TERMINI E CONDIZIONI DELL'ORDINE DI ACQUISTO
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Condizioni generali
PREZZI. Tutti i prezzi sono fissi, salvo diversamente concordato
in forma scritta da Energizer. Energizer non rimborserà al
venditore eventuali spese o costi, salvo espressamente indicati in un
ordine di acquisto ("PO"). Il venditore si assume l'esclusiva
responsabilità del pagamento di ogni imposta o ritenuta
sull'occupazione o sul reddito derivante dall'adempimento degli
obblighi previsti a suo carico da un PO e accetta di manlevare e
tenere indenne Energizer rispetto alla totalità di questi esborsi,
incluse le ragionevoli spese legali. Qualora Energizer sia tenuta, in
virtù di legge, norma o regolamento corrente o futuro, ad applicare
una ritenuta su un'imposta o comunque su qualsiasi importo da
corrispondere al venditore in relazione a un PO, Energizer
medesima dovrà effettuare il pagamento dell'importo
esclusivamente al netto di tale ritenuta.
FATTURE.
a. Salvo diversa richiesta da parte di Energizer, le fatture
dovranno (i) essere trasmesse separatamente per ogni
consegna; (ii) essere relative ciascuna a non più di un PO; e
(iii) includere il numero del PO cui fanno riferimento.
Salvo diversamente concordato in forma scritta da Energizer e
approvato
da
un
rappresentante
del
team
di
approvvigionamento di Energizer medesima (prima
dell'emissione del PO), Energizer pagherà la fattura del
venditore, salvo contestazioni, entro sessanta (60) giorni dal
suo ricevimento. Il venditore non potrà (iv) emettere fattura
destinata a Energizer più di novanta (90) giorni dopo il
completamento della prestazione del venditore ai sensi del PO
(tale eventuale documento è di seguito definito "fattura
tardiva"), (iv) presentare un primo sollecito di pagamento di
una fattura già emessa oltre 365 giorni dalla data della fattura
medesima (tale sollecito è di seguito definito "sollecito
tardivo") oppure (vi) emettere la fattura prima del
completamento della propria prestazione come prevista dal
PO. Il venditore rinuncia a ogni diritto e mezzo di tutela
relativamente a fatture tardive e solleciti tardivi.
b. Qualora la data di scadenza del pagamento di una fattura
coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento sarà
esigibile il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.
Per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno eccetto
sabato, domenica o altro giorno in cui le banche commerciali
siano autorizzate o tenute per legge a non operare nel luogo in
cui il venditore dovrà adempiere ai propri obblighi come
previsti dal PO.
c. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo di posta
elettronica dedicato di Energizer, indicato sul PO di
riferimento o comunicato dal richiedente dei beni o servizi.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
a. Per "proprietà intellettuale" si intendono i diritti d'autore
(compresi diritti sui software e diritti tipografici), brevetti,
marchi, nomi di dominio, diritti su design, database, sistemi
operativi e specifiche (registrati e non registrati) e ogni
richiesta di registrazione di uno dei suddetti elementi, diritti su
invenzioni (brevettabili o meno), know-how, segreti
commerciali e altre informazioni riservate e tutti i diritti
corrispondenti di natura similare in ogni parte del mondo.
b. Il venditore si impegna a difendere, manlevare e tenere
indenne Energizer da e contro qualsiasi azione legale, pretesa,
richiesta, indagine, azione governativa, richiesta di danni,
transazione, sanzione, ordinanza, sentenza, responsabilità,
costo e spesa (comprese le spese legali) (di seguito, le
"perdite") derivanti o collegati a una violazione o presunta
violazione, a mezzo di uno dei prodotti o dei servizi forniti ai
sensi della presente, di qualsiasi diritto di proprietà
intellettuale di terzi. Nel caso in cui Energizer sia diffidata
dall'utilizzare i prodotti o i servizi forniti qui di seguito il
venditore, a sue spese, dovrà prontamente (i) procurare a
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Energizer il diritto a continuare a utilizzare i beni o i servizi,
(ii) sostituire i beni con altri che non determinino violazione o
modificarli affinché non costituiscano violazione, il tutto a
proprie spese e a soddisfazione di Energizer, oppure (iii)
ritirare la merce a proprie spese e rimborsare il prezzo di
acquisto a Energizer.
c. Fatti salvi i diritti del venditore e/o di eventuali concedenti
licenza terzi nei confronti di tutti i materiali pre-esistenti
forniti dal venditore in combinazione con i beni o i servizi
consegnati ai sensi della presente (i "materiali di progetto")
(che rimarranno inalterati), Energizer sarà titolare di tutti i
diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali di progetto,
diritti che il venditore provvederà a cedere a Energizer
medesima, con garanzia di piena titolarità, contestualmente al
loro sorgere. Il venditore dovrà adottare tutte le misure e
sottoscrivere tutti i documenti o gli atti ragionevolmente
necessari per consentire a Energizer di ottenere, tutelare e far
valere i propri diritti sui materiali di progetto.
d. Tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualunque materiale
fornito da Energizer al venditore (i "materiali di Energizer") in
connessione con i beni o i servizi sono e rimangono nella
titolarità di Energizer o dei suoi concedenti licenza. Su
richiesta di Energizer, e in ogni caso alla scadenza o alla
risoluzione del PO, il venditore dovrà, a proprie spese,
consegnare senza ritardo a Energizer tutte le copie dei
materiali di progetto e dei materiali di Energizer in quel
momento sotto la sua custodia, sotto il suo controllo o in suo
possesso.
e. Le disposizioni del presente articolo 3 avranno effetto anche
dopo la risoluzione o la scadenza del PO.
