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ART.1- DEFINIZIONI
Ai fini dell’interpretazione del CONTRATTO (così come definito di
seguito) verranno utilizzate le definizioni riportate di seguito.
“CLIENTE” indicherà il cliente che ha conferito all’ACQUIRENTE un
appalto relativo al PROGETTO così come specificato nell’ORDINE,
compresi eventuali co-venturer e aventi causa del CLIENTE.
“CONTRATTO” indicherà il contratto tra AC QUIRENTE e FORNITORE in relazione ai BENI, secondo il signif icato allo stesso attribuito all’Articolo 3 (Contratto).

“DOCUMENTI CO NTRATTUALI” indic herà tu tti i documenti a cu i
viene fatto riferimento nell’ORDINE.
“PREZZO CONT RATTUALE“ ind icherà l’imp orto comples sivo di
tutti gli ORDINI emessi in un qualsiasi momento dall’ACQUIRENTE
al FORNITORE in relazione al medesimo PROGETTO.
“GIORNI“ indicherà i giorni di calendario.
“DIFETTO“ indicherà qualsiasi (i) difetto a livello di materiali, progettazione o fabbricazione, (ii) materiale o fabbricazione non conforme
al CONTRATTO o (iii) q ualsiasi non conformità dei BENI o di una
qualunque parte degli stessi rispetto al CONTRATTO, compresi, tra
gli altri, ritard i, erro ri, omissioni, carenze e deficien ze es ecutive rispetto ai BENI.
“DATA DI CONSEGNA” indicherà la data in cui i BENI devono essere: completati, testati, verificati secondo quanto riportato nel CONTRATTO e consegnati all’ACQUIRENTE “DDP” (secondo l a definizione di tale termine riportata negli ICC Incoterms 2010) o in conformità all’Incoterm indicato nell’ORDINE. La consegna parziale e/o incompleta dei BENI no n verr à co nsiderata avvenuta co nsegna a i
sensi del presente CONTRATTO e/o la DATA DI CONSEGNA degli
stessi, a prescindere dalla ricezione e/o da qualsiasi pagamento degli stessi.
“C.G.A.” indicherà i presenti Termini e condizioni generali di acquisto.
“DATA DI ENTRATA IN VIGORE” indicherà la data di entrata in vigore del CONTRATTO così come specificata nell’ORDINE.
“FORZA MAGGIORE” indicherà qualsiasi evento imprevedibile non
immaginabile e al di fuori del controllo della PARTE che asserisce di
esserne vittima e ch e ta le PARTE non è in gra do di impedire pur
applicando la ragionevole cura e dili genza, compresi, tra gli altri, i
seguenti eventi ma solo nella misura in cui essi soddisfano i suddetti
criteri: so mmosse, g uerre, in surrezioni, ribe llioni, sabota ggi, invasioni, azioni compiute da nem ici stranieri, ostilità, atti di terrorismo,
guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, radiazioni ionizzanti o contaminazioni, terremoti, alluvioni e/o altre calamità naturali o scioperi nazionali.
“BENE” o “BENI ” indicherà i beni o le merci che il FORNITORE
dovrà fornire all’ACQUIRENTE ai sensi del CONTRATTO, compresi
pezzi di ricambio, materiali di consumo, utensili speciali, attrezzature
ed eventuali servizi/lavori così come descritto nell’ORDINE.
“DATE CHIAVE” indicherà qualsiasi data in cui i BENI o parte degli
stessi devono essere completati o consegnati in conformità al CONTRATTO così come specificato nell’ORDINE e/o in qualsiasi DOCUMENTO CONTRATTUALE.
““GRAVE INADEMPIMENTO” indicherà qualsiasi violazione o serie
di violazioni da parte del FORNITORE rispetto a quanto previsto nel

Pag. 1 di 14

Via S. Casadei, 12 - 47122 Forlì - Italy - Tel +39 0543 813 811 - Fax +39 0543 813 898 - fores@fores.it - www.fores.it

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.:
Data:
Pag.:

05
21/04/2016
2 di 14

Rev.

Data

Descrizione

Preparato da

Verificato da

Approvato da

3

28.03.2007

Condizioni Generali di Acquisto

M. Boattini

B. Lombardi

F. Arpe

4

22.05.2009

Condizioni Generali di Acquisto

Ufficio Affari Generali

F. Arpe

B. Lombardi

5

21.04.2016

Revisione generale

M. Boattini

P. Vago

R. Montaletti

CONTRATTO, compr eso un DI FETTO, a cui il F ORNITORE no n
pone o non è in grado di porre rimedio entro la DATA DI CONSEGNA o il cui impatto (o, nel caso di una serie di violazioni, l’impatto
complessivo delle stesse) risulti sostan ziale o grave o lesivo degli
interessi dell’ACQUIRENTE.
“PARTE” indicherà l’ACQUIRENTE o il FO RNITORE; il t ermine
“PARTI” indicherà l’ACQUIRENTE e il FORNITORE.
“ACQUIRENTE” indicherà Fores Engineering S.r.l., una società costituita ed esistente ai sensi d elle leggi ita liane con s ede legale a
Forlì (Italia), Via Secondo Casadei 12.
“PROGETTO” indicherà il progetto definito nell’ORDINE.
“SITO” in dicherà il sito on-shore od o ff-shore d el CL IENTE in cui
l’impianto relativo al PROGETTO verrà installato, messo in funzione
e utilizzato.
“SUBCONTRATTO“ in dicherà qualsiasi contra tto tra il FORNITORE e una parte terza per la realizzazione o fornitura dei BENI o
parte di ess i, in qualun que mo do co nnesso a ll’oggetto d el CONTRATTO.
“SUBFORNITORE” indic herà qualsiasi parte contrattua le (diversa
dal F ORNITORE) di un SUBCONTRATTO (di qu alunque livello),
compresi i suoi dipendenti e agenti.
“FORNITORE” ind icherà l a società incaricata da ll’ACQUIRENTE
della fornitura dei BENI in conformità ai termini riportati nel CONTRATTO.
“ORDINE” indicherà ogni ordine di acquisto, che incorporerà i termini e le co ndizioni qui riportati, de bitamente firmato e acce ttato
dalle PARTI.
“IMPOSTA" e “IMPOSTE” indicherà tutte le imposte correnti e future, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche o le imposte sui
ricavi lordi, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le imposte sui
redditi da lavoro e gli oneri sociali, le assicurazioni sociali, le imposte
sulle vendite, le imposte patrimoniali, i dazi di importazione, le tasse,
i dazi doganali, i prelievi fiscali, le ritenute alla fonte, le imposte di
bollo, gli oneri e gli altri contributi di natura fiscale, comprese multe,
penali e intere ssi, accertati o im posti dalla debita autorità competente.
“PERIODO DI GARANZIA” indicherà un periodo di ventiquattro (24)
mesi a decorrere dalla DATA DI CONSEGNA o l’eventuale altro termine indicato nell’ORDINE.

