CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DEL GRUPPO VANDEMOORTELE per la consegna di prodotti (ad eccezione di ingredienti, materie prime e imballaggi), servizi e interventi

Articolo 1 – Disposizioni generali

Articolo 6 – Trasferimento del rischio di proprietà

Articolo 11 – Rescissione del contratto

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (d’ora in avanti “GPC”, general
purchase condition) si applicano a tutti gli ordini di acquisto e a tutti i contratti
relativi alla consegna di prodotti (ad eccezione di ingredienti, materie prime e
imballaggi), servizi e/o interventi (d’ora in avanti “il contratto”), concordati fra il
fornitore (d’ora in avanti “il fornitore”) e la società del gruppo Vandemoortele
menzionata nel contratto, vale a dire Vandemoortele NV o una delle sue
controllate (d’ora in avanti “l’acquirente”). Fermo restando il contenuto delle
condizioni generali di vendita del fornitore, egli dichiara che per quanto riguarda
le trattative commerciali con l'acquirente, le presenti GPC costituiscono il quadro
contrattuale tra il fornitore e l'acquirente. In questo contesto, in caso di conflitto
fra le condizioni generali di vendita del fornitore e le presenti GPC, prevalgono
queste ultime. Si escludono esplicitamente i termini e le condizioni generali o di
altro tipo del fornitore inviati in una data successiva.
1.2 Le specifiche, le istruzioni e le norme dell’acquirente relative all'igiene, alla
salute, alla sicurezza e all’ambiente e agli altri termini e condizioni generali
notificate al fornitore dall’acquirente formano parte integrante del presente
contratto. Per quanto riguarda la fornitura di merci, servizi e interventi, il

Salvo diversi accordi scritti, per la consegna dei prodotti, il trasferimento della
proprietà ha luogo al momento della consegna, come specificato all’articolo 4.1,
e il trasferimento del rischio ha luogo conformemente agli Incoterm applicabili
(Incoterm® 2010). Salvo diversi accordi espliciti, per i servizi e gli interventi, il
trasferimento del rischio e della proprietà hanno luogo al momento
dell’accettazione da parte dell’acquirente, come specificato all’articolo 5.2 o, in
mancanza di accettazione, al momento della consegna.

Ferma restando la legislazione applicabile, l’acquirente è autorizzato a
rescindere il contratto con decorrenza immediata tramite notifica scritta, senza la
necessità di un intervento del tribunale e senza essere tenuto a pagare eventuali
danni, ferma restando la possibilità di adottare altri provvedimenti che
l’acquirente ha la facoltà di adottare in base alla legislazione applicabile, in caso
di fallimento del fornitore, di sospensione dei pagamenti, di riorganizzazione
giuridica o di un procedimento simile, o qualora il fornitore abbia violato
ripetutamente o gravemente i suoi obblighi derivanti dal contratto.

fornitore dovrà attenersi al relativo Codice di condotta del Gruppo
Vandemoortele, disponibile su http://www.vandemoortele.com.
1.3 Il fornitore dichiara con il presente di riconoscere e accettare le GPC e
accetta che le GPC formino parte integrante delle GPC. L’inizio delle prestazioni
del fornitore previste dal contratto avrà in ogni caso valore di accettazione
irrevocabile del contratto, anche se il fornitore non ha inviato alcuna conferma
dell’ordine.

