
 

1 

 
 

ACI SPORT S.p.A. a  socio unico 
 (Soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’Automobile Club d’Italia) 

 Sede sociale via Solferino, 32 – 00185 Roma – CF e PI. 06301401003 

Segreteria: 06/44341291 – fax: 06/44341294  – www.acisportitalia 

                         CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI 
 
  

1. CONDIZIONI GENERALI: per questa fornitura valgono le Condizioni Generali di seguito indicate, salvo quanto 

disposto da condizioni particolari esplicitamente riportate nell’ordine, o salvo che sia stato scritto specifico contratto tra 

le parti che disciplini termini e condizioni di fornitura di determinati beni e servizi. In tal caso troveranno applicazione 

le condizioni previste nello specifico contratto. Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente 

l’acquisto di Beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed 

esclusivo riferimento ai Servizi. Viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo 

svolgimento di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni delle presenti Condizioni Generali che fanno 

specifico ed esclusivo riferimento ai Beni.  Tutte le condizioni qui indicate si intendono accettate dal Fornitore anche 

indipendentemente dalla sottoscrizione da parte del Fornitore stesso dovendo considerarsi le medesime come parte 

integrante del contratto (ordine) di fornitura. Dovrà, pertanto, ritenersi come non scritta qualsiasi clausola, anche se 

riprodotta a stampa, apposta dal Fornitore nelle sue fatture, nelle sue rate e nella sua corrispondenza, che risulti 

contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali e speciali dell’ordine.  Qualsiasi deroga o variante all’ordine, 

alle specifiche tecniche, alle condizioni speciali o alle Condizioni Generali di Acquisto, avrà validità solo se 

formalizzata da una variazione all’ordine stesso da parte ACI Sport Spa.   
  

2. PREZZO DELLA FORNITURA: salvo che non sia diversamente pattuito per iscritto, il prezzo della fornitura si 

mantiene fisso, invariabile e non soggetto a revisione o modifiche di alcun genere per tutta la durata del Contratto.  II 

Fornitore si impegna a mantenere i prezzi unitari del materiale in fornitura anche se, nel corso di esecuzione del 

Contratto, dovessero essere richieste da ACI Sport  Spa variazioni di quantità di una o più voci comprese entro ± 20%.  

Per le sole voci la cui variazione dovesse eccedere tali limiti sarà possibile concordare nuovi prezzi unitari.  II Fornitore 

può avvalersi dell’eccezione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o per causa di forza maggiore, salvo 

diversa indicazione nell'ordine. 

   

3. TERMINI DI CONSEGNA: i termini di consegna, nel caso di forniture di beni, sono esplicitamente o tacitamente 

accettati dal Fornitore, si intendono impegnativi.  Ogni modifica dei termini predetti dovrà essere autorizzata per iscritto 

da ACI Sport Spa.  In caso di inosservanza dei termini di consegna, anche per una sola parte dell’ordine, salvo 

comprovati casi di forza maggiore che il Fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto, ACI Sport Spa si riserva 

il diritto a sua scelta:  a) di mantenere fermo l’ordine. In tal caso ACI Sport Spa potrà applicare al Fornitore una penalità 

in ragione dello 1% dell'importo del materiale non consegnato per ogni giorno di ritardo, fino ad un importo massimo 

pari al 10% del valore della merce non consegnata salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni;  b) di 

ritenere annullato di pieno diritto l'ordine, nel qual caso basterà che ACI Sport Spa ne dia comunicazione scritta al 

Fornitore;  c) di acquisire altrove ed in qualunque tempo i materiali della fornitura addebitando al Fornitore la 

differenza tra la spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo convenuto con l’ordine. 

 

4. DOCUMENTI DI TRASPORTO: i materiali dovranno essere sempre accompagnati da documento di trasporto 

riportante, ferme restando le indicazioni di legge, il numero di ordinazione, il codice CIG e la specificazione precisa del 

materiale consegnato. Ciascun documento dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione.  

  

5. MARCATURA, IMBALLAGGIO E TRASPORTO: l'imballaggio e l'etichettatura dei colli dovranno essere 

eseguiti secondo le istruzioni di ACI Sport Spa  e, comunque, in modo da consentire un’ immediata individuazione dei 

beni o delle parti di essi ed un corretto inoltro a destino.   

 

6. CONSEGNA DELLA MERCE: le consegne, per le quali non fossero state osservate le norme suddette, potranno 

essere senz'altro rifiutate da ACI Sport Spa. La semplice consegna al nostro personale ricevente non significa 

accettazione della merce, che resta subordinata all’accertamento delle condizioni, quantità e qualità.  Questo 

accertamento è di esclusiva competenza degli Uffici di ACI Sport Spa, il cui giudizio formale sarà vincolante per 

l’accettazione del materiale.  
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7. CONTESTAZIONE: nessuna contestazione fra Fornitore ed ACI Sport Spa potrà esonerare il Fornitore dall’obbligo 

di eseguire esattamente e tempestivamente la Fornitura fatta salva la Sua facoltà di far valere eventuali diritti in separata 

sede.  

