TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1.
DEFINIZIONI
Nelle presenti condizioni di acquisto, salvo ove altrimenti richiesto dal contesto,
con “Acquirente” si intende Sibelco Italia Spa, avente sede legale in MILANO (MI), via FABIO FILZI n. 25/A, Codice fiscale
00165200049, P.IVA 00165200049.
con “Beni” si intende l’oggetto del contratto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materie prime, prodotti o
materiali finiti o semilavorati, macchinari, componenti, parti di ricambio, beni di consumo, ecc. considerati sia
individualmente sia come insieme, indipendentemente dal fatto che siano o meno simili o uguali (incluso qualsiasi
materiale, prodotto e bene di consumo fornito in relazione ai Servizi).
con “Ordine” si intende un ordine d’acquisto correlato ai Beni e/o Servizi effettuato dall’Acquirente al Fornitore attraverso
il modulo d’ordine dell’Acquirente, unitamente a tutti i documenti a cui vi si fa riferimento.
con “Servizi” si intende il lavoro e/o i servizi o uno di essi che il Fornitore deve prestare all’Acquirente, in conformità con
l’Ordine.
con “Fornitore” si intende la società, azienda, ente o persona a cui è indirizzato l’Ordine.
2.
ACCETTAZIONE
L’Acquirente non sarà ritenuto responsabile in relazione ad alcun Ordine, salvo nei casi in cui:
2.1
sia stato emesso o confermato tramite modulo d’ordine ufficiale dell’Acquirente; e
2.2
il Fornitore confermi per iscritto l’accettazione dell’Ordine e delle presenti condizioni.
3.
MODIFICHE
Né l’Acquirente, né il Fornitore saranno vincolati da alcuna modifica, rinuncia o aggiunta alle presenti condizioni di
acquisto, salvo ove concordata per iscritto da entrambe le parti e sottoscritta per loro conto da rappresentanti
regolarmente autorizzati.
4.
QUALITÀ E RIMEDI GIURIDICI
4.1
Ai sensi delle presenti condizioni, i Beni e i Servizi da fornirsi devono:
4.1.1
essere conformi alla quantità, qualità e descrizione indicata nell’Ordine e a ogni specifica o standard riportato
nell’Ordine o a cui si faccia riferimento;
4.1.2
essere prodotti con materiali di prima qualità e lavorati con abilità durante tutto il processo, con ragionevole
cura e competenza da parte di personale qualificato e di comprovata esperienza;
4.1.3
essere identici sotto ogni punto di vista a campioni, schemi, dimostrazioni o specifiche forniti o trasmessi da una
delle Parti;
4.1.4
essere all’altezza degli standard di prestazione specificati nell’Ordine;
4.1.5
essere all’altezza dello scopo per cui sono richiesti, qualora detto scopo sia esplicitamente o implicitamente
indicato nell’Ordine;
4.1.6
essere conformi a qualunque disposizione di legge europea o nazionale o a qualsivoglia altra norma vigente in
relazione ai Beni e/o ai Servizi.
4.2
Il Fornitore manleverà l’Acquirente da perdite, danni a cose o persone, costi e spese che risultino direttamente
o indirettamente da difetti nei Beni, nella lavorazione, nella progettazione o nei Servizi prestati o erogati dal Fornitore o
da qualsiasi altro difetto o vizio nella costruzione dei Beni e nella prestazione dei Servizi e, inoltre, il Fornitore riparerà,
sostituirà o ripristinerà, a discrezione dell’Acquirente, qualsiasi articolo difettoso o articoli difettosi a titolo gratuito.