ART. 2 – COMUNICAZIONI
2.1
Qualsiasi notifica o altra comunicazione necessaria ai sensi
del CONTRATTO o in relazione a questioni in esso contemplate dovrà essere tras messa per iscritto e firmata per
conto della PA RTE emitte nte. T ali no tifiche o comunicazioni d ovranno esse re co nsegnate d i perso na o spedit e
mediante racc omandata pre pagata o posta assicurata
all'indirizzo e all'attenzione del so ggetto indic ati nell'ORDINE nonché in copia agli eventuali altri soggetti specificati
di volta in volta per iscritto. Salvo relativa conferma di ricezione da parte del destinatario, le e-mail dovranno essere
confermate via fax e viceversa. Gli indirizzi e i numeri di fax
delle PA RTI ai fin i d el presente Articolo s ono sp ecificati
nell'ORDINE e potranno esse re di volta in volta modificati
dalla PARTE interessata mediante notifica scritta alla controparte. Ogni notifica dovrà riportare come riferimento il numero d'ORDINE.
ART. 3 – CONTRATTO
3.1
Il CONTRATTO comprenderà i seguenti documenti:
1) l'ORDINE; e
2) i presenti Termini e condizioni generali di acquisto;
nonché qualsiasi altro documento espressamente incorporato qu ale pa rte in tegrante d el C ONTRATTO c osì c ome
specificato nell'ORDINE (tali documenti costituiranno i DOCUMENTI CONTRATTUALI).
Tali documenti dovranno essere intesi e interpretati come
un unico documento. In caso di ambiguità o contraddizioni,
la prevalenza e l'interpretazione dei relativi contenuti dovrà
rispettare l'ordine di priorità in dicato al presente Articolo e
nell'ORDINE.
3.2
Ogni ORDINE inviato dall'ACQUIRENTE al FORNITORE,
nella misura in cui riguardi il medesimo PROGETTO specifico, sarà ritenuto parte di un unico accordo. Salvo altrimenti
espressamente s pecificato p er iscritto dall'ACQUIRENTE,
tutti gli ORDINI saranno soggetti al CONTRATTO e ai presenti termini e co ndizioni. S alvo espressamente previsto
nell'ORDINE, i presenti termini e condizioni rappresentano
le uniche condizioni in base alle quali l'ACQUIRENTE si impegna contrattualmente con il FORNITORE ed essi regoleranno il presente CONTRATTO con l'esclusione completa
di ogni altro termine o condizione.
3.3
Eventuali termini o condizioni, consegnati insieme a o contenuti in a lcun preventivo, co nferma d i ricez ione, accettazione di un ORDINE, fattu ra, specifica o altro documento
simile del FORNITORE non verranno considerati in alcun
modo parte int egrante d el C ONTRATTO n é si app licheranno all'oggetto dello stesso e il FORNITORE rin uncia a
qualsiasi diritto di cui altrimenti potrebbe godere in virtù d i
tali termini o condizioni. In ogni caso, l'ACQUIRENTE avrà
il diritto, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del FORNITORE, di non effettuare un pagamento dovuto e/o spettante al FORNI TORE fin o a lla data in c ui il
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FORNITORE non restituisce una copia completa e debitamente firmata dell'ORDINE o degli ORDINI (COMPRESI I
DOCUMENTI CONTRATTUALI). Non sarà prevista alcuna
modifica al CONTRATTO, a meno che non venga accettata per iscritto dall’ACQUIRENTE.
ART. 4 - PREZZI
4.1
Salvo altrimenti concordato successivamente, i prezzi concordati e indicati nell'ORDINE saranno fissi e invariabili e
non includeranno l'IVA. Essi includera nno tuttavia tutte le
tasse, le imposte, i contributi e i dazi doganali.
4.2
Salvo altrimenti specificato nell'ORDINE, i prezzi includeranno altresì lo stoc caggio e il trasp orto fino al luogo di
consegna, nonché tutti i servizi a ciò correlati.
4.3
All'ACQUIRENTE non potrà essere addebitato nessun costo aggiuntivo di alcun tipo, salvo preventivamente accettato per iscritto dall'ACQUIRENTE.
ART. 5 – DICHIARAZIONI E GARANZIE
5.1
Il FORNITORE riconosce e conviene che i requisiti di qualità sono ess enziali per l'esecuzione del CONTRATTO. Il
FORNITORE adempirà a tutti gli ob blighi co ntrattuali in
conformità al CONTRATTO. In particolare, senza con ciò
limitare quanto sopra, i BENI do vranno essere conformi a
quanto prev isto ne l CONT RATTO e dovranno essere
nuovi, privi di DIFETTI, di buona qualità e fabbricazione,
realizzati con buoni materiali e idonei allo scopo per le quali
sono stati previsti così come riportato nel CONTRATTO o,
qualora non sia specificato alcuno scopo, per il loro scopo
ordinario, nonché conformi da tutti i punti di vista a quanto
previsto nel CONTRATTO e nelle eventuali specifiche fornite o racco mandate dall'ACQUIRENTE o dal FORNITORE. Il F ORNITORE dovrà comp letare e consegnare i
BENI entro la DATA DI CONSEGNA in conformità all'ORDINE.
5.2
Fatto salvo ogni eventuale altro diritto o rimedio di cui l'ACQUIRENTE poss a gode re, qualora i B ENI non ven gano
fornite in conformità ai termini del CONTRATTO, l'ACQUIRENTE avrà il diritto (a p rescindere che L'ACQUIRENTE
abbia accettato o meno una parte dei BENI) di risolvere il
CONTRATTO o di rifiutare i BENI (in tutto o in parte) e di
restituirli al FORNITORE a spese e a rischio del FORNITORE, fermo restando l'o bbligo d el F ORNITORE di rimborsare immediatamente l'intero importo dei BENI resi.
5.3
Il FORNITORE dichiara e g arantisce di e ssersi sincerato,
prima della stipula del CONT RATTO, della portata e della
natura dei BENI, della correttezza e sufficienza di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI e di tutte le somme, le tariffe i
prezzi riportati nell'ORDINE, nonché delle condizioni generali e locali e di tutte le altre questioni che potrebbero incidere sull'avanzamento o sull'esecuzione della fornitura dei
BENI ne ll'ambito de l quadr o di riferimento de l P ROGETTO.
5.4
In par ticolare, ma senza con ciò limitare quanto so pra, il
FORNITORE ha contro llato e v erificato la c ompletezza

5.5

delle eventuali informazioni fornite dall'ACQUIRENTE riportate nei DOCUMENTI CONTRATTUALI (quali, a seconda
dei casi, tutti i dati tecnici e progettuali dettagliati, i calcoli, i
disegni e le specifiche, compresi la generazione delle procedure, la d ocumentazione operativa, la d ocumentazione
"as-built" e ogni altro requisito tecnico) risp etto agli scop i
indicati nel CONTRATTO e attesta che non contengono errori, omissioni, mancanze, imprecisioni, contraddizioni, ambiguità e/o disc repanze. Tutti i progetti relativi ai BENI approntati da o p er co nto del F ORNITORE ai f ini de l CO NTRATTO sono o, quale c he sia il c aso, sar anno d a tutti i
punti di vist a accurati e a deguati allo sco po in dicato nel
CONTRATTO. Qualora il FORNITORE non tenga conto di
eventuali questioni che possano incidere sui BENI, ciò non
solleverà il FORNIT ORE dai p ropri obblighi previsti n el
CONTRATTO.
Resta inteso che i BENI e il PREZZO CONTRATTUALE includeranno altresì la fornitura di tutti i beni, attività, forniture,
beni di consumo, strumenti, utensili, manodopera, strutture,
attrezzature, servizi e opere accessorie che risultino necessarie per l'esecuzione del CONTRATTO in conformità agli
standard a deguati e a lle buone prassi d el setto re oil &
gas/energy, salvo esp ressamente esc lusi nel CONTRATTO.

ART. 6 – PIANO OPERATIVO
6.1
Entro 15 GIORNI dalla DATA DI ENTRATA IN VIGORE, il
FORNITORE dovrà presentare all'ACQUIRENTE per l'approvazione un p iano operativo rela tivo alla forn itura dei
BENI. Tale piano dovrà essere organizzato in modo da rispettare le DATE CHIAVE e dovrà essere conforme ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.
6.2
Il FORNITORE dovrà trasmettere all'ACQUIRENTE, in una
forma per que sti accettabile, dei rapp orti settimanali sullo
stato di avanzamento della fornitura. Tali rapporti dovranno
includere quanto meno una valutazione globale dello stato
di avanzamento della fornitura, nonché le d ate pro grammate e stimate per il completamento delle attività di f ornitura in corso e la percentuale di completamento dei lavori a
quella data rispetto alle singole attività (es. progettazione,
approvvigionamento, produzione, prove di funzionamento,
altri test).
ART. 7 – ISPEZIONE DEI MATERIALI E RIFIUTO DEI BENI
7.1
In qualsiasi momento prima della DATA DI CONSEGNA de
i BENI o di u na qualsiasi p arte degli stes si da p arte del
FORNITORE, l'ACQUIRENTE o i suoi rappresentanti designati, compreso il CLIENTE, avranno il diritto (ma non l'obbligo) dietro semplice richiesta, di avere accesso, testare e
ispezionare i BENI e tutta la documentazione agli stessi relativa. Il FORNITORE dovrà garantire che l'ACQUIRENTE,
il CLIENTE e i loro dipendenti o agenti abbiano ragionevole
accesso alle stru tture del FORNITORE e del S UBFORNITORE. Il FORNITORE avrà il diritto di richiedere a tali soggetti di rispettare le norme e i regolamenti in vigore presso
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7.2

7.3

7.4

7.5

le strutture del FORNITORE al momento della visita, nonché di negare o rifiutare l'accesso a chiunque non li rispetti.
Durante tale visita, il FORNITORE dovrà agire di concerto,
collaborare e f ornire all'ACQUIRENTE, al CLIENTE, agli
altri appaltatori/fornitori e ai loro dipendenti e agenti tutti i
mezzi e l'assistenza ragionevoli.
L'ACQUIRENTE potrà inviare alcuni propri rappresentanti
presso i luoghi di esecuzione della fornitura dei BENI, anche a te mpo p ieno. Il FORNITORE dovrà pre stare tutta
l'assistenza n ecessaria pe r c onsentire ai ra ppresentanti
dell'ACQUIRENTE di svolgere le loro attività, fornendo loro
strumenti di lavoro e d i comunic azione a datti pe r l'inter o
periodo ritenuto necessario dall'ACQUIRENTE.
Qualora, sulla base di q uanto emers o da ta li isp ezioni o
test, l'ACQUIRENT E ritenga ch e i BE NI o una qu alsiasi
parte degli stessi presentino un DIFETTO, l'ACQUIRENTE
dovrà informare il FORNITORE in merito e il FORNITORE
dovrà immediatamente adottare tutte le misure necessarie
così come ric hiesto d all'ACQUIRENTE p er correggere il
DIFETTO senza alcun costo per l'ACQUIRENTE. Inoltre,
l'ACQUIRENTE avrà il diritto di richiedere e presenziare ad
ulteriori test, ispezioni e rilavorazioni.
A p rescindere da tali isp ezioni o test, il F ORNITORE rimarrà pienamente responsabile per i BENI e tali ispezioni
o test non ridurranno o incideranno altrimenti sugli obblighi
del FORNITORE previsti nel CONTRATTO.
L'ACQUIRENTE avrà il diritto di rifiutare i BENI non conformi ai DOCUMENTI CONTRATTUALI. Il rifiuto dei BENI
dovrà essere notificato al FORNITORE mediante comunicazione scritta d a inviarsi in un a quals iasi forma che n e
consenta la conferma di ric ezione da p arte de l FORNITORE.
7.4.1
Il FORNITORE do vrà, per suo conto e a proprie
spese, ritirare i BENI forniti all'ACQUIRENTE e da
questi rifiutati entro e no n oltre 10 GIORNI dalla
data in cui è stato informato del rifiuto dei BENI.
7.4.2
In n essun cas o qualsiasi pa gamento e ffettuato
dall'ACQUIRENTE a favore del FORNITORE
prima della consegna dei BENI verrà considerato
quale un'accettazione dei BENI da parte dell'ACQUIRENTE.
Fatte sa lve le disposizioni conte nute n ell'ORDINE, per
quanto riguarda quantità, pesi e dime nsioni, si ap plicheranno i valori misurati dall'ACQUIRENTE all'atto dell'ispezione in entrata dei BENI.

