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GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE 

1. SCOPE OF APPLICATION 

These general conditions of purchase (the “Conditions”) form an integral part of 

all contracts the subject matter of which is a Supply, which term hereby means 

the following: (a) products which CT Pack S.r.l. (the “Purchaser”) commissions 

any supplier to manufacture or process (the “Supplier”) and/or (b) other products 

or works (including, but not limited, to any assembly activities) or services 

indicated in purchase orders issued by the Purchaser to the Supplier. Acceptance 

by the Supplier of each order issued by the Purchaser shall be deemed made in 

accordance with these Conditions, unless otherwise agreed in writing between 

the Parties; it is nevertheless understood that, in the event of any discrepancy 

between these Conditions and any clauses inserted in the order, the latter shall 

prevail. 

In any event, any general conditions of the Supplier shall not apply, even 

partially, unless specifically approved in writing by the Purchaser. 

2. EFFECTIVE DATE OF EACH CONTRACT

Unless otherwise requested in writing by the Purchaser, the Purchaser’s order shall 

be deemed accepted if it is not expressly refused within seven days following 

receipt thereof. Unless the terms of this article are waived by the Purchaser (at its 

sole discretion and at any given time): (a) each contract for supply made between 

the Purchaser and the Supplier (the “Parties”) will come into force on the condition 

that the Supplier has returned to the Purchaser the acceptance, also for the purposes 

of Article 1341 of the Civil Code, of these Conditions.  The acceptance must be 

signed by a legal representative or by a person duly empowered to the purpose and, 

in any event, the Purchaser shall not be obliged to carry out any verification in 

relation thereto; and, in particular, (b) if within 20 (twenty) days of the date of the 

Purchaser’s order (unless otherwise indicated by the latter) the Supplier has not 

expressly accepted these Conditions as indicated above (in the event that they have 

not been previously signed), then the Purchaser shall be free from any obligation in 

relation thereto. 

3. DOCUMENTATION 

The material and/or services which are the subject matter of the order shall be 

supplied complete with all technical documentation as well as with the certificates 

required in the relevant order. The declaration of conformity with the Specifications 

of Supply, with the Technical Documentation, with the Regulatory Requirements 

and with the Export/Customs Requirements, as defined in art. 7 below and the 

certifications of quality control form an integral part, amongst other things, of the 

supply documentation. In the event that the documentation sent to the Purchaser in 

paper form and multimedia format is incomplete or not in compliance with the 

above-mentioned instructions, the payment terms of the relevant invoices shall only 

become effective upon receipt of the requested documentation. 

The application by the Supplier of its distinctive markings on the material/s that 

is/are the subject matter of each supply contract is hereby excluded, unless 

otherwise agreed in writing between the Parties. 

4. CARRYING OUT OF THE SUPPLY

The Supply shall be made in compliance with the instructions indicated in the 

relevant purchaser order as well as in the Specifications of Supply, in the Technical 

Documentation, in the Regulatory Requirements and in the Export/Customs 

Requirements as defined in art. 7 below and in any other documentation which 

forms an integral part of the order or of the relevant contract.  Any possible variation 

of the terms stipulated therein shall only be valid if agreed in writing.  The Supplier 

hereby declares to own a high technical expertise, the technical know-how, the 

technical capability, the skilled personnel and the technical means which are needed 

to carry out the Supply and it hereby warrants that it will carry out the Supply in 

compliance with the Specifications of Supply indicated in the relevant contract 

and/or in any other document that will be exchanged between the Purchaser and the 

Supplier, as a fully autonomous supplier, at its own risk and with its own 

organization of technical means and of the skilled personnel, using the best 

available techniques and complying with the terms and conditions of the relevant 

contract and of these Conditions and, in any event, in accordance with the 

applicable Regulatory Requirements as well as in a workmanlike manner. 

5. PACKING AND SHIPPING

The Supplier shall provide at its own expenses adequate packing and protection of 

the Supply and ship the Supply to the place of destination agreed with the Purchaser 

using the most suitable means, indicating the Purchaser’s codes on both the 

accompanying documentation and on the packaging.  

The Supplier shall be liable for any damages to the Supply resulting from improper 

packaging and protection or shipping. 

Any packaging or shipping expense that must be borne by the Purchaser shall be 

subject to prior written agreement between the Parties and can be charged to the 

Purchaser only upon presentation of the documentation evidencing said costs.  

6. TERMS AND PLACE OF DELIVERY

Unless otherwise expressly agreed in the purchase order, delivery shall be made to 

the Purchaser’s plant and the Supplier shall bear all transportation and insurance 

costs and any other expense or risk relating to loss or damage to the products that are 

the subject matter of the Supply up to the time of delivery of said products. The 

delivery shall be deemed completed upon delivery of the Supply to the 

abovementioned place of destination of the Supply accompanied by all the required 

certifications, compliant with the manufacturing specifications and free from defects.  

The Supplier hereby acknowledges that the Purchaser operates on a “just in time” 

basis and, therefore, it is essential that the Supply is delivered exactly on the agreed 

date, given that any delay causes to the Purchaser a serious damage. Consequently, 

the delivery dates indicated in the contract of Supply and/or in any other documents 

exchanged between the Purchaser and the Supplier are deemed strict and essential, 

without prejudice however to the Purchaser’s right to postpone the delivery dates on 

one or more occasions, upon giving prior written notice to the Supplier.  

The Supplier shall comply at all times with any possible requests for changes to the 

technical specifications relating to the order made in writing by the Purchaser; in 

case of changes causing the prices and other terms and conditions to vary, and before 

the Parties reach an agreement in relation thereto, the Supplier shall not in any event 

refuse any such requests made by the Purchaser and shall not interrupt or suspend the 

manufacturing of the materials which are the subject matter of the Supply.   

In the event of delays in delivery on the part of the Supplier, the Purchaser may 

request, by way of liquidated damages, an amount equal to 3% (three per cent) of the 

agreed price for every week of delay, subject to a maximum amount equal to 9% 

(nine per cent), without prejudice to CT Pack S.r.l.’s right to claim any further 

damages suffered.  

In the event of delay in delivery exceeding 3 (three) weeks, the Purchaser shall be 

entitled to carry out the works subject matter of the relevant order on its own or 

procure them elsewhere at the Supplier’s expense, without prejudice, in any event, 

to the right to claim any further damages suffered.  

The Purchaser is expressly authorised to deduct from the amounts invoiced any 

possible liability which the Supplier is obliged to pay under the terms of this Article. 

Unless agreed in writing by the Purchaser, the Supplier may not make partial 

deliveries or deliveries exceeding the amounts agreed in the relevant Contract or 

purchase order and it may not make early deliveries with respect to the agreed terms. 

The Purchaser will also have the right to refuse Supply received before the agreed 

deadline or to charge to the Supplier the storage costs and financial charges relating 

to the early delivery, one or more times, provided that the Purchaser informs the 

Supplier in writing in relation thereto. In the event the Purchaser agrees in writing to 

receive early delivery, for the purposes of the abovementioned liquidated damages, 

the relevant payment terms and the weeks of delay shall run from the agreed 

anticipated date of delivery.  

In the event the Purchaser agrees in writing to receive deferred deliveries in respect 

of those agreed, for the purposes of the abovementioned liquidated damages, the 

payment terms and the weeks of delay shall run from the deferred delivery date of 

the Supply. 

7. CONFORMITY AND IDENTIFICATION OF THE SUPPLY

Each Supply and every product and/or component resulting from a supply of 

manufactures shall be in accordance with the Specifications of the Supply, with the 

Technical Documentation, with the Regulatory and Custom/Export Requirements as 

defined herein below: 

- Specifications of the Supply: characteristics and specifications agreed in each 

contract of Supply that will provide for, by way of exemplification but not limitation,

the scope of manufacturing, the output targets, the quality standards required by the 

Purchaser and that the Supply (or, in any event, any product and/or component which

form part of a Supply of manufactures) is expected to comply with after the 

installation and/or acceptance of the Supply; 

- Technical Documentation: the functional drawings, the technical and quality 

specifications, the user and maintenance manuals, the certificates of conformity, the 

UL certificate, if requested, as well as any other technical or production documents 

regarding realization, delivery, assembly and installation of the Supply if agreed in

the contract. In relation to each Supply the Supplier shall also provide, where 

applicable, a list of recommended parts which will be made available from the start 

date of installation: parts list for the relevant supply, requested special equipment, 

list of essential spare part, list of recommended spare parts, list of spare parts 

necessary for the installation. 