INSTALLAZIONE E UTILIZZO. Nel caso in cui uno qualsiasi dei
prodotti o dei servizi richieda, in connessione con la sua
installazione o il suo utilizzo, i servizi di un supervisore, di un
esperto o di un altro soggetto collegato o alle dipendenze del
venditore, e il venditore si impegni a mettere a disposizione tale
soggetto, a titolo gratuito o meno, il suddetto supervisore, esperto o
altro soggetto non sarà considerato, nello svolgimento di tali
servizi, come agente o dipendente di Energizer, e il venditore si
assume la piena responsabilità per gli atti e le omissioni del
medesimo, nonché la responsabilità esclusiva di ogni imposta o
contributo sui salari previsto da qualsiasi normativa applicabile
federale, provinciale, statale o locale. Il venditore dovrà ottenere
tutti i permessi e le licenze necessari, e attenersi alle disposizioni
applicabili di qualsiasi normativa o ordinanza federale, provinciale,
statale o locale, a ogni ordinanza, norma e regolamento emessi ai
sensi della medesima e alle disposizioni, dichiarazioni, intese o
clausole contrattuali che debbano essere incluse o integrate per
riferimento o effetto di legge nel contratto risultante da accettazione
di un PO, e applicabili alle merci o ai servizi, alla manodopera
impiegata per i beni o servizi e per la conservazione della salute e
della sicurezza pubblica, compresi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, regolamenti e ordinanze relativi alla certificazione del
venditore in merito all'utilizzo di strutture prive di forme di
segregazione.
ASSICURAZIONE. Il venditore dovrà, a proprie spese, stipulare e
mantenere un'assicurazione sulla responsabilità civile che tuteli il
venditore ed Energizer da richieste di risarcimento ai sensi di
qualsivoglia normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e in relazione a qualsiasi altro danno derivante da lesioni
personali, compreso il decesso, eventualmente subito da
manodopera del venditore, subappaltatori o qualsiasi loro
funzionario, agente o dipendente, e dal pubblico, nonché da
richieste di risarcimento per danni alle cose subiti da uno di tali
soggetti, a causa dell'esecuzione di un PO. Il venditore è tenuto a
fornire a Energizer certificati accettabili attestanti la stipula da parte
sua di tale assicurazione. Su richiesta di Energizer, il venditore
dovrà fornire a quest'ultima, con non meno di quindici (15) giorni
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di preavviso, comunicazione dell'eventuale annullamento o
modifica sostanziale di detta copertura, in relazione a:
(1) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro richiesta dalle
leggi dello stato e/o del paese in cui si trova la sede principale del
venditore, e di qualsiasi altro stato e/o paese (i) in cui il lavoro o i
servizi verranno svolti ai sensi di un PO; (2) assicurazione per la
responsabilità civile commerciale, come ragionevole e abituale o
altrimenti prescritta dalla legge nello stato e/o nel paese (i) in cui il
lavoro o i servizi saranno svolti ai sensi di un PO, inclusi lesioni
personali, danni alle cose, responsabilità per lesioni personali e
responsabilità contrattuale a copertura di tutte le operazioni del
venditore.
INDENNITÀ. Il venditore si impegna a tutelare, difendere,
risarcire, assumere ogni responsabilità e tenere indenni Energizer, i
suoi agenti, dipendenti, sussidiarie, affiliate, aventi causa e
cessionari da e contro qualsivoglia perdita di qualsivoglia tipo,
incluse lesioni personali, malattia, infermità e/o morte che
colpiscano qualsiasi soggetto (compresi, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, i dipendenti di Energizer, del venditore o di un
subappaltatore), in qualsiasi modo connessa con l'esecuzione di un
PO.
FORZA MAGGIORE. Nessuna delle parti sarà responsabile nei
confronti dell'altra per inadempimento o ritardo nell'esecuzione dei
suoi obblighi come qui previsti, che sia causato da eventi al di fuori
del suo controllo (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
inondazioni, tornado, uragani, terremoti), incendi, esplosioni,
sommosse o altri disordini civili, guerre, minacce o atti terroristici,
ordini o regolamenti governativi o emergenze nazionali o regionali
in atto dopo la data di un PO (ciascuno definito di seguito un
"evento di forza maggiore"). Qualora si verifichi un evento di forza
maggiore, la parte interessata dovrà darne notizia alla controparte,
comunicandole la durata prevista dell'evento in giorni. Fatta salva
tale comunicazione, il venditore non sarà esentato
dall'adempimento dei suoi obblighi ai sensi di un PO fino a quando
non abbia fatto ogni sforzo per adempiere a essi, incluso, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, l'impiego dei propri impianti in
tutto il mondo, della capacità totale delle sue strutture e di lavoro
straordinario da parte dei dipendenti.
