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CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO PRIMA INDUSTRIE S.P.A. (EDIZIONE DICEMBRE 2018)
1.

2.

Oggetto e ambito di applicazione.
Queste condizioni generali di acquisto (in seguito “Condizioni Generali”) si
applicano tra Prima Industrie S.p.a. (in seguito “PRIMA”) ed i suoi fornitori
(in seguito “Fornitore/i”) con riguardo ad ogni vendita di prodotti e servizi
del Fornitore a PRIMA (in seguito collettivamente “Prodotti”). I termini e
le condizioni specifiche stabilite nell’ordine di PRIMA, in caso di contrasto
con quelle qui previste, prevalgono. Nessun’altra modifica a queste
Condizioni Generali sarà valida salvo che sia accettata per iscritto da un
rappresentante autorizzato di PRIMA. Qualsiasi diversa o ulteriore
condizione prevista in un’offerta o in qualunque altro documento formato
dal Fornitore non sarà considerata valida se non accettata espressamente
per iscritto da PRIMA.
Ordini.
PRIMA invierà al Fornitore ordini scritti a mezzo posta, fax o e-mail. Essi
saranno validi anche se non sottoscritti in originale da un rappresentante
autorizzato di PRIMA ma inviati da un account di posta elettronica di
PRIMA. Oggetto del singolo ordine saranno la descrizione e l’eventuale
specifica tecnica del Prodotto, la quantità, il prezzo e i termini di
consegna, oltre alle condizioni specifiche eventualmente stipulate e/o
richiamate. Solo a seguito di ordine scritto di PRIMA il Fornitore sarà
autorizzato a consegnare Prodotti a PRIMA.

3.

Conferma degli ordini.
Gli ordini di acquisto devono essere restituiti a PRIMA sottoscritti dal
Fornitore per accettazione (conferma d’ordine), entro 5 (cinque) giorni
dall’invio al Fornitore. Il contratto si considera concluso a partire dal
momento in cui perviene a PRIMA la conferma d’ordine senza alcuna
variazione o aggiunta. Gli ordini di PRIMA devono considerarsi tacitamente
accettati dal Fornitore in mancanza di dissenso scritto entro 5 (cinque)
giorni da quando sono stati inviati al Fornitore. L’inizio di esecuzione degli
ordini, anche parziale, da parte del Fornitore sarà considerato quale tacita
accettazione dell’ordine e delle Condizioni Generali e conclusione del
singolo contratto.
Eventuali richieste, scritte o orali, di fornitura non impegnano PRIMA se
non al momento dell’emissione dell’ordine.

4.

Revoca e cessione degli ordini.
PRIMA potrà revocare gli ordini emessi fino a che non le sia pervenuta la
conferma d’ordine o non le sia pervenuta notizia del principio di
esecuzione dell’ordine da parte del Fornitore. Il Fornitore non ha diritto di
cedere l’ordine o il contratto, i crediti derivanti da esso, né alcuna delle
sue obbligazioni, a qualunque altro soggetto senza il previo consenso
scritto di PRIMA.

5.

Consegna dei Prodotti.
Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa “reso al luogo di
destinazione ” (DAP Incoterms 2010) ed includono l’imballaggio. In deroga
a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 cod. civ., il Fornitore
non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o
allo spedizioniere e pertanto il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o
danno relativi ai Prodotti fino a che questa siano ricevuti da PRIMA, nel
luogo di consegna concordato. La presente condizione che pone a carico
del fornitore tutti i costi ed i rischi del trasporto si applica a tutte le
consegne di Prodotti, inclusi i Prodotti da consegnare in occasione di
riparazioni o sostituzioni. Qualunque costo eventualmente sostenuto da
PRIMA per conto del Fornitore in relazione alla consegna sarà addebitato al
Fornitore.

6.