4.3
Fatto salvo qualunque diritto o rimedio giuridico disponibile per l’Acquirente ai sensi del diritto ordinario, il
Fornitore manleverà l’Acquirente da qualsiasi responsabilità derivante dalla fornitura o utilizzo da parte del Fornitore di
Beni difettosi o dalla lavorazione non idonea, durante l’elaborazione dell’Ordine, o derivante dall’erogazione di Servizi o
in conseguenza di qualsiasi violazione di condizioni, garanzie, incentivi o dichiarazioni, esplicite o implicite, presenti nel
contratto o di qualsiasi altra violazione contrattuale da parte del Fornitore, incluse, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, perdita consequenziale o indiretta o mancati profitti.
5.
ISPEZIONE E VERIFICA
5.1
L’ispettore o rappresentante dell’Acquirente e qualsivoglia ispettore o rappresentante del cliente
dell’Acquirente o l’agente di ciascuno di essi o di qualsivoglia ministero interessato, potrà ispezionare o testare i Beni o i
Servizi per conto dell’Acquirente in qualunque ragionevole momento, presso il luogo di lavoro del Fornitore o di qualsiasi
subappaltatore o incaricato autorizzati. A tal fine, il Fornitore trametterà, o farà in modo di trasmettere, all’Acquirente o
a qualsiasi persona nominata dall’Acquirente ragionevole accesso ai luoghi di lavoro del Fornitore o a qualsiasi altro luogo
di lavoro correlato.
5.2
Se specificato dall’Acquirente, il Fornitore trasmetterà apposita notifica con l’esito delle verifiche nei luoghi di
lavoro, alle quali l’Acquirente ha diritto a presenziare, e fornirà all’Acquirente i certificati delle verifiche, come l’Acquirente
o il suo cliente potranno ragionevolmente richiedere.
5.3
Detta ispezione non esonera il Fornitore da qualsiasi responsabilità, né implica l’accettazione dei Beni o dei
Servizi.
5.4
L’Acquirente si riserva il diritto, a sua discrezione, di rifiutare in toto o in parte qualunque Bene o Servizio
(indipendentemente dal fatto che siano stati consegnati e accettati dall’Acquirente) o di annullare l’Ordine, o qualunque

parte dell’Ordine, o di ritardarne l’accettazione in toto o in parte, senza che ulteriori pagamenti o oneri siano richiesti per
lo stoccaggio o il ritardo, in una delle seguenti circostanze:
5.4.1
mancata osservanza rigorosa da parte del Fornitore delle descrizioni, specifiche e dei progetti relativi ai Beni da
fornire o ai Servizi da erogare e/o mancata osservanza di qualsivoglia standard tecnico, italiano e non, ove applicabile;
5.4.2
se i Beni e i Servizi fossero al di sotto degli standard indicati o non superassero una qualsiasi ispezione o verifica,
in base alle presenti condizioni;
5.4.3
mancata ottemperanza del Fornitore a qualsiasi aspetto di qualunque suo obbligo in base alle presenti
condizioni.
6.
RITARDO DI ESECUZIONE
6.1
Salvo ove altrimenti concordato per iscritto, qualunque arco di tempo o periodo accordato per la consegna,
l’invio, l’esecuzione o il completamento sarà vincolante. Il Fornitore dovrà comunicare immediatamente all’Acquirente,
non appena venutone a conoscenza, qualunque ritardo di consegna, invio, completamento o esecuzione.
6.2
L’Acquirente si riserva il diritto di rifiutare i Beni e i Servizi non consegnati o erogati in tempo e/o di annullare in
toto o in qualsiasi parte l’Ordine di cui detti Beni e Servizi sono parte e/o di restituire i Beni già consegnati che, in virtù di
detto rifiuto o annullamento, non sono più utilizzabili. L’Acquirente potrà avvalersi di detti diritti di rifiuto, annullamento
o reso indipendentemente dalla causa del ritardo, fatto salvo il diritto dell’Acquirente di richiedere il risarcimento dei
danni o qualunque altro rimedio giuridico nei confronti del Fornitore per violazioni del contratto e senza responsabilità
di qualsivoglia natura nei confronti dell’Acquirente.