Salvo per quanto
diversamente previsto nel PO, a Energizer sarà assicurata una quota
prioritaria, alla rinfusa e non proporzionale dei prodotti o dei
servizi disponibili (quota percentuale concordare tra Energizer e il
venditore in base alle condizioni di mercato e una valutazione di
opportunità). Nel caso in cui il venditore non sia in grado di fornire
prodotti o servizi sufficienti a soddisfare le esigenze di Energizer
come qui previste a causa di un evento di forza maggiore,
Energizer sarà libera da ogni obbligo come qui previsto ad
acquistare i prodotti o i servizi dal venditore nel corso della durata
di tale evento di forza maggiore. Fatto salvo quanto sopra, nel caso
in cui l'incapacità della parte interessata ad adempiere ai propri
obblighi permanga per oltre tre (3) mesi o si preveda permarrà per
tre (3) mesi o più dopo la comunicazione dell'evento di forza
maggiore, la controparte avrà diritto, a propria esclusiva
discrezione, a ritenere risolti i propri obblighi ai sensi di un PO,
compresi quelli relativi a eventuali PO in sospeso, previa
tempestiva comunicazione scritta, senza che si applichino sanzioni
per tale risoluzione.
Nessun pagamento sarà effettuato da
Energizer al venditore per eventuali spese da lui sostenute in
conseguenza di tale inadempimento o ritardo.
DISEGNI E ALTRI ELEMENTI. Se non diversamente ed
espressamente previsto in un PO, tutti i disegni, i piani, gli stampi, i
modelli, gli strumenti, le lastre di stampa, le attrezzature, i materiali
e gli altri elementi utilizzati in connessione con la fabbricazione dei
beni o la prestazione di servizi ai sensi della presente, forniti al
venditore da Energizer o preparati o costruiti dal venditore ai sensi
delle disposizioni di un PO, sono e rimarranno di proprietà di
Energizer e, al completamento delle consegne delle merci o dei
servizi qui previsti, o in caso di risoluzione di un PO, dovranno
esserle consegnati nella stessa condizione in cui originariamente
ricevuti dal venditore, esclusa la ragionevole usura. Tali beni e,

quando praticabile, ogni singolo elemento tra quelli sopra citati
saranno chiaramente marcati o altrimenti sufficientemente
identificati dal venditore come di proprietà di Energizer e dovranno
essere stoccati al sicuro, in modo separato e distinto dai beni del
venditore. Il venditore non potrà sostituire alcun bene di proprietà
di Energizer e potrà utilizzare tali beni esclusivamente per
l'esecuzione dei PO di Energizer. Detti beni, mentre soggetti alla
custodia o al controllo del venditore, sono da ritenersi a rischio del
medesimo e dovranno essere assicurati dal venditore a sue spese
per un importo pari al costo di sostituzione, con pagamento dovuto
a Energizer in caso di perdita. Il venditore non potrà copiare o
altrimenti riprodurre tali beni in alcun modo senza il preventivo
consenso scritto di Energizer. Nessuna informazione relativa a un
PO dovrà essere divulgata a soggetti diversi dai dipendenti del
venditore immediatamente interessati dal lavoro qui previsto, senza
la preventiva approvazione di Energizer.
9. CONFORMITÀ NORMATIVA - CODICE DI CONDOTTA DEL
FORNITORE
a. Conformità con le leggi regionali Il venditore è tenuto a
rispettare tutte le leggi e i regolamenti regionali e locali,
inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, leggi,
norme, ordinanze e regolamenti in materia di lavoro, salute,
sicurezza, ambiente, e tutte le leggi in materia di
fabbricazione,
assemblaggio,
vendita,
stoccaggio,
smaltimento, spedizione, imballaggio ed etichettatura di merci,
servizi e lavoro, di manodopera impiegata sul lavoro e di
salvaguardia della salute e della sicurezza pubbliche. Il
venditore dovrà manlevare e tenere indenni Energizer e la
parte che abbia titolo in un cantiere presso il quale venga
eseguita una qualsiasi parte del lavoro da e contro ogni
responsabilità in relazione a sanzioni e/o interessi che possano
derivare dal mancato rispetto delle leggi, ordinanze e norme,
regolamenti e ordini governativi sopra citati. La consegna
delle merci o il completamento dei servizi sarà considerato
equivalente a una certificazione del venditore attestante che
tali beni e la loro fabbricazione, o tali servizi, sono conformi
con tutte le leggi vigenti.
b. Codice di condotta del fornitore. Il venditore deve rispettare il
Codice di condotta del fornitore ("SCOC") definito da
Energizer, una copia del quale è consultabile all'indirizzo
http://www.energizerholdings.com/en/company/supplierrelations/Pages/default.aspx. In caso di qualsivoglia conflitto
tra le disposizioni presenti e quelle del SCOC, si intendono
prevalere queste ultime. Occasionalmente Energizer potrà
adottare un nuovo SCOC o modificare i termini del SCOC
standard; sarà responsabilità del venditore garantire il rispetto
del SCOC in quel momento in vigore.
