
ORDINE DI ACQUISTO
PURCHASE ORDER

DATI DA INDICARE SUI DOCUMENTI  /  Data to be indicated on all documents
N.ORDINE
order nr.

FF-2012-0006047

DATA
date

12/07/2012

COD.FORNITORE
supplier code

80284

COD.EMITT.
iss. code

8945

UFFICIO EMITTENTE  /  issuing office

8945 - RIGHTS CLEARANCE & CONT.SYND.

COD. RICH.
client code

8945
CONDIZIONI DI PAGAMENTO  /  terms of payment

RDN000 - RIMESSA DIRETTA
DATA DI CONSEGNA
delivery date

Come convenuto

MERCE RESA  /  goods returned

*
MERCE DA SPEDIRE  /  delivery address

*
*
*

A MEZZO  /  by

*

SPETT.  /  messrs

ROCCA ALESSANDRO
P.ZZA LEONARDO DA VINCI 7
20133 MILANO MI I  

NON E' AMMESSA LA CESSIONE DEL CREDITO AI SENSI DELL'ART.1260 C.C,COMMA 2°
THE ASSIGNMENT OF CREDIT EX ART. 1260, COMMA 2 (ITAL.) CIVIL CODE IS NOT ACCEPTED

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA
Sede Legale: VIA BIANCA DI SAVOIA 12 20122 MILANO
Sede Amministrativa: VIA MONDADORI 20090 SEGRATE MI
Capitale sociale: Euro 64.079.168,4
Registro Imprese: MILANO N. 1192794
Partita IVA: 08386600152 Codice Fiscale: 07012130584     

RIF.
ref.

CODICE E DESCRIZIONE
code and description

UM
unit of measure

QUANTITA'
quantity

IMPORTO UNITARIO
unit amount

IMPORTO TOTALE
total amount

1 N. 1,0000 120,000000 120,00
RIUTILIZZO NR 1 TESTO  
INTERNI ITALIA 621_12  
PRE-EDITORIALE P27-28  
"LA CASA HI-TECH DI ENZO FERRARI"  
SULL'EDIZIONE RUSSA DI INTERNI  
STESURA TESTO  

 
  
  

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA
Un Procuratore / An attorney

DIVISA
currency

EURO

TOTALE
total

120,00

VOGLIATE FORNIRCI QUANTO SOPRA INDICATO SECONDO LE CONDIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI D'ACQUISTO DI SEGUITO RIPORTATE

