
 
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

1. PREMESSA 
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, presenti anche sul sito www.rolfo.com, 
hanno ad oggetto l’acquisto di beni e/o servizi da parte di ROLFO spa e sono parte 
integrante di ogni Ordine d’Acquisto stipulato tra ROLFO spa e il Fornitore. Le presenti 
Condizioni Generali d’Acquisto non vincolano ROLFO spa a emettere futuri ordini di 
fornitura al Fornitore. Eventuali condizioni speciali, in deroga alle presenti Condizioni 
Generali, sono riportate in calce agli ordini. Il Fornitore riconosce di avere accettato 
dette condizioni – tanto generali che speciali - per il solo fatto di avere accettato l’ordine 
ROLFO. Per quanto occorra precisare, sono pertanto considerate nulle e/o prive di 
efficacia eventuali clausole apposte dal Fornitore nelle proprie conferme d’ordine, 
documenti di trasporto, fatture, ecc. nonché nella corrispondenza, le quali siano 
contrarie o che si aggiungano alle Condizioni Generali e/o speciali di cui sopra, salvo 
espressa accettazione per iscritto da parte di ROLFO spa. 

2. DEFINIZIONI 
2.1. BENI: si intendono i beni elencati nell’Ordine d’Acquisto; 
2.2. CONDIZIONI GENERALI: si intendono le presenti Condizioni Generali di acquisto; 
2.3. CONDIZIONI PARTICOLARI: si intendono le eventuali Condizioni Particolari 

predisposte da ROLFO spa per tipologie di contratto specifici o eventuali 
clausole di fornitura espressamente citate nell’Ordine d’Acquisto; 

2.4. CONTRATTO: si intende l’eventuale documento stipulato tra ROLFO Spa e il 
Fornitore, ogni qualvolta che le parti ritengano di disciplinare in modo 
articolato e dettagliato completo di eventuali Condizioni Particolari, a cui 
l’Ordine d’Acquisto fa riferimento; 

2.5. FORNITORE: persona fisica o giuridica cui l’Ordine di Acquisto è indirizzato; 
2.6. INCOTERMS: si intende l’ultima edizione in forza alla data dell’ordine di 

acquisto inviata al fornitore delle Regole Ufficiali della Camera di 
Commercio Internazionale per l’interpretazione dei termini 
commerciali   

2.7. ORDINE: si intende l’Ordine di Acquisto inviato al Fornitore; 
2.8. PARTI: per parte o parti si intendono ROLFO spa e il Fornitore; 
2.9. SERVIZI: si intendono i servizi elencati nell’Ordine di Acquisto; 
2.10. SPECIFICHE: si intendono le specifiche tecniche e qualitative fornite da 

ROLFO spa al Fornitore relative anche alla consegna e all’imballaggio 
dei beni o al livello dei servizi richiesti. 

 
3. OGGETTO ORDINE 

3.1. Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti/servizi secondo i termini e le 
condizioni riportate nelle presenti Condizioni Generali che sono parte 
integrante dell’Ordine di Acquisto. 

3.2. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali ed eventuali Condizioni 
Particolari e/o specifiche riportate nell’Ordine d’Acquisto, queste ultime 
saranno prevalenti. Il Fornitore dichiara di accettare le presenti Condizioni 
Generali e di rinunciare a far valere le proprie, ovunque riportate. 

3.3. Qualsiasi modifica, integrazione e/o deroga alle presenti Condizioni Generali 
dovrà essere pattuita per iscritto tra il Fornitore e la ROLFO spa.  

  

4. CONFERMA ORDINE 
4.1. Il Fornitore si impegna all’esecuzione della fornitura osservando con la 

massima diligenza le presenti Condizioni Generali, nonché a rispettare le 
specifiche e le modalità di fornitura dettagliate nell’Ordine di Acquisto, nel 
rispetto di quantità, qualità e tempi stabiliti da ROLFO spa.  