c. Il venditore accetta di attenersi a tutte le disposizioni
applicabili di qualsiasi normativa o ordinanza federale,
provinciale, statale o locale, a ogni ordine, norma e
regolamento emessi ai sensi della medesima, e alle
disposizioni, dichiarazioni, intese o clausole contrattuali che
debbano essere incluse o integrate per riferimento o effetto di
legge in un PO risultante da accettazione di un PO.
d. Beni. Il venditore garantisce che ogni sostanza chimica che
costituisca o sia contenuta nei prodotti venduti o altrimenti
trasferiti a Energizer è conforme ai requisiti previsti da tutte le
leggi statali o regionali vigenti in materia di sostanze
chimiche.
10. COMPENSAZIONE. Energizer avrà diritto in ogni momento a
compensare gli importi dovuti in qualsiasi momento dal venditore a
Energizer medesima con qualsiasi importo da questa dovuto al
venditore. Questo diritto è in aggiunta a qualsiasi altro mezzo di
tutela previsto da PO o da disposizione di legge.
11. RISOLUZIONE. Qualora (a) una delle parti cessi il normale corso
della propria attività (incluso uno stato di incapacità sopraggiunta a
soddisfare i propri obblighi alla scadenza) oppure in caso
qualsivoglia procedimento ai sensi delle leggi in materia di
fallimento o insolvenza venga avviato da o contro una parte, o un
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curatore fallimentare o amministratore venga nominato o richiesto,
o una cessione di beni a beneficio dei creditori venga disposta da
una parte (volontaria o involontaria) oppure (b) una delle parti violi
uno dei termini di un PO, la controparte potrà risolvere il PO senza
alcuna responsabilità fatta eccezione per le consegne già effettuate
o per i prodotti o servizi previsti da un PO completati alla data di
risoluzione e successivamente consegnati in conformità con i
termini di un PO.
CESSIONE E SUBAPPALTO. Qualsiasi cessione o trasferimento
di un PO da parte del venditore senza il preventivo consenso scritto
di Energizer si riterrà nullo. Il venditore non potrà subappaltare né
delegare l'esecuzione di tutto o di una parte sostanziale del lavoro
previsto da un PO senza il preventivo consenso scritto di Energizer.
Il venditore non potrà concludere alcun contratto di subappalto a
meno che i termini dello stesso in relazione al compenso da versare
al subappaltatore (compreso il compenso in caso di risoluzione)
vengano preventivamente approvati da Energizer. Energizer può
cedere o trasferire tutti i propri diritti o obblighi come previsti da
un PO in qualsiasi momento.
MEZZI DI TUTELA. I diritti e i mezzi di tutela di Energizer
previsti da un PO non sono esclusivi e hanno carattere aggiuntivo
rispetto a qualsiasi altro diritto o mezzo di tutela implicito per legge
o reso disponibile da un provvedimento ordinario o d'equity.
LEGGE APPLICABILE.
La validità, l'interpretazione e
l'esecuzione di un PO sono disciplinate dalla legge dello stato e/o
del paese in cui un PO viene emesso da Energizer; tenendo presente
tuttavia che, se il luogo di emissione non sia chiaramente
identificabile, si applicherà la legge dello stato e/o paese in cui i
beni vengono ricevuti dal Energizer o in cui il lavoro/i servizi
vengono svolti dal venditore. A titolo di chiarimento, è esclusa
l'applicazione della Convenzione ONU in materia di contratti per la
vendita internazionale di merci ("CISG").
VARIE. Se un PO costituisce un'offerta, l'accettazione del
venditore di tale PO è espressamente limitata ai termini del
medesimo (e a eventuali altri termini e condizioni stabiliti in un
accordo tra il venditore e Energizer (se applicabile); tenendo
conto tuttavia che, qualora i termini di tale accordo siano in
conflitto con i termini del PO, i primi si intenderanno
prevalere); la spedizione di qualsiasi parte dei beni o la
prestazione del lavoro/dei servizi qui previsti è considerata
costituire tale accettazione. Se un PO costituisce accettazione di
un'offerta, tale accettazione è espressamente condizionata
all'accettazione da parte del venditore dei termini del PO, e la
spedizione di qualsiasi parte dei beni o la prestazione del
lavoro/dei servizi qui previsti è considerata costituire tale
accettazione. Un PO costituisce la totalità dell'accordo tra le parti
della presente in relazione al suo oggetto, senza applicazione di
alcuna intesa, dichiarazione o garanzia verbale; tenendo presente
tuttavia che, in caso di conflitto, la priorità per la sua risoluzione
sarà la seguente: i termini di qualsiasi contratto quadro di servizio o
di fornitura e dei suoi allegati se applicabile; un PO; l'ordine di
lavoro o allegato tecnico; le specifiche e disegni. Nessuna pratica di
esecuzione, pratica d'affari o uso commerciale potrà essere adottato
per interpretare, qualificare, illustrare o integrare uno o più termini
di un PO. Un PO non potrà essere modificato se non in forma
scritta e previa sottoscrizione delle parti della presente. La rinuncia,
a opera di una delle parti, a far valere la violazione di qualsiasi
disposizione del PO a opera della controparte non dovrà valere o
essere interpretata come rinuncia in relazione a qualsiasi violazione
successiva, della stessa disposizione o di un'altra. Il rapporto tra le
parti è quello tra imprenditori indipendenti. Nulla di quanto
contenuto in un PO potrà essere interpretato come costitutivo di
qualsiasi rapporto di agenzia, società, joint venture, lavoro
subordinato o diverso tra le parti e nessuna parte avrà autorità per
stipulare contratti per conto della controparte o vincolarla in alcun
modo.