ART. 8 – TERMINI DI CONSEGNA
8.1
Salvo altrimenti specificato nell'ORDINE, i BENI dovranno
essere consegnati DDP (secondo la definizione di tale termine rip ortata n ella versione 2010 degli I ncoterms d ella
ICC) all a DAT A DI CONSEGNA pr esso la sede dell'ACQUIRENTE specificata nell'ORDINE (o presso l'eventuale

8.2

8.3

8.4

8.5

altro luogo convenuto dall'ACQUIRENTE per iscritto) a rischio e spese del FORNITORE.
In ogni caso, a prescindere d a qualsiasi is pezione o test,
anche in co nformità a d eve ntuali disp osizioni contenute
nell'ORDINE, il FORNITORE rimarrà p ienamente resp onsabile per i BENI e tali ispezioni o test non ridurranno o incideranno altrimenti sugli obblighi del FORNITORE previsti
nel CONT RATTO. Re sta intes o che l'A CQUIRENTE non
avrà alcun obbligo di effettuare alcuna ispezione, ivi compresa alcuna ispezione visiva al momento della consegna.
L'ACQUIRENTE potrà concedere al FORNITORE delle
proroghe rispetto alla consegna solo a seguito di:
1- Variazioni richieste e approvate dall'ACQUIRENTE (Articolo 13);
2- Sospensioni richieste dall'ACQUIRENTE (Articolo 18);
3- Forza maggiore (Articolo 11).
L'ACQUIRENTE avrà il diritto di rinviare la fornitura fino a
un massimo di 90 GIORNI s enza incorrere i n alcun costo
aggiuntivo provvedendo a informare il FORNITORE di conseguenza. In tal caso, il FORNITORE dovrà stoccare i materiali presso i propri magazzini in maniera sicura e pronti
per la spedizione. In tal caso, i termini di fatturazione verranno posticipati per un periodo di tempo pari al periodo di
stoccaggio. Qualsi asi pagamento antici pato stab ilito
nell'ORDINE, nonché qualunque pagamento da effettuarsi
successivamente alla co nsegna dei B ENI rimarrà in og ni
caso invariato.
Qualora i BENI non vengano consegnati entro la DATA DI
CONSEGNA concordata, fatto salvo qualsiasi altro diritto di
cui l'ACQUIRENTE possa godere, tale inadempienza costituirà un GRAVE INADEMPIMENTO, per cui l'ACQUIRENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO in tutto o
in parte in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 19
(Risoluzione). La ricezione dei BENI da parte dell'ACQUIRENTE non costituirà di per sé accettazione; la consegna
dei BENI incompleta o parziale non potrà considerarsi
come DA TA DI CONSEGNA ai fini del pr esente CONTRATTO.

ART. 9 – IMBALLAGGIO
9.1
L'imballaggio è compreso nel costo dei BE NI e il FORNITORE sarà responsabile per ogni danno ai materiali causato da un im ballaggio inadeguato. Il FORNITORE dovrà
provvedere all'imballaggio adeguato dei materiali da fornirsi
in conformità all'ORDINE o, qualora non sia indicato alcun
imballaggio specifico, in conformità alle best practice generalmente applicate nel settore oil & gas/energy al fine di garantire c he il materiale n on venga d anneggiato in fas e di
trasporto e stoccaggio, ivi comprese tutte le ope razioni di
movimentazione, carico e scarico.
ART. 10 – SPEDIZIONE
10.1
Il FOR NITORE dovrà info rmare l'A CQUIRENTE in merito
alle date di s pedizione c on un preavviso scritto di 15
GIORNI.
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10.2

10.3

10.4

Qualora la fornitura venga consegnata “porto assegnato”,
il F ORNITORE dovr à c omunicare a ll'ACQUIRENTE i
mezzi di trasporto e il programma generale di expediting.
La spedizione dovrà essere effettuata solo con il consenso
scritto dell'ACQUIRENTE.
Qualora i costi di trasporto siano a carico de ll'ACQUIRENTE, il F ORNITORE d ovrà co municare all'ACQUIRENTE per iscritto il peso e le dimensioni dei vari colli inclusi nella fornitura ai fini della scelta del mezzo di trasporto
più appropriato. Tale notifica dovrà essere trasmessa almeno 15 giorni prima della data di consegna in caso di colli
di dimensioni normali e almeno 60 giorni prima della data
di consegna in caso di colli di dimensioni eccezionali, ossia
più grandi di 12,5 x 2,5 x 2,5 m o più pesanti di 25 tonnellate.
L'ACQUIRENTE avrà il diritto di rinviare la fornitura fino a
un massimo di 90 giorni senza incorrere in alcun costo aggiuntivo provvedendo a informare il FORNI TORE di conseguenza. In tal caso, il FORNITORE dovrà stoccare i materiali pre sso il p roprio mag azzino in ma niera s icura e
pronti per la spedizione. In tal caso, i terminidi fatturazione
verranno posticipati per un periodo di tempo pari al periodo
di st occaggio. Qualsiasi pa gamento ant icipato stabilito
nell'ORDINE, nonché qualunque pagamento da effettuarsi
successivamente alla consegna dei BENI rima rrà in ogni
caso invariato.

ART. 11 – FORZA MAGGIORE
11.1
In caso di impedimento o ritardo di una delle PARTI nell'adempimento, in tutto o in parte, di un qualunque obbligo a
suo carico previsto nel CONTRATTO a causa di un evento
di F ORZA MA GGIORE, ta le P ARTE dovrà prontamente
comunicare alla contropa rte le circos tanze costituenti l'evento di FORZA MAGGIORE e gli obblighi il cui ad empimento sia di conseguenza ritardato o impedito nonché, nel
caso di un ritardo, la probabile durata dello stesso.
11.2
In presenza di un evento di FORZA MAGGIORE che determini un impedimento o un ri tardo n ell'adempimento di
un q ualunque obb ligo previsto nel CON TRATTO, la
PARTE n otificante sa rà dispensata d all'adempimento o,
quale c he sia il caso, dall' adempimento puntuale dell'o bbligo in questione per tutta la durata delle circostanze che
hanno dato origine a tale impedimento o ritardo. A prescindere da quanto sopra, nessuna PARTE sarà esonerata dai
propri obblighi qui previsti a seguito di un evento a cui abbia contribuito anche la negligenza/colpa della PARTE che
invoca la F ORZA MAGGIORE, né alc una PARTE sarà
esonerata dai propri obblighi qui previsti a causa de gli effetti di un evento di FORZA MAGGIORE che avrebbe potuto essere ev itato o mitig ato qualor a la P ARTE richiedente l'esonero avesse operato con ragionevole cura e diligenza. L'incapacità di una PARTE di assicurarsi fondi non
verrà ritenuta un evento di FORZA MAGGIORE.

11.3

11.4

11.5

In presenza di un evento di FORZA MAGGIORE, l'ACQUIRENTE e il FORNITORE dovranno immediatamente incontrarsi e concordare insieme una linea d'azione, la quale dovrà essere im plementata subito dopo l'inc ontro. Nessuna
PARTE sarà responsabile d el ma ncato adempimento d ei
propri obblighi che sia diretta conseguenza di un evento di
FORZA MA GGIORE ed entrambe le parti dovranno farsi
carico dei rispettivi costi derivanti da e imputabili a FORZA
MAGGIORE.
Qualora l' evento di FORZA MAGGIORE si protragga per
oltre dieci (10) GIORNI consecutivi e/o, in ogni caso, per un
periodo complessivo di oltre trenta (30) GIORNI, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di risolvere immediatamente il CONTRATTO mediante notifica scritta al FORNITORE.
In tal caso, il FORNITORE dovrà interrompere l'esecuzione
dei lavori r elativi alla f ornitura dei B ENI e dovrà at tenersi
alle ist ruzioni dell'A CQUIRENTE in mer ito a tale risoluzione. L'ACQUIRENTE dovrà pagare al FORNITORE i lavori eseguiti in maniera soddisfacente fino alla data di risoluzione in conformità ai termini riportati nel CONTRATTO
nonché tutti i relativ i costi diretti ragio nevoli ne cessariamente sostenuti dal FORNITORE per rispettare le istruzioni
dell'ACQUIRENTE in merito a t ale r isoluzione, com presi,
tra gli altri, tutti i costi rag ionevoli e inevitabili per l'annullamento/risoluzione di SUBCONTRATTI assegnati o affidati
rispetto ai BENI. Tali costi saranno sottoposti a revisione a
completa so ddisfazione dell'ACQUIRENTE. In ne ssun
caso il FORNITORE avrà diritto a potenziali profitti o al risarcimento d i co sti o danni a ca usa della risoluzione del
contratto di cui al presente Articolo 11.

ART. 12 – GARANZIA
12.1
L'ACQUIRENTE p otrà, in qualunque mome nto durante il
PERIODO DI GARANZIA, notificare per iscritto al FORNITORE entro trenta (30) giorni dalla data della relativa scoperta l'eventuale presenza di difetti e/o non conformità dei
BENI rispetto ai requisiti o alle p restazioni in dicate ne l
CONTRATTO o il ve rificarsi di danni ai BENI dovu ti ad
azioni e/o omissioni del FORNITORE.
Al ricevimento di tale notifica, il FORNITORE dovrà immediatamente riparare o sostituire i BENI, a proprio rischio e a
proprie spese, così come richiesto dall'ACQUIRENTE.
Tale rilavorazione includerà tutte le operazioni di riprogettazione, riparazione o sostituzione necessarie a sole spese
e a solo rischio del FORNITORE, ivi comprese le operazioni
a fini di indagine, riprogettazione, ricerca, smantellamento,
rimozione dal SITO, trasporto, sostituzione, reinstallazione
e ritestaggio. Qualora il F ORNITORE rip ari o sos tituisca
una parte dei BENI, le disposizioni del presente Articolo si
applicheranno ai BENI o a d etta parte de gli stessi rip arati/sostituiti per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla
DATA DI CONSEGNA della fornitura, salvo altrimenti specificato nell'ORDINE.
12.2
Qualora il FORNITORE non avvii immediatamente i lavori
necessari previsti ne l pres ente A rticolo o non effettui
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12.3

quanto richiesto in maniera diligente e soddisfacente entro
cinque (5) GIORNI, l' ACQUIRENTE avrà il d iritto di es eguire i lavori richiesti direttamente o tramite terzi con conseguente obbligo di risarcimento da parte del FORNITORE
di tutti i costi ragionevoli necessari per correggere il difetto
in questione o direttamente o detraendo tali costi dagli importi che sono o saranno dovuti al FORNITORE. Tuttavia,
la sostituzione di una perdita o la riparazione di un danno
potrà essere affidata, a discrezione dell'ACQUIRENTE, ad
un altro fornitore/appaltatore senza il riconoscimento di alcun indennizzo al FORNITORE, ma in tal caso il FORNITORE non fornirà alc una g aranzia per quanto co sì riparato.
In caso di riparazione dei danni o di rilavorazione, il FORNITORE do vrà ave re c ura e custodire la pa rte dei B ENI
oggetto di tali danni o rilavorazione.
Il FORNITORE conviene che tutte le garanzie qui riportate
(comprese le g aranzie otte nute da l FO RNITORE da u n
qualunque S UBFORNITORE) saranno v alide a b eneficio
non s olo dell'ACQUIRENTE ma an che de l CLIENT E e,
qualora il CLIENTE lo ritenga necessario, saranno direttamente eser citabili da l CLI ENTE st esso; l'ACQU IRENTE
avrà il diritto di cedere o trasferire al CLIENTE tutte le garanzie previste dal CONTRATTO mediante apposita notifica scritta al FORNITORE.

