CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
II rapporto contrattuale conseguente all’accettazione o alla esecuzione degli ordini di acquisto emessi da Fater S.p.A. a favore del
Fornitore è retto dalle presenti condizioni e dalle specifiche indicate sugli ordini.
Eventuali deroghe e/o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.
Le presenti "condizioni generali di acquisto" sono valide fino ad eventuale rinnovo delle stesse da parte di Fater S.p.A.
1. PREZZO
Nessuna modifica al prezzo convenuto potrà essere apportata dal Fornitore a causa di aumenti del costo dei salari o delle materie prime
o per qualunque altra causa, senza previa approvazione della Fater S.p.A.
2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E GARANZIE
Il Fornitore garantisce che il prodotto/servizio fornito a Fater S.p.A.:
- è conforme alla normativa italiana ed europea,
- è esente da vizi che compromettono la sicurezza dell’infrastruttura ICT, di dati, informazioni e programmi di Fater S.p.A. o dei quali Fater
S.p.A. ha il diritto di utilizzo,
- è esente da vizi che incidono sulla business continuity e sul disaster recovery,
- è progettato, sviluppato e realizzato secondo gli standard di sicurezza generalmente adottati nel mercato italiano
- è idoneo a soddisfare i requisiti di cui al Modello organizzativo 231 di Fater S.p.A. e quelli di cui al D.lgs. 196/03 succ. mod.e int.,
- è di perfetta funzionalità e rispondenza all’uso pattuito di quanto realizzato/fornito in adempimento del contratto.
3. IMBALLAGGIO
II materiale sarà imballato conformemente alle esigenze del trasporto, alle eventuali istruzioni di Fater S.p.A. ed in accordo alle norme
vigenti in Italia. Salvo indicazione contraria l’imballo risulterà completamente a carico del Fornitore.
4. TRASPORTO E TERMINI DI CONSEGNA
II rischio del perimento, anche parziale, del materiale ordinato ed ogni eventuale ulteriore responsabilità da esso derivante sono a carico
del Fornitore fino al momento della consegna e della conseguente accettazione.
II mancato rispetto dei termini di consegna previsti comporta la risoluzione automatica del Contratto previa dichiarazione espressa di Fater
S.p.A. di voler avvalersi di tale facoltà ed autorizza la Fater S.p.A. ad acquistare altrove iI materiale, fatto salvo ogni altro diritto di Fater
S.p.A., ivi incluso quello alla riparazione dei danni subiti.
5. ACCETTAZIONE
L’accettazione del materiale/servizio avverrà presso una sede indicata nell’ordine da Fater S.p.A. dove si procederà a tutti i controlli
necessari. Tutti i materiali ritenuti non conformi all’ordine saranno respinti e restituiti, a cura, spese e responsabilità del Fornitore. In tal
caso la Fater S.p.A. avrà facoltà di richiedere la sostituzione del materiale a cura spese e responsabilità del Fornitore o di richiedere una
riduzione del prezzo in proporzione alla quantità e qualità del materiale non accettato.
Non saranno accettate consegne in caso di quantità inferiori rispetto all'ordinato, a meno che espressamente autorizzato da Fater S.p.A.
In tal caso i materiali mancanti saranno reintegrati, a cura, spese e responsabilità del Fornitore.
6. PROPRIETA’ INDUSTRIALE/INTELLETTUALE
Salvo diverso patto scritto, Fater S.p.A acquista tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale su quanto sviluppato dal Fornitore per
conto di Fater S.p.A. Il Fornitore riconosce e accetta che Fater S.p.A. acquista ogni diritto anche su personalizzazioni di codice
appartenente a terze parti, soluzioni tecniche, interazioni software/utente e in generale quanto realizzato e/o impiegato nell’adempimento
delle obbligazioni assunte, e che pertanto Fater S.p.A sarà libera di riutilizzare quanto sopra senza alcuna limitazione.
Il Fornitore garantisce di rispettare tutti i diritti di terzi eventuali aventi diritti di proprietà intellettuale e/o industriale su quanto oggetto di
questo contratto, impegnandosi a manlevare Fater S.p.A da ogni rivendicazione e/o richiesta risarcitoria relativa all’asserita violazione dei
diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terze parti.