- Regulatory Requirements: any law, regulation, rule, statute, code and/or order 

in respect of the performance of the obligations under any contract of Supply, 

including but not limited to laws and regulations governing the activity of the 

Purchaser, environmental laws, welfare and social security laws, employment laws, 

occupational safety and health laws, as well as any other law in force at the date of 

delivery of the Supply in the country in which the Supply is to be installed and used 

by the Purchaser. 

In any event, the products and/or the components included in each Supply shall be 

accompanied by the EC declaration of conformity of the manufacturer and by any 

reference and document (including the declaration of conformity of the Supplier, if 

applicable) which may be relevant for the purposes of the abovementioned laws, as 

well as supplied complete with all the markings and the instructions for the use 

required by said laws. 

- Custom/Export Requirements: any law, regulation, rule, statute, code and/or
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order in respect of import/export and customs. It is also hereby agreed that the 

Supplier will provide the Purchaser with any information and/or legal declaration 

about the country of origin of the Supply and the applicable custom tariffs and 

duties.  The Supplier, at the time of delivery of the supply, shall make available the 

following data relating to foreign trade: Classification of the goods in trade statistics 

(the statistical number of the goods) and in Dual Use Legislation, Country of 

Origin, Name and classification of the goods subject to export controls, preparation 

of a certificate of origin or proof of preference. 

Any derogation in Supply from the Supply Specifications, any lack in the Technical 

Documentation or failure to comply with the Regulatory Requirements and/or the 

Export/Customs Requirements will amount to non-compliance. The Supplier will 

be responsible for any direct, indirect and consequential damages relating to any 

non-compliance attributable to the Supplier, and this will include, in addition to that 

specified in the preceding articles and in articles 9 and 10 below, a charge of 100 

Euros per claim by way of coverage of procedural expenses.  

8. INVOICING AND PAYMENT METHOD

Invoices shall include the order number, the code assigned to the Supplier, as well 

as the indication of the document of transport and shall be issued by the Supplier 

with a date which is not earlier than the date of delivery to the Purchaser of the 

relevant Supply.  

Payments shall be made at the date agreed from time to time in each contract of 

Supply and/or in any other document exchanged between the Purchaser and the 

Supplier to the Supplier’s current account at the bank designated by the latter by 

means of a credit transfer. 

If no such date has been agreed in the relevant contract of Supply and/or in any 

other document exchanged between the Purchaser and the Supplier nor is it 

prescribed by any mandatory provision of law, payments shall be made 150 (one 

hundred and fifty) days following the end of the month in which the relevant invoice 

is issued, without prejudice to the terms of the preceding article 3.  

In the event of non-performance by the Supplier, the Purchaser reserves the right 

to suspend payment of the Supply which is the subject matter of the claim. 

In any event, any payment of an invoice on the part of the Purchaser does not 

prejudice any of the Purchaser’s rights and/or powers granted by the law under the 

purchase order. 

This is without prejudice to the possibility that payment may be made by a factoring 

company as set out in article 19 below.  

9. INSPECTION OF GOODS

The Supplier shall not in any event rely on the goods inspection system for the 

purposes of detecting defects on the part of the Purchaser, given that the latter shall 

be entitled to receive the Supply on a “free pass” basis, by which term it is 

understood the exclusion of any prior inspection of the Supply and which “free 

pass” system the Supplier expressly hereby agrees, releasing the Purchaser from 

any liability in relation hereto even in relation to the use of the Supply in its own 

production/commercial cycle. It is therefore hereby understood that, in any event, 

unless otherwise agreed between the Supplier and the Purchaser, the latter shall be 

free not to carry out any inspection of the goods at such time as they are 

delivered/arrive at their destination, without this in any way excluding or limiting 

the Purchaser’s rights vis-à-vis the Supplier in respect of any possible defects, lack 

of compliance or shortages in the Supply. The Purchaser is, however, entitled to 

ascertain, at its own discretion, the compliance and the quality of the Supply also 

by sampling, in accordance with its normally used procedures. The Supplier hereby 

acknowledges that the Purchaser operates on a “just in time” basis and, therefore, 

it is essential to receive the Supplies free from defects and compliant with the 

requirements set forth in each contract of Supply and/or any other document 

exchanged between the Purchaser and the Supplier, given that any defect or non-

conformity causes to the Purchaser a serious damage. Without prejudice to any 

possible different mandatory provisions of the law, the Purchaser may claim in 

respect of any possible non-compliance or defects in the Supply within 60 (sixty) 

days of the effective discovery thereof by the Purchaser (excluding, in accordance 

with the “free pass” system hereby agreed, that the above-mentioned 60 day period 

may be considered, for any obvious defects or otherwise verifiable according to 

ordinary diligence, starting from the date of delivery of the goods to the Buyer).  

Any possible claims in respect of non-compliance or defects shall be deemed as 

accepted by the Supplier if no objection is made within 15 (fifteen) days of receipt 

of the relating written communication from the Purchaser. Parts and goods which 

do not comply with the order and which, in the Purchaser’s sole opinion, are not 

reparable, shall be returned to the Supplier at the latter’s expense. In the event of 

refusal of the goods, all costs relating to selection, packing, storage, loading and 

shipment shall be borne by the Supplier; the Supplier is also required to indicate 

the address and means to be used for the return of the goods. 

10. GUARANTEE OF SUPPLY 

The Supplier hereby guarantees that it has complied with the applicable regulations 

and that the Supply was designed and manufactured in compliance with the most 

modern criteria in terms of health and safety at work and in accordance with the 

rules of good workmanship. The Supplier hereby declares and guarantees that the 

Supply complies with the specifications agreed upon and that the materials used are 

free from defects or faults, including hidden defects or faults, and that the goods 

were manufactured in the most workmanlike manner possible and in accordance 

with the most modern technologies. The Supplier also hereby declares and 

guarantees that the Supply is free of any lien, pledge, guarantee, claim or 

encumbrance whatsoever. From the date of acceptance of the Supply on the part of 

the customer of the Purchaser, the guarantee shall run for a period of 24 months, it 

being understood that such guarantee shall not in any event exceed a period of 30 

months running from the date of the delivery of the Supply on the part of the Supplier 

to the Purchaser. During the guarantee period, the Supplier, at the request of the 

Purchaser, shall repair or replace, under its care and at its expense, all the parts that 

are found to be non-compliant or defective or faulty. The parts which are to be 

replaced as per above shall be delivered Ex Works of the Purchaser or Ex Works of 

the customer of the Purchaser, according to the Purchaser’s request. The Supplier 

shall bear all costs in relation to the assembly of the parts to be repaired or replaced. 

