Pogliano M.se ,

GENERAL CONDITIONS OF SUPPLY
The "General Conditions of Supply" set out below are, for all purposes, an integral and substantial
part of the order.
ART. 1 – Supply order and method of acceptance
1.1

1.2

The Supplier, within 7 working days from the date of receipt of the order, shall return to
Scotsman Ice S.r.l. the order confirmation form attached to the same order, duly stamped
and signed for acceptance by a person with the necessary powers, anticipating it via e-mail
or fax, to the e-mail address or fax number indicated in the order. Different forms of order
confirmation will not be accepted.
These general conditions, the purchase order and its attachments, the order confirmation,
constitute the entire agreement between the parties in relation to the supply subject of the
order, and cancel and replace any previous relevant agreement. Particular conditions
contained in the order, derogative of these general conditions, shall prevail.

Art. 2 – Execution of the supply
2.1 The supply shall be made according to the terms and conditions set out in the order, its
attachments including drawings, technical specifications and any other documentation
therein recalled. Any amendment to the provisions shall only be valid if agreed in writing by
persons with the necessary powers to represent the parties.
2.2 The drawings, the technical specifications, as well as any other documentation transmitted
by Scotsman Ice S.r.l. to the Supplier for the purpose of executing the supply is and remains
the property of Scotsman Ice S.r.l.. Likewise any moulds or whatever else was delivered by
2.3 Scotsman Ice S.r.l.. to the Supplier for the purpose of executing the supply is and remains
the property of Scotsman Ice S.r.l.. Therefore, the aforementioned drawings, specifications,
documents, moulds or other, may not be copied, reproduced, transmitted to third parties for
any reason whatsoever, nor used by the Supplier for purposes other than the supply and must
be immediately returned to Scotsman Ice S.r.l. upon its simple request, once the supply is
executed and, however, in any case of termination of the relationship.
2.4 The Supplier, therefore, undertakes to destroy any details executed on the basis of the
drawings, the technical specifications, the documentation transmitted by Scotsman Ice S.r.l.
or using moulds or whatever else was delivered by the same, which may result in waste upon
Scotsman Ice S.r.l. quality control.
2.5 Scotsman Ice S.r.l. reserves the right to conduct inspections at the Supplier premises during
the execution process of the supply and up until shipment, without Scotsman Ice S.r.l.
having to access the goods or exempt the Supplier from any liability.
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Art. 3 – Packaging
3.1 The Supplier shall, before shipment, adequately pack the goods and in accordance with the
applicable regulation, in cardboard boxes, cages, wooden crates or other, in order to prevent
damage caused by transportation, and in such a way that allows any checks or inspections.
3.2 If, due to size and weight, the goods cannot be packaged, the same shall be arranged on the
platforms of the transport means in suitable containers or pallets, or, however, on
crosspieces with a thickness such to allow their lifting and unloading in safe conditions.
Scotsman Ice S.r.l. shall not accept transport means that are difficult to unload.

Art. 4 – Shipment
4.1 The goods shall be shipped according to the methods agreed previously in writing between
the Supplier and Scotsman Ice S.r.l. The shipping costs shall be charged separately, as long
as duly documented.
Any expenses that are not documented or costs not previously agreed upon in writing, shall
be borne by the Supplier.

Art. 5 – Technical documentation
5.1 The goods must be delivered with all certificates required by law and with those required by
Scotsman Ice S.r.l., as well as with any technical documentation for use and maintenance.
Art. 6 – Terms of delivery
6.1 The terms of delivery indicated in the order are binding. No extension of the same will be
permitted without the prior written authorisation by the purchase manager of Scotsman Ice
S.r.l..
6.2 Unless otherwise agreed upon in writing between the parties, delivery shall be made "free at
destination". From that moment, the risks of loss and damage to the goods shall be the
responsibility of Scotsman S.r.l.. The acceptance of the goods is considered performed subject
to inspection, also as regards the quantity and weight. The inspection shall be carried out in
accordance with art. 7.1
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Art. 7 – Inspection of goods
7.1 The conditions, the quality, the quantity and the weight of the goods are those obtained by
Scotsman Ice S.r.l. (or by Bodies expressly delegated by the same) at the time of inspection
that must be carried out no later than 30 days from delivery. Within the same deadline,
Scotsman Ice S.r.l. must report in writing to the Supplier any apparent defects or vices; any
hidden defects or vices must be reported in writing to the Supplier within 30 days from the
findings.
7.2 The complaints of vices or defects will be considered accepted by the Supplier without
reservation if not disputed in writing by the same within eight days from receipt of the
written complaint by Scotsman Ice S.r.l.
7.3 In case of rejection of the goods by Scotsman Ice S.r.l. for vices or defects of conformity,
quality, quantity or weight, all packaging, loading and shipping expenses shall be borne by
the Supplier, who shall indicate the address and methods for returning. If the goods are not
accepted by Scotsman Ice S.r.l. it must be, depending on what Scotsman Ice S.r.l. may
request, replaced or re-performed at the Supplier expense, without prejudice to the right of
Scotsman Ice S.r.l. to cancel the order, except in any case the right of Scotsman Ice S.r.l. to
damage compensation.