MANODOPERA UTILIZZATA. Il venditore attesta di non aver
impiegato, e che nessuno dei propri fornitori ha impiegato, lavoro
svolto da carcerati, lavoro forzato o coatto a fronte della minaccia
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di sanzioni penali, in alcuna fase dell'estrazione, della produzione o
della fabbricazione della merce acquistata o dell'esecuzione del
lavoro/dei servizi previsti dalla presente.
RISERVATEZZA. Il venditore comprende e riconosce che tutte le
informazioni e le conoscenze fornite da Energizer in forma scritta,
orale o con le quali il venditore entri in contatto visivo, (compresi,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fabbricazione di
prodotti, il design di macchine e attrezzature e i processi e le
pratiche impiegati da Energizer, o il lavoro svolto dal venditore) in
connessione con il PO costituiscono informazioni riservate e
proprietarie di proprietà di Energizer, la cui divulgazione potrebbe
compromettere la capacità di Energizer di rimanere competitiva sul
mercato. Di conseguenza, il venditore riconosce e accetta (i) di
mantenere tali informazioni segrete e riservate e, di conseguenza, di
non divulgare a terzi alcuna informazione da lui appresa in
collegamento con un PO, (ii) di utilizzare tali informazioni solo
come necessario per adempiere ai propri obblighi in relazione al
PO, e (iii) che in aggiunta a qualsiasi mezzo di tutela
eventualmente disponibile, Energizer potrà chiedere e ottenere un
provvedimento ingiuntivo in relazione a qualsivoglia violazione,
senza per questo pregiudicare altri mezzi di tutela che possano
essere disponibili e senza alcun obbligo di deposito di cauzione.
REGISTRAZIONI E LIBRI CONTABILI. Il venditore si impegna
a mantenere e far mantenere ai propri subappaltatori registrazioni e
libri contabili corretti, che includano tutti i dati necessari per la
determinazione dei costi, degli importi e degli oneri maturati
nell'ambito di un PO, con il livello di dettaglio richiesto da
Energizer, e che tali registrazioni e libri saranno disponibili per la
verifica da parte di un rappresentante di Energizer in ogni momento
ragionevole durante l'esecuzione del lavoro/dei servizi o prima
della consegna di beni e per un periodo di diciotto (18) mesi dopo
la scadenza o la risoluzione, se precedente, di un PO.
TERMINI NAZIONALI SPECIFICI AGGIUNTIVI: Qualora
disponibili, termini nazionali specifici aggiuntivi saranno indicati
nelle rubriche di seguito per il singolo paese, e integrate mediante il
presente riferimento.
Termini aggiuntivi per l'acquisto di beni
QUALITÀ. Il venditore garantisce che i beni saranno conformi alla
descrizione e alle specifiche ed esenti da difetti di materiale,
lavorazione e progettazione (diversa dalla progettazione di
Energizer). Energizer ha il diritto di verificare e controllare i beni
prima dell'accettazione. Fatte salve tali verifiche o ispezioni, se
uno qualsiasi dei beni risulti in qualsiasi momento difettoso in
termini di materiali, lavorazione o progettazione, o non conforme
con la descrizione, le specifiche o gli altri requisiti di un PO
(collettivamente, un "difetto"), Energizer avrà il diritto di rifiutarlo
e restituirlo a spese del venditore. Il venditore dovrà riconoscere a
Energizer i costi di verifica dei beni rifiutati. Per gli acquisti di
macchinari o attrezzature, il venditore a proprie spese dovrà
riparare o sostituire, come richiesto da Energizer, macchinari o
attrezzature che risultino includere un difetto dimostrabile, purché
tale difetto sia segnalato da Energizer al venditore entro (a) un (1)
anno dalla data della messa in funzione del macchinario o
apparecchiatura, oppure entro (b) diciotto (18) mesi dalla data di
spedizione del macchinario o attrezzatura da parte del venditore a
Energizer, a seconda di quale evento sia precedente.
QUANTITÀ. Se non diversamente concordato in forma scritta,
delle quantità specificate in un PO non sarà accettata alcuna
variazione. Energizer ha facoltà di restituire i beni spediti in
eccesso rispetto al quantitativo indicato in un PO, a spese del
venditore.