The Supplier shall repair or replace the non-compliant or defective or faulty parts 

within 5 (five) days of a request in writing from the Purchaser, without prejudice to 

the Purchaser’s right to claim compensation for any further damages suffered. From 

the date of replacement or repair of the non-compliant or defective or faulty parts, a 

new period of guarantee shall run for 24 (twenty four) months.  In any event, the 

Supplier undertakes not to supply parts or provide services in favour of any 

customers of the Purchaser for the entire duration of the guarantee, unless there has 

been a written request or authorization from the Purchaser by way of derogation from 

the aforementioned. In the event that the Supply is not repaired or replaced within 5 

(five) days from the relevant written request on the part of the Purchaser, the 

Purchaser shall be entitled to carry out such repair or replacement of the non-

compliant or defective or faulty parts on its own or procure them elsewhere at the 

Supplier’s expense and without prejudice to the Purchaser’s right to claim 

compensation for any further damages suffered. The Supplier shall hold harmless 

and indemnify the Purchaser from any and all liability for damages that may be 

claimed in relation to the non-compliance or defectiveness or faultiness of the 

Supplies, bearing also all the costs of any recall campaign and/or replacement, if 

necessary. It is understood that, in case of ascertained defects in Supplies or in the 

case of lack of quality of the Supplies, the Purchaser may refuse to pay or suspend 

payment with regard to such materials and/or works or other Supplies until such time 

as all defects or faults or non-compliances have been eliminated, without prejudice 

to the Purchaser’s right to claim compensation for any further damages suffered. The 

foregoing does not prejudice the Purchaser’s right to terminate the contract for 

defective or non-complying Supplies in respect of which the Purchaser has not 

requested the repair and replacement. Furthermore, the foregoing is without 

prejudice to all of the Purchaser’s rights under the law in respect of defective and/or 

faulty Supplies and/or or lack of quality. The Supplier undertakes to supply, at the 

Purchaser’s request and applying the price in list in force at the time of each request, 

spare parts for Supplies used by the Purchaser in the manufacturing of its own 

products for a period of at least 10 years from the termination of the manufacturing 

of such products on the part of the Purchaser, it being understood that such period 

shall not in any event exceed 15 years from the delivery of the Supplies on the part 

of the Supplier. 

11. BANK GUARANTEES

In the event that, pursuant to the contractual agreements between the Parties, the 

Supplier shall provide the Purchaser with a bond guarantee, by way of guarantee of 

proper performance of its contractual obligations, the Supplier shall provide the 

Purchaser with such bond guarantee, issued by a primary bank and acceptable to the 

Purchaser, within 15 (fifteen) days from the date of signature of the Contract and/or 

the purchase order, in an amount equal to the price of the Supply/Supplies be to 

guaranteed. 

12. ACCESS TO THE SUPPLIER’S PLANT, USE OF THE

PURCHASER’S EQUIPMENT AND INSURANCE COVER OF THE 

STOCK. 

At any stage of execution of the Supplies on the part of the Supplier, the Purchaser 

shall be entitled to access the Supplier’s plants, upon giving prior notice to the 

Supplier, in order to check the progress of the work and the fulfilment of the 

contractual obligations in compliance with the requirements set forth in the relevant 

contractual agreements and in the Specifications of Supply, in the Technical 

Documentation, in the Regulatory Requirements and in the Export/Customs 

Requirements, as defined in art. 7, on the understanding that these checks (even in 

the event that such checks are not carried out) by the Purchaser will not release the 

Supplier from its responsibilities in relation to the Supply and will not constitute 

acceptance of the Supply on the part of the Purchaser. In the event that the equipment 

necessary to carry out the Supply or other materials given for the work are provided 

to the Supplier by the Purchaser, the Supplier shall use and protect them with the due 

diligence and return them, at the end of the work, to the Purchaser. In the 

abovementioned cases, the Supplier shall maintain a proper insurance cover, by way 

of guarantee of the risks related to use and custody of the equipment and materials 

of the Purchaser. In the event that the Supplier uses the Purchaser’s or third parties’ 

equipment and systems, the Purchaser is discharged from any liability for any 

accident that may occur. The Supplier shall also guarantee proper and efficient 

protection of the stock of products subject matter of the Supplies, undertaking any 

proper measure to protect such stocks from damages, thefts and/or tear and shall 

maintain an insurance coverage, acceptable to the Purchaser, by way of guarantee in 

respect of all the above mentioned events. 

13. EXECUTION OF WORKS AT THE PURCHASER’S 

PLANTS OR PURCHASER’S CUSTOMERS’ PLANTS. 

In the event that the execution of the Supply includes activities to be carried out at 

the Purchaser’s plants or at the customers indicated by the latter’ plants, the Supplier 
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shall carry out the work in a completely independent manner and in a proper and 

workmanlike manner. The Supplier shall also ensure that the personnel entrusted 

to undertake the work carry an identification card and also comply with the accident 

prevention and safety regulations in force or in any event imposed by the nature of 

the work or of the premises and the applicable regulations in force (namely, the 

provisions of the D. Lgs. 81/2008 and subsequent modifications), in addition to the 

specific rules of the department/factory which may be adopted within the 

workplace, and with the prohibitions and the regulations which may be displayed 

on the boards affixed at the Purchaser’s or at its customers’ plants. The Supplier 

shall also equip such personnel with the required protective equipment. The 

Supplier, in any event, shall be equipped with personal protective equipment 

required by the applicable norms and shall abide by the instructions received by the 

Purchaser’s or by its customer’s personnel. Prior to commencing the individual 

works, the Supplier undertakes to make itself aware and take note of the specific 

risks existing in the workplace and hereby indemnifies the Purchaser in relation to 

any accident at work which may befall or involve the personnel entrusted by the 

Supplier as well as in relation to any damage to third parties caused by said 

personnel. The Supplier also undertakes to provide all of the information and 

prepare the documents prescribed by provisions of the law for evaluation and 

management of risks. The Supplier shall also be obliged to constantly supervise the 

progress of the works and undertakes to inform the Purchaser in writing of the name 

of its Works manager/Site manager.  

14. FORCE MAJEURE

The obligations of the Parties under each contract of Supply governed by these 

Conditions and/or by any other document exchanged between the Purchaser and 

the Supplier, shall be deemed suspended in the case of an event of force majeure. 

For this purpose, events of force majeure shall mean events which are unforeseeable 

and beyond the control of the Parties that prevent the fulfilment of the obligations 

of one or both the Parties, such as, for example, but without limitation: earthquakes, 

lightning, floods, national strike of a category of workers, lockouts, government 

injunction, war, riots, embargoes, etc. (with the exclusion of labour union issues). 

The party intending to avail itself of the suspension shall inform the other party of 

its intention to do so in writing, within 7 (seven) days of the start of the event in 

question and also communicate the end of said event within 7 (seven) days thereof. 

The party prevented from fulfilling its obligations shall provide the other with the 

maximum co-operation so as to reduce the damaging consequences to the latter. If, 

however, the event should continue for longer than 2 (two) weeks, then the 

Purchaser reserves the right to terminate the contract without anything being due to 

the Supplier, and the Supplier shall be obliged to return any amounts which may 

already have been paid. 

15. CONFIDENTIALITY

The Supplier is obliged to observe the maximum confidentiality in relation to all 

information of a technical nature received by the Purchaser during the carrying out 

of the Supply and hereby undertakes to divulge it to its personnel only as necessary 

for the purposes of the execution of the Supply. None of such information may be 

disclosed to third parties without the Purchaser’s prior written consent. All 

manufacturing modifications which the Supplier intends to make to the products 

that are the subject matter of the Supply for the purposes of improving their 

technical and qualitative characteristics must be previously agreed upon and 

authorised by the Purchaser.  

16. INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The Supplier hereby acknowledges that any document, material, sample, technical 

specification, drawing or information transmitted by the Purchaser for the purposes 

of executing the Supplies will remain the property of the Purchaser. All the 

industrial and intellectual property rights related to the products and works that are 

subject matter of the Supply shall be exclusive property of the Purchaser. The 

Supplier guarantees that the Supply has not been made in violation of property and 

intellectual rights or industrial rights of third parties. By accepting these Conditions, 

the Supplier specifically indemnifies the Purchaser and its customers from any 

claims, costs and expenses regarding any possible patents or similar rights of third 

parties that the Supplier has deemed necessary and appropriate to use in the 

manufacture or processing of the Supply or that, in any case, may be violated by 

the manufacture or processing thereof.    

17. SUBCONTRACTING 

Under no circumstances shall the Supplier – subject to the termination of the 

relevant contract of supply and to the obligation to refund of any damages and costs 

– entrust third parties, be it in whole or in part, with the performance of the Supply 

without the Purchaser’s prior express written authorisation. 