Termini di Consegna dei Prodotti.
I termini di consegna dei Prodotti indicati nei singoli ordini, salvo diverso
accordo scritto, sono da considerarsi tassativi.
In caso di ritardo nella consegna, non dovuto a causa di forza maggiore,
PRIMA:
a) nel caso in cui il ritardo ecceda di una settimana i termini di consegna
previsti (e salva l’indicazione di un minore o maggiore periodo di grazia
nell’ordine), avrà il diritto di risolvere l’ordine di acquisto, rifiutare la
consegna tardiva dei prodotti ed approvvigionarsi presso altri fornitori dei
Prodotti ordinati e non consegnati entro i termini di consegna previsti,
fatto salvo il risarcimento del danno e il recupero degli eventuali costi
addizionali sostenuti per l’acquisto dei prodotti/servizi da altre fonti;
b) avrà comunque il diritto di applicare al Fornitore, a titolo di penale per
il ritardo, il pagamento di un importo pari al 2% del prezzo netto dei
Prodotti consegnati in ritardo per ciascuna settimana intera di ritardo,
entro il limite massimo del 10%; la penale verrà applicata a partire dalla
seconda settimana di ritardo; rimane salvo in ogni caso il diritto di PRIMA
ad ottenere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza del
ritardo imputabile al Fornitore, come, a titolo esemplificativo, il rimborso
dei costi sostenuti per organizzare trasporti speciali, comunque a rischio
del Fornitore, al fine di accelerare la consegna dei Prodotti oppure per far
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eseguire
servizi
a
terzi
fornitori.
PRIMA si riserva il diritto di rifiutare consegne in anticipo dei Prodotti. In
caso di rifiuto di Prima di ricevere i Prodotti consegnati in anticipo rispetto
al termine di consegna convenuto, il Fornitore sopporterà ogni e qualsiasi
costo derivante dall’anticipo tra cui l’eventuale costo di trasporto per la
restituzione dei Prodotti.
7.

Imballaggio.
PRIMA si riserva di richiedere nei singoli ordini specifiche modalità di
imballaggio e confezionamento dei Prodotti, ai quali il Fornitore dovrà
attenersi. In mancanza di specifiche indicazioni da parte di PRIMA, il
Fornitore si impegna ad utilizzare un imballo idoneo a garantire l’integrità
dei Prodotti consegnati in relazione alla tipologia di merce. Il prezzo dei
Prodotti indicato nel singolo ordine si ritiene comprensivo di ogni onere di
imballaggio e confezionamento.

8.

Titolo.
Il titolo di proprietà sui Prodotti ed ogni rischio passerà in capo a PRIMA alla
consegna dei Prodotti in conformità con l’art. 5 delle Condizioni Generali.

9.

Affidabilità, Verifiche Qualità dei Prodotti e Accettazione
Anche nel caso in cui i Prodotti siano realizzati dal Fornitore in base alla
documentazione tecnica fornita da PRIMA, il Fornitore è tenuto ad effettuare
e/o far effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire
l’affidabilità e l’idoneità dei Prodotti all’uso a cui sono destinati nonché la
conformità di questi ultimi alle prescrizioni stabilite dalle norme di legge
italiane e dell’Unione Europea; il Fornitore è tenuto a dare prova dei
controlli effettuati mediante certificato di qualità e/o check list. PRIMA ha,
comunque, il diritto di verificare o far verificare da terzi la qualità dei
Prodotti in conformità alle procedure di qualità di PRIMA. Le verifiche e
ispezioni saranno effettuate presso PRIMA dopo la consegna o presso il
Fornitore prima della consegna dei Prodotti e saranno svolte da personale
incaricato da PRIMA. Il fornitore è comunque tenuto a consentire, in qualsiasi
momento, l’accesso al personale di PRIMA o delegato da PRIMA allo scopo di
effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo
attuati. Qualora le verifiche abbiano esito negativo, fatto salvo il diritto di
PRIMA di annullare in tutto od in parte l’ordine, PRIMA comunicherà al
Fornitore entro trenta (30) giorni dalla consegna il proprio rigetto dei
Prodotti. In caso di rigetto di Prodotti rientranti nella produzione di serie del
Fornitore, il Fornitore dovrà provvedere, entro quindici (15) giorni dalla
comunicazione scritta di rifiuto dei Prodotti, a consegnare a PRIMA dei
Prodotti sostitutivi; in caso di rigetto di Prodotti personalizzati per lo
specifico ordine, le parti concorderanno i termini e condizioni per la
sostituzione dei Prodotti rifiutati. Qualora entro trenta (30)giorni dalla
consegna PRIMA non abbia comunicato al Fornitore il proprio rigetto dei
Prodotti, essi si riterranno accettati sotto il profilo della corrispondenza agli
standard di qualità di PRIMA, fatta salva in ogni caso la garanzia per difetti e
di buon funzionamento ai sensi dell’art. 9. Qualora PRIMA rigetti un Prodotto
perché non corrispondente agli standard di qualità richiesti e/o non
conforme alle specifiche tecniche, PRIMA provvederà alla tempestiva
restituzione del Prodotto rigettato al Fornitore, che dovrà immediatamente
emettere nota di credito per il corrispettivo del Prodotto reso. Rimane inteso
che in caso di reso da parte di PRIMA troveranno applicazione le penali da
ritardo di cui all’art. 6 fino al momento di effettiva sostituzione del Prodotto
reso.