TRASPORTO, Il trasporto dei beni acquistati avverrà in
applicazione dell'Incoterm previsto nel PO. Se non specificato nel
PO, il trasporto avverrà reso sdoganato presso l'impianto di
Energizer (Incoterms 2010). Nessun costo aggiuntivo per il
trasporto o di assicurazione sarà accettato, salvo autorizzazione
scritta. Titolo e rischio di perdita verranno trasferiti in base al
termine specificato nel PO o, in assenza di specificazione, reso
sdoganato presso l'impianto di Energizer (Incoterms 2010).

23. CONSEGNA. La consegna dei beni ai sensi di un PO equivarrà a
certificazione da parte del venditore che tali beni sono conformi a
tutte le leggi vigenti in materia di imballo e di etichettatura. I beni
saranno adeguatamente imballati per la spedizione.
Ogni
confezione sarà numerata ed etichettata con il numero del PO di
Energizer, il numero di stock, il contenuto e il peso, e includerà una
bolla di accompagnamento dettagliata. Nessun onere di alcun tipo,
compresi oneri per l'imballaggio, l'inscatolamento, l'imballaggio in
casse, il trasporto merci espresso o il trasporto mediante autocarri
sarà autorizzato a meno che concordato con Energizer in forma
scritta. AI FINI DELLA PRESENTE IL RISPETTO DEI TEMPI
È CONSIDERATO ELEMENTO ESSENZIALE. Qualora i beni
non vengano consegnati entro il termine specificato in un PO, o
entro un termine ragionevole in assenza di termine specificato,
Energizer potrà (a) rifiutare di accettare tali beni e risolvere un PO,
oppure (b) imporre al venditore di spedire i beni con i mezzi di
trasporto più rapidi disponibili, addebitandogli eventuali spese di
trasporto supplementari in aggiunta a quelle previste per i mezzi di
trasporto standard. Il prezzo è relativo al peso netto del materiale,
salvo diversamente concordato.
24. ACQUISTO DI PRODOTTI CHIMICI.
Il venditore deve
comunicare a Energizer se, per quanto a sua conoscenza, l'articolo
acquistato sia soggetto a controlli di importazione o esportazione.
Il venditore dovrà fornire a Energizer, prima della spedizione, una
scheda di sicurezza (MSDS) completa, veritiera e accurata per ogni
sostanza chimica acquistata ai sensi della presente. Il venditore
dovrà aggiornare o rivedere prontamente una scheda di sicurezza al
ricevimento di qualsiasi informazione che renda tale scheda
incompleta, non veritiera e/o non accurata.
In caso di
aggiornamenti o revisioni di una scheda di sicurezza
precedentemente inviata a Energizer da parte del venditore, questi
dovrà inviare tempestivamente a Energizer medesima la scheda di
sicurezza aggiornata o modificata.
Termini aggiuntivi per l'acquisto di servizi
25. INDENNITÀ. Oltre al risarcimento di cui all'articolo Condizioni
generali, il venditore si impegna a tutelare, difendere, manlevare,
assumere ogni responsabilità e tenere indenni Energizer, i suoi
agenti, dipendenti, sussidiarie, affiliate, aventi causa e cessionari da
e contro qualsivoglia perdita derivante dal lavoro o dall'esecuzione
o mancata esecuzione del lavoro, o dalla presenza di un soggetto
nei locali di Energizer o presso il cantiere di svolgimento del lavoro
in connessione con il lavoro, derivante da negligenza del venditore,
dolo o violazione di una garanzia o di una dichiarazione inclusa nei
presenti termini. Nel caso in cui il presente ordine preveda
l'esecuzione del lavoro presso un sito di proprietà o controllato da
uno o più soggetti diversi da Energizer, il suddetto obbligo a
difendere, manlevare e tenere indenne includerà tale parte o parti, i
loro dipendenti e agenti. Il venditore sarà responsabile, e qui si
assume ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento di
tutti gli strumenti, i macchinari, le attrezzature e gli apparecchi di
proprietà del venditore, oppure prestati o affittati al venditore da
soggetti diversi da Energizer, e di tutti i beni personali dei
dipendenti del venditore. Nella misura in cui valida ed efficace
secondo la legge applicabile, la suddetta esclusione di
responsabilità includerà perdita, distruzione o danni causati,
derivanti o in qualsiasi modo connessi con negligenza, totale o
parziale, di Energizer, di qualsiasi parte che sia proprietaria o
detenga il controllo di un immobile in cui venga svolta qualsiasi
parte del lavoro, o di uno qualsiasi dei suoi dipendenti, agenti o
sussidiarie. La presente disposizione rimarrà in vigore anche dopo
la risoluzione di un PO.
26. LAVORO. Ai sensi dei termini della presente, Energizer qui
ordina, e il venditore, in qualità di imprenditore indipendente, si
impegna a svolgere e a completare, la totalità del lavoro descritto
nel PO o, in mancanza di PO completato, negli ordini di lavoro
presentati al venditore da un rappresentante autorizzato di
Energizer incaricato per il periodo di PO specificato (attività qui di
seguito definita il "lavoro"). Salvo diversamente specificato in un
PO, il venditore fornirà la totalità della manodopera, dei materiali,

27.

28.

29.

30.

31.

32.