Art. 8 –Warranty
8.1. The Supplier warrants that the goods conform to the features, specifications, other
requirements and descriptions established by Scotsman Ice S.r.l., are legally manufactured
and executed, according to the contractual requirements and state-of-the-art, and are free
from vices and defects.
8.2 The Supplier undertakes to replace at its expense the parts that do not comply with the
requirements, even if supplied by Scotsman Ice S.r.l..
Unless otherwise agreed in writing between the supplier and Scotsman Ice S.r.l, the warranty
period is of 24 months from the date of delivery or quality control, as appropriate.
Art. 9 – Marking
9.1 Each parcel must be clearly marked or labelled as follows:
- Destination
- Purchase order No……..
- Scotsman Ice S.r.l. Product identification code
- Quantity (in Kg or no. of pieces)
- Production/shipment date
Art. 10 – Changes
10.1

Any changes to these general conditions, to the order and its attachments, are only validly
made if agreed upon in writing by the persons having the necessary powers to represent the
parties.
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Art. 11 – Invoicing
11.1

11.2
11.3

The invoices must be addressed and sent to Scotsman Ice S.r.l in original and two copies
for administrative purposes.
Each invoice must contain:
Scotsman Ice S.r.l. order number
Scotsman Ice S.r.l. product identification code
Supplier code;
indication of the goods recipient (if different from Scotsman Ice S.r.l.);
reference to delivery documents,
in case of partial deliveries, indication if delivery is on account or settlement.
The transport document must indicate the Scotsman Ice S.r.l. order number, the number of
its position, the description of the material fully stating that used in the order itself, the
Scotsman Ice S.r.l. product identification code.
In case of goods addressed to third parties, a copy of the transport document, signed by the
carrier, must be sent together with the invoice. For "free at destination" rendering, said copy
must be the one of the sample signed by the "third party" recipient.

Art. 12 – Changes in the circumstances
12.1 In the event of circumstances such to determine a significant change to the conditions that led
to placing the order, Scotsman Ice S.r.l. may, at any time, suspend or cancel the order, in
whole or in part, by written notice to the Supplier, containing the reasons for the suspension or
cancellation.

Art. 13 – Transfer of receivables

13.1 No transfer of receivables, delegations to collection or payment are allowed, without the
prior written authorisation of Scotsman Ice S.r.l.
Art. 14 – Violation of third party rights
14.1 The Supplier warrants that the made supply does not in any way violate third party
intellectual or industrial property rights and undertakes to keep Scotsman Ice S.r.l.
relieved and indemnified from any third party claims.
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Art. 15 – Prohibition to sub-contract
15.1
15.2

The Supplier is not authorised, without the prior written authorisation of Scotsman Ice
S.r.l., to entrust third parties with all or part of the execution of the supply in the order.
In case Scotsman Ice S.r.l. has authorised the Supplier to outsource all or part of the
execution of the supply to third parties, the Supplier shall remain liable to Frimont S.p.A.,
for the exact and timely execution of the order.

Art. 16 – Confidentiality
16.1

The Supplier undertakes to maintain all information received from Scotsman Ice S.r.l. in
relation to the supply or of which it has become aware of during its execution strictly
secret and confidential, and not disclose the existence of the order to third parties

Art. 17 – Code of ethics
17.1 Throughout the relationship with Scotsman Ice S.r.l., the Supplier undertakes to comply with
the rules contained in the Scotsman Ice S.r.l. Code of Ethics that, signed and attached hereto,
constitute an integral and substantial part thereof, undertaking to also sign and observe their
amendments and integrations. Violation of the Code of Ethics provisions by the Supplier is
cause of automatic termination of the contract, subject to the right of Scotsman Ice S.r.l. for
compensation for all damages, including those deriving from the application of sanctions as
provided for by Legislative Decree 231/2001