10.

Garanzie.
Senza pregiudizio alcuno per ogni altro rimedio di legge previsto in favore di
PRIMA, il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno conformi alle specifiche
tecniche stabilite nell’ordine e/o nella documentazione tecnica, conformi
alle specifiche di omologazione e alle normative italiane ed europee vigenti
(ove applicabili), idonei all’uso cui sono destinati da PRIMA e privi di
qualunque difetto di progettazione, fabbricazione o dei materiali utilizzati.
In caso di acquisto di beni, il Fornitore garantisce altresì il buon
funzionamento dei Prodotti ai sensi dell’art. 1512 c.c.. Il periodo di garanzia
è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei Prodotti a PRIMA. Per il
periodo di garanzia, il Fornitore s’impegna a sostituire o riparare
gratuitamente i Prodotti difettosi, o a eseguire nuovamente i servizi, a scelta
di PRIMA, presso la sede di PRIMA. Qualsiasi parte del Prodotto riparata o
sostituita è garantita dal Fornitore per 24 (ventiquattro) mesi dalla
riparazione o sostituzione. Le garanzie di cui al presente articolo non
inficiano gli altri rimedi previsti dalla legge in favore del compratore. In ogni
caso con riferimento sia alla garanzia legale che alla garanzia di buon
funzionamento il termine entro cui PRIMA deve denunciare al Fornitore
eventuali vizi o difetti dei Prodotti è pattuito espressamente in 45 giorni
lavorativi dalla scoperta del vizio o difetto. Le disposizioni di questo articolo
sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza, per qualsiasi motivo, delle
Condizioni Generali.
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11.

12.

Responsabilità da prodotto e assicurazione.
Il Fornitore rimane unico e solo responsabile per i danni a persone e cose
causati dai Prodotti forniti ai sensi delle presenti Condizioni Generali. Nel
caso in cui venga proposta o minacciata nei confronti di PRIMA un’azione
per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a
tenere indenne PRIMA da detta azione e da tutti i danni e pregiudizi
conseguenti nel caso in cui tale situazione sia dovuta a un difetto del
Prodotto fornito dal Fornitore.
In caso di eventuali azioni di richiamo dei Prodotti (o del prodotto in cui i
Prodotti sono inseriti o fanno parte) dovute in tutto o in parte a un difetto
del Prodotto fornito dal Fornitore, PRIMA informerà il Fornitore e cercherà
di concordare con il Fornitore i tempi e le modalità di conduzione
dell'azione di richiamo, di ritiro e di sostituzione, a meno che l’azione di
richiamo sia indifferibile e urgente. I costi dell'azione di richiamo, di ritiro
e di sostituzione dei Prodotti (o del prodotto in cui i Prodotti sono inseriti
o fanno parte) saranno a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia
imputabile ad un difetto del Prodotto fornito dal Fornitore.
Le disposizioni di questo articolo sopravvivranno alla risoluzione o alla
scadenza, per qualsiasi motivo, delle Condizioni Generali. Il Fornitore è
tenuto a stipulare e mantenere in vigore opportuna e congrua copertura
assicurativa a copertura della responsabilità civile da prodotto difettoso e
a fornirne evidenza documentale su richiesta di PRIMA. In caso l’oggetto
dei singoli ordini siano lavorazioni di prodotti consegnati da PRIMA, il
Fornitore sarà tenuto, su richiesta di PRIMA, a dare evidenza documentale
anche della stipula di congrua polizza assicurativa a copertura dei rischi
derivanti da furto e incendio.
Diritti di proprietà industriale e intellettuale.
PRIMA mantiene la proprietà di ogni diritto di proprietà industriale e
intellettuale connesso con progetti e disegni, idee, processi, metodi e
invenzioni, brevettabili o di altro tipo, unitamente ai modelli, know-how,
competenze, attrezzature e tutta la documentazione tecnica illustrativa
consegnata eventualmente al Fornitore ai fini dell’esecuzione dell’ordine.
Pertanto la consegna di qualsiasi documento, in qualsiasi forma, cartacea
o elettronica, da parte di PRIMA non può in alcun modo conferire al
Fornitore né a qualsiasi avente causa di quest’ultimo, espressamente o
implicitamente, qualunque licenza di qualsiasi diritto di proprietà
industriale o intellettuale di PRIMA o dei suoi licenzianti, salvo diverso
accordo scritto fra le parti. Il Fornitore non può riprodurre i manuali,
disegni, progetti, capitolati tecnici, specifiche, metodi o documenti di
PRIMA salvo diversa autorizzazione espressa e scritta di PRIMA. Il Fornitore
garantisce a PRIMA che i Prodotti e la documentazione consegnata in forza
degli ordini non violano alcun brevetto, diritto d’autore o altro diritto di
proprietà intellettuale o industriale spettante a terzi e che non è
pendente alcun procedimento per violazione di detti diritti avente ad
oggetto i Prodotti. Le disposizioni di questo articolo sopravvivranno alla
risoluzione o alla scadenza, per qualsiasi motivo, delle Condizioni Generali.