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
1) GENERALITA' - Le presenti condizioni generali (di seguito, le "Condizioni") sono manifestazione degli accordi intervenuti tra le parti ed hanno ad oggetto l'acquisto, da parte della società committente (di seguito denominata il "Committente"), di beni e/o di 
servizi (di seguito entrambe le prestazioni definite "Servizi") forniti e/o resi dalla società fornitrice (di seguito denominata il "Fornitore"). Le Condizioni formano parte integrante e sostanziale del presente ordine d'acquisto (di seguito l'"Ordine"). 2) VALIDITA' 
DELLE CONDIZIONI - La validità delle Condizioni è subordinata all'accettazione dell'Ordine che avviene tramite restituzione dello stesso debitamente sottoscritto entro 5 giorni dal ricevimento; in caso di esecuzione del Servizio in assenza di preventiva 
accettazione scritta, l'Ordine si intende comunque integralmente accettato. Eventuali modifiche all'Ordine da parte del Fornitore, in qualunque momento e in qualunque forma espresse, saranno riconosciute valide soltanto se accettate per iscritto dal 
Committente. 3) CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO - Il corrispettivo si riferisce alla fornitura dei Servizi oggetto dell'Ordine e si intende comprensivo di ogni onere e/o spesa, inclusi quelli derivanti al Fornitore dall'osservanza di leggi, regolamenti, 
norme e disposizioni emanate da competenti autorità, nonché dall'acquisizione di eventuali permessi e autorizzazioni, necessari per l'esecuzione dei Servizi. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto del termine concordato tra le Parti e indicato specificamente 
nell'Ordine. 4) TERMINI - L'inosservanza dei termini indicati nel presente Ordine per l'esecuzione dei Servizi attribuirà al Committente la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In caso di fornitura anticipata dei Servizi, il Committente può 
liberamente rifiutarne l'esecuzione. 5) GARANZIE - Il Fornitore si obbliga a eseguire/fornire i Servizi nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Condizioni facendo sempre uso della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e garantendo, per i 
beni, la conformità alla normativa applicabile. Il Fornitore garantisce altresì di fornire i Servizi servendosi della propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, avvalendosi di personale proprio e comunque in regola e nel rispetto delle attuali 
normative vigenti in materia giuslavoristica. Il Fornitore garantisce che i beni consegnati sono conformi a tutte le norme di sicurezza vigenti e sono esenti da vizi, difetti materiali e di fabbricazione che li rendano inidonei allo scopo per cui vengono forniti: in caso 
di beni difettosi e qualora il difetto non possa essere rilevato al momento della consegna (in cui verrà effettuato un mero controllo quantitativo) il Committente ne darà notizia entro 60 giorni dalla scoperta, in espressa ed accettata deroga all'art. 1495 c.c.. 6) 
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA - Le parti dichiarano di aver rispettato e di rispettare, ove applicabili, tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/08 come successivamente modificato (TUS), anche con specifico riferimento all'art. 26. Le Parti dichiarano che 
i costi di cui all'art. 26, comma 5, del TUS, se sussistenti, saranno appositamente indicati in un  unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che, ove necessario, sarà elaborato ed allegato al presente Ordine; in caso contrario, le Parti fin da adesso  
dichiarano che i costi per la sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, sono pari a zero. In caso di ordini successivi aventi ad oggetto il medesimo incarico, ne costituirà parte integrante il DUVRI già redatto e consegnato con il primo Ordine, restando inteso che le 
parti adegueranno e sostituiranno  lo stesso nel caso in cui sopravvengano modifiche che ne rendano necessario l'aggiornamento. 7) DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO - II presente Ordine e i diritti da esso derivanti non sono cedibili, in 
tutto o in parte, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Committente in tal senso. 8) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI - In caso di Servizi forniti/resi a favore di Enti Pubblici, il Fornitore si assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 legge n. 136/2010 e 
successive modifiche. 9) DIVIETO DI SUBAPPALTO/SUBFORNITURA - E' vietato il subappalto/subfornitura in tutto o in parte dei Servizi, senza previa autorizzazione scritta del Committente. Resta inteso che, ottenuto il consenso, il Fornitore i) sarà unico 
responsabile per le attività svolte dal subappaltatore/subfornitore, ii) risponderà integralmente dell'opera di quest'ultimo e del suo personale, iii) fin da adesso manleva il Committente da qualsiasi danno o risarcimento possa essere rivendicato, sotto qualunque 
forma e a qualsiasi titolo, dal subappaltatore/subfornitore, dai lavoratori impiegati e da terzi (ivi inclusi Enti Tributari, Ispettorato del Lavoro, enti Previdenziali e Assicurativi). 10) RESPONSABILITA', MANLEVA E ASSICURAZIONE - Il Fornitore  si obbliga a 
manlevare, a tenere indenne ed a garantire il Committente da qualsivoglia azione esperita in sede civile, penale e/o amministrativa, nonché da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata e/o promossa dai propri (o dell'eventuale subappaltatore/subfornitore) 
dipendenti, ausiliari, collaboratori  (ed in genere da coloro che hanno prestato attività lavorativa, anche in via autonoma ed intellettuale, in qualsiasi forma stabilita, pattuita e/o promessa) nonché da enti amministrativi. Il Fornitore si obbliga a manlevare, tenere 
indenne e garantire il Committente da qualsiasi danno, perdita o ritardo nella esecuzione/fornitura dei Servizi. Il Fornitore manterrà per tutta la durata dell'incarico una copertura assicurativa adeguata a coprire i rischi che ne derivano. Resta altresì inteso che il 
Fornitore sarà tenuto, anche in assenza di richiesta del Committente, a consegnare mensilmente la documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti giuslavoristici (i.e. retributivi, contributivi, fiscali) nei confronti del personale impiegato 
nell'esecuzione dei Servizi, anche da parte dell'eventuale subappaltatore.  11) PRIVACY - Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per le 
finalità connesse all'esecuzione del presente Ordine, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità d'informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. 12) 
OBBLIGO DI RISERVATEZZA - Il Fornitore, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, terrà strettamente riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente Ordine. Tali dati ed informazioni non potranno in alcun modo 
essere divulgati a terzi senza il preventivo consenso del Committente. 13) CODICE ETICO - Il Fornitore dichiara di avere preso visione ed atto del Codice Etico del Committente, la cui osservanza costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni 
assunte con l'accettazione del presente Ordine. 14) FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano, escluso ogni altro anche alternativo e concorrente. La legge applicabile è sempre quella Italiana. 15) DISPOSIZIONI FINALI 
- Gli Allegati al presente Ordine, ove necessari, formano parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni. I contenuti di queste ultime sono stati oggetto di privata trattativa e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 c.c.

INVIARE TUTTE LE FATTURE ALL'AMM.NE FORNITORI DELLA SOCIETA' COMMITTENTE
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