4.2. Il Fornitore dovrà restituire a ROLFO spa copia firmata per accettazione 
dell’Ordine di Acquisto, delle presenti Condizioni Generali e di tutte gli altri 
eventuali documenti allegati all’ordine, entro 3 giorni lavorativi dal 
ricevimento. In assenza di invio da parte del Fornitore della copia dell’Ordine 
d’Acquisto firmata per accettazione, trascorsi 5 giorni lavorativi l’Ordine 
d’Acquisto si intende confermato in tutti i suoi termini. 

4.3. L’inizio dell’esecuzione della fornitura oggetto dell’Ordine di Acquisto da 
parte del Fornitore rappresenta accettazione dell’ordine e delle presenti 
Condizioni Generali, anche in assenza di altre formalità. 

 

5. MODIFICHE E VARIAZIONI DELL’ORDINE RICHIESTE DA ROLFO spa  
5.1. ROLFO spa potrà richiedere per iscritto al Fornitore modifiche nelle 

quantità/qualità dei beni e servizi oggetto dell’Ordine d’Acquisto. Qualora il 
Fornitore ritenga di avere diritto a compensi aggiuntivi per tali modifiche, 
oppure che le stesse siano tali da pregiudicare l'adempimento puntuale dei 
suoi obblighi contrattuali, dovrà informare per iscritto la ROLFO spa entro il 
termine di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di 
modifica, con indicazione dettagliata ed idonea a giustificare la sua richiesta.  

5.2. Sarà nella facoltà di ROLFO spa accettare o meno la richiesta del Fornitore 
per eventuali costi aggiuntivi; qualora ROLFO spa ritenesse la richiesta non 
congrua potrà annullare parzialmente o totalmente l’Ordine d’Acquisto. In 
ogni caso qualsiasi aggiornamento o modifica sui prodotti/servizi oggetto 
dell’Ordine d’Acquisto sarà eseguito nel rispetto delle modalità dei tempi e 
termini economici concordati per iscritto con ROLFO spa.  

5.3. In caso di annullamento parziale o totale dell’Ordine d’Acquisto, al fornitore 
potranno essere riconosciuti i costi dimostrabili da lui sostenuti per 
l’esecuzione dell’Ordine d’Acquisto fino al momento del ricevimento 
dell’avviso di variazione e/o annullamento dell’Ordine, con esclusione di 
ogni altro ulteriore spesa, costo, perdita e/o risarcimento. 

 

 

6. TERMINI DI CONSEGNA 
6.1. Nell’Ordine di Acquisto sono indicati quantità, luogo e data di consegna o di 

esecuzione della prestazione. I documenti di accompagnamento dovranno 
sempre riportare: il numero dell’Ordine d’Acquisto, il nome del fornitore, la 
data di spedizione, il quantitativo fornito distinto per ogni singolo articolo, 
il codice ROLFO identificativo di ciascun articolo con le sue precise 
specifiche, l’eventuale riferimento al disegno nonché ogni altra diversa ed 
ulteriore informazione riportata sull’ordine La mancata indicazione di uno o 
più dati fra quelli suindicati dà a ROLFO la facoltà di rifiutare la merce.  

6.2. I termini di consegna concordati sono assolutamente tassativi. Eventuali 
richieste da parte del Fornitore di variazioni nelle quantità e nei termini di 
consegna dovranno essere comunicate e concordate tempestivamente con 
ROLFO spa in forma scritta ed accettati formalmente da quest’ultima. 
ROLFO spa si riserva il diritto di annullare l’Ordine di Acquisto qualora 
ritenga non accettabili le variazioni richieste dal fornitore. 

6.3. ROLFO spa, in caso di ritardo di consegna rispetto i termici concordati, 
anche per una sola parte dell’ordine si riserva la facoltà di annullare l’intero 
ordine e di richiedere al Fornitore il risarcimento del relativo danno. In caso 
di consegna anticipata, ROLFO spa ha la facoltà di restituire la merce in 
porto assegnato o, a suo insindacabile giudizio, di trattenerla, in tal caso 
facendo decorrere i termini di pagamento dalla data di consegna 
concordata. 

