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1. Applicazione 
 

Ogni ordine d’acquisto (di seguito “Ordine”) emesso da ASP Italia Srl –(di seguito anche “ASPI”) è 
soggetto alle presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito “Condizioni” e, unitamente all’Ordine 

accettato, “Contratto”) in mancanza di altro accordo scritto tra le parti. Le presenti Condizioni annullano 

e sostituiscono a tutti gli effetti eventuali condizioni predisposte da colui a favore del quale è stato 
predisposto l’Ordine (di seguito denominato “Fornitore”). Non avranno effetto nei confronti di ASPI, se 

non espressamente accettate per iscritto da quest’ultima, le condizioni elencate su fatture, lettere, 
contratti, offerte o altro del Fornitore che deroghino o siano incompatibili con le presenti Condizioni, e/o 

agli altri documenti contrattuali facenti parte dell’Ordine. L’accettazione o il pagamento di merci, di 

servizi  o attrezzature (di seguito “Merci”) non costituisce riconoscimento o accettazione di eventuali 
condizioni proposte dal Fornitore, che dovranno, pertanto, ritenersi respinte. Qualora una o più clausole 

delle presenti condizioni risultassero o venissero dichiarate nulle, la validità delle rimanenti clausole non 
verrà pregiudicata. Le parti sostituiranno la clausola nulla con una nuova clausola che risponda per 

quanto possibile ai fini economici perseguiti dalla clausola nulla. 

2. Ordine 
 

La conferma d’Ordine da parte del Fornitore deve essere inviata ad ASPI entro cinque giorni lavorativi 

dalla data del ricevimento dell’Ordine, tale invio comporta l’adesione alle presenti condizioni per quanto 
applicabile. L’Ordine non si intenderà perfezionato in ipotesi di mancata trasmissione da parte del 

Fornitore, nel termine precisato, della conferma d’ordine debitamente controfirmato per accettazione o 

nel caso risultino introdotte nella conferma riserve, deroghe o modifiche. 
L’esecuzione, anche parziale, dell’ordine rende implicita l’accettazione delle presenti condizioni. 

Le caratteristiche tecniche applicate ad ASPI nell’Ordine, o in un altro documento ad esso connesso o 
conseguente, per i prodotti/servizi oggetto dell’acquisto, formano parte integrante dell’Ordine e 

costituiscono qualità essenziali a norma dell’art. 1497 primo comma, del Codice Civile. Modifiche 

dell’Ordine saranno valide ed efficaci solo se espressamente approvate da ASPI e se formeranno oggetto 
di apposito atto integrativo e sostitutivo del precedente Ordine emesso, redatto nella stessa forma e 

concluso con le stesse modalità a pena di inefficacia. 
Il Fornitore conserverà e, su richiesta di ASPI, sottoporrà alla stessa, tutta la documentazione relativa 

alle Merci/Servizi  fornite/i per un periodo minimo di dieci anni successivi alla Consegna e farà sì che i 
propri fornitori adottino gli stessi comportamenti. 

3. Consegna, titolarità e rischio 
 

Tutte le consegne (di prodotti o servizi) devono essere effettuate con le modalità, nei tempi e nel luogo 
specificati nell’Ordine (di seguito la “Consegna”). I termini previsti nell’Ordine e nelle relative specifiche 

sono da ritenersi quali termini essenziali a norma dell’art. 1457 del Codice Civile. Salvo diversa 

pattuizione ed in espressa deroga all’art. 1510 del Codice Civile, la consegna della fornitura ordinata si 
intenderà effettuata all’atto della relativa ricezione agli indirizzi indicati in Ordine con il completamento 

delle operazioni di scarico delle merci; qualora per le merci sia invece prevista la posa in opera a cura 
del Fornitore, la consegna si intenderà effettuata alla ultimazione del montaggio. La consegna non deve 

intendersi come accettazione, dovendo l’accertamento delle condizioni, quantità e qualità della fornitura 