degli strumenti, dei macchinari, delle attrezzature, degli apparecchi,
dei puntelli, delle impalcature, delle armature, dei trasporti e di tutti
gli altri elementi necessari per lo svolgimento del lavoro. I dettagli
di un PO, inclusa descrizione del lavoro, date di inizio e di
completamento, disegni e specifiche, categorie di dipendenti e
tariffe e cantiere di svolgimento del lavoro sono elencati di seguito,
nella pagina a fronte o in un documento aggiuntivo fornito da
Energizer. Il venditore riconosce e accetta che il tempo rappresenta
un elemento essenziale per quanto riguarda i propri obblighi e che
un adempimento puntuale e tempestivo è da considerarsi
strettamente necessario.
ESAME DA PARTE DEL VENDITORE. Il venditore si riterrà
aver esaminato le specifiche e i disegni relativi a ogni ordine di
lavoro, nonché il cantiere di svolgimento della parte del lavoro cui
tale ordine fa riferimento, prima di iniziare qualsiasi lavoro in esso
previsto, e di ritenere soddisfacenti le condizioni in cui il sarà
tenuto a operare nello svolgimento di detta parte del lavoro inclusi,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ostruzioni in superficie,
tipo e natura di detta parte del lavoro, norme di sicurezza e ogni
altra considerazione che possa influire su di essa, in qualsiasi
modalità. Nessun compenso ulteriore sarà riconosciuto al venditore,
né alcuna proroga concessa, in relazione a una qualsiasi di queste
considerazioni.
LAVORO STRAORDINARIO. Si intenderà per "lavoro
straordinario", se non diversamente definito in un PO, la totalità
delle ore di lavoro uomo lavorate per le quali, per consuetudine
applicabile di settore, contratto sindacale o legge, debba essere
corrisposta una tariffa oraria maggiorata non inferiore a una volta e
mezzo la tariffa oraria standard per il lavoro svolto. Il venditore
non dovrà procedere a lavoro straordinario, salvo richiesto da
Energizer in forma scritta, o salvo sia richiesto dalla natura del
lavoro, e dovrà svolgere tutto il lavoro straordinario così richiesto o
autorizzato da Energizer in forma scritta. Energizer riconoscerà al
venditore un compenso per tale lavoro straordinario in conformità
con le disposizioni di un PO per la determinazione degli importi
dovuti per il lavoro straordinario. Il venditore dovrà riconoscere ai
propri dipendenti il compenso previsto per lo straordinario in
conformità con la legge applicabile.
GARANZIE. Il venditore garantisce che tutti i materiali e le
attrezzature incorporati nei risultati del lavoro (fatta eccezione per i
materiali e le attrezzature forniti da Energizer) e ogni parte del
lavoro saranno conformi ai termini di un PO, all'ordine di lavoro
applicabile e alle specifiche e ai disegni, che saranno della migliore
qualità, idonei per il particolare scopo per il quale sono richiesti ed
esenti da ogni difetto nei materiali e nella lavorazione, fino a un (1)
anno dal completamento della parte del lavoro interessato
dall'ordine di lavoro cui tali materiali, attrezzature o parte del
lavoro si riferiscono.
TITOLO. Il titolo relativo a ogni elemento del materiale e delle
attrezzature forniti per l'integrazione nei risultati del lavoro, e che
non siano già di proprietà di Energizer, viene trasferito a
quest'ultima al momento della consegna del prodotto presso il
cantiere.
VINCOLI. Il venditore dovrà manlevare e tenere indenni Energizer
e qualsiasi altra parte detentrice di interesse in un cantiere in cui
qualsiasi parte del lavoro debba essere eseguita, da gravami
collegati a operai, meccanici e fornitori di materiali da costruzione
e da ogni altro gravame e onere sul lavoro, derivante dal lavoro
svolto e/o dai materiali o attrezzature fornite dal venditore o da un
fornitore o subappaltatore qui previsto.
RIFIUTI E ALTRI MATERIALI. Il venditore eviterà l'accumulo di
materiali di scarto o rifiuti presso o nelle vicinanze del cantiere, e li
rimuoverà tempestivamente dalla proprietà di Energizer, in
conformità con tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti. Il
venditore dovrà, a proprie spese, riparare e assicurare
opportunamente i materiali conservati all'esterno durante
l'esecuzione del lavoro, in modo da evitare qualsiasi rilascio o
scarico nell'ambiente.

33. MODIFICHE. Energizer potrà, dandone periodicamente
comunicazione scritta al venditore, apportare modifiche alle
specifiche e/o ai disegni, impartire istruzioni supplementari,
richiedere lavoro supplementare o che parti di esso vengano
omesse, senza che questo invalidi un PO; il venditore dovrà
attenersi a tali comunicazioni. Energizer riconoscerà al venditore
un compenso per le modifiche derivanti da tali comunicazioni, in
conformità con le disposizioni di un PO per la determinazione degli
importi, dei costi e delle modifiche. Nessun lavoro supplementare
sarà pagato da Energizer se non eseguito in base ad una
comunicazione scritta di Energizer medesima.