6.4. L’attribuzione dei costi e delle spese di spedizione e consegna è definita per 
ogni singolo ordine. La merce si intende sempre consegnata presso i 
magazzini ROLFO spa anche qualora il corrispettivo del trasporto sia a carico 
della nostra azienda. I rischi relativi al trasporto sono assunti da ROLFO spa 
solo in caso di ritiro della merce da noi effettuato presso il Fornitore con 
mezzi aziendali ROLFO spa. ROLFO spa non assume responsabilità di sorta 
per la merce fornita in eccedenza rispetto al quantitativo indicato 
nell’ordine, anche nel caso in cui detta merce sia già stata introdotta nei 
nostri magazzini.  
Fermo quanto sopra, qualora, previo accordo scritto con la società 
ordinante, il Fornitore debba ricorrere ad un mezzo di spedizione più celere 
di quello originariamente convenuto nell’Ordine al fine di evitare o 
sopperire, in tutto o in parte, a ritardi nella consegna, tutti i maggiori costi 
e oneri saranno sostenuti in via esclusiva dal Fornitore. 

6.5. Tutti i danni e le spese derivanti o anche soltanto occasionati dalla mancata 
osservanza di quanto sopra saranno sostenuti in via esclusiva dal Fornitore. 
 

7. CAPITOLATI, COSTRUZIONE DI DISEGNI O MODELLI ROLFO spa, 
SCHEDE TECNICHE, ECT. 

7.1.  I disegni, i modelli e i campioni da noi consegnati al Fornitore non possono 
essere da lui copiati né messi a disposizione di terzi in qualsiasi modo. La 
produzione di materiali su disegni, modelli o campioni deve essere limitata 
dal Fornitore al quantitativo da consegnarsi, con distruzione senza indugio 
dell’eventuale eccedenza e degli scarti.  

7.2.  Il Fornitore riconosce come illeciti, al di fuori della fornitura, la fabbricazione 
ed il commercio di merce che risulti prodotta su disegni, modelli campioni 
della Rolfo spa, quale che ne sia l’impiego e, dunque, anche in caso di 
utilizzazione come ricambio e/o accessori di ogni genere e sia che detta 
merce venga fabbricata e/o posta in commercio con richiamo o meno al 
nome, al marchio o ad altro segno distintivo della ROLFO S.p.A. 

 

8. PROPRIETA’ E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 
8.1. Il passaggio di proprietà è disciplinato dell’INCOTERM riportato nell’Ordine 

d’Acquisto, salvo diverso accordo scritto. 
8.2. I rischi di danno ai beni o della loro perdita passano dal Fornitore a ROLFO 

spa secondo l’INCOTERMS concordato. 
8.3. Nel caso in cui le parti abbiano convenuto la fornitura in conto deposito, il 

passaggio di proprietà avverrà nel momento del prelievo dei prodotti dal 
deposito. 

8.4. Ogni clausola di riserva di proprietà inserita dal Fornitore in qualsiasi 
documento è da intendersi non accettata. 

 
 
9. QUALITÀ DELLA FORNITURA 
9.1. L'accettazione di ciascuna fornitura nel suo complesso è subordinata alla 

totale rispondenza delle sue caratteristiche a quanto stabilito nelle presenti 
Condizioni Generali, nelle eventuali Condizioni Particolari e nelle specifiche 
contenute nell’Ordine d’Acquisto. L’esame della merce potrà essere svolto 
in un qualunque momento successivo alla consegna (ed anche in fase di 
lavorazione di quanto oggetto di fornitura), sia direttamente dalla ROLFO 
spa sia da ROLFO SERVICE srl a cui è stato esternalizzato il servizio qualità. 

9.2. La merce difettosa, o comunque non conforme alle presenti Condizioni 
Generali, alle specifiche contenute nell’ordine potrà essere rifiutata da 
ROLFO spa. 

9.3. La semplice consegna dei beni e il pagamento della fattura non costituiscono 
accettazione della merce da parte di ROLFO spa. Se durante l’esame la 
merce risultasse difettosa o comunque non conforme ai nostri disegni, 
modelli, prescrizioni etc..-previa denuncia del vizio da inoltrare al Fornitore 
nei termini di legge decorrenti dalla scoperta – qualora ROLFO spa non 
intenda avvalersi della garanzia per vizi, a nostra semplice richiesta, il 
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Fornitore eliminerà prontamente e a proprie spese i difetti e le difformità 
riscontrate ovvero, in caso di inottemperanza a questo obbligo, rimborserà 
i costi che ROLFO spa avrà sostenuto per la sostituzione o la riparazione, 
salvo espressa rinuncia scritta da parte di ROLFO spa. Tali obbligazioni 
permarranno anche qualora il pagamento della merce risultasse già 
avvenuto. 

