIZIONI E LE CONDIZIONI 

PARTICOLARI, QUESTE ULTIME PREVARRANNO. Per tutto 
quanto non previsto dal Contratto, fatti salvi gli usi 
commerciali, si rinvia, in via esclusivamente integrativa, 
alla prassi dei rapporti tra Fornitore e Committente ed 
alle Condizioni Orgalime vigenti al momento della 
conclusione del Contratto. Resta inteso che il Contratto 
regolerà i rapporti tra le Parti, anche qualora il 
Committente acceda ad una operazione di leasing a 
seguito della quale la società concedente il leasing 
risulti formalmente compratrice dell’Impianto.  
 

3. (Legge applicabile e foro competente ). Le presenti 
Condizioni e il Contratto sono esclusivamente regolati 
dalle norme sul contratto d’appalto previste dalla 
legge italiana. FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA PER 

TUTTE LE CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO È 

QUELLO DI MONTEPULCIANO (ITALIA), SALVA LA FACOLTÀ 

PER IL FORNITORE DI CONVENIRE IL COMMITTENTE DAVANTI 

AD OGNI FORO AVENTE GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL 

COMMITTENTE STESSO. 
 
(II) Oggetto, obbligazioni e entrata in vigore 
 

4. (Oggetto del Contratto. Obbligazioni del 
Fornitore ). In forza del Contratto, il Fornitore si 
impegna a fornire al Committente l’Impianto, oltre ai 
servizi accessori e strumentali (“Servizi”), secondo le 
modalità e la tempistica previste dal Contratto. 
Nell’esecuzione del Contratto il Fornitore potrà 
avvalersi di terzi subappaltatori.  
 

5. (Prezzo e modalità di pagamento ). Il pagamento del 
prezzo concordato (“Prezzo”) dovrà avvenire secondo 
le modalità e nei termini stabiliti dal Contratto. Nel 
Prezzo è esclusivamente compresa la fornitura 
dell’Impianto e la prestazione dei Servizi previsti 
espressamente dalle Condizioni Particolari. 
Indipendentemente dal mezzo di pagamento 
convenuto, il pagamento ha luogo convenzionalmente 
nel domicilio del Fornitore. Si applicherà la disciplina 
sulla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni 
commerciali. Il corrispettivo dei servizi non compresi 
nella fornitura (ivi inclusi quelli successivi alla scadenza 
del periodo di garanzia) sarà addebitato a consuntivo 
alla tariffa praticata dal Fornitore al momento 
dell’effettuazione. IL FORNITORE HA FACOLTÀ DI 

SOSPENDERE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI 

INADEMPIMENTO O RITARDO NELL’ADEMPIMENTO DA PARTE 

DEL COMMITTENTE.  
 

6. (Validità dell’offerta. Condizione sospensiva. 
Caparra ). Salva la facoltà del Fornitore di ritenere non 
validamente concluso il Contratto qualora non abbia 
ricevuto l’accettazione dell’Offerta o l’abbia ricevuta 
oltre il termine di sessanta giorni dalla formulazione o 
oltre il diverso termine eventualmente previsto, IL 

CONTRATTO ENTRERÀ IN VIGORE QUANDO IL FORNITORE 

RICEVERÀ IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA stabilita nel 
Contratto, che costituisce accettazione integrale delle 
Condizioni e delle Condizioni Particolari. Detto importo, 
a titolo di caparra confirmatoria, sarà imputato al 
maggior dovuto in caso di adempimento da parte del 
Committente, oppure trattenuto dal Fornitore in caso di 
inadempimento o di ingiustificato recesso unilaterale dal 
Contratto da parte del Committente, fatto sempre salvo 
il maggior danno patito dal Fornitore.  

 
7. (Obbligazioni particolari e responsabilità del 

Committente ). Oltre a pagare tempestivamente e 
correttamente il Prezzo, il Committente si impegna a 
svolgere ogni attività diretta a consentire al Fornitore il 
corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal 
Contratto e in particolare ma in via non limitativa, 

 
A. (Conformità a normativa ). ad agire nel rispetto 

delle vigenti norme di legge, con particolare ma 
non esclusivo riferimento alle norme sul lavoro 
dipendente ed in materia di prevenzione degli 
infortuni, di sicurezza e di igiene sul lavoro;  

B. (Informazioni ). a fornire al Committente tutte le 
informazioni utili (tra cui anche i disegni dei prodotti 
da processare e/o movimentare), per la corretta e 
tempestiva esecuzione del Contratto, con 
particolare ma non esclusivo riferimento a quelle 
necessarie per la progettazione, elaborazione, 
installazione e montaggio dell’Impianto; 

C. (Attività ). a rendere l’ambiente in cui verrà 
collocato l’Impianto idoneo e conforme alle 
disposizioni di legge sia in materia di sicurezza ed 
igiene sul lavoro che di impiantistica, anche al fine 
di consentire il corretto funzionamento dell’Impianto 
e l’eventuale interazione con altre macchine.  
 