6.3
Nessuna concessione, in relazione ai ritardi di consegna, invio, completamento o esecuzione, potrà essere
interpretata come una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio giuridico spettante all’Acquirente, fatto salvo il caso in cui
detta rinuncia sia espressamente concordata per iscritto e sottoscritta da un rappresentante dell’Acquirente,
regolarmente autorizzato.
7.
CONSEGNA, IMBALLAGGIO, ECC.
7.1
La merce consegnata in anticipo rispetto alla richiesta dell’Acquirente potrà essere resa al Fornitore (a spese del
Fornitore) o accettata, a discrezione dell’Acquirente. In caso di accettazione da parte dell’Acquirente, l’Acquirente avrà il
diritto di rinviare il pagamento fino al mese successivo al mese in cui la consegna avrebbe dovuto avere luogo.
7.2
Il luogo di consegna è il luogo nel quale beni e/ o servizi devono essere forniti in conformità a quanto disposto
nell’ordine o nel contratto.
7.3
Se l’avvio della prestazione o l’installazione sono a carico del Fornitore, salvo patto contrario, saranno a suo
carico anche tutti i costi relativi, come le spese di viaggio, la disponibilità degli strumenti, nonché le diarie.
7.4
Non sarà accettata alcuna responsabilità per Beni consegnati o Servizi erogati che eccedano quanto indicato
nell’Ordine.
7.5
Tutti i Beni devono essere adeguatamente protetti contro danni e deterioramento durante il trasporto e inviati
con spedizione CPT (Incoterms 2020) in conformità con le istruzioni dell’Acquirente (se trasmesse).
7.6
Le parti possono concordare, specificandolo sull’ordine di acquisto, altri termini di consegna, diversi da CPT di
cui al punto 7.5.
7.7
Sull’imballaggio dei Beni devono comparire la quantità e la descrizione del contenuto e il numero d’Ordine
dell’Acquirente.
7.8
L’Acquirente non si assume alcuna responsabilità relativa a materiali di imballaggio o contenitori, salvo ove
concordato preventivamente.
7.9
L’Acquirente non sarà responsabile per nessuna mancata notifica ai vettori di perdite, danni, ritardi, fermi,
transito o mancata consegna; fatto salvo i casi in cui le Parti abbiamo concordato termini di consegna diversi da CPT.
7.10
Il Fornitore accetta, su richiesta, di fornire all’acquirente qualunque dichiarazione o documento che attesti la
provenienza dei Beni.
8.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI BENI
8.1
La proprietà dei Beni passa all’Acquirente al momento della consegna nel luogo specificato nell’Ordine o come
altrimenti concordato, fatto salvo il diritto di rifiuto o qualsiasi altro diritto che possa a maturare o essere maturato a
beneficio dell’Acquirente in base alle presenti condizioni o in altro modo.
8.2
I Beni saranno sotto la responsabilità del Fornitore fino alla consegna effettiva, anche nel caso in cui la consegna
sia stata ritardata o posticipata dall’Acquirente o su richiesta dell’Acquirente.
8.3
Tutti i beni rifiutati o resi per qualsiasi ragione saranno sotto la responsabilità del Fornitore durante il trasporto
di ritorno al Fornitore.
9.
PREZZO E PAGAMENTO
9.1
Salvo nel caso in cui in un Ordine sia esplicitamente accettata o stipulata qualsiasi clausola inerente alla
variazione dei prezzi e le basi per detta variazione, il prezzo o il tasso per qualsiasi Bene o Servizio è fisso e non può essere
soggetto a variazioni, se non espressamente concordato per iscritto dall’Acquirente, con firma di un rappresentante
regolarmente autorizzato dall’Acquirente.