ART. 13 – VARIAZIONI
13.1
VARIAZIONE richiesta dall'ACQUIRENTE
L'ACQUIRENTE avrà il diritto in qualsiasi m omento, mediante una VARIAZIONE, di modificare (mediante integrazioni, canc ellazioni, sostituzi oni o qualsiasi altra variazione) la portata dei BENI, la DATA DI CONSEGNA o qualsiasi altra parte del CONTRATTO. Al ricevimento della richiesta dell'ACQUIRENTE, il FORNITORE dovrà, entro 5
GIORNI o entro l'eventuale altro termine indicato dall'ACQUIRENTE, approntare a p roprie s pese e presentare
all'ACQUIRENTE ai fini d ella su a a utorizzazione scritt a
una valutazione e stima di tutte le conse guenze che tale
modifica avrebbe a livello di PERSONALE, attrezzature e
requisiti dei mat eriali, PREZZO CONTRATTUALE, tempistiche e/o DATA DI C ONSEGNA, come netta conseguenza diretta e necessaria, allegando a ciascuna valutazione delle modifiche un dossier di supporto dettagliato.
13.2

VARIAZIONE dovuta ad azioni od omissioni dell'ACQUIRENTE
L'ACQUIRENTE potrà altresì autorizzare una VARIAZIONE qualora il FORNITORE possa provare di essere
stato vittima di un ritardo sostanziale e/o di aver sostenuto dei costi aggiuntivi sostanziali quale diretta conseguenza di una violazione o di un'inadempienza sostanziale da parte dell'ACQUIRENTE. In tali circostanze, il
FORNITORE, entro sette (7) GIORNI dal momento in cui
il FORNITORE sia venuto a conoscenza o avrebbe potuto
venire ragionevolmente a conoscenza dell'evento che ha

determinato la VARIAZIONE, dovrà richiedere per iscritto
che l'ACQUIRENTE rilasci una VARIAZIONE fornendo i
dettagli del caso specificati al precedente Articolo 13.1.
13.3

Valutazione di una VARIAZIONE
Per valutare una VARIAZIONE, verrà tenuto conto dei fattori
pertinenti, quali il tempo e/o i costi maggiori direttamente necessari e inevitabili, compresi eventuali costi generali aggiuntivi, esclu si i ricarichi. Qu alora mediante una VARIAZIONE
una parte dei BENII venga annullata, il FORNIT ORE dovrà
interrompere l'esecuzione di tale parte dei BENI e non avrà
diritto a rice vere alcuna so mma in merito salvo il rimborso
degli eventuali costi diretti inevitabili. Qualora i DOCUMENTI
CONTRATTUALI riportin o prezzi e tariffe sp ecifiche o qualora per determinare il PREZZO CONTRATTUALE siano stati
altrimenti utilizzati prezzi e tariffe specifiche, detti prezzi e tariffe dovranno essere impiegati, laddove appropriato, per valutare q ualunque re ttifica de l PRE ZZO CONTRATTUALE e
dovranno r itenersi, così come applicabile, rappresentativi
della totalità dei costi diretti dovuti al FORNITORE.

13.4

Requisiti obbligatori per una VARIAZIONE
Qualora il FORNITORE non presenti una richiesta di VARIAZIONE in conformità ai termini e alle condizioni suindicate e/o
non fornisca adeguate stime e prove documentali di supporto
così come rich iesto all'Articolo 13.1 e 13.2, il FORNITORE
perderà og ni diritto ad o ttenere tale VARIA ZIONE no nché
ogni diritto relativo alla rettifica del PREZ ZO CO NTRATTUALE e/o della DATA DI CONSEGNA.

13.5

Esecuzione di una VARIAZIONE
Qualora l'ACQUIRENTE decida di procedere a una VARIAZIONE e accetti la stima delle relative conseguenze del FORNITORE, dovrà rilasciare al FORNITORE una VARIAZIONE
scritta contenente la descrizione completa delle modifiche in
questione. Il FORNITORE dovrà firmare e restituire tale VARIAZIONE all'ACQUIRENTE quale accettazione ad attenersi
alla VARIAZIONE richiesta. Il FORNITORE dovrà effettuare
tutte le modifiche (mediante integrazioni, cancellazioni, sostituzioni o qualsiasi altra variazione), attenendosi strettamente
al programma, ai termini e alle condizioni riportate in tali VARIAZIONI nonché a tutto quanto richiesto nel CONTRATTO
che non sia stato oggetto di modifica.

13.6

Disaccordo su una VARIAZIONE
Qualora le PARTI non raggiungano un a ccordo su una VARIAZIONE, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di stabilire le condizioni, ivi compresi le modalità e l’importo dell'indennizzo e la
relativa tempistica di fatturazione proposta, nonché le eventuali correzioni della schedula dei lavori che ritiene, in buona
fede, eque e confacenti alle circostanze. Il FORNITORE dovrà procedere, e conviene qui di procedere in tal senso, alle
modifiche rispetto all'ambito dei lavori, alla scaletta temporale
dei lavori, alla DATA DI CONSEGNA o a qualsiasi altra parte
del CONTRATTO.
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ART. 14 – PENALI
14.1
Qualora il FORNITORE non completi e/o non cons egni i
BENI entro le DATE CHIAVE e/o entro la DATA DI CONSEGNA indicata nell'ORDINE, il FORNITORE sarà tenuto
a pagare le penali così come specificate n ell'ORDINE.
Qualora nell'ORDINE non siano specificate penali, il FORNITORE dovrà pagare a titolo di penale un importo pari allo
0,4% del PREZZO CONTRATTUALE per ogni giorno di ritardo fino ad un importo massimo pari al 10% dell'importo
del PREZZO CONTRATTUALE, fermo resta ndo le disp osizioni di cu i all'Articolo 1 9 (Risoluzione) delle prese nti
C.G.A.
14.2
Qualora i BENI non siano conformi alle caratteristiche
richieste nell'ORDINE, il FORNITORE sarà tenuto a
pagare le penali così come eventualmente speci-ficati
nell'ORDINE.
14.3
Nel caso di u n qualunque inademp imento da parte de l
FORNITORE, l'ACQUIRENTE avrà il diritto di sospendere
immediatamente ogni pagamento dovuto al FORNITORE
a quals iasi titolo. L'ACQUIRENT E avrà altresì il diritto di
trattenere le eventuali altre somme dovu te in futu ro al
FORNITORE fino ad un importo pari alle penali applicabili
nella fattispecie.
14.4
Tutti gli importi pe r penali che il FORNITORE possa divenire tenuto a pagare vengono ritenuti una stima autentica
delle perdite che l'ACQUIRENTE potrebbe subire qualora
il FORNITORE non adempia ai propri obblighi previsti dal
CONTRATTO e non hanno valore punitivo. Le penali saranno aggiuntive rispetto a qualsiasi altro diritto e rimedio
a disposizion e dell'ACQUIR ENTE ai sen si del CONTRATTO o delle leggi.
ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
15.1
A fronte della consegna dei BENI in conformità ai termini
del CO NTRATTO, l’ACQUIRENTE dovrà, dir ettamente o
indirettamente, pagare al F ORNITORE il P REZZO CONTRATTUALE secondo le tempistiche e le modalità specificate nell’ ORDINE. I l PREZZO CONT RATTUALE ra ppresenterà il compenso totale del FORNITORE per tutti i costi
di qualunque natura sostenuti per la fornitura dei BENI in
conformità ai termini e alle condizioni del CONTRATTO.
15.2
Qualsiasi consegna parziale dovrà essere espressamente
autorizzata dall’ACQUIRENTE. Le fatture dovranno corrispondere al valore effettivo della consegna parziale.
15.3
L’ACQUIRENTE avrà il diritto di compensare gli importi dovuti dal FORNITORE all’ACQUIRENTE con gli importi dovuti da ll’ACQUIRENTE a l F ORNITORE in vir tù del p resente CONTRATTO Il FORNITORE dovrà pagare all’ACQUIRENTE entro trenta (30) GIORNI dal ricevimento della
relativa fattura tutte le somme dallo stesso ancora dovute
successivamente all’applicazione di tale diritto di compensazione.
15.4
L’ACQUIRENTE potrà, a sua discrezione, s ubordinare il
pagamento di quanto dovuto alla presentazione d a parte