1.4 (laddove applicabile) La fornitura all'acquirente è soggetta a
certificazione IFS, BRC o ISO. In mancanza di certificazione valida
rilasciata da un revisore esterno accreditato o in caso di reclami e difetti
relativi alla qualità o alla sicurezza del prodotto, l'acquirente ha diritto, con
accettazione del fornitore, di richiedere la verifica di un revisore esterno
accreditato a costi e spese del fornitore stesso.
L'acquirente si riserva il diritto di eseguire una verifica, con preavviso
ragionevole, e l'acquirente accetta di collaborare e concedere
all'acquirente o ai clienti del medesimo l'accesso a fini di svolgimento di
tale verifica.
Articolo 2 – Prezzi

Il fornitore è vincolato ai prezzi definiti nel suo listino prezzi, nelle sue quotazioni,
nelle sue gare di appalto e/o nel contratto, e i prezzi possono essere modificati
soltanto con l’approvazione scritta dell’acquirente. Salvo diversi accordi, i prezzi
sono espressi in euro, IVA esclusa, e includono tutti i costi associati
all'esecuzione del contratto da parte del fornitore.
Articolo 3 – Consegne e obblighi del fornitore
3.1 Tutte le consegne avvengono a rischio del fornitore presso la sede legale
dell'acquirente o presso l’indirizzo di consegna specificato dall’acquirente nel
contratto, e sempre nei normali giorni lavorativi e orari
di apertura dell’acquirente.
3.2 I tempi di consegna dei prodotti, dei servizi e degli interventi costituiscono
l’essenza del contratto. In caso di consegne o prestazioni non puntuali, è prevista
una penale fissa per ogni giorno o parte di esso dello 0,5 % dell’importo
dell’ordine previsto dal contratto (a partire da un minimo di 250 euro) fino a un
massimo del 5% dell’importo dell’ordine previsto dal contratto, senza che sia
emessa una previa dichiarazione di difetto e fermi restando gli altri provvedimenti
legali adottati dall'acquirente.
3.3 Tutte le consegne devono essere accompagnate dai documenti previsti dalla
legge o dal contratto (come manuali, documentazione CE, certificati, schede
informative sulla sicurezza, schede di prestazioni, documenti di trasporto, ecc.).
3.4 Il fornitore dichiara di essere consapevole del fatto che l’acquirente è
operativo nel settore della produzione di alimenti. Il fornitore deve verificare tutti i
casi in cui i beni, i servizi e/o gli interventi sono destinati ad essere utilizzati per la
produzione di alimenti e/o per il contatto diretto o indiretto con gli alimenti
(idoneità all'uso alimentare).
3.5 Il fornitore potrà effettuare consegne modificate e/o aggiuntive soltanto dopo
avere comunicato per iscritto all’acquirente gli eventuali costi associati, e dopo
avere ricevuto dall’acquirente previe istruzioni scritte per tali modifiche e/o
consegne aggiuntive.
Articolo 4 – Disposizioni relative alla consegna di prodotti
4.1 Salvo diversi accordi espliciti, le consegne di prodotti, inclusi l’eventuale
imballaggio, l’identificazione, la spedizione e il trasporto, dovranno avvenire
conformemente agli Incoterms 2010 Reso Sdoganato (DDP) all’indirizzo di
consegna specificato dall’acquirente nel contratto, a rischio del fornitore.
4.2 I prodotti devono essere adeguatamente imballati, e devono essere adottate
le precauzioni necessarie per la loro protezione ottimale.
4.3 Il fornitore garantisce la conformità dell’imballaggio dei prodotti a tutte le
disposizioni legali e la sicurezza del suo utilizzo e della sua manipolazione da
parte del personale dell'acquirente.
4.4 Gli eventuali danni subiti fino al momento della consegna dei prodotti incluso
e nel luogo di consegna specificati all’articolo 4.1, saranno a carico del fornitore.
4.5 Tutti i pallet devono essere in buone condizioni fisiche e batteriologiche e
esenti da contaminazioni.
Articolo 5 – Accettazione delle consegne
5.1 L’accettazione della consegna dei prodotti, dei servizi o degli interventi da
parte dell’acquirente nella sede di consegna implica soltanto il ricevimento, ma
non implica in alcun modo l’accettazione.
5.2 In relazione ai prodotti, ai servizi e agli interventi, per “accettazione” si
intendono l’ispezione e/o l‘approvazione da parte del personale competente
dell’acquirente, da effettuare entro il momento in cui i prodotti, i servizi o gli
interventi vengono messi in uso o utilizzati per la produzione.