stessa essere fatto esclusivamente dal destinatario. 
In mancanza di esplicita precisazione, quanto oggetto dell’Ordine dovrà essere reso franco destino 

imballo compreso, di conseguenza la merce viaggia per conto, rischio e pericolo del Fornitore. Salvo 
diversa previsione, il rischio relativo alle merci viene trasferito dal Fornitore ad ASPI all’atto della 

consegna delle stesse. È espressamente escluso il diritto di riserva di proprietà in favore del Fornitore. 
Qualora il Fornitore non consegni le Merci o una parte di esse nella (e) data (e) prevista (e), o non 

completi i servizi, in aggiunta agli altri diritti ad esso spettanti (risarcimento danni, penali), ASPI si 

riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di: 1) mantenere fermo l’ordine applicando una penale fino 
al limite del 3% del valore della fornitura non consegnata o del servizio non reso per ogni settimana di 

ritardo, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni; 2) annullare l’Ordine a mezzo fax 
o lettera raccomandata A/R, con relativo esonero dell’offerta di cui al 1° comma dell’art. 1517 del Codice 



ASP Italia Srl – Condizioni Generali di Acquisto, Edizione Gennaio 2017 4 
 

 

Civile, nel caso in cui il ritardo superi le due settimane solari; in ogni caso, il Fornitore dovrà comunicare 

prontamente ad ASPI la propria impossibilità ad effettuare la Consegna ed in ogni caso dovrà fare 
quanto possibile per effettuare la stessa alla data originariamente prevista o a data convenuta con ASPI. 

Eventuali costi aggiuntivi resisi necessari per rispettare la data di fornitura originariamente prevista o a 
data convenuta sono a carico del Fornitore; 3) acquisire altrove ed in qualunque tempo la fornitura a 

rischio e pericolo del Fornitore, anche all’infuori dei casi previsti dall’art. 1516 del Codice Civile, salvo 

sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
In ipotesi di ricorrenza di comprovate cause di forza maggiore di cui al successivo punto 17, 

tempestivamente comunicate ad ASPI e comunque prima della scadenza, in qualche modo incidenti sui 
termini di consegna, sarà facoltà di ASPI ammettere uno spostamento dei termini originari o recedere 

dalla ordinazione senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Non saranno accettate 
consegne anticipate ovvero eccedenti rispetto ai termini contrattuali né approfondimenti parziali, salvo 

preventiva formale autorizzazione di ASPI. 

Tutte le merci dovranno essere accompagnate dai documenti di spedizione richiesti dalla normativa 
vigente (comprese licenze di esportazione e autorizzazioni). Il Fornitore dovrà fornire ad ASPI tutta 

l’assistenza necessaria al fine di ottenere i documenti dalla stessa richiesti. 
Le merci dovranno essere imballate con materiali conformi alla normativa vigente ed in modo tale ad 

essere debitamente protette. Se il riciclaggio dei relativi materiali di imballaggio è richiesto in base alle 

leggi del paese in cui le merci devono essere consegnate ed utilizzate, il Fornitore garantirà che 
l’imballaggio protettivo possa essere riciclato o riutilizzato al di fuori del sistema pubblico di smaltimento 

dei rifiuti. Il Fornitore ha, altresì, l’obbligo di ritirare tali materiali da imballaggio e recuperarli o riciclarli 
a sue spese se così previsto dalla normativa vigente. 

La denuncia degli eventuali vizi e difetti potrà essere effettuata da ASPI entro sessanta giorni dalla 
relativa scoperta in deroga all’art. 1495 c.c. 