Salvo diverso patto scritto, Il Fornitore non può usare nomi e marchi di Fater S.p.A. come referenza o a fini pubblicitari.
7. PARTI DI RICAMBIO
Nel caso in cui l’ordine abbia ad oggetto la fornitura di materiali o macchinari, la Fater S.p.A. si riserva il diritto di acquistare parti di
ricambio e/o accessori per essi da qualunque Fornitore ed in qualunque momento. E’ inoltre diritto della Fater S.p.A. modificare detti
materiali o macchinari fermo restando il rispetto di eventuali brevetti o licenze del Fornitore.
8. MATERIALI DI PROPRIETÀ DI FATER S.p.A.
Nel caso l’ordine implichi la consegna di materiale di proprietà della Fater S.p.A. al Fornitore, quest’ultimo ne sarà pienamente
responsabile stipulando a garanzia una polizza assicurativa adeguata.
9. NON TRASFERIBILITÀ DELL’ORDINE
L’ordine non è cedibile in tutto o in parte dal Fornitore a terzi senza preventiva autorizzazione della Fater S.p.A., ferma restando Ia
responsabilità solidale del Fornitore per il corretto adempimento delle prestazioni richieste.
10. UTILIZZO DI SUBFORNITORI NEL CASO DI FORNITURA DI SERVIZI
Il ricorso a subfornitori in qualsiasi forma (a titolo esemplificativo e non esaustivo: subappalto, lavoratori interinali, cessione anche
parziale del contratto) è consentito solo ed esclusivamente a fronte di autorizzazione scritta di Fater S.p.A che potrà concederla a
proprio insindacabile giudizio.
Rispetto a Fater S.p.A, il Fornitore è e rimane l’unico interlocutore contrattuale ed extracontrattuale anche per quanto imputabile, anche
indirettamente, ai Sub-fornitori.
In conseguenza di quanto sopra il Fornitore risponde in proprio anche di qualsiasi negligenza e/o danno provocati e/o comunque
imputabili ai Sub-fornitori e relativi sia alla violazione dell’accordo di riservatezza, sia a qualsiasi altro danno subito da Fater S.p.A.
relativo ai prodotti/servizi contrattualizzati.

11. RISERVATEZZA
Il Fornitore:
- è tenuto alla massima riservatezza sulle informazioni delle quali, per qualsiasi ragione, viene a conoscenza nell’ambito dei suoi
rapporti con Fater S.p.A.,
- adotta adeguate ed efficaci misure di sicurezza a protezione delle Informazioni di Fater S.p.A., a un livello non inferiore di quello
adottato per la tutela delle proprie,
- adotta adeguate ed efficaci misure di sicurezza nell’eseguire accessi da remoto o dall’interno delle strutture Fater S.p.A. ai sistemi
informatici nella disponibilità di Fater S.p.A. stessa,
- garantisce, nella prestazione di servizi consulenziali, l'affidabilità e l'onorabilità dei soggetti destinati a interagire con Fater S.p.A,
impartendo loro adeguate istruzioni sul rispetto degli obblighi di confidenzialità sulle informazioni alle quali hanno, a qualsiasi titolo,
accesso nell'ambito dei rapporti con Fater S.p.A,
12. CONOSCENZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il Fornitore dichiara di aver preso atto del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Fater S.p.A. la cui osservanza costituisce
parte essenziale delle obbligazioni assunte con l’accettazione dell’ordine di acquisto.
La mancata adozione da parte del Fornitore del modello di organizzazione gestione e controllo previsto nel D.Lgs. 231/2001 non esenta
il Fornitore stesso dal rispetto di tutte le norme in esso previste e l’accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs.
comporterà la risoluzione immediata del contratto di acquisto, anche prima del passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di
condanna, senza alcun obbligo da parte di Fater S.p.A. di risarcire il danno nel caso in cui il Fornitore dovesse essere assolto dal reato
contestato.
13. CLAUSOLE CONTRADDITTORIE
Le presenti condizioni di acquisto annullano e sostituiscono eventuali clausole contraddittorie presenti nelle condizioni di vendita del
Fornitore.
14. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia l’autorità giudiziaria territorialmente competente sarà in via esclusiva quella di Pescara.