8. (Ulteriori oneri a carico del Committente ). Tutte le 
imposte, le tasse, i tributi, le licenze, le autorizzazioni, i 



Cassioli s.r.l 
Località Guardavalle, 63 
53049 Torrita di Siena (SI) Italy 
Tel. +39 0577 684511 r.a.  
Fax +39 0577 686084 
http://www.cassioli.com - e-mail: info@cassioli.com  
 

 Pag. 2/3 
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. ● Codice Fiscale, P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 ● P. IVA Int.le IT 00053160529 ● C.C.I.A.A. Siena  R.E.A. n. 57829 ● Numero Meccanografico SI 000596 

Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001 

permessi ed ogni e qualsivoglia adempimento 
doganale, fiscale ed amministrativo da cui dipendano 
l’importazione e la messa in funzione dell’Impianto 
devono ritenersi ad esclusivo carico del Committente 
ovvero prestati dal Fornitore sotto l’esclusiva 
responsabilità del Committente ed a rischio e spese 
di quest’ultimo, salvo diversa previsione sottoscritta 
dal Fornitore. 
 

9. (Designazione responsabile e referente tecnico ). 
Prima dell’entrata in vigore del Contratto, il 
Committente si impegna a designare un proprio 
responsabile dei rapporti con il Fornitore, i cui 
impegni e/o dichiarazioni e/o manifestazioni di 
volontà saranno vincolanti per il Committente. Le 
comunicazioni, anche elettroniche, inviate dal 
Fornitore ai recapiti del responsabile si intenderanno 
conosciute dal Committente.  

 
(III) Disposizioni particolari 

 
10. (Termini ). Salvo che sia diversamente pattuito per 

iscritto, i termini eventualmente previsti dal Contratto, 
a titolo esemplificativo, per consegna, installazione, 
montaggio e collaudo, non sono tassativi.  

 
11. (Modifiche al Contratto ). Ferme le caratteristiche e 

le funzionalità essenziali dell’Impianto previste dal 
Contratto, anche successivamente all’entrata in 
vigore del Contratto, il Fornitore si riserva la facoltà di 
apportare modifiche agli elaborati e/o all’Impianto, 
senza obbligo di comunicazione al Committente, 
qualora dette modifiche si rendano necessarie o 
opportune ai fini dell’esecuzione del Contratto. 
Qualora dette modifiche determinino un aumento del 
Prezzo, esse avranno effetto nei confronti del 
Committente solo previa accettazione scritta da parte 
di quest’ultimo. Resta inteso che eventuali modifiche 
al Contratto richieste dal Committente dovranno 
essere concordate con il Fornitore. 

 
12. (Passaggio dei rischi ). IL PASSAGGIO DEI RISCHI (IVI 

COMPRESI, IN VIA NON LIMITATIVA, DI PERIMENTO, DI 

DETERIORAMENTO E/O DI FURTO DEI SINGOLI COMPONENTI 

E DELL’IMPIANTO) DECORRE DAL MOMENTO DELLA 

CONSEGNA AL COMMITTENTE, DA INTENDERSI ANCHE 

FRAZIONATA, secondo i termini di resa previsti dal 
Contratto, oppure, in mancanza di specifica 
previsione, dal momento in cui detti componenti e/o 
l’Impianto saranno nella disponibilità del 
Committente, anche per mezzo di vettori e/o 
spedizionieri. In ogni caso, incombono sul 
Committente i suddetti rischi dal momento in cui i 
singoli componenti e/o l’Impianto saranno collocati 
nelle aree dove esercita o eserciterà la propria 
attività. 

 
(IV) Garanzia 

 
13. (Garanzia generale del Fornitore ). L’Impianto sarà 

realizzato in conformità alla normativa ed agli 
standard tecnici in materia di sicurezza applicabili 
nell’Unione Europea e sarà munito dei relativi 
certificati. Qualora l’Impianto sia destinato ad operare 

in un Paese extracomunitario il Fornitore non garantisce 
la conformità alla normativa applicabile in detto 
ordinamento.   