9.4. Il Fornitore terrà la ROLFO spa indenne da qualsiasi esborso dovesse 
sopportare anche a titolo di risarcimento dei danni nei confronti di terzi, per 
difetto o non conformità di quanto oggetto di fornitura. A questo scopo il 
fornitore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa pluriennale con 
primaria compagnia e renderla conoscibile alla Rolfo al primo ordine di 
acquisto ed impegnandosi a comunicare tutte le variazioni che dovessero 
avvenire in merito a essa nel corso del rapporto con ROLFO.   

9.5. Il materiale deve possedere caratteristiche omogenee, corrispondenti alle 
specifiche tecniche fornite e costanti per tutta la fornitura. 

9.6. Per le unità di prodotto che all'atto dello scarico risultino non conformi a 
quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, rotte, deformate o 
comunque seriamente danneggiate, la bolla di carico sarà accettata con 
riserva scritta sulla stessa; su di esse verrà effettuata un'ispezione per 
verificare che il materiale contenuto non sia stato danneggiato. 

9.7. In ogni caso, ROLFO spa si riserva il diritto di respingere l'intero carico le 
unità di trasporto difettose risultino in numero pari o superiore al 10 % del 
totale  

9.8. Nel caso di fornitura di servizi, il fornitore dovrà attenersi alle specifiche 
tecniche fornite da ROLFO spa ed in particolare rispettare il livello di servizio 
definito nell’Ordine. Qualora la qualità del servizio erogato dal Fornitore 
risultasse non conforme a quanto definito nell’Ordine d’Acquisto, il Fornitore 
sarà tenuto ad apportare le modifiche necessarie a rendere detti servizi 
conformi e ripristinare il livello convenuto o in alternativa sarà facoltà di 
ROLFO spa annullare la fornitura. 

9.9. Le parti convengono che qualora ROLFO spa contesti la fornitura per 
qualsiasi motivo potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non 
si sia risolta la controversia. 

 

10. GARANZIA 
10.1. Il Fornitore fornisce per tutti i beni e materiali forniti la garanzia di 2 (due) 

anni, con decorrenza dall’accettazione della fornitura. E’ inteso che il 
fornitore si accolla sia le spese di spedizione del bene e materiale in 
sostituzione, sia la manodopera necessaria per porre rimedio al difetto di 
conformità in garanzia. 
Nel caso di fornitura di servizi saranno indicate in ordine le garanzie 
richieste. 

10.2. Il Fornitore garantisce la piena conformità della fornitura ai termini e alle 
condizioni riportate nell’Ordine d’Acquisto, nonché ad ogni applicabile 
disposizione normativa e regolamentare.  Ogni fornitura si intende 
sempre accettata da ROLFO spa con riserva di controllo, e tale riserva 
non potrà considerarsi rinunciata, nemmeno implicitamente, per effetto 
del pagamento della fornitura stessa. 

10.3. Ogni fornitura avviene con l'implicita dichiarazione da parte del Fornitore, 
che l'oggetto della fornitura è esente da vizi o difetti di qualsiasi natura. 
Qualora ROLFO spa riscontrasse eventuali vizi e difetti, anche apparenti, 
nella fornitura o anche soltanto in parte della stessa, potrà procedere alla 
relativa denuncia in ogni tempo, senza essere tenuta all'osservanza dei 
termini di decadenza di cui all’ art. 1495 C.C., e ciò anche nel caso in cui 
le cose fornite siano già state impiegate dalla società ordinante nelle sue 
lavorazioni. Le eventuali sostituzioni dei beni forniti saranno effettuate 
nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre un termine 
di lunghezza pari al numero di giorni intercorrenti tra la data di stipula 
dell’Ordine di Acquisto e la data di consegna originaria ivi prevista, senza 
alcun onere per ROLFO spa. 