4. Controlli ed ispezioni 
 

ASPI si riserva il diritto, previa comunicazione di almeno dieci giorni al Fornitore, di ispezionare le Merci 
e/o controllare l’esecuzione dei servizi in ogni momento. A tal fine il Fornitore si impegna ad autorizzare 

i rappresentanti e/o ispettori di ASPI ad accedere nelle proprie sedi e/o locali ed in quelle di eventuali 

suoi fornitori. Il Fornitore, inoltre, si impegna a consentire libero accesso, previo preavviso telefonico di 
almeno cinque giorni, nei suoi uffici tecnici agli ispettori/collaudatori di ASPI e/o di Enti ufficiali da essi 

nominati ed a fornire agli stessi tutte le informazioni, la documentazione e l‘assistenza necessaria allo 
svolgimento del loro incarico. Il Fornitore dovrà a tal fine, inserire clausola omogenea alla presente negli 

accordi conclusi con i propri fornitori. 

Qualunque ispezione avvenuta prima o dopo la Consegna e/o qualunque approvazione da parte di ASPI 
di specifiche, disegni, campioni o altre descrizioni delle Merci prodotti dal Fornitore non pregiudicheranno 

il diritto di ASPI di respingere le Merci, se difettose.  

5. Prezzi 
 

Il Fornitore dichiara di essersi reso pienamente edotto di tutte le condizioni spazio-temporali e di aver 

tenuto in debito conto delle circostanze ed alee ad esse connesse, che possano in qualsiasi modo 
influenzare l’adempimento dell’Ordine e la determinazione dei prezzi. 

I prezzi convenuti sull’Ordine, da intendersi come prezzi massimi di riferimento, salva diversa pattuizione 
scritta, devono intendersi come comprensivi di tutti gli oneri, anche fiscali (ad esclusione dell’Iva salva 

diversa pattuizione), spese, ivi comprese quelle di consegna, trasporto, assicurazione delle merci, ed 

indennità di qualsivoglia natura, ivi compresi i rischi inerenti al compimento dell’Ordine, secondo le 
prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini stabiliti, anche se dovuti a terzi, enti o autorità. I 

prezzi pattuiti, ritenuti remunerativi dal Fornitore si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del 
rapporto, indipendentemente da eventuali oneri sopravvenuti anche se non riconducibili a difetti, errori 

ed omissioni imputabili al Fornitore. 

Salvo differenti accordi, saranno a carico del Fornitore le spese di spedizione per consegne normali, sia 
in caso di invio per prima fornitura che di invio per riparazione/test. 
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6. Rimessa in consegna, fatturazione e pagamento 
 

Tutti i materiali consegnati ed i servizi resi dovranno essere accompagnati da documenti contenenti la 
data, la posizione ed il numero dell’Ordine, e la specificazione precisa del materiale/servizio  (eventuale 

codice e descrizione), oltre alle altre prescrizione di legge. Nell’eventualità non venissero rispettate le 

regole di consegna/esecuzione sopra riportate, ASPI si riserva il diritto di rifiutare la merce in quanto 
“non identificabile” (ordine di acquisto e/o codice). 

I pagamenti saranno esigibili a fronte di accettazione delle merci/servizi esplicitamente comunicata da 
ASPI al Fornitore, in assenza di esplicita accettazione i servizi resi e le merci consegnate saranno da 

considerarsi in contestazione ed il pagamento relativo non esigibile. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario, a fronte delle fatture da Voi emesse e della 
accettazione emessa da ASPI, applicando le condizioni riportate nell’Ordine stesso. 

Per le forniture le fatture potranno essere da Voi emesse in conformità alle condizioni di fornitura. 
 

Eventuali altre forme e modalità di pagamento devono essere autorizzate e specificate nell’Ordine. 
La fattura dovrà essere intestata a: 

 

ASP Italia Srl 
Sede legale  Largo Esterle, 4 – 20900 Monza 

P.IVA – C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Monza e Brianza 03619530961 
REA MB-1688284 

 

E trasmessa in originale a: 
 

ASP Italia Srl 
Via Gerardo dei Tintori, 2 – 20853 Biassono (MB) 

 
La fattura dovrà riportare il nr. d’Ordine di ASPI, la data dell’Ordine, la posizione di Ordine, le merci 

consegnate/servizi resi  nonché la data di consegna, IVA ed altre imposte dovranno essere indicate a 

norma di legge. 