 
14. (Oggetto e decorrenza della garanzia ). Il Fornitore 

garantisce l’idoneità dell’Impianto alla funzione prevista 
dal Contratto per un periodo di dodici mesi dal collaudo, 
con turno unico giornaliero, decorrente (i) dalla 
sottoscrizione del verbale di accettazione, ovvero (ii) 
dalla data di collaudo presunto secondo quanto previsto 
dal Contratto, ovvero ancora (iii) dalla consegna in caso 
di utilizzo non autorizzato prima del collaudo o 
comunque in mancanza di autorizzazione scritta del 
Fornitore. LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA È COMUNQUE 

SUBORDINATA AL CORRETTO E TEMPESTIVO PAGAMENTO 

DEGLI IMPORTI PREVISTI DAL CONTRATTO e comunque degli 
importi a qualsiasi titolo dovuti dal Committente al 
Fornitore.  
 

15. (Reclami ). Qualsiasi reclamo attinente a vizi, difetti e/o 
non conformità dell’Impianto successivi al collaudo deve 
essere ricevuto dal Fornitore a mezzo di fax o 
raccomandata (anticipati via email), tassativamente 
ENTRO OTTO GIORNI DALLA SCOPERTA, A PENA DI 

DECADENZA.  
 
16. (Interventi in garanzia ). Nel periodo di garanzia, il 

Fornitore si impegna ad eliminare o correggere vizi, 
difetti, imperfezioni e/o non conformità rispetto a quanto 
pattuito, imputabili a difetto di progettazione, di 
materiale e/o di lavorazione, eventualmente sostituendo 
o riparando singoli componenti dell’Impianto risultati 
difettosi. IL FORNITORE PRESTERÀ LA GARANZIA SECONDO LE 

MODALITÀ ED EFFETTUANDO GLI INTERVENTI GIUDICATI PIÙ 

IDONEI, A PROPRIA ESCLUSIVA DISCREZIONE. Previa 
comunicazione al Committente, il Fornitore avrà facoltà 
in ogni momento di effettuare interventi “da remoto” 
sull’Impianto, mediante connessione telematica alla rete 
gestionale del Committente. Salvo diversa indicazione, 
per i componenti, i pezzi di ricambio, le attrezzature 
sostituiti o riparati, la garanzia si intende rinnovata per 
sei mesi a partire dalla data degli interventi in garanzia, 
risultante dai fogli di lavoro del Fornitore controfirmati 
per accettazione dal Committente. In ogni caso, 
l’accettazione del Fornitore ad eseguire interventi in 
garanzia non costituisce riconoscimento di vizi e/o difetti 
e/o non conformità dell’Impianto e determina 
esclusivamente l’insorgere del diritto del Committente 
ad ottenere la prestazione della garanzia secondo 
quanto previsto dal Contratto, dovendosi pertanto 
escludere espressamente sin da ora che la prestazione 
della garanzia comporti il riconoscimento di qualsiasi 
pretesa in ordine al risarcimento dei danni. 

 
17. (Esclusioni della garanzia ). Fatte salve le altre ipotesi di 

esclusione previste dal Contratto, la garanzia non si 
applica al ricorrere di condotte non direttamente imputabili 
al Fornitore, quali in via non limitativa: (i) effettuazione di 
servizi accessori e strumentali, ivi compresa la 
manutenzione, previsti dal Contratto, da parte di terzi 
e/o del Committente non autorizzati per iscritto dal 
Fornitore; (ii) uso, gestione e/o manutenzione impropri 
dell’Impianto o comunque non autorizzati per iscritto dal 
Fornitore; (iii) utilizzo di materiali per la produzione propria 
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del Committente non idonei per l’Impianto; (iv) uso 
errato e/o negligente e/o imprudente; (v) modifica 
dell’Impianto e/o di singoli componenti, ivi compreso il 
software del Fornitore, senza preventiva autorizzazione 
scritta del Fornitore; (vi) condotta del Committente non 
conforme alle istruzioni d’uso e/o di manutenzione 
dell’Impianto e/o alle istruzioni comunque rilasciate dal 
Fornitore; conseguentemente il Fornitore non potrà 
essere ritenuto responsabile per i danni di qualsiasi 
natura derivanti dalle ipotesi di cui sopra o comunque in 
caso di condotte non a sé imputabili. In ogni caso, la 
garanzia non copre le parti dell’Impianto soggette ad 
ordinario consumo ed usura.  
 
(V) Responsabilità 
 

18. (Limitazioni alla responsabilità del Fornitore ). Le 
garanzie e le responsabilità del Fornitore derivanti dal 
Contratto sono limitate a quelle espressamente stabilite 
nelle presenti Condizioni e nelle Condizioni Particolari, 
salvo quanto previsto da norme imperative e non 
derogabili per volontà delle parti. In nessun caso il 
Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per perdite 
di profitto, danni incidentali o consequenziali, perdite 
dirette o indirette di qualsiasi tipo. Le Parti 
espressamente concordano che la responsabilità 
massima complessiva del Fornitore per inadempimento 
contrattuale, ivi compreso il ritardo, sarà limitata al 
valore massimo del 5% (cinque per cento) del Prezzo. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità per colpa lieve 
del Fornitore. 