15.5

15.6

15.7

del F ORNITORE de lla d ocumentazione attestante ch e il
FORNITORE ha effettuato i pagamenti dovuti rispetto a stipendi, contributi sociali e previdenziali e ritenute d’acconto
relative al suo personale. In caso di subappalto, il FORNITORE dovrà fornire prove documentarie di tali pa gamenti
relativamente al personale dei propri SUBFORNITORI.
Le fatture dovranno contenere al loro interno e/o in allegato
i seguenti dati e/o documenti:
1 – numero d’ORDINE con relativo numero di appendice di
modifica, se applicabile;
2 – numero, descrizione, quantità consegnata e prezzo unitario di ogni articolo riportato nell’ORDINE;
3 – banca di accredito (compresi tutti i dati necessari per il
pagamento) e numero di conto corrente;
4 – documenti di spedizione.
Il FORNIT ORE sa rà il solo re sponsabile, co n l’obbligo di
farsene carico e di pagarle, per tutte le IMPOSTE relative
ai BENI ap plicate o imp oste al F ORNITORE (co mprese,
senza con ciò limitare quanto sopra, le IMPOSTE relative
al personale) e dovrà adempiere a tutti gli obblighi amministrativi e d i r egistrazione e deregistrazione, mantenere
delle registrazioni contabili a deguate e ar chiviare in maniera ap propriata tutti i doc umenti n ecessari. Il FORNITORE dovrà rispettare tutte le leggi, i regol amenti e le direttive applicabili riguardanti tutti gli obblighi giuridici e di registrazione e deregistrazione a fini fiscali di aziende o filiali.
Il FORNITORE dovrà provvedere a che ogni SUBFORNITORE si faccia carico e paghi tutte le IMPOSTE relative ai
BENI applica te o imp oste a t ale SUBFORNITORE (co mprese, senza co n ciò limitare quan to so pra, le IMPOS TE
relative al personale) e che tale SUBFORNITORE adempia
a tutti gli obblighi amministrativi e di registrazione e deregistrazione, mantenga delle registrazioni contabili adeguate
e archivi in maniera appropriata tutti i documenti necessari.
Il FORNIT ORE sollev a qui e si imp egna a man tenere indenne i l G RUPPO DELL’AC QUIRENTE e il CLI ENTE rispetto a qualsiasi rivendicazione o perdita di alcun tipo correlata a q ualsiasi applicazione o im posizione ef fettuata i n
relazione ad una qualunque IMPOSTA gravante sul FORNITORE o su un SUBFORNITORE rispetto ai BENI unitamente a tutti i relativi costi di adempimento.
Né la pres entazione né il pagamento o il mancato pagamento d i una sing ola fattura o l’emissione di una n ota di
credito costituirà la risoluzione di una controversia o un mutuo accordo o un rimedio risp etto a un c onto approvato e
accertato dal debitore, né determinerà la rinuncia o inciderà
in alcun modo sui diritti delle PARTI qui previsti.

ART. 16 – GARANZIE BANCARIE
16.1
Per garantire il debito adempimento degli obblighi del FORNITORE previsti n el CON TRATTO, il FO RNITORE dovrà
fornire le eventuali garanzie bancarie richieste e/o provvedere al loro rinnovo così come specificato nell’ORDINE in
conformità alla modalità nello stesso specificate. La mancata pres entazione de lle g aranzie ba ncarie in co nformità

Pag. 7 di 14

Via S. Casadei, 12 - 47122 Forlì - Italy - Tel +39 0543 813 811 - Fax +39 0543 813 898 - fores@fores.it - www.fores.it

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev.:
Data:
Pag.:

05
21/04/2016
8 di 14

Rev.

Data

Descrizione

Preparato da

Verificato da

Approvato da

3

28.03.2007

Condizioni Generali di Acquisto

M. Boattini

B. Lombardi

F. Arpe

4

22.05.2009

Condizioni Generali di Acquisto

Ufficio Affari Generali

F. Arpe

B. Lombardi

5

21.04.2016

Revisione generale

M. Boattini

P. Vago

R. Montaletti

alle mod alità previste nell’ORDINE, com presa u na loro
eventuale estensione così come r ichiesto dall’A CQUIRENTE, costituirà un GRAVE INADEMPIMENTO , per cui,
in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla
legge o dal CONTRATTO, l’ACQUIRENTE avrà il diritto di
non effe ttuare un p agamento d ovuto fino al g iorno
dell’emissione e de lla co nsegna a ll’ACQUIRENTE delle
garanzie banc arie in questione in conformità al CONTRATTO.
ART. 17 – ATTREZZI SPECIALI, PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZI
AI FINI OPERATIVI
17.1
A beneficio dell’ACQUIRENTE e del CLIENTE e salvo altrimenti previsto nell’ORDINE, il FORNITORE dovrà fornire o procurarsi, direttamente o tramite i SUBFORNITORI, un fermo impegno rispetto alla disponibilità continua, ai termini, alle condizioni e ai prezzi migliori, di tutti
gli attrezzi speciali, i pezzi di ricambio e i servizi di manutenzione necessari per una durata di dieci (10) anni dalla
DATA DI CONSEGNA. I pezzi di ricambio dovranno essere costituti, per quanto possibile, da forniture standard
prefabbricate e qualora ciò non sia possibile dovranno essere prodotti con sufficiente anticipo e in quantità tale da
garantirne la disponibilità continua per le necessità operative relative ai BENI. In deroga a qualsivoglia disposizione
contraria, il FORNITORE rimarrà vincolato da tutte le proposte dallo stesso trasmesse in qualsiasi momento
all’ACQUIRENTE per iscritto relativamente ai servizi di
manutenzione e alla fornitura di pezzi di ricambio in relazione al CONTRATTO.
ART. 18 – SOSPENSIONE
18.1
L’ACQUIRENTE avrà il diritto, mediante la trasmissione di
un’apposita notifica al FORNITORE, di sospendere la fornitura dei BENI o di una qualsiasi parte delle stesse nella
misura specificata in detta notifica per uno qualunque dei
seguenti motivi:
(a)
nel caso d i un q ualche inade mpimento da p arte
del FORNITORE; o
(b)
nel caso in cui la sospensione sia necessaria ai
fini dell’es ecuzione adeguata o della sicurezza dei lavori
relativi alla fornitura dei BENI o delle persone; o
(c)
a discrezione dell’ACQUIRENTE;
(d)
in cas o d i so spensione d el contratto a monte con il
CLIENTE relativamente al PROGETTO.
18.2
Al ricevime nto di ta le notifica, il FORNITORE dovrà, a
meno ch e non abbia ricevuto istruzioni d iverse: (a) interrompere i lavori relativi alla fornitura dei BENI o della parte
dei BENI specificata nella notifica alla data e nella misura
ivi indicate; (b) proteggere adeguatamente e mettere al sicuro i BENI così come richiesto dall’ACQUIRENTE; (c) implementare tutte le misure ragionevoli per ridurre al minimo
i costi e le per dite dell’ACQUIRENTE e del FO RNITORE,
compresa la mancata tra smissione di u lteriori ord ini e la
mancata effe ttuazione di u lteriori S UBAPPALTI ris petto

18.3

18.4

18.5

18.6
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alla parte sospesa dei l avori relativi alla fornitura dei BENI
salvo quanto specificato nella notifica; (d) compiere immediatamente ogni sforzo ragionevole per ottenere la sospensione, a condizioni soddisfac enti per l’ACQ UIRENTE, di
tutti i SUBCONTRATTI e gli ordini da evadere nella misura
in cui riguardano l’esecuzione della parte sospesa dei lavori
relativi alla fornitura dei BENI; e (e) proseguire l’esecuzione
di tutte le parti del CONTRATTO non sospese.
In caso di in adempimento da p arte del FORNITORE e
prima dell’emissione da parte dell’ACQUIRENTE di una notifica per la sospensione dei lavori relativi alla fornitura dei
BENI o di una qualunque parte degli stessi, l’ACQUIRENTE
dovrà trasmettere al FORNITORE una notifica di inadempimento specificando nella stessa i dettagli di tale inadempimento. Qua lora, alla rice zione di tale n otifica, il FORNITORE non avvii, immediatamente o entro il termine indicato
nella notifica dell’ACQUIRENTE, e non porti quindi avanti
in maniera continua delle misure soddisfacenti per l’ACQUIRENTE al fine di porre rimedio all’inadempimento in questione, l’ACQU IRENTE potrà em ettere una no tifica di sospensione in conformità alle disposizioni riportate nel presente Articolo.
A me no ch e la sospension e non d erivi da un inadempimento d a par te d el FO RNITORE, il PREZZO CO NTRATTUALE e il p rogramma andr anno adeguati in conformità
all’Articolo 13 – VARIAZIONI, fermo restando che ogni attività di stoccaggio non comporterà alcun costo per l’ACQUIRENTE.
Qualora la sospen sione derivi d a u n in adempimento d a
parte del FORNITORE, l’ACQUIRENTE avrà diritto al risarcimento da parte del FORNITORE di tutti i c osti aggiuntivi
ragionevoli sostenuti dall’ACQUIRENTE di conseguenza.
In caso di sos pensione, l’ACQUIRENTE e il FORNITORE
dovranno incontrarsi al fine di con
cordare una lin ea
d’azione accettabile per entrambe le parti durante il periodo
di sos pensione. L’ACQUIREN TE po trà, mediante un’u lteriore notifica, ordinare al FO RNITORE di riprendere la fornitura dei BENI.
Qualora la durata di una sospensione non derivante da un
inadempimento de l FORNITORE su peri 90 GIORNI, il
FORNITORE potrà trasmettere all’ACQUIRENTE una notifica in cui r ichiede l’aut orizzazione entr o q uattordici ( 14)
giorni dalla ricezione di tale notifica a procedere con i lavori
relativi alla fornitura dei BENI o della parte degli stessi oggetto della sospensione. Qualora l’ACQUIRENTE non conceda tale autorizzazione entro il detto termine di quattordici
(14) giorni, me diante un ’ulteriore n otifica il FO RNITORE
potrà (ma senza alcun obbligo in merito) decidere di considerare la sospensione come: (a) qualora riguardi solo una
parte d ei BE NI, la cancellazione di tale parte a i sensi
dell’Articolo 13 - VA RIAZIONI; oppure (b) qualora riguardi
la totalità dei BENI, una risoluzione del contratto in conformità alla clausola riportata di seguito.
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ART. 19 – RISOLUZIONE
19.1
L’ACQUIRENTE po trà risolve re il CON TRATTO n ei seguenti casi:

(b)

(a) Risoluzione per inadempimento:

(i)

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

Rev.:
Data:
Pag.:

Nel caso di un inadempimento del F ORNITORE che p uò
essere sanato, l’ACQUIRENTE dovrà trasmettere al FORNITORE una notifica relativa a tale inadempimento e, qualora alla ricezione di tale notifica, il FORNITORE non avvii
e non porti quindi avanti in maniera continua delle misure
soddisfacenti per l’ACQUIRENTE al fine di po rre rimedio
all’inadempimento in q uestione entro dieci ( 10) G IORNI,
l’ACQUIRENTE potrà in qualsiasi momento successivo risolvere il CONTRATTO m ediante un’app osita notific a
scritta al FORNITORE.
Nel cas o d i un GRAVE I NADEMPIMENTO, l’ACQUIRENTE potrà risolve re imme diatamente il CONT RATTO
mediante un’apposita notifica scritta al FORNITORE.
Qualora il FORNITORE fallisca o divenga insolvente o non
sia in gra do di pagare i propri debiti quando questi divengono esig ibili op pure sia me sso in liq uidazione o venga
emesso nei suoi confronti un mandato di curatela o venga
presentata un’istanza o una richiesta per l’emissione di un
mandato di tal tipo o addivenga a un concordato con i propri creditori o porti avanti l’attività sotto il controllo di un curatore, di un amministratore fiduciario o di un su pervisore
a beneficio dei propri creditori o q ualora venga compiuto
un qualsiasi atto o si verifichi un qua lsiasi evento avente
(ai sensi delle leggi applicabili) un effe tto analogo ad uno
qualunque dei suddetti atti o eventi, l’ACQUIRENTE potrà
risolvere il CONTRATTO in qualsiasi momento mediant e
un’apposita notifica scritta al FORNITORE.
La risoluzione entrerà in vigore alla data specificata in tale
notifica scritta ("DAT A D I ENTRATA I N VI GORE DE LLA
RISOLUZIONE"). Fatto salvo il diritto dell’ACQUIRENTE di
rifiutare, in tutto o in parte, i BENI, il FORNITORE non avrà
diritto ad alcun co mpenso u lteriore per i lavori e seguiti
prima della risoluzione fino al momento in cui i lavori relativi
alla fornitura dei BENI non siano stati completati in maniera
soddisfacente per l’A CQUIRENTE e l’ACQUIRENTE non
abbia verificato in via definitiva tutti i costi. Fatta eccezione
per il c ompenso relativo ai lavori eseguiti in maniera soddisfacente prima della risoluzione, il FORNITORE non avrà
diritto ad alcu n compenso ulteriore s uccessivamente alla
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RISOLUZIONE.
In caso di riso luzione in conformità al pres ente Articolo
19.1(a), l’ACQ UIRENTE avrà diritto al risarciment o da
parte del FORNITORE di tutt i i costi in più sost enuti
dall’ACQUIRENTE per procurarsi una fornitura alternativa
dei BE NI da parte di t erzi rispetto ai costi che l’ACQUIRENTE avrebbe sostenuto se il CONTRATTO non fosse
stato risolto.

Recesso dell’ACQUIRENTE

L’ACQUIRENTE avrà il diritto di recedere dal CONTRATTO:
In quals iasi m omento, se nza giusta c ausa o giustific ato,
motivo mediante un’apposita notifica scritta al FORNITORE
in cui venga specificata la data del recesso. Alla data di entrata in vigore di tale recesso, il FORNITORE dovrà interrompere l’e secuzione d ei LA VORI e do vrà a ttenersi alle
istruzioni d ell’ACQUIRENTE in merito a detto recesso.
L’ACQUIRENTE dovrà pagare al FORNITORE i BENI eseguiti in ma niera soddisfacente fino alla data di recesso in
conformità ai termini riportati nel CONTRATTO nonché tutti
i relativi costi diretti ragionevoli necessariamente sostenuti
dal F ORNITORE per rispettare le istruzioni dell’ACQUIRENTE in merito a detto recesso. Tali costi saranno sottoposti a re visione a co mpleta so ddisfazione dell'ACQUIRENTE. Quanto sopra costitu irà l’unico compenso dovuto
al FORNITORE, nonché l’unico obbligo dell’ACQUIRENTE
nei confronti del FORNITORE in caso di recesso.
19.2
In caso di risoluzione del CONTRATTO per un qualunque
motivo, il FORNITORE dovrà:
(a)
interrompere l’esecu zione dei lavori re lativi ai
BENI e attenersi alle istruzioni dell’ACQUIRENTE in merito
a detta ris oluzione, impegn andosi costan temente p er ridurre i relativi costi;
(b)
qualora r ichiesto, fornire immediatamente all’ACQUIRENTE tutti i documenti in formato originale approntati
o ottenuti dal FORNITORE in relazione ai lavori riguardanti
i BENI di cui nel CONTRATTO oggetto di risoluzione;
(c)
eseguire le istru zioni dell’ACQUIRENTE relativamente all’annullamento o alla cessione di SUBCONTRATTI
e a qu alsiasi altra questione derivante dal CONT RATTO
oggetto di risoluzione che l’ACQUIRENTE ritenga necessarie od opportune;
(d)
consentire all’ACQUIRENT E o ai sog getti dallo
stesso designati il pieno accesso alle strutture del FORNITORE al fine di rimuovere e/o prend ere in carico i BENI o
la parte pertinente degli stessi e di rimuovere e/o prendere
possesso di tutti i materiali e le a ttrezzature acquistati per
l’esecuzione dei BENI; e
(e)
qualora r ichiesto da ll’ACQUIRENTE, cedere
all’ACQUIRENTE o ai sogg etti d allo stess o desig nati g li
eventuali diritti acquisiti dal FORNITORE in relazione ai lavori riguardanti i BENI.
19.3 Salvo
altrimenti espressamente previsto altrove, in nessun
caso il FORNITORE avrà diritto potenziali profitti o al risarcimento di costi o danni a causa della risoluzione di cui al
presente Articolo 19.
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ART. 20 – DI RITTI DI PROPRI ETA’ I NDUSTRIALE/INTELLETTUALE
20.1

Al solo e limitato fine dell’utilizzo e manutenzione dei BENI,
con il diritto di esportare, rivendere, impiegare, usare e sottoporre a ma nutenzione de i BENI in q ualsiasi p aese, il
FORNITORE dovrà conced ere, direttame nte o indir ettamente, all’ACQUIRENTE, al CLIENTE e ai loro successori
e aventi causa una licenza irrevocabile non esclusiva valida a livello mondiale e senza royalty per l’utilizzo, diretto
o indiretto, degli eventuali diritti di proprietà industriale/intellettuale in possesso del FORNITORE alla DATA DI ENTRATA IN VIGORE non ché de gli ev entuali diritti di proprietà industriale/intellettuale di proprietà del FORNITORE
sviluppati, acquisiti od otte nuti d urante l’esecuzion e d el
CONTRATTO. Il FORNITORE dovrà ottenere lo stesso impegno anche dalle p roprie affiliate e dai prop ri SUBFORNITORI.
20.2
Il FO RNITORE conviene di risarcire, manlevare e tenere
indenne l’ACQUIRENTE e il CL IENTE rispetto a qualsiasi
azione, causa, rivendicazione o richiesta che possa essere
intentata o av anzata in qualsiasi momento nei confron ti
dell’ACQUIRENTE e/o del C LIENTE in rela zione a qualsiasi violazione di brevetti.
20.3
Tutti i doc umenti forn iti dall’ACQUIRENTE, che siano
dell’ACQUIRENTE o del CLIENTE, rimarranno di proprietà
dell’ACQUIRENTE o del CLIENTE e il FORNITORE dovrà
restituirli all’ACQUIRENTE non appena gli stessi non risultino più nec essari per l’es ecuzione del CONTRATTO e in
ogni cas o, al più tard i, al momento della consegna della
documentazione finale. Il FORNITORE potrà tuttavia conservarne una copia a soli fini di registrazione.
20.4
DOCUMENTI DEL FORNITORE:
a)
Tutti i documenti d el FORN ITORE r iguardanti
specificatamente le normali operazioni d el FORNIT ORE
che non siano stati appositamente elaborati in relazione ai
BENI rimarranno di proprietà del FORNITORE.
b)
Tutti i documenti del FORNITORE, ad eccezione
dei documenti del FORNITORE descritti al paragrafo a) di
cui sopra diverranno, a dec orrere dall’inizio della fornitura
dei B ENI, di proprietà dell’ACQUIRENT E e di conseguenza pro prietà d el CLIE NTE e, quan do richiesto , dovranno essere immediatamente forniti all’ACQUIRENTE. Il
FORNITORE dovrà tutta via con servare un a co pia reg istrata di tali documenti fino all’estinzione di tutti i suoi obblighi previsti nel CONTRATTO in conformità alle disposizioni riportate nel presente Articolo così co me applicabile
e all’Articolo 24 (Informazioni riservate).
c)
Le disposizioni di cui sopra si applicheranno mutatis mutandis ai d ocumenti d el F ORNITORE em essi d ai S UBFORNITORI.
ART. 21 – RISCHIO E TITOLO DI PROPRIETA’
21.1
Il FORNITORE sarà responsabile dei BENI mentre questi
si trovano sotto la custodia del FORNITORE in qualità di

21.2

depositario. In caso di perdite o danni mentre i BENI si trovano sotto la custodia del FORNITORE, il FORNITORE dovrà pro vvedere a pro prie spe se a ripararle o sostituir le. I
BENI saranno sotto la custodia del FORNITORE fino alla
loro consegna all’ACQUIRENTE. A prescindere dal trasferimento d el t itolo di pro prietà all’A CQUIRENTE in conf ormità all’Articolo 21.2 qui riportato, il rischio e la responsabilità relativi ai BENI rimarranno in capo al FORNITORE fintanto che i BENI rimangono sotto la custodia del FORNITORE.
La proprietà dei BENI o ad una qualsiasi parte o comp onente degli ste ssi pa sserà all’ACQUIRENTE no n appena
gli stessi siano stati approntati, costruiti, consegnati all’ACQUIRENTE o pagati dall’ACQUIRENTE (a s econda della
circostanza ch e si verifica prima). Tutti gli a rticoli in questione dovra nno essere chia ramente iden tificati come di
proprietà d ell’ACQUIRENTE e dete nuti p er conto d ello
stesso.