7. Garanzie 
 

Il Fornitore garantisce che le merci consegnate e/o i servizi eseguiti: 

• sono conformi alle specifiche contenute nell’ordine e alle specifiche fornite da ASPI in relazione a tale 

ordine, e/o alle specifiche tecniche del prodotto/servizio a catalogo del Fornitore; 

• sono conformi alle leggi, ai requisiti di licenza e di registrazione vigenti nel luogo della consegna e in 
altri territori indicati da ASPI, nonché a tutte le direttive e regolamenti in vigore nell’Unione Europea; 

• sono prive di difetti e idonee alle utilizzazioni. 

L’accettazione di consegne tardive, incomplete o difettose o il pagamento delle relative fatture non 
costituirà rinuncia a far valere i diritti e/o esercitare le azioni così come derivanti dalle presenti garanzie 

ed alle norme di legge applicabili e alle presenti Condizioni. 

Nell’ipotesi di violazione delle garanzie di cui al precedente punto ASPI potrà richiedere, a sua 
discrezione: l’immediata sostituzione gratuita delle merci o l’eliminazione del difetto. Laddove il Fornitore 

non fosse in grado di soddisfare le richieste di ASPI quest’ultima avrà diritto di porre rimedio ai difetti 
e/o riparare i danni a spese del Fornitore. Ogni altro diritto scaturente dalla violazione, quale il 

risarcimento del danno patito, rimarrà inalterato. 
Le garanzie di cui sopra sono efficaci per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di consegna, 

fatte salve le ipotesi di applicazioni in singoli casi di termini più estesi negoziati con il Fornitore o 

derivante dalla legge o dagli usi e consuetudini. 
 

 

8. Responsabilità e Assicurazione 
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Il Fornitore è responsabile di eventuali lesioni, ovvero della morte di persone e/o dei danni a cose di 

ASPI e di terzi, derivanti da violazione delle Condizioni, da responsabilità da prodotto ovvero da fatto 
del personale del Fornitore nonché da fatto delle imprese cui il Fornitore abbia affidato in subfornitura 

beni oggetto del contratto tra lo stesso e ASPI. Il Fornitore si obbliga a manlevare ed a tenere indenne 
ASPI da ogni responsabilità conseguente ai fatti suindicati. 

Il Fornitore manterrà un’appropriata copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla violazione delle 

presenti Condizioni. Qualora nell’Ordine sia specificato un massimale, esso dovrà essere rispettato dal 
Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente a tale obbligo, ASPI potrà direttamente 

stipulare la relativa polizza assicurativa per il Fornitore, con spese a carico di quest’ultimo. Su richiesta 
di ASPI il Fornitore dovrà esibire la polizza assicurativa e si adopererà affinché l’assicurazione sia 

intestata congiuntamente al Fornitore e ad ASPI ed, in ogni caso, affinché ASPI appaia nella polizza 
assicurativa quale beneficiario. 

9. Modifiche alla fornitura 
 

ASPI potrà richiedere per iscritto, anche a mezzo e-mail,  al Fornitore in qualsiasi momento di apportare 
modifiche o di annullare l’Ordine. Qualora il Fornitore ritenga di aver diritto a compensi aggiuntivi per 

tali modifiche/annullamento oppure che le stesse siano tali da pregiudicare l’adempimento puntuale dei 

suoi obblighi contrattuali, dovrà informare per iscritto ASPI entro il termine di sette giorni dal ricevimento 
della richiesta scritta di modifica, con indicazione dettagliata idonea a giustificare le sue richieste. In 

difetto decadrà da ogni diritto a compensi aggiuntivi. Ricevuta regolare richiesta di compenso aggiuntivo, 
ASPI valuterà se insistere o meno nel modificare le condizioni contrattuali. In caso affermativo potranno 

essere concordate nuove condizioni. 

10. Imballaggio  
 

Tutti gli oneri e le spese relative agli involucri si intendono compresi nel prezzo di vendita. 