18. RIGHT TO WITHDRAW - TERMINATION

These Conditions shall remain in effect for an indefinite period and the Purchaser 

reserves the right to modify them upon appropriate notice (i.e. 30 days in the first 

year of the supply relationship, 60 days in any possible second year commenced 

and 90 days in any possible third year commenced and thereafter), without 

prejudice to the Supplier’s right to notice to the Purchaser, within the same period, 

of its unwillingness to continue the relationship upon the new conditions; it being 

understood that, in the absence of any such written communication, the modified 

conditions shall be deemed as accepted. It is also understood that, in the case of 

orders made within a continuous or periodic supply relationship, the Purchaser may 

withdraw from the relationship upon appropriate notice to the Supplier, as per the 

notice periods indicated above, sent by registered post return receipt requested or 

certified mail. The Supplier may withdraw from the above-mentioned relationship 

upon notice to the Purchaser sent by registered post return receipt requested or 

certified mail, which notice shall be given sufficiently in advance so as to enable the 

Purchaser to locate replacement suppliers and, in any event, said notice shall be of 

not less than 180 days. In case of termination, the Parties shall be obliged to duly 

perform any contract of Supply entered in force prior to termination.  

In the event of: 

a) breach of or failure to comply with one or more of the obligations set forth by

articles 3, 4, 6, 7, 10 and 17;

b) breach of any other obligation set forth by the present Conditions or by any 

contract of Supply or agreed in writing between the Parties and the breach is not 

cured within 15-day period from the date the relevant Purchaser’s communication is 

received;

c) any insolvency or liquidation proceedings to which the Supplier is subject;

d) acquisition of the majority shareholding or of the Supplier’s shares or of a 

controlling position on the part of a third company as per Article 2359 of the Civil 

Code, 

the Purchaser shall be entitled, in accordance with Article 1456 of the Civil Code, as 

applicable, to terminate the contract of Supply and/or any supply master agreement 

in force between the Parties, upon written notice to the Supplier.

This automatic termination clause is without prejudice to the Purchaser’s rights to 

claim any further damages. 

In the event the Supplier commits any of the breach indicated by the foregoing letters 

a) and b) the Purchaser shall be entitled to carry out the obligations of Supply and/or 

of any other supply master agreement that are terminated on its own or procure them 

elsewhere at the Supplier’s expense and without prejudice to the Purchaser’s right to 

claim any further damage. Should the Supplier fail to comply with said obligation, 

then the Purchaser may, at its sole discretion, cancel the supply and/or demand 

payment of all damages and expenses. 

19. ASSIGNMENT OF CREDIT

Assignment of credits, special mandates for collection or other forms of 

reassignment of payment are not allowed unless previously and expressly authorized 

in writing by the Purchaser. Since the contract for Supply is one of the documents 

evidencing the credit pursuant to Article 1262 of the Civil Code, this clause is 

presumed to be known to the assignee at the time of assignment. Therefore, it is 

enforceable vis-à-vis the latter in accordance with the terms of the second paragraph 

of Article 1260 of the Civil Code. 

Unless otherwise agreed in writing between the Parties, the above prohibition will 

not apply in the event that the Supplier transfers its credits as accrued against CT 

Pack to a factoring company identified by CT Pack within the ambit of indirect 

factoring convention.

20. ENTIRE AGREEMENT – SEVERABILITY 

Any contract of Supply, any other document exchanged between the Purchaser and 

the Supplier, these Conditions, as well as any and all of the clauses contained in the 

enclosures to any contract of Supply, to any other document exchanged between the 

Purchaser and the Supplier and to these Conditions, represent a complete agreement 

between the Parties and supersede any previous agreement as regards the subject 

matter of the Supply. If one or more provisions of these Conditions or of the 

individual contracts stipulated on the basis thereof shall be invalid, these Conditions 

and/or individual contracts shall in any event remain valid as a whole and the Parties 

shall replace, in good faith, any invalid or unenforceable provision with clauses 

having contents which are as similar or equivalent as possible. In the event of any 

discrepancy between these Conditions and the special conditions agreed upon in each 

contract of Supply or in any other document exchanged between the Supplier and 

the Purchaser, including any relevant enclosures, then the special dispositions shall 

prevail. 

21. APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

These Conditions shall be subject to Italian law. 

Any possible dispute between the Parties arising out of the application of these 

Conditions shall be settled exclusively by the Court which is competent for the place 

where the Purchaser has its registered offices; by way of partial exception to the 

foregoing, the Purchaser may, at its sole discretion, bring proceedings before any 

court which is competent for the place where the Supplier has its registered office 

(or other offices or warehouses) in particular, but not by way of limitation, in order 

to recover its goods or claim compensation for damages.  

In accordance with the terms of Article 1341 of the Italian Civil Code, the Supplier 

specifically approves, after having carefully reviewed them, the following Articles of 

these Conditions: 2 (Effective date of each contract), 3 (Suspension of payment terms 

in the event of non-compliance of the documentation), 6 (Terms and place of 

delivery), 7 (Conformity and identification of the Supply) 8 (Invoicing and method 

of payment), 9 (Inspection of goods), 10 (Guarantee – Restrictions of the Supplier’s 

faculty to deal contractually with the Purchaser’s customers), 12 (Checks on the part 

of the Purchaser and Use of the Purchaser’s equipment), 14 (Force majeure), 16 

(Industrial and intellectual property rights), 17 (No sub-contracting), 18 (Right to 

withdrawal – termination), 19 (Assignment of credit), 20 (Entire agreement – 

severability), 21 (Applicable law and competent court).   
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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali d’acquisto (le “Condizioni”) costituiscono parte 

integrante di tutti i contratti aventi ad oggetto una Fornitura, con ciò 

intendendosi: (a) i prodotti la cui fabbricazione o lavorazione sia commissionata 

dalla CT Pack S.r.l. (il “Compratore”) a qualsiasi impresa fornitrice (il 

“Fornitore”) e/o (b) altri prodotti, o le lavorazioni (inclusa, in via non limitativa, 

ogni attività di assemblaggio), o i servizi indicati da ordini di acquisto emessi dal 

Compratore a favore del Fornitore. L’accettazione da parte del Fornitore di 

ciascun ordine del Compratore si intenderà fatta alle presenti Condizioni, salvo 

diverso accordo scritto tra le parti; resta tuttavia inteso che, in caso di difformità 

tra le presenti Condizioni ed eventuali clausole inserite nel testo dell’ordine, 

queste ultime prevarranno. 

In ogni caso, eventuali condizioni generali del Fornitore non troveranno 

comunque applicazione, neppure parziale, se non saranno state espressamente 

approvate per iscritto dal Compratore. 

2. ENTRATA IN VIGORE DI CIASCUN CONTRATTO

Se non diversamente richiesto dal Compratore per iscritto, l’ordine del 

Compratore stesso si intenderà accettato dal Fornitore se non espressamente 

rifiutato entro sette giorni dal ricevimento del medesimo.  

Salvo rinuncia da 

parte del Compratore alla presente disposizione (a propria discrezione ed in 

qualsiasi momento): (a) ciascun contratto di fornitura tra Compratore e 

Fornitore (le “Parti”) entrerà in vigore a condizione che il Fornitore abbia 

restituito al Compratore l’accettazione, anche ai sensi dell’art. 1341 c.c., delle 

presenti Condizioni. L’accettazione dovrà essere a firma di un 

legale rappresentante o di un delegato del Fornitore in possesso dei necessari 

poteri ed in ogni caso il Compratore è esonerato da ogni verifica in merito; e, in 

particolare, (b) qualora entro 20 giorni dalla data dell’ordine del Compratore 

(salva diversa disposizione di quest’ultimo) non sia pervenuta al Compratore 

l’accettazione delle presenti Condizioni secondo quanto sopra 

indicato (ove non già sottoscritte in precedenza), il Compratore potrà ritenersi 

libero da ogni impegno in proposito. 