9.2
Il mancato rispetto da parte del Fornitore di una qualsiasi delle seguenti condizioni può comportare ritardi nel
pagamento (senza decadenza di alcuno sconto concesso all’Acquirente in virtù di pagamenti in tempi rapidi):

9.2.1
mancata trasmissione da parte del Fornitore, alla data di invio di ciascuna consegna dei Beni o al momento della
prestazione dei Servizi, di notifica separata (documento di trasporto, rapportini di lavoro) per ciascuna consegna o
prestazione; o
9.2.2. mancata identificazione chiara da parte del Fornitore del numero d’Ordine su imballaggi di consegna, bolle,
fatture, dichiarazioni mensili e qualsiasi altra corrispondenza a esse relativa.
9.3
I pagamenti verranno effettuati a [60] giorni fine mese dalla data della fattura, fatto salvo diverso accordo tra le
Parti, specificato nell’ordine di acquisto. Verranno effettuati tutti i pagamenti, fatti salvi i diritti dell’Acquirente, nel caso
in cui i Beni o i Servizi fossero insoddisfacenti o non in linea con quanto descritto nell’Ordine.
9.4
L’Acquirente si riserva il diritto di dedurre da qualsiasi somma dovuta o da versarsi al Fornitore qualsiasi somma
dovuta dal Fornitore all’Acquirente su qualsiasi conto.
10.
RISERVATEZZA
10.1
Ogni progetto, strumento, schema, disegno, matrice, materiale, specifica e altri oggetti messi a disposizione
dall’Acquirente o forniti dal Fornitore saranno o diventeranno di proprietà dell’Acquirente e dovranno essere mantenuti
in buone condizioni dal Fornitore, tenuti riservati e utilizzati unicamente per elaborare l’Ordine o qualsiasi ordine
effettuato in futuro dall’Acquirente e dovranno essere restituiti o consegnati all’Acquirente con spedizione CPT su
richiesta. Il Fornitore sarà responsabile di compensare ogni eventuale perdita o danneggiamento di detti materiali.
10.2
L’Ordine e il relativo oggetto saranno considerati documenti riservati tra il Fornitore e l’Acquirente e non
verranno divulgati a terzi dal Fornitore (o da qualsiasi altro subappaltatore, incaricato o fornitore autorizzato) né utilizzato
dal Fornitore (o da qualsiasi subappaltatore o incaricato autorizzato) a fini pubblicitari o di esposizione o pubblicazione,
in assenza di previo consenso scritto dell’Acquirente.
10.3
Il Fornitore concorda di non quotare né fornire a terzi componenti realizzati con progetti, strumenti, schemi,
disegni, matrici, materiali, specifiche dell’Acquirente, in assenza di previo consenso scritto dell’Acquirente.
11.
VIOLAZIONE DEL BREVETTO
Il Fornitore manleverà completamente l’Acquirente (salvo in relazione a progetti forniti dall’Acquirente) da richieste di
qualsiasi natura (incluse richieste di royalty, risarcimento danni o altre perdite) che dovessero insorgere a seguito di
violazioni di brevetti, progetti registrati, progetti non registrati, diritti sui progetti, copyright, marchi registrati o di
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale in relazione all’Ordine e all’utilizzo degli articoli e dei processi in conformità
con l’Ordine.
12.
CLAUSOLA RISOLUTIVA
Qualora il Fornitore, se persona fisica: dovesse fallire, risultasse insolvente o avesse ricevuto un’ingiunzione nei suoi
confronti o congiuntamente ai suoi creditori; oppure, se società: fosse liquidata, risultasse insolvente o venisse sottoposta
ad amministrazione controllata da parte di un curatore nominato o ancora ricevesse la nomina o la presentazione di una
petizione per la nomina di un curatore fallimentare, l’Acquirente avrà il diritto (ma non l’obbligo) in qualsiasi momento,
a seguito di quanto sopra, di:
12.1
annullare immediatamente, in toto o in parte, l’Ordine, tramite comunicazione, e di recuperare immediatamente
tutto il materiale, gli oggetti, strumenti o articoli di qualsiasi genere inviato al Fornitore, per qualsiasi scopo; oppure
12.2
concedere al Fornitore, al curatore fallimentare, al liquidatore o ad altri l’opzione proseguire con l’Ordine, contro
concessione da parte sua di una garanzia per un importo da concordarsi per la dovuta e fedele esecuzione dell’Ordine.