ART. 22 – PEGNI, SEQUESTRI CONSERVATIVI E GRAVAMI
22.1
Il FORNITORE non dovrà sottoporre i BENI o alcuna proprietà dell'ACQUIRENTE e/o del CLIENTE in possesso del
FORNITORE o presso le strutture del FORNITORE a pegni, sequestri conservativi, oneri, gravami o altri provvedimenti simili.
22.2
Il FORNITORE non dovrà consentire l'imposizione di pegni,
sequestri conservativi, oneri, gravami o altri provvedimenti
simili da parte di alcuna persona fisica o giuridica o di alcuna autorità sui BENI o sulle proprietà dell'ACQUIRENTE
a fronte di una rivendicazione o richiesta avanzata contro il
FORNITORE o un SUBFORNITORE. Il FORNITORE dovrà
immediatamente notifica re a ll'ACQUIRENTE l'eventu ale
possibilità ch e i BE NI o una qua lsiasi parte de gli stessi
siano oggetto di pe gni, seq uestri conservativi, on eri, gravami o altr i provvedimenti simili. In caso di im posizione di
pegni, sequ estri co nservativi, on eri, titoli, g ravami o a ltri
provvedimenti simili di cui nella fattispecie, l'ACQUIRENTE
non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento a fronte di
una rivendicazione o richiesta da parte del FORNITORE rispetto ad alcun pagamento di sorta dovuto ai sensi o in conformità al CONTRATTO fino a che il FORNITORE non abbia gara ntito la ca ncellazione dei sudd etti provvedimenti.
Qualora tali p rovvedimenti n on ven gano cancellati e ntro
quattordici (14) G IORNI d alla rel ativa no tifica sc ritta
dell'ACQUIRENTE, l'ACQUIRENTE potrà pro vvedere alla
loro canc ellazione, trattenendo i costi di ca ncellazione,
comprese eventuali tasse e spese, dalle somme dovute al
FORNITORE qui previste.
22.3
Il FOR NITORE dovrà ri sarcire l 'ACQUIRENTE ri spetto a
tutti i pegni, seq uestri conservativi, one ri, titoli, gravami o
altri provvedimenti simili imposti sui BENI o sulle proprietà
dell'ACQUIRENTE a fronte di una rivendicazione o richiesta avanzata contro il FORNITORE o un SUBFORNITORE
da un q ualunque so ggetto, comp reso un SUB FORNITORE. Il FORNITORE dovrà inoltre, in nome e per conto
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dell'ACQUIRENTE, implementa re a proprie spese u n'azione difensiva contro qualunque rivendicazione o controversia a ciò connessa.
ART. 23 – CESSIONE
23.1.
Il F ORNITORE non po trà cedere, nov are o trasferire, in
tutto o in parte, i propri diritti o ob blighi c ontemplati nel
CONTRATTO né alcun beneficio o interesse in merito agli
stessi sen za la pre via autor izzazione scritta de ll'ACQUIRENTE.
In particolare, il FORNITORE non potrà cedere alcun credito, ordine di incasso specifico o altro mezzo di delega di
pagamento senza la previa autorizzazione scritta dell'ACQUIRENTE.
23.2
L'ACQUIRENTE p otrà in qualsiasi momento, previa notifica scritta al FORNITORE, cedere, novare o trasferire, in
tutto o in parte, i propri diritti o ob blighi c ontemplati nel
CONTRATTO al CLIENTE (compresi i suoi co-venturer) o
a un'af filiata dell'ACQUIRENTE senza il conse nso del
FORNITORE.
23.3
L'ACQUIRENTE potrà in q ualsiasi momento ce dere, n ovare o trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti o obblighi
contemplati n el CONT RATTO ad altri soggetti terzi ma
solo c on il previo consenso sc ritto del F ORNITORE, il
quale consenso non dov rà essere rifiuta to o ritardato
senza motivo.
23.4
Le PARTI convengono che, in caso di cessione, novazione
o trasferimento come qui des critto, esse procederanno a
perfezionare s enza indugio un a ccordo fo rmale in cui
venga specificata la data di cessione, novazione o trasferimento degli interessi in qu estione, che sar à valid o con
l'assunzione per iscritto da parte del cessionario di tutti gli
obblighi del ce dente previsti dal CONTRATTO. In caso di
cessione del CONTRATTO da parte dell'ACQUIRENTE, il
FORNITORE dovrà provv edere a riemettere le garanzi e
bancarie la Parent Company Guarantee (se presenti) a beneficio del cessionario.
ART. 24 – INFORMAZIONI RISERVATE
24.1
Tutte le informazioni fornite o comu nicate dall'ACQUIRENTE al FORNITORE o acquisite altrimenti dal FORNITORE in relazione al CONTRATTO, comprese tutte le informazioni rigu ardanti il CLIE NTE, d ovranno e ssere trattate dal FORNITORE come informazioni riservate, a nche
quando n on e spressamente indic ate come tali, e, in assenza di una previa autorizzazione, non dovranno essere
pubblicate, div ulgate, utilizzate, riprod otte o cop iate del
FORNITORE se non nella misura strettamente necessaria
per l'esecuzione del CONTRATTO. Il FORNITORE dovrà
garantire ch e le dis posizioni di cui al presente Artico lo
siano incluse in ogni SUBCONTRATTO e che le affiliate, i
funzionari, i dipendenti e gli agenti del FORNITORE e dei
SUBFORNITORI le rispettino.

24.2

Il FORNITORE si impegna a limitare l'accesso a tali dati e
informazioni solo ai propri dipendenti che ne ha nno ragionevolmente bisogno per la fornitura dei BENI e per l'esecuzione de l CON TRATTO e a non utilizzare nessuno di tali
dati e inform azioni in alc un modo se n on per il su ddetto
scopo. Qualora la divulga zione o disp onibilità di tali dati e
informazioni risulti nec essaria per l'ese cuzione d el CONTRATTO e l'ACQUIRENTE acconsenta per iscritto a detta
divulgazione, il FORNITORE si impegna a garantire che i
destinatari di tali dati e informazioni sottoscrivano un impegno identico a quello contenuto nelle presenti disposizioni.

ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
25.1
Salvo altrimenti previsto nell'ORDINE, il CONTRATTO sarà
interpretato, re golato ed in vigore in co nformità alle le ggi
italiane, con l'esclusione di quella parte del diritto che ordinerebbe/sottoporrebbe l'in terpretazione d el CONT RATTO
alle leggi di un'altra giurisdizione.
25.2
Qualsiasi contro versia tra AC QUIRENTE e FORNITORE
derivante dal CONTRATTO o allo stesso con nessa, compresa qualsiasi questione riguardante la sua esistenza, validità, risoluzione o interpretazione, che non possa essere
risolta mediante un accordo tra le PARTI sarà rimessa alla
competenza esclusiva del Tribunale italiano di Ravenna.
ART. 26 – PROTEZIONE DATI PERSONALI
26.1
In c onformità all'Articolo 13 de l de creto le gislativo n. 196
del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seg uito d enominato “D ecreto legisla tivo n.
196/2003”), l'A CQUIRENTE quale parte re sponsabile del
trattamento dei dati tramite i soggetti a tal fine designati informa qui il FORNITORE di quanto segue:
(1) I dat i per sonali forniti dal FORNITORE all'ACQ UIRENTE verr anno t rattati dall'ACQUIRENTE in con formità
alle disposizioni della legge di cui sopra. I dati verranno trattati per le finalità correlate agli obb lighi reciproci deriva nti
dal CONTRATTO quali:
(i)
Adempimento degli obbligh i deriv anti da un contratto esistente con la parte fornitrice dei dati (persona fisica
o giuridica);
(ii)
Esecuzione di tutte le attività operative e gestionali
correlate a l CONT RATTO ( quali fatturazio ne, prote zione
del credito e altre attività amministrative, gestionali e organizzative necessarie per l'esecuzione del contratto).
2)
Il trattamento dei dati di cui sopra verrà effettuato
utilizzando strumenti che ne garantiscono la sicurezza e la
riservatezza e potrà comportare l'impiego di sistemi au tomatici in grado di memorizzare, gestire e trasmettere i dati.
Si noti altresì che i dati personali verranno trattati in conformità alle disposizioni dell'Articolo 11 del Decreto legislativo
n. 196/2003 e, in particolare, saranno:
(i)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
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(ii)
raccolti e registrati per scopi d eterminati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
(iii)
esatti e, se necessar io, ag giornati; per tinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
(iv)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per u n periodo d i tempo no n superiore a quello necessario agli scop i p er i quali ess i son o
stati raccolti o successivamente trattati.