3. DOCUMENTAZIONE

Il materiale e/o i servizi oggetto dell’ordine dovranno essere forniti completi di 

tutta la documentazione tecnica, nonché dei certificati richiesti nell’ambito del 

singolo ordine. Fanno parte integrante della documentazione di fornitura tra 

l’altro la dichiarazione di conformità alle Specifiche della Fornitura, alla 

Documentazione Tecnica, ai Requisiti Normativi ed ai Requisiti 

Export/Doganali, come definiti nel successivo art. 7, e la certificazione di 

controllo qualità. Qualora la documentazione inviata al Compratore, in formato 

cartaceo e multimediale, risultasse incompleta o comunque non in conformità 

con le sopracitate istruzioni, i termini di pagamento delle relative fatture 

decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta. L’apposizione dei 

segni distintivi del Fornitore sul materiale oggetto dei singoli contratti di 

fornitura rimane esclusa, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. 

4. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Fornitura dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto nel relativo ordine, 

nonché nelle Specifiche della Fornitura, nella Documentazione Tecnica, nei 

Requisiti Normativi e nei Requisiti Export/Doganali, come definiti nel 

successivo art. 7, ed in ogni altra documentazione che formi parte integrante 

dell’ordine o del relativo contratto. Ogni deroga a quanto stabilito sarà valida 

solo se convenuta per iscritto. Il Fornitore dichiara di possedere una elevata 

specializzazione, il know-how tecnico, l’idoneità tecnica, l’organizzazione ed i 

mezzi necessari per lo svolgimento della Fornitura e garantisce che provvederà 

all’esecuzione della stessa in conformità alle Specifiche della Fornitura indicate 

nel relativo contratto e/o in qualsiasi diverso documento scambiato fra 

Compratore e Fornitore, in piena autonomia, con gestione a proprio rischio, con 

organizzazione dei mezzi necessari e delle risorse idonee, applicando le migliori 

tecniche del settore, nonché secondo le condizioni e i termini del relativo ordine, 

ed alle presenti Condizioni e comunque nel rispetto dei Requisiti Normativi 

vigenti e delle regole dell’arte. 

5. IMBALLO E SPEDIZIONE

Il Fornitore dovrà provvedere a sue spese ad un adeguato imballo e protezione 

della Fornitura e ad effettuarne le spedizioni con il mezzo più idoneo, fino al 

luogo di consegna della Fornitura convenuto con il Compratore, indicando 

altresì, sia sulla documentazione accompagnatoria, sia sugli imballi, i codici del 

Compratore. 

Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni subìti dalla Fornitura 

a causa imballo e protezione o spedizione non idonea. 

Eventuali spese di imballo o di spedizione a carico del Compratore dovranno in 

ogni caso essere preventivamente concordate per iscritto ed addebitate su 

presentazione di relativa documentazione di spesa. 

6. TERMINI DI CONSEGNA E RESA

In mancanza di un’espressa diversa indicazione scritta nell’ordine di acquisto, la 

consegna dovrà effettuarsi presso lo stabilimento del Compratore, ed il Fornitore 

sopporterà tutte le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altra spesa o rischio 

relativo al perimento o al danneggiamento della Fornitura fino al momento della 

consegna dei prodotti stessi. La consegna si intende eseguita quando la Fornitura 

sarà consegnata nel luogo di destinazione di cui sopra corredata di tutte le 

certificazioni richieste, conforme alle specifiche costruttive e priva di difetti. 

Il Fornitore riconosce che il Compratore opera secondo logica just in time e che 

pertanto è essenziale per lo stesso ricevere le Forniture esattamente nella data 

concordata, costituendo ogni ritardo un danno grave. Conseguentemente i 

termini di consegna indicati nel contratto relativo ad una Fornitura e/o in 

qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore si intendono 

di rigore ed essenziali; è fatta salva tuttavia la facoltà del Compratore di 

prorogare tali termini di consegna, una o più volte, a condizione che il 

Compratore ne dia comunicazione per iscritto al Fornitore. 

Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle eventuali richieste di modifica delle 

specifiche tecniche relative all’ordine formulate per iscritto dal Compratore; nel 

caso di modifiche che giustifichino variazioni dei prezzi e/o dei termini di 

consegna, ed in attesa di definire i relativi accordi tra le Parti, il Fornitore non 

potrà in nessun caso rifiutare tali richieste del Compratore, né interrompere o 

sospendere la fabbricazione del materiale oggetto della Fornitura. 

Qualora vengano accertati ritardi nella consegna da parte del Fornitore, il 

Compratore potrà richiedere una penale per ritardata consegna pari al 3% (tre 

per cento) del prezzo pattuito per ogni settimana di ritardo, fino ad un ammontare 

massimo del 9% (nove per cento). Resta in ogni caso salva la risarcibilità del 

maggior danno subito da CT Pack S.r.l. 

In caso di ritardo nella consegna della Fornitura eccedente le 3 (tre) settimane, il 

Compratore avrà la facoltà di eseguire o fare eseguire tramite terzi le prestazioni 

oggetto del relativo ordine, addebitando le relative spese al Fornitore e salvo 

comunque il risarcimento del maggior danno. Il Compratore è espressamente 

autorizzato a dedurre dagli importi fatturati le eventuali responsabilità maturate 

a carico del Fornitore ai sensi del presente Articolo. Non sono ammesse, salvo 

consenso scritto del Compratore, consegne parziali o in quantità eccedente 

rispetto a quanto previsto nel relativo Contratto o ordine di acquisto, né consegne 

anticipate rispetto ai termini ivi previsti. Il Compratore avrà inoltre la facoltà di 

rifiutare Forniture eventualmente pervenute prima del termine pattuito o di 

addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al 

periodo di anticipata consegna, una o più volte, a condizione che il Compratore 

ne dia comunicazione per iscritto al Fornitore. In caso di accettazione scritta, da 

parte del Compratore, di consegne anticipate i relativi termini di pagamento e le 

settimane di ritardo nella consegna della Fornitura ai fini della applicazione delle 

penali di cui sopra decorrono dalla data di consegna anticipata pattuita. 

In caso di accettazione scritta, da parte del Compratore, di consegne successive 

a quella pattuita, i termini di pagamento e le settimane di ritardo nella consegna 

della Fornitura ai fini della applicazione delle penali di cui sopra decorreranno 

dalla data di consegna posticipata pattuita della Fornitura. 

7. CONFORMITA’ E IDENTIFICAZIONE FORNITURA 

Ciascuna Fornitura ed ogni prodotto e/o componente costituente il risultato di 

una fornitura di lavorazione dovrà essere conforme alle Specifiche della 

Fornitura, alla Documentazione Tecnica, ai Requisiti Normativi ed ai Requisiti 

Export/Doganali, come qui di seguito definiti: 

- Specifiche della Fornitura: le caratteristiche e le specifiche tecniche stabilite 

nel contratto relativo ad una Fornitura, recante, in via esemplificativa ma non 

limitativa, gli obiettivi di fabbricazione, i parametri produttivi e gli standard di 

qualità richiesti dal Compratore, che la Fornitura (o comunque ogni prodotto 

e/o componente costituente il risultato di una fornitura di lavorazione) dovrà 

raggiungere a seguito dell’installazione e/o accettazione della stessa; 

- Documentazione Tecnica: i disegni funzionali, le specifiche tecniche e di 

qualità, i manuali d’uso e manutenzione, i certificati di conformità, certificato 

UL se richiesto, nonché qualsiasi altra documentazione tecnica e di produzione 

relativa alla realizzazione, alla consegna, al montaggio ed all’installazione della 

Fornitura qualora concordata in fase di contratto. Per ogni Fornitura, ove 

applicabile, il Fornitore dovrà inoltre fornire un elenco dei ricambi consigliati 

che dovranno essere resi disponibili a partire dalla data in cui inizierà 

l’installazione: distinta base per l'attrezzatura fornita, attrezzatura speciale 

richiesta, lista dei pezzi di ricambio essenziali, lista dei pezzi di ricambio 

raccomandata, lista dei pezzi di ricambio necessari durante l’installazione.