Il Fornitore sarà responsabile, a tutti gli effetti di qualsivoglia perdita, danno o deterioramento subito 

da ASPI e/o danni arrecati a terzi comunque conseguenti e/o ricollegabili ad imballo difettoso o 
inadeguato. 

11. Licenze ed autorizzazioni varie 
 

Ogni onere comunque connesso a licenze o a autorizzazioni relativi alla costruzione e cessione del bene 

oggetto della vendita sarà ad esclusivo carico del Fornitore. 

12. Diritti di Proprietà Intellettuale/diritti di Terzi 
 

Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni, per “Diritti” si intendono i diritti di brevetto, i diritti 

d’autore, i diritti su marchi (registrati e non), i diritti su modelli d’utilità e gli altri diritti di proprietà 

intellettuale previsti in un qualsiasi ordinamento nazionale. 
Nel caso in cui le Merci o i Servizi vengono prodotte/i o fornite/i su base dei progetti, o delle specifiche 

di ASPI o, ancora, se il Fornitore ha fornito disegni o miglioramenti ad ASPI, la titolarità dei Diritti relativi 
alle Merci prodotte o fornite, ai disegni o ai miglioramenti (di seguito i “Miglioramenti”) spetteranno ad 

ASPI, salvo quanto previsto dall’art. 6 della L. 192/98. Il Fornitore informerà prontamente ASPI di tutti 

i Miglioramenti e intraprenderà quanto necessario, a spese di ASPI e a seguito di accordo con ASPI al 
fine di consentire la titolarità di tali diritti ad ASPI o ai suoi aventi causa. Per “Miglioramenti” si intendono 

anche le informazioni, le conoscenze, le idee, i progetti, i materiali, le invenzioni e le espressioni di idee 
prodotti dal Fornitore (e dai propri incaricati o impiegati) in relazione ad un Ordine.  

Il Fornitore garantisce che nessun diritto (compresi i diritti dei terzi) verrà violato o comunque 

pregiudicato dalla fornitura di Merci o dalla esecuzione dei Servizi. Il Fornitore terrà ASPI indenne e 
manlevato da ogni responsabilità e danno derivante dall’uso o dal possesso delle Merci fornite dallo 
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stesso. L’indennizzo comprenderà tutte le spese e costi sostenuti da ASPI in conseguenza di eventuali 

azioni promosse da terzi. 
Tutti i prodotti, campioni, documenti ed informazioni forniti al Fornitore di ASPI e tutti i relativi diritti di 

ASPI rimarranno di proprietà di quest’ultima. 
ASPI in particolare si riserva tutti i Diritti come infra definiti. Il loro utilizzo da parte del Fornitore sarà 

autorizzato solo nei limiti previsti dall’ordine o da altro accordo tra le parti. 

13. Divieto di Subappalto e Sub-fornitura 
 

Il Fornitore non potrà affidare a terzi la fornitura dei beni e/o servizi indicati in ciascun Ordine senza il 

previo consenso scritto di ASPI. In ogni caso la responsabilità per l’adempimento del Contratto permane 

in capo al Fornitore. 

14. Cessione dell’Ordine 
 

L’Ordine di Acquisto non può essere ceduto dal Fornitore a terzi, né in parte e né completamente, senza 
formale autorizzazione di ASPI. In ogni caso il Fornitore assumerà nei confronti di ASPI la piena e totale 

responsabilità della mancata esecuzione, da parte del cessionario, delle obbligazioni assunte dal 

Fornitore, e resterà garante dell’esecuzione da parte del cessionario delle obbligazioni previste 
dall’Ordine. 

15. Divieto di cessione del credito 
 

È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti 
dall’Ordine, senza preventiva approvazione esplicita da parte di ASPI. 

In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di nessun atto 
di disposizione da parte del Fornitore neanche a scopo di garanzia, nè tantomeno possono essere 

incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o 

gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe 
all’incasso. Le parti concordano altresì espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti 

precedenti dà diritto ad ASPI di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice 
civile, con conseguente diritto della Società al risarcimento dei danni. 