Art. 18 – Disputes
18.1 The supply contract, including these general conditions, is regulated by Italian law.
18.2 Any eventual dispute arising under or in connection with the purchasing agreement shall be
subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Milan.
Place and date
The Supplier
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For specific approval, pursuant to art. 1341 of the Italian Civil Code, of the clauses under the
numbers:
7.1 inspection of goods and termination for complaint of vices or defects
7.2 acceptance of complaints for vices or defects by the Supplier
7.3 rejection of the goods and cancellation of the order
8.2 duration of the warranty
12.1 suspension or cancellation of the order
13.1 prohibition for Supplier to transfer receivables
15.1 prohibition to sub-contract
15.2 Supplier liability in case of sub-contract
18.1 applicable law
18.2 arbitration clause

Place and date
The Supplier
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Pogliano M.se ,

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le “Condizioni Generali di Fornitura” qui di seguito riportate debbono intendersi a tutti gli effetti
parte integrante e sostanziale dell’ordine.
ART. 1 – Ordine della fornitura e modalità di accettazione
1.1

1.2

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine il Fornitore dovrà restituire a
Scotsman Ice S.r.l. il modulo di conferma d’ordine allegato all’ordine stesso, debitamente
timbrato e sottoscritto per accettazione da persona munita dei necessari poteri, anticipandolo
via e-mail o fax, all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato nell’ordine.
Non saranno accettate forme diverse di conferma d'ordine.
Le presenti condizioni generali, l’ordine di acquisto e suoi eventuali allegati, la conferma
d’ordine, costituiscono l’intero accordo tra le parti in relazione alla fornitura oggetto
dell’ordine ed annullano e sostituiscono ogni precedente pattuizione al riguardo. Eventuali
condizioni particolari contenute nell’ordine, derogative delle presenti condizioni generali,
prevarranno.

Art. 2 – Esecuzione della fornitura
2.1 La fornitura dovrà essere effettuata secondo i termini e le condizioni di cui all’ordine, suoi
eventuali allegati inclusi disegni, specifiche tecniche ed ogni altra documentazione in esso
richiamata. Ogni eventuale modifica a quanto stabilito sarà valida solo se pattuita per iscritto
dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza delle parti.
2.2 I disegni, le specifiche tecniche, così come ogni altra documentazione trasmessa da
Scotsman Ice S.r.l. al Fornitore ai fini dell’esecuzione della fornitura è e rimane di proprietà
di Scotsman Ice S.r.l Parimenti eventuali stampi o quant’altro venisse consegnato da
2.3 Scotsman Ice S.r.l.. al Fornitore ai fini dell’esecuzione della fornitura è e rimane di proprietà
di Scotsman Ice S.r.l.. Pertanto i predetti disegni, specifiche, documenti, stampi o altro, non
potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso a terzi per qualsivoglia titolo o ragione, nè
utilizzato dal Fornitore per scopi diversi dall’esecuzione della fornitura e dovrà essere
immediatamente restituito a Scotsman Ice S.r.l. dietro sua semplice richiesta, a fornitura
eseguita e comunque in ogni caso di cessazione del rapporto.
2.4 Il Fornitore si impegna quindi a distruggere eventuali particolari, eseguiti sulla base dei
disegni, delle specifiche tecniche, della documentazione trasmessa da Scotsman Ice S.r.l.. o
utilizzando stampi o quant’altro fosse stato dalla stessa consegnato, che dovessero risultare
scarti al controllo di qualità della Scotsman Ice S.r.l.
2.5 Scotsman Ice S.r.l. si riserva il diritto di effettuare verifiche presso gli stabilimenti del
Fornitore durante il processo di esecuzione della fornitura e sino al momento della
spedizione, senza che per questo Scotsman Ice S.r.l.. intenda accettare la merce o esonerare
il Fornitore da alcuna responsabilità.

Milano Madrid Chicago Dubai Singapore Shanghai Johannesburg
Scotsman Ice S.r.l.
Via Lainate, 31
20010 Pogliano Milanese (MI) – Italy
Telefono: +39-0293960208
sales@scotsman.it - www.scotsman-ice.it

Cod. Fiscale e Part. IVA 06586370964
Registro Imprese Milano MI 06586370964
Cap. Soc. € 14.200.560 i..v.
Società a Socio Unico soggetta a
direzione e coordinamento di Ali S.p.A.

Art. 3 – Imballaggio
3.1 Il Fornitore provvederà prima della spedizione a imballare la merce in maniera adeguata e
secondo la normativa applicabile, in scatole di cartone, gabbie, casse di legno o altro, al fine
di evitare danni che potrebbero essere causati dal trasporto, e in modo tale da consentire
eventuali controlli o ispezioni.
3.2 Nel caso in cui, per dimensioni e peso, la merce non potesse essere imballata, la stessa dovrà
essere sistemata sui pianali dei mezzi di trasporto in adatti contenitori o pallets, o comunque
appoggiata su traverse di spessore tale da permetterne il sollevamento e lo scarico in
condizioni di assoluta sicurezza. Non saranno accettati da Scotsman Ice S.r.l. mezzi di
trasporto che presentino difficoltà di scarico.