- Requisiti Normativi: qualsiasi legge, regolamento, norma, statuto, codice e/o 

ordinanza, relativo all’adempimento degli obblighi di cui al contratto relativo ad 

una Fornitura, ivi comprese, ma non solo, le norme e le leggi dei settori in cui 

opera il Compratore, nonché in materia ambientale, contributiva e previdenziale, 

di lavoro subordinato, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché tutte le 

altre leggi e norme applicabili, in vigore alla data di consegna della Fornitura 

nella giurisdizione del paese in cui la Fornitura verrà installata ed utilizzata dal

Compratore. In ogni caso i prodotti e/o i componenti che fanno parte di ciascuna 

Fornitura dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione CE del costruttore 

e da ogni riferimento/documento (inclusa la dichiarazione di conformità del 

Fornitore, se applicabile) rilevante ai fini della normativa sopramenzionata, 

nonché essere muniti di ogni marcatura e delle istruzioni per l’uso previsti dalla 
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medesima normativa. 

- Requisiti Export/Doganali: qualsiasi legge, regolamento, norma, statuto, 

codice e/o ordinanza in materia di import/export e dogane. Si conviene inoltre 

che il Fornitore fornirà al Compratore ogni informazione e/o dichiarazione di 

legge sul paese di origine della Fornitura e sulle relative tariffe doganali. Il 

Fornitore è tenuto, alla consegna degli oggetti di fornitura, a mettere a 

disposizione rispettivamente i seguenti dati relativi al commercio con l’estero: 

Classificazione della merce nella statistica commerciale (n. statistico della 

merce) e nella Normativa Dual Use, Paese d’origine, Denominazione e 

classificazione della merce soggetta al controllo delle esportazioni, 

approntamento di un certificato d’origine o di una prova della preferenza.

Qualsiasi deviazione della Fornitura dalle Specifiche della Fornitura, qualsiasi 

mancanza della Documentazione Tecnica oppure non aderenza ai Requisiti 

Normativi e/o ai Requisiti Export/Doganali costituirà non conformità. Il 

Fornitore sarà responsabile di qualsiasi danno diretto, indiretto e 

consequenziale connesso ad ogni non conformità la cui responsabilità sia 

attribuita al Fornitore, includendo, in aggiunta a quanto specificato 

precedentemente e nei successivi articoli 9 e 10, l’addebito di 100 Euro a 

reclamo a titolo di copertura spese procedurali. 

8. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno contenere il numero dell’ordine, il codice fornitore attribuito 

al Fornitore nonché l’indicazione del documento di trasporto, e dovranno essere 

emesse con data non anteriore alla data di consegna al Compratore della relativa 

Fornitura. 

I pagamenti saranno effettuati nel termine di volta in volta indicato nel contratto 

relativo ad una Fornitura e/o in qualsiasi diverso documento scambiato fra 

Compratore e Fornitore, mediante bonifico bancario sul conto corrente del 

Fornitore presso la banca dallo stesso designata. 

Nel caso in cui la scadenza non sia pattuita nel contratto relativo ad una Fornitura 

e/o in qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore, né 

prevista in norme di legge inderogabili, i pagamenti saranno eseguiti a 150 gg. 

fine mese data fattura, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 3. 

In caso di inadempimento del Fornitore, il Compratore si riserva la possibilità di 

sospendere i pagamenti della Fornitura oggetto della contestazione. 

In ogni caso, il pagamento da parte del Compratore di una fattura relativa ad un 

ordine di acquisto non comporta alcuna rinuncia ai diritti e facoltà spettanti a 

norma di legge al Compratore in relazione al medesimo ordine di acquisto. 

È fatta salva la possibilità di pagamento da parte della società di factoring 

indicata nel successivo art. 19. 

9. CONTROLLO MERCE

Il Fornitore in nessun modo dovrà fare affidamento sul sistema di controllo della 

merce per l’intercettazione di difetti da parte del Compratore, in quanto il 

Compratore si riserva di gestire la fornitura in modalità “free pass”, cioè con 

esclusione del controllo preventivo della medesima, sistema che il Fornitore 

accetta espressamente, esonerando il Compratore da ogni responsabilità al 

riguardo, anche in relazione all’utilizzo delle Forniture nell’ambito del proprio 

ciclo produttivo/commerciale. Resta quindi inteso che, in ogni caso, se non 

diversamente concordato tra Fornitore e Compratore, quest’ultimo sarà libero di 

non eseguire alcun controllo della merce all’atto della consegna/ricevimento a 

destinazione della medesima, senza che ciò possa in alcun modo escludere o 

limitare i propri diritti nei confronti del Fornitore per eventuali vizi, mancanza 

di conformità o carenze della Fornitura. Il Compratore ha comunque facoltà di 

accertare, a propria discrezione, la conformità e qualità della Fornitura anche a 

campione, secondo le proprie normali procedure. Il Fornitore riconosce che il 

Compratore opera secondo logica just in time e che pertanto è essenziale per lo 

stesso ricevere le Forniture prive di difetti e conformi a quanto previsto nel 

Contratto di Fornitura e/o in qualsiasi diverso documento scambiato fra 

Compratore e Fornitore, costituendo ogni difetto o difformità un danno grave. 

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile, il Compratore potrà 

far valere la non conformità ovvero i difetti della merce oggetto della Fornitura 

entro 60 giorni dalla effettiva scoperta da parte del Compratore stesso (dovendosi 

escludere, in virtù del sistema di “free pass” qui concordato, che il suddetto 

termine di 60 giorni possa ritenersi, per gli eventuali vizi palesi o comunque 

accertabili secondo l’ordinaria diligenza, decorrere dalla consegna della relativa 

merce al Compratore). 

Le denunce di non conformità si intenderanno dal Fornitore definitivamente 

accettate ove non siano contestate entro i 15 giorni successivi al ricevimento 

della relativa comunicazione scritta da parte del Compratore. Particolari e beni 

non conformi e non riparabili, ad insindacabile giudizio del Compratore, 

verranno restituiti al Fornitore a spese dello stesso. Nel caso di rifiuto della 

merce, ogni spesa di selezione, imballaggio, custodia, carico e spedizione si 

intende a carico del Fornitore; è inoltre fatto obbligo al Fornitore stesso di 

indicare il recapito e la modalità per la restituzione. 

10. GARANZIA

Il Fornitore garantisce di aver osservato le norme vigenti applicabili e che la 

Fornitura è stata progettata e costruita secondo i più moderni criteri di sicurezza 

e di igiene del lavoro e nel rispetto delle norme di buona tecnica. Il Fornitore 

dichiara e garantisce che la Fornitura è corrispondente alle specifiche convenute, 

che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti anche occulti e che le 

lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d’arte ed in accordo alle più 

moderne tecnologie. Inoltre, il Fornitore dichiara e garantisce che la Fornitura è 

libera da qualsiasi vincolo, garanzia, pegno, rivendicazione ed oneri di qualsiasi 

natura. Dalla data di accettazione della Fornitura da parte del cliente del 

Compratore decorrerà un periodo di garanzia di 24 mesi, fermo restando che tale 

periodo non potrà comunque eccedere 30 mesi dalla consegna dal Fornitore al 

Compratore. Durante il periodo di garanzia il Fornitore a richiesta del Compratore 

provvederà a riparare o sostituire a propria cura e spese tutte le parti che 

risultassero non conformi o difettose o viziate. La resa dei particolari da sostituire 

sarà franco stabilimento del Compratore o franco sede del cliente del Compratore 

secondo quanto quest’ultimo chiederà. Le prestazioni di montaggio per le 

riparazioni e sostituzioni saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore provvederà 

alla sostituzione o riparazione delle parti non conformi o difettose o viziate entro 