16. Riservatezza 
 

Il Fornitore si impegna, in proprio e per i propri dipendenti e collaboratori, a non rivelare né divulgare 
o usare in alcun modo, in qualunque forma e con qualunque mezzo, le notizie, informazioni e i 

documenti, allo stesso resi noti e/o disponibili da ASPI e/o elaborati dal Fornitore, nonché le informazioni 
concernenti le attività in genere di ASPI. Sono fatte salve le informazioni per le quali sia previamente 

intervenuta espressa autorizzazione scritta di ASPI o quelle divenute di dominio pubblico. 

Gli obblighi di segretezza e riservatezza saranno per il Fornitore vincolanti per tutta la durata dell’Ordine 
e fino all’avvenuta conoscenza pubblica. 

17. Forza maggiore 
 

Ai fini delle presenti Condizioni per evento di Forza Maggiore s’intende ogni evento imprevedibile ed 
irresistibile tale da impedire l’adempimento delle obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni. Sono 

esclusi dalla definizione di evento di forza maggiore: 

• la mancanza di materiale di manodopera; 

• l’impossibilità di stipulare con o la risoluzione anticipata o l’inadempimento di subfornitori; 

• gli scioperi delle maestranze del Fornitore. 
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Il Fornitore non potrà far valere la forza maggiore in relazione agli inadempimenti ed i ritardi che 

precedono l’evento di forza maggiore. Allo scopo di consentire ad ASPI di adempiere alle proprie 
obbligazioni contrattuali nei confronti dei terzi, il Fornitore si impegna, al verificarsi di un evento di forza 

maggiore, a notificarlo per fax ad ASPI entro tre giorni lavorativi dal suo insorgere inviando 
successivamente la conferma con lettera raccomandata A/R corredata delle certificazioni rilasciate dalle 

autorità competenti e comprovanti la natura dell’evento e la prevedibile durata dello stesso. 

Il verificarsi di un evento di forza maggiore che impedisce parzialmente l’adempimento delle obbligazioni 
di una parte non esenta la medesima dall’adempimento delle obbligazioni non impedite dall’evento di 

forza maggiore. 
ASPI si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto qualora l’evento di forza maggiore abbia 

una durata superiore ad un mese. 

18. Risoluzione 
 

ASPI si riserva espressamente il diritto di risolvere, in tutto o in parte l’Ordine dandone comunicazione 

a mezzo raccomandata A/R, e-mail, pe.c.  senza obbligo di alcuna preventiva diffida ad adempiere ai 
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: 

1) tutte le inadempienze del Fornitore rispetto agli obblighi contenuti nelle presenti Condizioni; 

2) mancato rispetto dei termini di consegna o di difforme esecuzione della fornitura; 
3) fusione, cessione, trasferimento, sostanziale modifica dell’oggetto sociale del Fornitore; 

4) liquidazione, insolvenza o assoggettamento del Fornitore a procedure concorsuali; 
5) rinvio a giudizio del Fornitore o di un suo rappresentante per reati relativi alla gestione di impresa; 

6) mancata osservanza di quanto previsto all’articolo 2 – “Assenza conflitto di interesse”. 

In caso di risoluzione al Fornitore competerà solo ed esclusivamente il pagamento di quanto eseguito 
(fornito) ed accettato da ASPI, senza che il Fornitore possa avanzare richiesta di indennizzo da 

risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno. 
Resta comunque fermo il diritto di ASPI al risarcimento di ogni e qualsivoglia danno che possa derivargli 

dalle inadempienze suddette. La risoluzione dell’Ordine per qualsivoglia ragione non pregiudicherà 
l’operatività di quelle clausole delle Condizioni che devono intendersi come efficaci anche 

successivamente alla risoluzione. 

La risoluzione non limita il diritto di ASPI di applicare penali o altri indennizzi, di escutere le garanzie di 
esecuzione e di esercitare qualsiasi altro diritto al momento maturato. 