13.

Prezzi.
I prezzi dei Prodotti sono indicati negli ordini e comprendono tasse, oneri
di trasporto e assicurazione, dazi doganali, spese d’imballaggio, trasporto
e consegna ai sensi degli artt. 6 e 8. I prezzi si intendono fissi ed
invariabili.

14.

Fatturazione e compensazione.
Il Fornitore emetterà fatture per i Prodotti indicati negli ordini in data non
antecedente alla data di consegna. Le fatture dovranno contenere un
riferimento al numero d’ordine e il codice prodotto PRIMA ed indicare la
quantità
e
la
descrizione
dei
Prodotti.
Ogni
documento
d’accompagnamento dei Prodotti dovrà contenere il numero d’ordine e il
codice prodotto PRIMA, in modo da consentire l’identificazione e
accettazione dei Prodotti. PRIMA potrà sospendere il pagamento delle
fatture non riportanti il numero d’ordine o contenenti indicazioni errate.
PRIMA potrà portare in compensazione rispetto alle fatture del Fornitore
qualsiasi somma dovuta dal Fornitore a PRIMA a qualsiasi titolo ivi incluso
per risarcimento danni, anche non dipendente dagli stessi titoli della
fattura medesima e anche ove il credito di PRIMA non sia certo, liquido ed
esigibile. Il Fornitore non potrà invece procedere a compensazione di
somme dovute per qualsiasi titolo dal Fornitore a PRIMA con somme dovute
da PRIMA al Fornitore né potrà cedere a terzi gli ordini o i crediti da essi
derivanti senza il previo consenso scritto di PRIMA,

15.

Sospensione di pagamenti.
PRIMA potrà sospendere il pagamento delle fatture del Fornitore in caso di
grave inadempimento di quest’ultimo a qualunque delle sue obbligazioni
derivanti dalle Condizioni Generali o dagli ordini, ivi inclusi ordini diversi
rispetto a quelli i cui pagamenti sono oggetto di sospensione, se,
nonostante siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte del
Fornitore di una diffida ad adempiere inviata da PRIMA, il Fornitore non
abbia posto rimedio al proprio inadempimento.
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16.

Durata e recesso.
Le presenti Condizioni Generali divengono efficaci tra le parti alla firma da
parte del Fornitore e saranno valide e vincolanti per qualsiasi contratto,
ordine, o fornitura specifica intercorsa tra le parti a partire da quel
momento. PRIMA avrà il diritto di recedere dalle Condizioni Generali o da
singoli ordini a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore in caso a) il
Fornitore sia oggetto di una procedura concorsuale; b) il Fornitore non abbia
adempiuto a qualunque delle sue obbligazioni derivanti dalle Condizioni
Generali o dagli ordini nonostante siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal
ricevimento da parte del Fornitore di una diffida ad adempiere inviata da
PRIMA, fermo il diritto al risarcimento dei danni subiti da PRIMA; c)
immediatamente, nel caso previsto dall’articolo 22.

17.