5 giorni dalla richiesta scritta del Compratore. È fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno subito dal Compratore. Dalla data di riparazione o sostituzione 

delle parti non conformi o difettose o viziate decorrerà un nuovo termine di 

garanzia di 24 mesi. Il Fornitore si impegna in ogni caso, per l’intera durata della 

garanzia, a non fornire parti o prestare servizi in favore di clienti del Compratore, 

a meno che non vi sia stata una richiesta od autorizzazione scritta in deroga a 

quanto precede da parte di quest’ultimo. In caso di mancata riparazione o 

sostituzione della Fornitura entro il termine di 5 giorni sopra indicato, il 

Compratore avrà la facoltà di eseguire o fare eseguire tramite terzi le riparazioni 

o sostituzioni delle parti che risultassero non conformi o difettose o viziate, 

addebitando le relative spese al Fornitore e salvo comunque il risarcimento del 

maggior danno. Il Fornitore si impegna a tenere indenne il Compratore da ogni 

richiesta risarcitoria, diritto o pretesa formulata da terzi in relazione a Forniture 

difettose, viziate o non conformi, sopportando anche i costi di ogni eventuale 

campagna di richiamo e/o sostituzione che si dovesse rendere necessaria. Resta 

inteso che, in caso di difettosità delle Forniture o in caso di mancanza di qualità 

delle stesse, il Compratore potrà rifiutare o sospendere il pagamento di tali 

materiali e/o lavorazioni o di altre Forniture sino all’avvenuta eliminazione dei 

difetti o vizi o non conformità, fermo restando il diritto del Compratore al 

risarcimento dei danni subìti. È fatto salvo il diritto del Compratore alla 

risoluzione del contratto relativo alle Forniture difettose o viziate o non conformi 

delle quali non abbia chiesto la riparazione o sostituzione. È inoltre fatto salvo 

ogni altro diritto e rimedio spettante al Compratore in forza di norme di legge, a 

fronte della difettosità, vizi o mancanza di qualità delle Forniture. Il Fornitore si 

impegna a fornire, su richiesta del Compratore ed applicando propri prezzi di 

listino in vigore al momento di ogni singola richiesta, pezzi di ricambio per 

Forniture utilizzate dal Compratore nella fabbricazione dei propri prodotti, per 

almeno 10 anni dall’interruzione di tale fabbricazione ad opera del Compratore, 

fermo restando che tale periodo non potrà comunque eccedere 15 anni dalla 

consegna delle Forniture da parte del Fornitore. 

11. GARANZIE BANCARIE

Ove gli accordi contrattuali prevedano che il Fornitore sia tenuto a fornire al 

Compratore una garanzia bancaria per il corretto adempimento delle 

obbligazioni contrattuali del Fornitore, quest’ultimo, entro 15 giorni dalla 

sottoscrizione del Contratto e/o dell’ordine di acquisto, dovrà consegnare al 

Compratore una garanzia autonoma emessa da primaria banca, in un testo di 

gradimento del Compratore, per un valore pari al prezzo della/e Fornitura/e da 

garantire. 

12. ACCESSO AGLI STABILIMENTI DEL FORNITORE. UTILIZZO 

DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMPRATORE. 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLO STOCK. 

Durante l’esecuzione delle Forniture da parte del Fornitore, il Compratore ha 

facoltà, previo avviso al Fornitore, di accedere agli stabilimenti di questi al fine 

di verificare lo stato di avanzamento lavori e l’esecuzione delle prestazioni del 

Fornitore in conformità agli obblighi previsti negli accordi contrattuali, nelle 

Specifiche della Fornitura, nella Documentazione Tecnica, nei Requisiti 

Normativi e/o nei Requisiti Export/Doganali, come definiti nel precedente art. 7, 

restando inteso che tali verifiche (e così pure l’eventuale mancata verifica) da 

parte del Compratore non esonereranno il Fornitore dalle proprie responsabilità 

relative alla Fornitura e non costituiranno accettazione della Fornitura da parte 

del Compratore. Ove il Fornitore riceva dal Compratore attrezzature necessarie 

per l’esecuzione della Fornitura o materiali in conto lavorazione il Fornitore 

dovrà utilizzarli e custodirli con diligenza e restituirli, al termine delle 

lavorazioni, al Compratore. In tali casi il Fornitore dovrà dotarsi di idonea 

copertura assicurativa a garanzia dei rischi connessi con l’uso e la custodia delle 

attrezzature e materiali del Compratore, in un testo di gradimento del 

Compratore. Nel caso in cui il Fornitore utilizzi attrezzature del Compratore o di 

terzi, il Compratore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ogni incidente che 

dovesse verificarsi. Il Fornitore assicurerà inoltre la corretta ed efficiente tenuta 

presso i propri stabilimenti dello stock di prodotti oggetto delle Forniture, 

prendendo adeguate iniziative di protezione da danni, furti e/o deterioramento e 

dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa contro tali eventi, in un testo di 

gradimento del Compratore.  

13. ESECUZIONE DI LAVORAZIONI PRESSO LO 

STABILIMENTO DEL COMPRATORE E DEI CLIENTI. 

Ove l’esecuzione della Fornitura comprenda attività da svolgere presso la sede 

del Compratore o dei Clienti da questi indicati, il Fornitore si impegna ad 

eseguire i lavori in piena autonomia ed a regola d’arte e si assume l’obbligo di 

dotare di un tesserino di riconoscimento il personale incaricato dell’esecuzione 

dei lavori e di far osservare a quest’ultimo tutte le norme antinfortunistiche e di 
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sicurezza vigenti, o comunque imposte dalla natura dei lavori o dei luoghi e le 

altre disposizioni vigenti in materia (in particolare, le disposizioni del D. Lgs. 

81 del 9 aprile 2008 ed eventuali successive modifiche) nonché tutte le 

disposizioni specifiche di reparto/stabilimento adottate nell’ambiente di lavoro 

ed attenersi ai divieti e prescrizioni segnalati da eventuale cartellonistica affissa 

presso la sede del Compratore o del Cliente. Il Fornitore dovrà dotare tale 

personale dei necessari dispositivi di protezione. Il Fornitore dovrà in ogni caso 

essere dotato dei DPI prescritti dalla normativa applicabile e dovrà rispettare le 

istruzioni impartite dal personale del Compratore o del Cliente a ciò preposto. 

Il Fornitore si impegna a prendere conoscenza, prima dell’inizio dei singoli 

lavori, dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e manleva sin d’ora 

il Compratore per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il personale 

incaricato e così anche per i danni che per causa o colpa di detto personale 

dovessero derivare a terzi. Il Fornitore si impegna altresì a fornire le 

informazioni e a provvedere alla redazione dei documenti prescritti dalle norme 

di legge per la valutazione e gestione dei rischi. Il Fornitore si assume l’obbligo 

della costante sorveglianza dell’avanzamento dei lavori e si impegna a 

comunicare per iscritto al Compratore il nominativo del proprio Responsabile 

dei lavori/Responsabile di cantiere. 

14. FORZA MAGGIORE

Le obbligazioni delle Parti derivanti da ciascun contratto di Fornitura regolato 

dalle presenti Condizioni e/o da qualsiasi diverso documento scambiato fra 

Compratore e Fornitore verranno considerate sospese in caso di sopravvenienza 

di eventi di forza maggiore. A tal fine vengono considerati eventi di forza 

maggiore quegli eventi non prevedibili ed al di fuori della volontà delle Parti che 

impediscono l’adempimento delle obbligazioni di una o di entrambe le Parti, 

quali: terremoto, fulmine, alluvione, ingiunzione governativa, guerra, 

sommossa, embargo, ecc. (escluse le problematiche sindacali). La parte che 

intenderà avvalersi della sospensione dovrà far conoscere la propria intenzione 

all’altra, per iscritto, entro 7 giorni dall’inizio dell’evento e successivamente 

comunicarne la cessazione entro 7 giorni. La parte impedita all’adempimento 

delle proprie obbligazioni presterà la sua massima collaborazione all’altra per 

ridurre le conseguenze dannose a carico di quest’ultima. Qualora l’evento di 

forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo di tempo eccedente le due 

settimane, il Compratore si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che 

nulla sia perciò dovuto, con l’obbligo, inoltre, da parte del Fornitore di 

restituzione di quanto eventualmente già pagato. 