10.4. Il fornitore prende atto che la gestione della garanzia potrà essere svolto 
dalla Rolfo Spa direttamente ovvero da ROLFO SERVICE S.r.l. cui la Rolfo 
Spa ha esternalizzato e dato in outsourcing la gestione delle garanzie. 
Resta salva comunque la possibilità della ROLFO spa di chiedere 
l’annullamento dell’ordine ai sensi dell'art. 1492 cod. civ. 

10.5. Il Fornitore garantisce che i beni oggetto dell’Ordine di Acquisto sono 
consegnati liberi da pegno, od altro diritto di garanzia personale o reale, 
nonché da riservato dominio. 

10.6. Il Fornitore sarà responsabile per ogni danno causato a ROLFO 
nell’esecuzione dell’Ordine d’Acquisto. 

10.7. Il Fornitore manleva ROLFO spa da ogni o qualsiasi responsabilità per 
danni cagionati a terzi dai prodotti forniti risultati difettosi o dai servizi 
erogati. 

10.8. In particolare il Fornitore dichiara che terrà indenne ROLFO spa da tutti i 
costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo 
avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell’utilizzo 
del prodotto, compresi i costi di procedimenti giudiziali o stragiudiziali 
promossi nei confronti dell’Acquirente, o dell’erogazione dei servizi 
richiesti. 

 

11. IMBALLI 
11.1. Tutti gli oneri e le spese relativi ai materiali d'imballaggio si intendono 

comprese nel prezzo concordato. Gli imballaggi resteranno di proprietà 
della ROLFO spa.  

11.2. Il Fornitore sarà responsabile, a tutti gli effetti, di qualsivoglia perdita, 
danno, deterioramento subito dalla ROLFO spa e/o danni arrecati a terzi 
comunque conseguenti e/o ricollegabili ad imballo difettoso o inadeguato. 

11.3. ROLFO spa avrà il diritto di rifiutare la spedizione e rispedirla al Fornitore, 
addebitandogli il costo, nel caso in cui gli imballi risultassero danneggiati. 

 

12. PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
12.1. I prezzi concordati della fornitura, così come indicati nell’Ordine di 

Acquisto, sono da intendersi fissi ed invariabili, salvo diverso accordo 
sottoscritto dalle parti. I prezzi sono comprensivi di ogni voce che 
compone i beni/servizi finali ordinati. 

12.2. Qualsiasi inadempienza da parte del Fornitore dà diritto alla ROLFO spa 
di ritenere i pagamenti maturati per prestazioni anteriori anche se non 
relativi all’ordine, quale garanzia del risarcimento dovuto a ROLFO spa 
dal Fornitore e tutto ciò senza necessità di provvedimenti cautelari da 
parte dell’Autorità Giudiziaria e senza pregiudizio per gli sconti connessi 
con i termini di pagamento e senza che il ritardato pagamento possa dar 
adito ad applicazioni di interessi di mora. 

12.3. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo ROLFO spa e dovranno 
recare le medesime indicazioni di cui all’Ordine d’Acquisto e, in 
particolare: luogo di consegna, numero dell’Ordine, numero e data della 
bolla di accompagnamento e indicazione del mezzo utilizzato per il 
trasporto.  

12.4. I pagamenti saranno effettuati da ROLFO spa, secondo le modalità ed i 
termini definiti in ogni singolo Ordine e concordati con ROLFO, sul conto 
corrente bancario indicato dal Fornitore. 

12.5. Il credito del Fornitore non può essere oggetto di cessione o di 
delegazione sotto qualsiasi forma. 

12.6. Non saranno riconosciuti, a nessun titolo, interessi di mora in caso di 
ritardato pagamento. 

 

13. DIVIETO DI CESSIONE-SUBAPPALTO 
13.1. Il fornitore non può cedere ovvero subappaltare in tutto o in parte 

l'esecuzione delle prestazioni di fornitura previste nell’Ordine d’Acquisto, 
se non dopo essere stato a ciò preventivamente autorizzato dalla ROLFO 
spa in forma scritta. 