34. SICUREZZA. Il venditore deve attenersi e fare in modo che i
propri dipendenti e tutti i subappaltatori si attengano a tutte le
norme in materia di salute e sicurezza in vigore presso il cantiere. Il
venditore è consapevole che l'autorizzazione implicita
nell'emissione di un PO è condizionale al fatto che il venditore
abbia letto, firmato e compilato in ogni loro parte tutti i moduli e i
documenti inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i
moduli CSCP richiesti da Energizer.
Fino all'avvenuta
compilazione dei documenti richiesti, il venditore e/o i suoi
dipendenti non possono accedere al cantiere. Il presente articolo
include anche eventuali disposizioni nazionali specifiche
disponibili nella rubrica di seguito relativa al singolo paese e
integrate mediante il presente riferimento.
35. BREVETTI. Il venditore si impegna a occuparsi della difesa o a
comporre, a proprie spese, eventuali cause, procedimenti e pretese
per violazione di qualsiasi brevetto che sorgano in connessione con
impianti costruiti o oggetto di lavoro ai sensi della presente,
relativamente a qualsiasi materiale, attrezzatura o loro
combinazione che sia stata progettata dal venditore o costituisca
articolo standard venduto dal venditore, e dovrà manlevare e
mantenere indenne Energizer da e contro ogni perdita dovuta a tale
violazione; a condizione che al venditore sia notificata
tempestivamente in forma scritta tale richiesta, o l'avvio di tale
causa o procedimento, a seconda dei casi, e che egli riceva
l'autorità, le informazioni e l'assistenza per condurre la difesa e la
composizione del medesimo, e inoltre a condizione che Energizer
non proceda a comporre la causa, il procedimento o la pretesa
senza il consenso scritto del venditore. Il venditore deve compiere
ogni sforzo per ottenere da ciascuno dei propri fornitori e
subappaltatori che gli fornisca per il lavoro qualsivoglia materiale
e/o attrezzatura da lui progettata o che costituisca per lui articolo
standard di vendita, un accordo scritto di indennizzo in caso di
violazione, ritenuto soddisfacente da Energizer, rispetto a tali
materiali e attrezzature. Il venditore non potrà in alcun modo
vincolare Energizer in relazione a royalty o canoni di licenza
applicabili al lavoro senza il preventivo consenso scritto di
Energizer medesima.
36. RINUNCIA. Fatta eccezione per le modifiche apportate ai sensi
dell'articolo 33 del presente documento, nessuna modifica, aggiunta
o rinuncia a una o più condizioni del PO, a un ordine di lavoro o a
una qualsiasi delle specifiche o dei disegni sarà vincolante per le
parti, salvo abbia forma scritta e sia firmata da un rappresentante
autorizzato di tale parte.
37. RISOLUZIONE A VANTAGGIO DI ENERGIZER. Energizer
potrà risolvere un PO e qualsiasi ordine di lavoro in qualsiasi
momento, anche se il venditore non sia inadempiente, previa
comunicazione scritta al venditore medesimo. In tal caso, l'unica
responsabilità di Energizer sarà costituita dal versare al venditore,
entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, tutti gli
importi, i costi e gli altri oneri maturati nell'ambito di un PO prima
della risoluzione e tutti gli importi pagati dal venditore e approvati
da Energizer per la liquidazione e la risoluzione dei PO e dei
contratti di subappalto in sospeso, sottratti tutti gli importi
precedentemente versati al venditore come qui previsto, e l'importo
di tutti i crediti vantati da Energizer nei confronti del venditore in
relazione a un PO o al lavoro. Nel caso si verifichi tale risoluzione,
il venditore fornirà tempestivamente a Energizer tutti questi PO e
contratti di subappalto che Energizer richieda al venditore di

liquidare. Subito dopo tale risoluzione, il venditore dovrà cedere e
trasferire a Energizer tutti i suddetti PO e contratti di subappalto
non liquidati, tutti i materiali per i quali il venditore abbia ricevuto
pagamento ai sensi della presente e tutti i disegni e i documenti
forniti da Energizer al venditore in connessione con il lavoro. Il
venditore adotterà le misure necessarie a garantire il trasferimento a
Energizer dei propri diritti su tutti i PO e i contratti di subappalto
ceduti a Energizer ai sensi della presente.
38. MANODOPERA. Il venditore dovrà impiegare e o far impiegare,
per o in relazione con l'esecuzione del PO, solo soggetti abili e
competenti per l'esecuzione del lavoro assegnato. Qualora un
soggetto molesto, incompetente o non accettabile venga impiegato
per il lavoro dal venditore o da uno dei suoi subappaltatori, il
venditore, su richiesta di Energizer, lo rimuoverà dal lavoro.
Qualora Energizer determini che il lavoro non è stato eseguito in
conformità con gli standard applicabili, in aggiunta a qualsiasi altro
mezzo di tutela a disposizione di Energizer, a discrezione di
quest'ultima il venditore dovrà: (a) rieseguire il lavoro; (b)
rimborsare Energizer per qualsiasi spesa sostenuta per lo
svolgimento del lavoro da parte di terzi; o (c) rimborsare a
Energizer eventuali commissioni o altri costi sostenuti per tale
lavoro.