19. Recesso  
 

ASPI ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare l’ordine di Acquisto e/o recedere in qualunque 
momento, dandone comunicazione scritta al Fornitore con 15 giorni di preavviso senza che a fronte di 

tale facoltà possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, nei seguenti casi: 
1) fusione, cessione, trasferimento, sostanziale modifica dell’oggetto sociale del Fornitore; 

2) liquidazione, insolvenza o assoggettamento del Fornitore a procedure concorsuali; 

3) rinvio a giudizio del Fornitore o di un suo rappresentante per reati relativi alla gestione di impresa. 
Oltre ai casi sopra citati, nei quali è previsto il recesso con effetto immediato, il Fornitore riconosce ad 

ASPI il diritto di annullare l’ordine e/o recedere, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell’art. 1373 c.c., 
in qualunque momento, con un preavviso di 30 gg., dandone comunicazione scritta al Fornitore, senza 

che a fronte di tale facoltà possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo alcuno. Il Fornitore avrà 
diritto al pagamento della sola parte dell’Ordine eseguito prima della comunicazione del recesso, ai 

prezzi indicati nell’Ordine o, in mancanza, ai prezzi concordati tra le parti. 

Il recesso non limita il diritto di ASPI di applicare penali o altri indennizzi, di escutere le garanzie di 
esecuzione e di esercitare qualsiasi altro diritto al momento maturato. 

20. Trattamento dati personali 
 

Le parti si impegnano reciprocamente, nel trattamento e raccolta dei dati personali che vengano acquisiti 
nell’esecuzione ed in dipendenza del presente Ordine per le finalità ad esso connesse e, comunque, per 
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dare esecuzione al presente ordine, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori 

le norme di cui al D.Lgs. 196/03. 

21. Osservanza di leggi, regolamenti e normative ambientali 
 

Il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, si obbliga ad ottemperare alle disposizioni legislative, 

come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia 
di contratti di lavoro, di sicurezza, salute ed igiene del lavoro, di uso e controllo di prodotti, apparati, 

attrezzature pericolose o nocivi per l’uomo e per l’ambiente e di quanto altro possa comunque 
interessare l’esecuzione dell’Ordine. 

Inoltre dovranno essere osservate e fatte osservare tutte le disposizioni prescritte dalle normative in 

materia di trasporto e/o smaltimento dei rifiuti ai sensi dei D.P.R. 10/09/1982 n. 915, D.P.R. 23/08/1982 
n. 691, L. 09/11/1988 n. 475, D.L. 08/11/1995 n. 463, D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche 

e integrazioni, e, ove possibile, i requisiti previsti dalla norma Uni En Iso 14001, nonché quanto previsto 
dal D.Lgs. 25/07/2005, n. 151. 

Sono, infine, a carico del Fornitore tutti gli oneri di natura economica, contributiva, previdenziale, 
assicurativa e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di ASPI coloro della cui opera si varrà il Fornitore 

ai fini dell’esecuzione dell’Ordine, intendendosi ASPI del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi 
rapporto intercorrente tra il Fornitore medesimo e le persone anzidette. Di conseguenza, il Fornitore si 

obbliga a mantenere ASPI indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata nei suoi confronti, a 
qualsiasi titolo, dai soggetti impiegati nell’espletamento dell’incarico. 

22. Legge applicabile e Foro competente esclusivo 
 

Le presenti Condizioni generali e singoli Ordini sono regolati dal diritto italiano. 
Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine alla interpretazione e/o 

esecuzione, e/o risoluzione dell’Ordine sarà di competenza esclusiva del Foro di Monza. 

23. Comunicazioni 
 

Le comunicazioni dirette ad ASPI dovranno essere indirizzate al soggetto emittente l’Ordine. Le 

comunicazioni dirette al Fornitore dovranno essere effettuate invece all’indirizzo dal medesimo indicato 
nella conferma d’Ordine. Gli indirizzi suddetti potranno essere variati mediante comunicazione all’altra 

parte. Le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata A/R. 
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