Art. 4 – Spedizione
4.1 La spedizione della merce dovrà essere effettuata secondo le modalità concordate
preventivamente per iscritto tra il Fornitore e Scotsman Ice S.r.l. Le spese di spedizione
saranno addebitate separatamente, purché debitamente documentate.
Eventuali spese non documentate o costi non previamente concordati per iscritto saranno a
carico del Fornitore.

Art. 5 – Documentazione tecnica
5.1 La merce dovrà essere consegnata con tutti i certificati obbligatori per legge e con quelli
comunque richiesti da Scotsman Ice S.r.l., nonché con l’eventuale documentazione tecnica
per l’uso e la manutenzione.
Art. 6 – Termini di consegna
6.1 I termini di consegna indicati nell’ordine si intendono tassativi. Nessuna proroga degli stessi
sarà consentita senza preventiva autorizzazione scritta da parte del responsabile acquisti di
Scotsman Ice S.r.l.
6.2 Salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti, la consegna viene effettuata “franco
destino”, da quel momento i rischi di perdita e di danno alla merce passano in capo a
Scotsman S.r.l.. L’accettazione della merce si intende eseguita con riserva di controllo, anche
per quanto riguarda la quantità ed il peso. Il controllo verrà effettuato secondo quanto previsto
all’art. 7.1
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Art. 7 – Controllo della merce
7.1 Le condizioni, la qualità, la quantità e il peso della merce sono quelli rilevati da Scotsman Ice
S.r.l. (o da Enti da essa espressamente delegati) al momento del controllo che dovrà essere
effettuato non oltre 30 giorni dalla consegna. Entro lo stesso termine Scotsman Ice S.r.l..
dovrà denunciare per iscritto al Fornitore eventuali vizi o difetti apparenti; eventuali vizi o
difetti occulti dovranno essere denunciati per iscritto al Fornitore entro 30 giorni dalla
scoperta.
7.2 Le denunce di vizi o difetti si intenderanno accettate dal Fornitore senza riserve ove non
siano dallo stesso contestate per iscritto entro gli otto giorni successivi al ricevimento della
denuncia scritta di Scotsman Ice S.r.l.
7.3 Nel caso di mancata accettazione della merce da parte di Scotsman Ice S.r.l.. per vizi, o per
difetti di conformità, qualità, quantità o peso, ogni spesa di imballaggio, carico e spedizione
sarà a carico del Fornitore, che dovrà indicare il recapito e le modalità per la restituzione.
Qualora la merce non sia accettata da Scotsman Ice S.r.l.. dovrà essere, a seconda di quanto
Scotsman Ice S.r.l. potrà richiedere, sostituita o nuovamente eseguita a spese del Fornitore,
impregiudicato il diritto di Scotsman Ice S.r.l. di annullare l’ordine, fatto salvo in ogni caso il
diritto di Scotsman Ice S.r.l. al risarcimento dei danni.

Art. 8 –Garanzia
8.1. Il Fornitore garantisce che la merce è conforme alle caratteristiche, alle specifiche, agli altri
requisiti e descrizioni stabilite da Scotsman Ice S.r.l., fabbricata ed eseguita a norma di legge,
secondo le prescrizioni contrattuali e le regole dell’arte, ed esente da vizi e difetti.
8.2 Il Fornitore si impegna a sostituire a proprie spese le parti non conformi a quanto richiesto,
anche se fornite da Scotsman Ice S.r.l. a terzi.
Salvo diverso accordo scritto fra il Fornitore e Scotsman Ice S.r.l, il periodo di garanzia è di
24 mesi dalla data di consegna o del controllo di qualità, a seconda dei casi.
Art. 9 – Marcatura
9.1 Ciascun collo dovrà essere contrassegnato o etichettato in maniera ben visibile come segue:
- Destinazione
- Ordine d’acquisto N……..
- Codice Scotsman Ice S.r.l. di identificazione del prodotto
- Quantità (o in Kg o in nr. pezzi)
- Data di produzione/spedizione
Art. 10 – Variazioni
10.1

Qualsiasi modifica alle presenti condizioni generali, all’ordine e suoi eventuali allegati, si
intende validamente effettuata solo se convenuta per iscritto dai soggetti muniti dei
necessari poteri di rappresentanza delle parti.
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Art. 11 – Fatturazione
11.1