15. RISERVATEZZA

Il Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su tutte le notizie di 

carattere tecnico ricevute dal Compratore in esecuzione della Fornitura e si 

impegna a diffonderle al proprio personale solo per le necessità connesse alla 

esecuzione della Fornitura. Nessuna di tali notizie potrà essere divulgata a terzi 

senza preventivo consenso scritto del Compratore. Tutte le modifiche costruttive 

che il Fornitore intenda apportare alla Fornitura al fine di migliorarne le 

caratteristiche tecnico-qualitative dovranno essere preventivamente concordate 

e autorizzate dal Compratore. 

16. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE 

Il Fornitore riconosce che ogni documento, materiale, campione, specifica 

tecnica, disegno od informazione trasmessa dal Compratore per l’esecuzione

delle Forniture è di proprietà del Compratore. Tutti i diritti di proprietà 

industriale ed intellettuale relativi ai prodotti e/o alle lavorazioni che formano 

oggetto della Fornitura spetteranno in via esclusiva al Compratore. Il Fornitore

garantisce che la Fornitura non è stata realizzata in violazione di diritti di 

proprietà intellettuale od industriale di terzi. Il Fornitore con l’accettazione delle 

presenti Condizioni manleva specificatamente il Compratore ed i clienti di 

quest’ultimo da ogni rivalsa e onere circa eventuali brevetti, o similari diritti di 

terzi, che il Fornitore stesso abbia ritenuto necessario ed opportuno adottare nella 

fabbricazione o lavorazione della Fornitura o che comunque potessero essere 

interessati/violati da tale Fornitura. 

17. SUBFORNITURA

È vietato al Fornitore, pena la risoluzione del relativo contratto di fornitura e 

rifusione di ogni danno e spesa, affidare a terzi l’esecuzione totale o parziale 

della Fornitura senza preventiva esplicita autorizzazione scritta del Compratore. 

18. RECESSO – RISOLUZIONE

Le presenti Condizioni rimarranno in vigore a tempo indeterminato ed il 

Compratore si riserva di modificarle con un congruo termine di preavviso (30 

giorni nel primo anno di durata del rapporto di fornitura, 60 giorni nell’eventuale 

secondo anno iniziato e 90 giorni nel terzo eventuale anno iniziato e successivi), 

ferma restando la facoltà del Fornitore di comunicare al Compratore entro lo 

stesso termine la propria indisponibilità a continuare il rapporto alle nuove 

condizioni e con l’intesa che, in assenza di comunicazione scritta in tal senso, la 

modifica si intenderà accettata. Resta inteso altresì che, nell’ipotesi di ordini 

nell’ambito di un rapporto di Fornitura ad esecuzione continuata o periodica, il 

Compratore potrà recedere da tale rapporto dandone comunicazione al Fornitore 

mediante raccomandata a.r. o pec con il congruo preavviso di cui sopra; a propria 

volta, il Fornitore potrà recedere dal suddetto rapporto, dandone comunicazione 

al Compratore mediante raccomandata a.r. o pec con un preavviso che consenta 

al Compratore di poter reperire fornitori sostitutivi e, comunque, non inferiore a 

180 giorni. In caso di recesso è fatta salva l’obbligazione delle Parti di dare 

regolare esecuzione ai contratti di Fornitura già stipulati prima del recesso stesso. 

In caso di: 

a) violazione o inosservanza da parte del Fornitore di una o più delle obbligazioni

di cui agli artt. 3, 4, 6, 7, 10 e 17; 

b) violazione di ogni altra obbligazione prevista dalle presenti Condizioni o da 

ciascun contratto relativo ad una Fornitura o comunque concordate per iscritto tra 

le parti, ove non vi sia posto rimedio da parte del Fornitore entro 15 giorni dal 

ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte del Compratore; 

c) messa in stato di liquidazione del Fornitore o sottoposizione ad una procedura

concorsuale; 

d) acquisizione da parte di altra società della maggioranza azionaria o della 

maggioranza di quote del Fornitore o di una posizione di controllo ai sensi dell’art. 

2359 c.c.; 

il Compratore si riserva la facoltà di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ove 

applicabile, il singolo contratto e/o altro eventuale accordo quadro di fornitura fra 

le parti, dandone comunicazione scritta al Fornitore. 

La presente clausola risolutiva espressa non pregiudica il diritto al risarcimento di 

ogni danno subito dal Compratore. Nel caso in cui il Fornitore commetta una 

violazione di cui alle lettere a) e b) che precedono il Compratore avrà altresì 

facoltà di eseguire o fare eseguire tramite terzi le prestazioni oggetto del singolo 

contratto e/o di altro eventuale accordo quadro di fornitura fra le parti, 

addebitando le relative spese al Fornitore, e salvo comunque il risarcimento del 

maggior danno. 

19. CESSIONE DI CREDITO

Non sono consentite cessioni di credito, mandati speciali all’incasso o altre 

forme di delega di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta 

del Compratore. Poiché il contratto relativo ad una Fornitura fa parte dei 

documenti probatori del credito di cui all’Art. 1262 del c.c., la presente clausola 

si presume comunque a conoscenza del cessionario al momento della cessione. 

Pertanto essa è opponibile anche nei confronti di quest’ultimo ai sensi del 

secondo comma dell’Art. 1260 del c.c. 

Se non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, tale divieto non opererà 

nell’ipotesi in cui il Fornitore ceda i propri crediti maturati nei confronti di CT 

Pack ad una società di factoring individuata da quest’ultimo nell’ambito di una 

convenzione di cd. factoring indiretto. 

20. PATTUIZIONE COMPLETA - INVALIDITA’ PARZIALE

Il contratto relativo ad una Fornitura, qualsiasi diverso documento scambiato fra 

Compratore e Fornitore, le presenti Condizioni e le clausole contenute negli 

allegati al contratto relativo ad una Fornitura, a qualsiasi diverso documento 

scambiato fra Compratore e Fornitore, ed alle presenti Condizioni rappresentano 

un accordo completo fra le Parti e superano ogni precedente pattuizione in merito 

all’oggetto della fornitura. Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni o 

dei singoli contratti relativi ad una Fornitura conclusi in base alle medesime 

risultassero invalide, le Condizioni e/o i suddetti contratti resteranno comunque 

validi nel loro complesso e le Parti sostituiranno in buona fede qualsiasi 

disposizione invalida o inefficace con pattuizioni aventi un contenuto il più 

possibile analogo od equivalente. In caso di eventuale contrasto fra le presenti 

Condizioni e le clausole contenute nel Contratto relativo ad una Fornitura od in 

qualsiasi diverso documento scambiato fra Compratore e Fornitore, inclusi gli 

allegati, prevarranno le disposizioni speciali. 

21. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Alle presenti Condizioni si applica la legge italiana. 

Per ogni controversia inerente all’applicazione delle presenti Condizioni sarà 

competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede il Compratore; in 

parziale deroga a quanto precede, il Compratore potrà agire a propria discrezione 

presso il Foro del luogo in cui il Fornitore ha la propria sede legale (oppure altri 

uffici o magazzini) in particolare, ed in via non limitativa, per recuperare proprie 

merci o per il risarcimento dei danni. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile italiano, il Fornitore approva 

specificamente, dopo averne preso attenta visione, gli Articoli n. 2 (Entrata in vigore di 

ciascun contratto), 3 (Sospensione dei termini di pagamento in caso di non-conformità della 

documentazione), 6 (Termini di consegna e resa), 7 (Conformità ed identificazione fornitura), 

8 (Fatturazione e modalità di pagamento), 9 (Controllo merce), 10 (Garanzia – Restrizioni 

alla facoltà del Fornitore nei rapporti contrattuali con i clienti del Compratore), 12 (Verifiche 

del Compratore ed Utilizzo di attrezzature del Compratore), 14 (Cause di forza maggiore), 

16 (Diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 17 (Subfornitura), 18 (Recesso - 

Risoluzione), 19 (Cessione di credito), 20 (Pattuizione completa - invalidità parziale) e 21 

(Legge applicabile e Foro competente). 


