
Condizioni generali di fornitura 

 

Salvo non sia diversamente pattuito in un contratto stipulato tra Agos Ducato S.p.A. (di seguito  Agos 

Ducato) e il fornitore (di seguito Fornitore), i termini e le condizioni di cui al presente documento (di 

seguito Ordine) si applicheranno a tutti gli ordini di acquisto di beni e servizi emessi da Agos Ducato. 

 

Resta espressamente inteso che in caso di conflitto tra le disposizioni di cui all’Ordine  e le disposizioni 

contenute nell’eventuale contratto stipulato tra le parti, prevarranno le disposizioni del contratto 

medesimo. 

 

1. Il Fornitore dovrà confermare l’Ordine entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso: 

In caso contrario, Agos Ducato avrà facoltà di annullare l'Ordine.  

2. L’Ordine sarà valido ed efficace solo nel caso in cui risulti chiaramente indicato il prezzo di acquisto 

del bene e/o servizio. 

3. Il prezzo riportato sull’Ordine si intende fisso e comprensivo di qualsiasi spesa, ivi comprese le 

spese di imballaggio e trasporto, se previste.  Nessun onere aggiuntivo potrà essere addebitato ad 

Agos Ducato se non previamente concordato per iscritto. 

4. In caso di contratto di vendita, le condizioni di resa sono disciplinate dagli Incoterms 2000, 

condizione DDP (reso sdoganato).   

5. In caso di mancato pagamento del corrispettivo concordato tra le parti entro i termini pattuiti, il 

Fornitore applicherà ad Agos Ducato gli interessi di mora nella misura del 3,5% annuo, previa 

intimazione al debitore che dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata A/R. 

6. I tempi di consegna del bene e/o servizio indicati nel presente Ordine devono intendersi come 

tassativi. 

7. Agos Ducato si riserva la facoltà di modificare  l'Ordine, fino ad avvenuta esecuzione dello stesso. 

8. Agos Ducato si riserva la facoltà di annullare l'Ordine: 

 a. in caso di mancata consegna del bene o prestazione del servizio nei tempi stabiliti, fatto salvo 

il diritto al risarcimento dei danni subiti; 

b. di  ammissione del Fornitore ad una procedura concorsuale; 

9. Agos Ducato si impegna ad effettuare il pagamento dei beni e/o servizi conformi e nelle  quantità 

ordinate, riservandosi la facoltà di rifiutare il bene e/o servizio non conforme all'Ordine. 

10. Il presente Ordine non potrà essere ceduto a terzi né da Agos Ducato né dal Fornitore. 

11. E' fatto divieto al Fornitore di cedere i crediti nascenti dall'esecuzione dell’ Ordine. 

12. Il Fornitore si impegna a mantenere come strettamente confidenziale ogni informazione e/o dato 

fornitogli da Agos Ducato. 

  

 