11.2
11.3

Le fatture dovranno essere indirizzate ed inviate all’indirizzo di Scotsman Ice S.r.l in
originale e due copie ad uso amministrativo.
Ogni fattura dovrà contenere:
il numero dell’ordine di Scotsman Ice S.r.l.
il codice Scotsman Ice S.r.l.. di identificazione del prodotto
il codice Fornitore;
l’indicazione del destinatario della merce (se diverso da Scotsman Ice S.r.l.);
il riferimento ai documenti di consegna;
in caso di consegne ripartite, l’indicazione se la consegna è in conto o a saldo.
Il d.d.t. dovrà indicare il numero dell’ordine di Scotsman Ice S.r.l., il numero della relativa
posizione, la descrizione del materiale riportando integralmente quella usata nell’ordine
stesso, il codice Scotsman Ice S.r.l. di identificazione del prodotto.
In caso di merce destinata a terzi, una copia del d.d.t., firmata dal vettore dovrà essere
inviata unitamente alla fattura. Per la resa “franco destino” tale copia dovrà essere quella
dell’esemplare sottoscritto dal destinatario “terzo”.

Art. 12 – Mutamenti nelle circostanze
12.1 Nel caso in cui si verificassero circostanze tali da determinare un mutamento rilevante delle
condizioni che hanno portato all’effettuazione dell’ordine, Scotsman Ice S.r.l.. potrà in
qualunque momento sospendere o annullare l’ordine in tutto o in parte, mediante
comunicazione scritta al Fornitore, contenente i motivi della sospensione o dell’annullamento.

Art. 13 – Cessione di credito

13.1 Non sono consentite cessioni di credito, mandati all’incasso o delegazioni di pagamento,
senza preventiva autorizzazione scritta di Scotsman Ice S.r.l.
Art. 14 – Violazione di diritti di terzi
14.1 Il Fornitore garantisce che la fornitura eseguita non viola in alcun modo diritti di
proprietà intellettuale o industriale di terzi e si impegna comunque a tenere Scotsman Ice
S.r.l. manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa di terzi.
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Art. 15 – Divieto di subfornitura
15.1
15.2

Il Fornitore non è autorizzato, senza preventiva autorizzazione scritta di Scotsman Ice
S.r.l., ad affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione della fornitura di cui all’ordine.
Nel caso in cui Scotsman Ice S.r.l.. abbia autorizzato il Fornitore ad affidare a terzi in
tutto o in parte l’esecuzione della fornitura, il Fornitore rimarrà comunque responsabile,
nei confronti di Frimont S.p.A., dell’esatta e puntuale esecuzione dell’ordine.

Art. 16 – Riservatezza
16.1

Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente segrete e confidenziali tutte le
informazioni ricevute da Scotsaman Ice S.r.l. in relazione alla fornitura o delle quali è
venuto a conoscenza in occasione della sua esecuzione, e a non rivelare a terzi l'esistenza
dell'ordine

Art. 17 – Codice Etico
17.1 Il Fornitore nello svolgimento dei rapporti con Scotsman Ice S.r.l.. si impegna ad osservare le
norme contenute nel Codice Etico di Scotsman Ice S.r.l.. che, sottoscritte ed allegate alle
presenti condizioni generali di fornitura, ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
impegnandosi altresì a sottoscrivere e ad osservare loro eventuali modifiche e integrazioni. La
violazione delle norme di cui al Codice Etico da parte del Fornitore è causa di risoluzione
automatica del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto di Scotsman Ice S.r.l.. al
risarcimento dei danni tutti inclusi quelli derivanti dalla applicazione delle sanzioni previste
dal d.lgs. 231/2001

Art. 18 – Legge applicabile e clausola arbitrale
18.1 Il contratto di fornitura, incluse le presenti condizioni generali, è disciplinato dalla legge
italiana.
18.2 Qualsiasi controversia fra le parti comunque connessa all’interpretazione, esecuzione e
risoluzione del Contratto di Fornitura sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di
Milano.
Luogo e data
Il Fornitore
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Per specifica approvazione, ai sensi dell’art. 1341 c.c., delle clausole di cui ai numeri:
7.1 controllo della merce e termine per denuncia di vizi o difetti
7.2 accettazione delle denunce per vizi o difetti da parte del Fornitore
7.3 mancata accettazione della merce e annullamento dell’ordine
8.2 durata della garanzia
12.1 sospensione o annullamento dell’ordine
13.1 divieto di cessione del credito per il Fornitore
15.1 divieto di sub-fornitura
15.2 responsabilità del Fornitore in caso di sub-fornitura
18.1 legge applicabile
18.2 Foro competente
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