 

14. PERSONALE DEL FORNITORE 
14.1. Il personale del Fornitore che, ove previsto nell’Ordine d’Acquisto, 

lavorerà presso gli stabilimenti, magazzini e uffici ROLFO spa, dovrà 
essere in regola dal punto di vista previdenziale, assicurativo nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di impiego della manodopera e 
di sicurezza sul lavoro. 

14.2. Tale personale dovrà inoltre rispettare le norme di sicurezza, le regole 
e disposizioni in materia di accesso fornite da ROLFO spa. 

14.3. ROLFO spa si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore per 
danni arrecati a cose e/o persone dai beni, personale e/o mezzi del 
Fornitore. 

 

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
15.1. Qualora a seguito di cause di forza maggiore la prestazione prevista 

nell’Ordine d’Acquisto non possa essere eseguita, i termini di consegna 
si intendono prorogati ed il nuovo termine dovrà esser concordato per 
iscritto tra le parti. 

15.2. I termini di consegna potranno esser rinegoziati a condizione che il 
fornitore abbia segnalato prontamente a ROLFO spa la condizione a 
mezzo fax o lettera raccomandata e dimostri di aver preso tutti i 
possibili provvedimenti per evitare la condizione. 

15.3. Qualora ROLFO spa valuti che il ritardo derivante dalla condizione di 
causa di forza maggiore sia incompatibile con le proprie necessità, potrà 
annullare l’Ordine. 

15.4. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora 
insorga dopo la scadenza del termine di consegna definito nell’Ordine 
d’Acquisto. 

 

16. CONFORMITA’ ALLE NORME DI LEGGE 
16.1. Il Fornitore garantisce che ogni bene/servizio oggetto dell’Ordine 

d’Acquisto verrà realizzato in conformità e nel rispetto delle norme di 
legge italiane ed internazionali. 

16.2. Qualora l’Ordine d’Acquisto si riferisca a macchinari, impianti e 
attrezzature il Fornitore garantisce la loro conformità alle norme di 
sicurezza, antinfortunistica, tutela ambientale nonché di buona tecnica. 

16.3.  Per i servizi erogati il Fornitore garantisce il rispetto ed applicazione delle 
norme in materia di trattamento dei dipendenti, sicurezza e salute sul 
posto di lavoro. 

 

17. PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 
17.1. Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti non violano alcun brevetto, 

diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi 
e che la ROLFO spa avrà piena libertà di usarli e commercializzarli tanto 
in Italia che all’estero. Il Fornitore si impegna a tenere indenne, 
manlevare e risarcire l'Acquirente contro qualsiasi richiesta, domanda, 
danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi. 

 



 

18. RISERVATEZZA  
18.1. Consapevole della responsabilità professionale creata dal rapporto 

instaurato con ROLFO spa, il Fornitore è tenuto a mantenere, anche dopo 
il termine del rapporto, la più assoluta riservatezza su tutte le 
informazioni, progetti, Schede Tecniche, dati e strategie inerenti ROLFO 
spa e le attività oggetto dell’Ordine d’Acquisto. 

18.2. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini dell’Ordine 
d’Acquisto, fatta eccezione per i casi in cui tale divulgazione sia imposta 
per legge. 

18.3. E’ fatto espresso divieto al fornitore di fare, nell’interesse proprio o di 
terzi, qualunque pubblicità che faccia riferimento alla fornitura effettuata 
alla ROLFO spa, salvo espressa deroga per iscritto da parte della 
Direzione ROLFO spa. In tal caso, il Fornitore si impegna ad osservare la 
forma di pubblicità e le altre condizioni che saranno eventualmente 
indicate dalla ROLFO spa. 

 

19. RISOLUZIONE E RECESSO  
19.1. Clausola risolutiva espressa 

ROLFO spa si riserva la facoltà di risolvere senza preavviso, con effetto 
immediato, mediante semplice comunicazione scritta, l’Ordine 
d’Acquisto, nei seguenti casi: 

a)  ritardo nelle consegne e/o erogazione dei servizi, comunque imputabili 
al Fornitore (fatta salva la forza maggiore); 

b)  non conformità dei beni/servizi alle specifiche tecniche; 
c)  avvio di procedure concorsuali a carico del Fornitore; 
d)  rinvio a giudizio per i reati di cui al Decreto L.g.s. 231/2001; 
e)  mancata osservanza dei punti 5, 6, 7,10, 13, 14, 15, 18, 21, 24 e 25 

delle presenti Condizioni Generali di Fornitura; 
E’ fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. 