  

8. MANCANZA DI CONFORMITÀ DELLA MERCE O DEL SERVIZIO ALL’ORDINE - GARANZIA DEL 
BUON FUNZIONAMENTO : vizi e difetti della merce consegnata saranno sempre contestati per iscritto al Fornitore, 

così come nel caso di servizi, le divergenze nell’esecuzione rispetto all’ordine.  La contestazione per detti vizi e difetti, 

anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi fatta con la dichiarazione da parte del Fornitore che la cosa 

fornita è esente da vizi di qualsiasi genere, potrà sempre farsi in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della 

merce, anche se la medesima fosse già stata utilizzata da ACI Sport Spa  e  anche se le fatture relative alla merce 

fossero già state pagate. Ove al collaudo si riscontrino materiali di scarto sarà in facoltà di ACI Sport Spa chiederne la 

sostituzione alle stesse condizioni contrattuali o rifiutare i materiali di scarto, salvo sempre il risarcimento dei danni.  

Sarà in facoltà di ACI Sport Spa rifiutare l’intera fornitura anche se questa debba farsi con prestazioni successive, e di 

ritenere perciò annullato l'ordine con facoltà di trattenere i materiali che fossero stati consegnati precedentemente e 

fossero riconosciuti non conformi all’ordinato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.  ACI Sport Spa avrà pure il 

diritto di provvedere altrove i materiali della fornitura, come previsto alla lettera c) del paragrafo 3.  Salvo diversa 

pattuizione indicata nelle condizioni speciali dell’ordine, il Fornitore garantisce il buon funzionamento della merce 

venduta. 

  

9. FATTURE: le fatture devono contemplare i materiali di un solo ordine e riunire  i documenti di trasporto aventi la 

stessa data, riportando:  1) il numero dell’ordine, il numero di CIG ed il numero dei documenti di trasporto relativi;  2) 

l’elencazione dei materiali nella progressione indicata nell’ordinazione con le stesse denominazioni e riferimenti 

riportati nell’ordine.  Le fatture potranno pervenire ad ACI Sport Spa anche solo per posta elettronica.   

  

10. PAGAMENTO: ACI Sport Spa invita fin d’ora a non emettere tratte e/o ricevute bancarie che non saranno né 

autorizzate né accettate.  Tempo e luogo di pagamento saranno quelli specificati nell’ordine di acquisto. In mancanza di 

indicazione specifica, per luogo di pagamento si intende, a tutti gli effetti di legge, il domicilio del Fornitore.  Se non sia 

diversamente stabilito nell'ordine, i termini di pagamento che decorrano dalla consegna della fornitura si intendono 

decorrere dalla consegna della fornitura completa e non da eventuali consegne parziali.   I pagamenti verranno effettuati 

direttamente al Fornitore; nessun mandato speciale all’incasso né altra forma di delegazione e di pagamento, anche a 

Banche, verranno accettati, né permessi.   

 

11. CESSIONE DEL CONTRATTO: il Contratto di Acquisto non  potrà essere né in tutto né in parte ceduto a terzi da 

parte del Fornitore, come pure non potranno essere ceduti né tutti né in parte i crediti che ne derivano senza la 

preventiva specifica approvazione scritta di ACI Sport Spa. 

  

12. FORNITURE DI PRODUZIONE BREVETTATA: con l’accettazione dell'ordine il Fornitore assume  la piena 

garanzia che i materiali che fornirà non sono stati e non saranno prodotti in contravvenzione a brevetti o licenze di 

privativa e garantisce ad ACI Sport Spa la libertà e la liceità dell’uso e del commercio dei detti materiali tanto in Italia 

che all’estero.  

 

13. OBBLIGHI DERIVANTI DEL CODICE ETICO: il Fornitore prende atto che ACI Sport Spa svolge la propria 

attività, la conduzione dei propri affari e la gestione dei propri rapporti contrattuali, secondo i principi contenuti nel 

proprio Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 e pubblicato 

sul sito internet della società (www.acisport.it). Con la sottoscrizione del presente atto il Fornitore si impegna 

espressamente a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, accettandone integralmente tutti i 

termini e le condizioni, che dichiara di conoscere, e comunque con un comportamento tale da non esporre la Società al 

rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01. L’inosservanza di tale 

impegno da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ACI Sport Spa a risolvere il 

presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, attraverso una 

semplice comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a/r da ACI Sport Spa. 

 



 

3 

 
 

ACI SPORT S.p.A. a  socio unico 
 (Soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’Automobile Club d’Italia) 

 Sede sociale via Solferino, 32 – 00185 Roma – CF e PI. 06301401003 

Segreteria: 06/44341291 – fax: 06/44341294  – www.acisportitalia 

14. PRICACY : presa visione dell’Informativa allegata redatta ai sensi del Regolamento Europeo N. 679/2016 e del 

D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni,  il Fornitore dichiara di aver compreso le informazioni fornite dal 

titolare del trattamento e presta il consenso al trattamento dei dati personali. 

  
15. LEGGE APPLICABILE: per tutto quanto non specificatamente regolato dal Contratto di acquisto si applica la 

Legge Italiana. Il Foro competente sarà quello di Roma.  