 
19. (Responsabilità nel caso di interazione tra 

Impianto ed altre macchine ). Il Committente è unico 
ed esclusivo responsabile della conformità alle 
disposizioni di legge ed agli standard tecnici 
applicabili e del corretto funzionamento delle 
eventuali macchine destinate a interagire con 
l’Impianto. In nessun caso il Fornitore risponderà di 
eventuali malfunzionamenti, sia delle macchine del 
Committente che dell’Impianto, che dipendano 
dall’interazione tra gli stessi. 

 
(VI)  Varie 

 
20. (Proprietà intellettuale ed industriale. Software. 

Riservatezza ). Il Committente riconosce che 
l’Impianto e gli eventuali software forniti dal Fornitore 
sono protetti dalle leggi in materia di proprietà 
intellettuale e/o industriale. Tutti i diritti di proprietà 
intellettuale e/o industriale relativi a qualsiasi 
invenzione, specifica, disegno, progetto, elaborato, 
grafico, formula, dato, informazione, metodo, schema 
e/o programma per elaboratore, realizzati, concepiti, 
sviluppati o a qualsiasi titolo forniti dal Fornitore nella 
fase di negoziato e nella esecuzione del Contratto, 
sono di proprietà esclusiva del Fornitore. I documenti 
e/o le informazioni relativi ai suddetti diritti dovranno 
essere considerati come confidenziali e potranno 
essere divulgati e/o rivelati a terzi solo previa 
autorizzazione scritta del Fornitore. 

 
21. (Recesso ). Il Fornitore ed il Committente potranno 

recedere in qualunque momento dal Contratto, senza 

preavviso, qualora (i) dovesse verificarsi un mutamento 
nelle condizioni di solvibilità della controparte; (ii) la 
controparte dovesse essere assoggettata a procedura 
concorsuale, salve le facoltà per legge spettanti agli 
organi della procedura; (iii) la controparte dovesse 
subire sanzioni a seguito dell’applicazione della 
disciplina di cui al Decreto Legislativo 231/2001; (iv) 
dovesse venire meno la fiducia nell’operato della 
controparte per gravi e compravate ragioni, quali, a 
titolo esemplificativo, per violazione della riservatezza 
sulla proprietà intellettuale ed industriale. 

 
22. (Caso fortuito o forza maggiore - Risoluzione ). Il 

Fornitore non è responsabile nei confronti del 
Committente di alcun inadempimento, compresa la 
mancata o ritardata consegna, causato da accadimenti 
al di fuori del proprio ragionevole controllo o comunque 
riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore, quali, a 
titolo meramente esemplificativo e non tassativo, 
calamità naturali, provvedimenti dell’autorità pubblica, 
azioni di guerra e di stampo terroristico, scioperi e 
serrate anche non aziendali e altre azioni sindacali o 
disordini, difficoltà di approvvigionarsi delle materie 
prime, del materiale di produzione o nell’avvalersi dei 
mezzi di trasporto, interruzioni o sovraccarico dei flussi 
energetici e/o delle linee fonia e/o dati. In queste 
ipotesi, le Parti si obbligano a rivedere i programmi di 
lavoro, senza che questo costituisca variazione alle 
altre parti del Contratto.  
 

23. (Informativa privacy ). Il Fornitore tratta i dati del 
Committente in conformità a quanto previsto 
dall’informativa privacy consultabile on line nel proprio 
sito istituzionale. Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente 
dichiara di accettare le modalità di trattamento dei dati 
personali a sé riconducibili, per finalità comunque 
connesse ai rapporti commerciali tra le Parti. 

 
_______________________________, ______________ 
(Luogo)           (Data) 
  
 
________________________________ 
Il Committente (Il legale rappresentante) 
 
Il Committente dichiara di avere letto e compreso il contenuto 
delle Condizioni generali del Fornitore sopra riportate e di 
approvare specificamente il contenuto delle seguenti clausole: 
 
3. Legge applicabile e foro competente 
5. Prezzo e modalità di pagamento 
6. Validità dell’offerta. Condizione sospensiva. Cap arra 
11. Modifiche al Contratto 
12. Passaggio dei rischi 
14. Oggetto e decorrenza della garanzia 
15. Reclami 
16. Interventi in garanzia 
17. Esclusioni della garanzia 
18. Limitazioni alla responsabilità del Fornitore 
19. Responsabilità nel caso di interazione tra Impi anto 
ed altre macchine 
 
________________________________ 
Il Committente (Il legale rappresentante) 