19.2   Diffida ad adempiere 

Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, in caso di 
inadempimento anche parziale da parte del Fornitore, ROLFO invierà 
tempestivamente diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni ai 
sensi dell’art. 1454, secondo comma, cc. 

Trascorso tale termine e perdurando lo stato di inadempienza l’Ordine 
d’acquisto è da intendersi risolto di diritto, ed il fornitore dovrà 
restituire i corrispettivi già incassati; fatto salvo il risarcimento dei 
danni derivanti dalla mancata fornitura. 

20. PENALI 
20.1. ROLFO spa si riserva di applicare penali nei casi di: 

a) ritardo nella consegna della merce e nell’erogazione del servizio rispetto 
alla data e luogo di consegna definiti nell’Ordine d’Acquisto; 

 
b)  quantità non conformi rispetto a quelle definite nell’Ordine d’Acquisto; 

c)  merce difettosa e non conforme alle specifiche definite nell’Ordine 
d’Acquisto e/o servizio non rispondente agli standard definiti. 

20.2. Nel caso di ritardo nella consegna dei beni, ovvero nell’esecuzione dei 
servizi, il Fornitore pagherà a ROLFO spa una penale pari all’1% (uno per 
cento) del valore del singolo codice articolo nell’ Ordine d’Acquisto, per 
ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del 
valore totale, fatti salvi eventuali diversi termini indicati nell’Ordine 
d’Acquisto ed accordi scritti tra le parti. Il fornitore sarà comunque tenuto 
a risarcire integralmente eventuali ulteriori danni.  

20.3.  L’importo delle eventuali penali sarà indicato su ciascun ordine di 
acquisto e potranno essere compensate col debito a carico di ROLFO spa 
per il corrispettivo della fattura. 

 

21. USO DEL MARCHIO ROLFO 
21.1. Il Fornitore si impegna a non utilizzare il logo ROLFO se non previa 

esplicita e scritta autorizzazione da parte della Direzione ROLFO spa e 
comunque nel rispetto delle linee guida fornite da quest’ultima. 

 

22. CONTROLLI 
22.1. ROLFO spa, attraverso proprio personale autorizzato, si riserva di 

effettuare, senza costi aggiuntivi, in normali orari di lavoro e con 
ragionevole preavviso, controlli presso il Fornitore al fine di verificare che 
i beni ordinati siano fabbricati in modo conforme alle specifiche 
concordate e/o che i servizi vengano realizzati nel rispetto di quanto 
disciplinato nell’Ordine d’Acquisto e suoi allegati. 

22.2. Il Fornitore si impegna a fornire la piena disponibilità e collaborazione 
nell'ambito di tali controlli, fornendo tutta la documentazione richiesta ed 
ogni utile evidenza al fine della verifica di adesione agli obblighi 
contrattuali. 

 

23 CLAUSOLA DI ADESIONE AL CODICE ETICO DEL GRUPPO ROLFO  
22.3. Il Fornitore prende atto che l'adempimento dell’Ordine d’Acquisto 

presuppone e richiede il pieno rispetto delle norme del Codice Etico del 
Gruppo ROLFO, sia da parte del personale di ROLFO spa che da parte del 
Fornitore e del suo personale. 

22.4. Il Fornitore dichiara di conoscere le norme del suddetto Codice Etico 
presente sul sito www.rolfo.com , e che costituisce pertanto parte 
integrante dell’Ordine d’Acquisto. 

22.5. ROLFO spa si riserva la facoltà di dichiarare l’Ordine d’Acquisto risolto di 
diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, 
per fatto e colpa del Fornitore e senza necessità di alcun preavviso, 
qualora il Fornitore commetta gravi inadempienze e/o sia inosservante 
delle disposizione del Codice Etico del Gruppo ROLFO. 