agenti incaricati di fornire beni o servizi all'ACQUIRENTE.
Il FORNITORE conviene, si impegna e conferma che né il
FORNITORE stesso né nessuna delle proprie AFFILIATE
o dei propri S UBFORNITORI n é a lcuno d ei lo ro rispettivi
proprietari, amministratori, funzionari, dipendenti, agenti e
rappresentanti ha effettua to, offerto, pro messo o auto rizzato né effettuerà , offrirà, pr ometterà o aut orizzerà alc un
pagamento o altro trasferimento di alcunché di valore, compresi, tra gli altri, la fornitura di fondi, servizi, regali o intrattenimenti, direttamente o indirettamente, a:(i) funzionari
governativi;
(ii) amministra
tori, funzionari o dip endenti dell'ACQUIRENTE o di AF FILIATE d ell'ACQUIRENTE o del
CLIENTE;
(iii)
partiti politici, funzionari di partito o candidati a cariche pubbliche;
(iv)
agenti o intermediari per un qualunque pagamento
di cui sopra; o
(v) alt
ri SOGGETTI,
al fine di ottenere o influenzare l'asse gnazione d el CONTRATTO o per alcun altro vantaggio o scopo illecito in relazione all'esecuzio ne del CONTRATTO e a lle operazioni
qui contemplate o in relazione a qualsiasi altra operazione
commerciale che coinv olga l'A CQUIRENTE, qua lora e
nella misura in cui ciò viola o violerebbe o risulta o risulterebbe in contrasto con i prin cipi e i req uisiti di qualunque
legge in materia di anticorruzione e antiriciclaggio applicabile all'ACQUIRENTE o al FORNITORE o alle loro rispettive case madri, ivi compresi, tra gli altri, il Decreto legislativo italiano n. 231/2001, il Bribery Act 2010 e l'Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 del R egno Unito, il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e successiv i
emendamenti, leggi di implementazione della Convenzione
OCSE sulla lotta a lla co rruzione de i pubb lici ufficiali stranieri nell e t ransazioni com merciali internazionali o nella
Convenzione de lle Nazioni U nite con tro la corruzione e/o
leggi in materia di antico rruzione o antiric iclaggio di qualsiasi paese in cui viene eseguito il CONTRATTO. A prescindere dagli impe gni di cu i s opra, il FORNITORE co nviene imme diatamente di informare l'ACQ UIRENTE q ualora il FORNITORE stesso non abbia rispettato una qualunque disposizione del presente Articolo.

3)
L'ACQUIRENTE info rma a ltresì il FORNITORE
(fatto salvo l'obbligo di ottenere il consenso di quest'ultimo
come e quando richiesto dalla legge) che i dati personali
del FORNITORE potranno essere condivisi e/o trasmessi
in Italia o all'estero a:
(i)
autorità e banche;
(ii)
parti alle q uali, a se conda de lle circostanze, sia
consentito comunicare e trasmettere dati personali senza
il consenso dell'interessato entro i limiti dell'entità delle comunicazioni e tra smissioni necessarie per rispettare la finalità del CONTRATTO o altri requisiti giuridici o amministrativi;
(iii)
consulenti, co nsiglieri, par tner com merciali, potenziali clienti, il CLIENTE, affiliate, altri appaltatori e altre
parti alle quali viene affidato il compito di spedire o trasmettere beni o servizi.
(iv)
I da ti pers onali p otranno essere
inclusi
nell'“elenco delle referenze” dell'ACQUIRENTE disponibile
sul sito Internet dell'ACQUIRENTE e/o in brochure o altri
materiali pubblicitari dell'ACQUIRENTE.
4)
L'ACQUIRENTE informa il FORNITORE che il rifiuto a forn ire i dati necessari obiettivamente impe dirà
all'ACQUIRENTE di istituire e mantenere un corretto rapporto contrattuale con il FOR NITORE. In relazione al trattamento dei dati di c ui s opra, l'ACQUIRENT E ci tende a
informare che il FORNITORE potrà esercitare i diritti di cui
all'Articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003. I diritti previsti dall'Articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 potranno e ssere esercitati mediante l'invio di una richiesta
specifica a l ra ppresentante dell'ACQUIRENTE in dicato
nell'ORDINE.
ART. 27 – IMPEGNI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
27.1
Il F ORNITORE c onviene e si im pegna, i n re lazione a l
CONTRATTO e a lle o perazioni co ntemplate n el CONTRATTO, a rispettare tutte le leggi, le norme, i regolamenti,
i decreti e/o le ordinanze governative ufficiali applicabili in
materia di an ticorruzione e antiriciclaggio di qualunque
paese in cui viene eseguito il CONTRATTO.
27.2
Per proria politica aziendale, l' ACQUIRENTE vieta
espressamente il p agamento di tangenti nonché di cosiddette somme di "agevolazione" o bustarelle in relazione
alle att ività d ell'ACQUIRENTE da pa rte di appaltatori o

ART. 28 – CODICE ETICO
28.1
In relazione all'esecuzione del CONTRATTO da parte
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del FORNITORE, il FORNITORE garantisce di aver
esaminato atten tamente il Codice Etico dell'ACQUIRENTE disponibile sul sit o www.rosetti.it o , qu alora
richiesto nell'ORDINE, il Codice Etico del CLIENTE,
convenendo e imp egnandosi ad a gire di con seguenza e a rispettare i principi ivi riportati in relazione
all'esecuzione del CONTRATTO da parte del FORNI-
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TORE. Il m ancato ris petto della presente dis posizione costituirà u n GRAVE INADEM PIMENTO c he
comporterà la r isoluzione d el contr atto ai sen si
dell'Articolo 19 Risoluzione.
ART. 29 – DISPOSIZIONI GENERALI
29.1
Clausola di salvaguardia
Qualora una qualsiasi disposizione del CONTRATTO o la
sua applicazione risultassero invalide, illegali o ina pplicabili da un qualsiasi punto di vista, ciò non inciderà o comprometterà in alcun modo la validità, legalità e applicabilità
di tutte le altre applicazioni di quella disposizione e di tutte
le altre disposizioni e loro applicazioni. Qua lora un tribunale o un co llegio arbitrale determini c he u na qualunque
disposizione del presente CONTRATTO risulti in un qualsiasi modo ina pplicabile, tale disposizione v errà ridimensionata nella misura necessaria a renderla applicabile e le
PARTI dovranno tentare di trovare una pattuizione avente
un effetto economic o e giuridico v alido qu anto più simile
possibile alla disposizione invalida e che contempli quanto
previsto d a una qu alsiasi dis posizione mancante in u na
maniera ra gionevolmente volta al raggiungimento delle
finalità del presente CONTRATTO.
29.2 Int
ero accordo
Il CONTRATTO rappresenta l'intero patto e accordo tra le
PARTI. Ai fini dell'interpr etazione de l CONTRAT TO non
verrà tenuto conto di alcun patto precedente, scritto o verbale. Qualsiasi modifica al CONTRATTO dovrà essere effettuata per iscritto.
29.3
Divieto di partnership
Nulla di quanto previsto nel CONTRATTO è inteso a creare
o determinerà la creazione di alcuna partnership, joint venture, associazione o trust tra le PARTI o ad autorizzare una
PARTE a fungere da agente della controparte e nessuna
delle PARTI sarà autorizzata ad agire in nome o per conto
della controparte o a vincolare altrimenti la controparte in
alcun modo (mediante, tra gli altri, il rilasc io di g aranzie o
dichiarazioni, l'assunzione di obblighi o responsabilità o l'esercizio di diritti o poteri). Nulla di quanto previsto nel CONTRATTO è inteso a creare o potrà essere altrimenti interpretato come c reante alcun rapporto contrattuale di alcun
tipo tra CLIENTE e FORNITORE.
29.4 R
inuncia
La mancata applicazione o la mancata richiesta in un qualsiasi momento di adempimento di eventuali termini e condizioni del CONTRATTO da parte dell'ACQUIRENTE o del
FORNITORE non costitu irà una rinun cia a tali te rmini e
condizioni e/o non inciderà o comprometterà in alcun modo
detti termini e condizioni o il diritto dell'ACQUIRENTE o del
FORNITORE di avvalersi in qualsiasi momento degli eventuali rimedi in suo capo in caso di violazione dei termini e
delle condizioni in questione.
29.5 A
ssenza di dipendenza

Ognuna delle PARTI riconosce e conviene che, stipulando
il CONTRATTO, essa non fa affidamento su né avrà alcun
rimedio in relazione a qualsiasi dic hiarazione, affermazione, garanzia o impegno di qualsiasi soggetto (che sia o
meno u na PA RTE contraente d el CONT RATTO) salvo
quanto espressamente riportato nel CONTRATTO, a condizione tuttavia che il presente Articolo non limiti i diritti di
ciascuna PAR TE rispetto ad a ffermazioni, dichiaraz ioni o
garanzie rese in maniera fraudolenta.
29.6 Ob
blighi permanenti
Salvo altrimenti espressamen te qui prev isto, la conse gna
dei BENI o la risoluzione o scadenza del CONTRATTO non
inciderà sui diritti e sug li o bblighi permanenti dell'ACQUIRENTE e del F ORNITORE previsti da un a qualunque disposizione qui riportata rispetto a cui sia espressamente indicato o in teso che rimarrà in vigore a nche succe ssivamente a detta consegna, risoluzione o scadenza o che risulti necessaria ai fini dell'efficacia di tale risoluzione, consegna o scadenza o delle conseguenze di tale risoluzione,
consegna o scadenza.
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IL FORNITORE

L’ACQUIRENTE

___________________

_____

______________

Il FORNITORE dichiara che il CONTRATTO è stato esaminato interamente ed è stato oggetto di n egoziazione tra le PARTI. Per quanto
necessario o richiesto dalle leggi applicabili, il FORNITORE dichiara qui di ave r letto ed esaminato attentamente e di aver perfettamente
compreso i presenti TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO, approvando espressamente e specificatamente i seguenti Articoli:
ART. 8 – TERMINI DI CONSEGNA, ART. 12 – GARANZIA, ART. 13 – VARIAZIONI, ART. 14 – PENALI, ART. 18 – SOSPENSIONE, ART. 19 – RISOLUZIONE, ART. 20 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE, ART. 23 – CESSIONE, ART. 25
– LEGGE APPLICABILE E F ORO COMPETENTE, A RT. 27 – I MPEGNI I N M ATERIA DI A NTICORRUZIONE, ART. 28 – CO DICE DI
CONDOTTA

IL FORNITORE

L’ACQUI

___________________

_
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