13.
CESSIONE E SUBAPPALTO
13.1
Il Fornitore, in assenza di consenso scritto dell’Acquirente, non potrà cedere né trasferire l’Ordine o qualsiasi
parte di esso a terzi.
13.2
Il Fornitore, in assenza di consenso scritto dell’Acquirente, non potrà subappaltare l’Ordine o qualsiasi parte di
esso, fatta eccezione per materiali, dettagli secondari o qualsiasi parte dei Beni i cui produttori siano indicati nell’Ordine
o nelle specifiche. Detto consenso non esonererà il Fornitore da qualsiasi suo obbligo derivante dal contratto.
14.
INVENZIONI E MIGLIORIE
Qualora un Ordine comportasse la produzione sulla base del progetto dell’Acquirente, il Fornitore accetta di informare
l’Acquirente in merito a qualsiasi invenzione o miglioria nel progetto o nel metodo di produzione derivante
dall’esecuzione dell’Ordine da parte o per conto del Fornitore e qualunque invenzione o miglioria e qualunque brevetto
o diritto sui relativi progetti registrati o copyright su relativi disegni, documenti o specifiche saranno di proprietà
dell’Acquirente. Il Fornitore fornirà all’Acquirente, a spese dell’Acquirente, tutta l’assistenza necessaria per permettere
all’Acquirente di ottenere brevetti, progetti registrati e diritti simili in tutto il mondo.
15.
SALUTE E SICUREZZA
Il Fornitore garantisce che tutti i Beni o materiali da fornire in base all’Ordine siano sicuri e non presentino rischi per la
salute, se utilizzati propriamente e il Fornitore trametterà tutte le informazioni necessarie in relazione al loro progetto,
collaudo e utilizzo (indipendentemente dal fatto che dette informazioni siano state richieste dall’Acquirente).
16.
LICENZE
Qualora l’esecuzione dell’Ordine richieda che l’Acquirente disponga di permessi o licenze da parte di autorità governative
o altre autorità nazionali o internazionali, l’Ordine sarà soggetto alla disponibilità di detto permesso o detta licenza al
momento opportuno.
17.
COPERTURA ASSICURATIVA

Il Fornitore, in qualsiasi momento, assicurerà e sarà assicurato presso una compagnia assicurativa valida contro qualsiasi
responsabilità assicurabile, in base all’Ordine e in relazione ai Beni o Servizi. Il Fornitore metterà a disposizione qualsiasi
struttura, assistenza e consulenza richiesta dall’Acquirente o dalla compagnia assicurativa dell’Acquirente, al fine di
contestare o gestire qualsiasi azione legale, rivendicazione o controversia derivante dall’esecuzione dell’Ordine da parte
del Fornitore.
18.
COMUNICAZIONI
18.1
Tutte le comunicazioni o altri documenti da trasmettere ai fini del presente accordo, devono essere in forma
scritta e possono essere consegnati o inviati a mezzo posta raccomandata prioritaria prepagata, o trasmessi via fax, o a
mezzo posta elettronica certificata.
18.2
Tutte le comunicazioni o documenti si riterranno correttamente trasmessi: se consegnati di persona, al
momento della consegna; se spediti, 48 ore dopo la spedizione; e se inviati tramite fax o a mezzo posta elettronica
certificata, al momento della trasmissione.
19.
CLAUSOLA SALVATORIA
La nullità, illegittimità o inapplicabilità di qualsivoglia disposizione delle presenti condizioni non pregiudicherà le altre
condizioni.
20.
DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
20.1
L’ordine e le presenti condizioni di acquisto sono regolate dalla legge italiana.
20.2
Ogni controversia sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