22.6. La risoluzione opererà di diritto, a mezzo di semplice comunicazione 
scritta, fatto altresì salvo il diritto per ROLFO spa di agire per il 
risarcimento dei danni eventualmente patiti. 

 

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
a. II trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione delle presenti 

Condizioni Generali avverrà ad opera di entrambe le Parti in conformità 
al Codice in materia di protezione dei dati personali [Decreto Lgs. 196/03] 
ed a quanto di seguito descritto. 

b. ROLFO spa dichiara e garantisce al Fornitore che:  
c. I dati personali contenuti in Banche Dati di titolarità di ROLFO spa sono 

da essa trattati in conformità a quanto richiede la citata normativa in 
tema di Privacy; 

d. di essere espressamente autorizzata al trasferimento di tali dati a terzi, 
ivi comprese le persone fisiche/giuridiche fornitrici di beni e/o servizi di 
cui ROLFO spa si avvale per l'esecuzione delle proprie attività. 

 

Tali dati vengono resi accessibili da ROLFO spa al Fornitore: 

a)  esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali, 
con obbligo di restituirli integralmente, senza trattenerne copia, e di 
cessarne il trattamento al termine del Ordine d’Acquisto stesso; 

b)  solo successivamente alla formalizzazione, ed entro i limiti, dell'atto di 
nomina del Fornitore quale "Responsabile/Incaricato del trattamento", 
ove applicabile. 
 

II Fornitore dichiara e garantisce a ROLFO spa: 

a) che i dati personali contenuti in Banche Dati di titolarità del Fornitore, ivi 
compresi quelli (es.: dati del proprio personale, ovvero di terzi che con 
essa collaborano, etc.) rispetto ai quali è autorizzato al trattamento e al 
trasferimento a terzi per l'esecuzione di contratti in forza di idonea 
informativa e consenso a riguardo, sono trattati in conformità a quanto 
richiede la citata normativa in tema di Privacy; 

b) di assumersi la conseguente, relativa responsabilità in caso di violazione di 
detta normativa e di tenere sin d'ora manlevata ed indenne ROLFO spa 
in caso di pretese di terzi. 

25 INFORMATIVA ex art.13 Decreto Lgs. 196/03 
a. ROLFO spa, titolare del trattamento dei dati ricevuti dal Fornitore in forza 

delle presenti Condizioni Generali e dell’Ordine d’Acquisto, informa che 
tali dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno di 
ROLFO spa che all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la 
gestione del rapporto contrattuale in corso e potranno essere comunicati 
e trasferiti in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, 
esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 

- Società del Gruppo ROLFO, controllate, controllanti o collegate; 

- Persone fisiche/giuridiche fornitrici di beni e/o servizi di cui ROLFO spa si 
avvalga nell'esecuzione delle proprie attività. 

b. È riconosciuto al Fornitore e/o ai terzi che con esso collaborano il diritto 
di accesso, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati 
personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza 
o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica e di opporsi 
per motivi legittimi al loro trattamento. 

c. Con la sottoscrizione dell’Ordine d’Acquisto, si intende prestato dal 
Fornitore a ROLFO spa il consenso al trattamento, comunicazione e 
trasferimento dei dati personali nei limiti, per le finalità e secondo le 
modalità sopra precisate. 

 

26 FORO 
a. Qualunque controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la 

risoluzione del presente accordo sarà interpretata sulla base della legge 
italiana. 

b.  Il foro competente in via esclusiva sarà il Foro di Asti. 

http://www.rolfo.com/


 

 Luogo e data……………………………………                            

IL FORNITORE………………………………………. 

Ai sensi degli artt. 1341 e seg. cod. civ. si approvano espressamente le seguenti 
clausole: artt. 5 (modifiche e variazioni dell’ordine), 6 (termini di consegna), 7 
(capitolati, disegni tecnici), 10 (garanzia), 15 (cause di forza maggiore), 18 
(riservatezza), 19 (risoluzione e recesso), 20 (penali), 24 (clausola codice di 
condotta), 27 (foro). 

Luogo e data…………………………………….                             
     

IL FORNITORE………………………………………. 