Forza Maggiore.
Le parti non saranno responsabili per il ritardo o la mancata esecuzione delle
obbligazioni cui sono tenute a causa di eventi imprevedibili e al di fuori del
loro diretto controllo. Ciò comprende, tra altri: eventi naturali, inclusi
terremoti e alluvioni, disordini civili o militari, incendi, epidemie, guerre,
insurrezioni, embargo, restrizioni energetiche, disordini nei trasporti. In caso
di forza maggiore, le date di consegna dei Prodotti potranno essere
posticipate per il tempo necessario ad eliminare la causa del ritardo.

18.

Segretezza.
Il Fornitore deve mantenere segreta ed astenersi dall’utilizzare qualsiasi
informazione di PRIMA di natura riservata. In particolare PRIMA considera che
tutta la documentazione eventualmente consegnata al Fornitore ai fini
dell’esecuzione dell’ordine possa contenere preziosi segreti industriali e/o
commerciali di PRIMA, la cui rivelazione, in assenza di autorizzazione scritta
di PRIMA, potrebbe causare un irreparabile danno a PRIMA. Pertanto il
Fornitore s’impegna a non rivelare tali informazioni a terzi, a non divulgarle
o usarle per scopi diversi dall’esecuzione dell’ordine o da quelli diversi
eventualmente autorizzati per iscritto da PRIMA. Questo obbligo di
riservatezza ha durata anche successiva alla risoluzione per qualsiasi causa
delle Condizioni Generali.
Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi, a meno di consenso da parte di
PRIMA, l’esistenza di contratti o ordini d’acquisto o rapporti commerciali con
PRIMA.

19.

Ultrattività.
Le seguenti clausole continuano ad essere valide anche dopo la risoluzione
e/o scadenza delle Condizioni Generali e degli ordini: (10) Garanzie, (11)
Responsabilità da prodotto, (12) Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale,
(18) Segretezza.

20.

Legge Applicabile e Foro Competente.
Le presenti Condizioni Generali e qualunque contratto o ordine intercorso tra
PRIMA ed il Fornitore sono sottoposte alla legge italiana, con esclusione
dell’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna sulla
vendita internazionale di beni mobili, della convenzione dell’Aja relativa al
diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, e di altre norme di
diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita dei
Prodotti, e tutte le controversie derivanti o connesse con le presenti
Condizioni Generali e con tutti i contratti o ordini conclusi tra PRIMA e il
Fornitore devono essere definitivamente ed esclusivamente risolte dal
Tribunale di Torino.

21.

Privacy.
Il Fornitore autorizza PRIMA al trattamento dei propri dati personali, quali i
dati anagrafici ed identificativi, in forma cartacea, elettronica e telefonica,
per il perseguimento delle finalità strettamente connesse all’esecuzione dei
servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali, così come indicato
nell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio e s.m.i. disponibile sul sito internet di PRIMA al
seguente link https://www.primaindustrie.com/it/privacy/.
I dati personali che verranno forniti saranno trattati in conformità alla
vigente normativa in materia di privacy, pertanto PRIMA si impegna a
trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto
delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed
esatta per il trattamento, facendoli utilizzare solo da personale allo scopo
autorizzato e formato ed al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle
informazioni fornite. PRIMA potrà usare i dati del Fornitore per:

Assolvere disposizioni di legge sia in materia civilistica che fiscale, di
normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure
approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti;

consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del
rapporto contrattuale;

far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei
casi previsti dalle leggi, dalla normativa dell’Unione Europea, dai
regolamenti.
Il trattamento dei dati sopra indicati è necessario per l’esecuzione dei servizi
oggetto delle presenti Condizioni Generali. Potranno ricevere la
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comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi,
responsabili e incaricati del trattamento, sia in Italia sia all’estero, quali
fornitori, consulenti, collaboratori e dipendenti di PRIMA ed altre società
da essa controllate o comunque partecipate o società che la controllano o
sotto comune controllo, tutto ciò nell'ambito della normale attività (di
natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile) di PRIMA per
finalità strettamente connesse con la gestione del servizio oggetto delle
presenti Condizioni Generali e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure di protezione
che impediscono l'accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al
trattamento.
Prima Industrie S.p.A. è considerata ai fini di Legge Titolare del
trattamento dei dati. In tale veste essa è responsabile di garantire
l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate
alla protezione dei dati de Fornitore. La sede della Società è Via Antonelli
32—10093 Collegno (To) – Italy (Tel +39 011 41031). Prima Industrie ha
nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati incaricato di garantire il
rispetto delle norme per la tutela della privacy del Fornitore, contattabile
per questioni inerenti il trattamento dei propri dati all’ seguente indirizzo
di posta elettronica dedicato dpo@primaindustrie.com.
Prima Industrie S.p.A. garantisce al Fornitore la possibilità di:
•
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Lo
riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
•
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei propri
dati;
•
richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla
normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati;
•
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano;
•
limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o
opposizione;
•
chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla
base di consenso o contratto;
• revocare il consenso al trattamento dei propri dati, qualora previsto.
• in caso di profilazione interamente automatizzata ottenere l’intervento
del titolare per esprimere la propria opinione e di contestarne la decisione.
PRIMA si impegna a rispondere alle richieste del Fornitore nel termine di
un mese, fatti savi i casi di particolare complessità, per cui potrebbe
impiegare massimo 3 mesi, dandone adeguata spiegazione.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento eseguito
in precedenza.
PRIMA specifica al Fornitore che potrà essergli richiesto un eventuale
contributo qualora le domande dello stesso Fornitore risultino
manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, a tal proposito PRIMA
traccerà le richieste di intervento del Fornitore.

22.

manlevare e tenere indenne PRIMA per qualsivoglia azione di terzi derivante
o conseguente da tale inadempimento.

23.

Sicurezza sul lavoro e ambiente
Il Fornitore dichiara e garantisce di operare in totale conformità alle
normative in materia di sicurezza e tutela della salute, igiene, ambiente ed
ecologia, ergonomia, prevenzione incendi, vigenti di volta in volta in Italia,
nell’U.E. e nel paese in cui i Prodotti sono destinati, provvedendo alla
predisposizione di tutta la documentazione richiesta al riguardo, ed
assicurare, parimenti, che le tutte le attività relative al singolo ordine siano
svolte nel pieno rispetto di tutte le normative giuslavoristiche vigenti nel
luogo in cui esse vengono realizzate. In particolare, Qualora il singolo ordine
preveda l’esecuzione di prestazioni anche parzialmente, nei locali di PRIMA o
di terzi, il personale del Fornitore dovrà osservare scrupolosamente tutte le
norme, i regolamenti e le disposizioni disciplinari ivi in vigore.

Per accettazione, [data]
________________________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante del Fornitore)

Per accettazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 6
(termini di consegna dei prodotti), 9 (affidabilità, verifiche qualità dei prodotti
e accettazione), 11 (responsabilità da prodotto e assicurazioni) 14
(fatturazione e compensazione), 15 (sospensione dei pagamenti), 16 (durata e
recesso) 20 (legge applicabile e foro competente), 22 (codice etico/modello
organizzativo ex d. lgs. 231/2001 e principi etici).
________________________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante del Fornitore)

Codice Etico/Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e principi etici
Il Fornitore è a conoscenza che PRIMA ha adottato ed attua un Codice
Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.
231/01 che dichiara di aver letto dal sito aziendale di PRIMA al seguente
indirizzo
https://www.primaindustrie.com/it/our-values/,
di
aver
compreso e di aderire ai principi del succitato Codice Etico e Modello di
organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti,
i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia
comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs
231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si impegna a non porre in essere – e a far sì, ai sensi
dell’articolo 1381 del codice civile, che anche i propri soci, amministratori,
dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere – atti o comportamenti
tali da determinare una violazione del Codice Etico/Modello Organizzativo
di PRIMA e, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la
commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legislativo
n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a
prevenire dette violazioni.
In caso di inadempimento, anche parziale, degl’obblighi previsti dal
precedente paragrafo, PRIMA avrà diritto di (i) sospendere, in qualsiasi
momento e senza alcun preavviso, l’esecuzione dell’ordine, mediante
lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze
di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi
l’inadempimento in questione; ovvero, in alternativa, (ii) avrà facoltà di
risolvere di diritto l’ordine, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in
qualsiasi momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso
e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata
contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei
procedimenti giudiziari comprovanti l’inadempimento in questione.
L’esercizio dei diritto di cui al precedente paragrafo avverrà a danno del
Fornitore, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi
derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico del Fornitore la
responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse
verificarsi in conseguenza dell’inadempimento e l’obbligazione di
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