Articolo 7 – Garanzie e difetti
7.1 Il fornitore garantisce che i prodotti, i servizi e gli interventi saranno: (i)
conformi alle disposizioni del contratto, alle buone pratiche industriali e a tutte le
norme e alla legislazione applicabili nel luogo di consegna, (ii) esenti da difetti,
inclusa la violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale e di diritti di
terzi, e esenti da errori di progettazione, dei materiali, di progettazione o finitura,
(iii) idonei per lo scopo a cui sono destinati e (iv) completi, di buona qualità e
nuovi (“Garanzie”).
7.2 Qualora i prodotti, i servizi o gli interventi o parte di essi, durante il periodo di
garanzia (come indicato nel seguito) non siano conformi alle garanzie, il fornitore,
su richiesta e a discrezione dell’acquirente, dovrà, prima possibile e comunque
entro 10 giorni di calendario dalla data della richiesta dell'acquirente: (i) riparare,
correggere o sostituire o (ii) fornire nuovamente i prodotti, i servizi o gli interventi
a proprie spese e a proprio rischio.
7.3 Salvo diversi accordi in base al contratto, e ferma restando la responsabilità
per difetti nascosti, il fornitore dovrà offrire (i) per i prodotti, un periodo di
garanzia di 24 mesi a partire dalla data di consegna; (ii) per i servizi, un periodo
di garanzia di 12 mesi dalla data di consegna e (iii) per gli interventi, un periodo
di garanzia di 12 mesi dalla data di accettazione provvisoria o dalla consegna.
Salvo diversi accordi in base al contratto, per i prodotti, i servizi o gli interventi
modificati, riparati o sostituiti, il fornitore dovrà offrire un nuovo periodo di
garanzia identico.
7.4 Il fornitore è responsabile per i difetti visibili e nascosti, e l’acquirente ha il
diritto di formulare reclami conseguenti a difetti visibili fino alla data di
accettazione della consegna, come indicate all’articolo 5 e (ii) conseguenti a
difetti nascosti fino a quattro (4) settimane dall’identificazione del difetto
nascosto.
7.5 Il fornitore garantisce che i servizi e le prestazioni verranno forniti da
personale esperto e competente. Il fornitore si impegna a sostituire il personale
inesperto o incompetente su richiesta dell’acquirente.
7.6 Il fornitore garantisce che durante l’esecuzione degli interventi saranno
osservate le “Regole di condotta per terze parti – Appalti del Gruppo
Vandemoortele”.
Articolo 8 – Subappalti
Senza il previo consenso scritto dell’acquirente, il fornitore non sarà autorizzato a
trasferire totalmente o in parte o a subappaltare l’esecuzione del contratto, inteso
che il fornitore rimane totalmente responsabile nei confronti dell’acquirente per
tutte le azioni e/o omissioni dei suoi subcontraenti.
Articolo 9 – Responsabilità
9.1 Il fornitore è responsabile nei confronti dell’acquirente per tutti i danni che
risultano direttamente e immediatamente dall’esecuzione, dalla cattiva
esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto.
9.2 Il fornitore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi legali associati fra
l’altro alla previdenza sociale e alla legislazione fiscale, è responsabile di
informare l’acquirente per iscritto dei suoi debiti per la previdenza sociale e le
imposte e dell’ottemperanza ai termini e alle condizioni relativi all’impiego del suo
personale nel luogo di esecuzione del contratto prima
dell’inizio dell’esecuzione del contratto, e dovrà risarcire l’acquirente e sollevarlo
da ogni responsabilità per gli eventuali reclami o le eventuali sanzioni associati. Il
fornitore si impegna a rispettare tutti i regolamenti locali applicabili sulla
manodopera relativi alla manodopera non dichiarata, e garantisce che gli
interventi saranno effettuati da personale stipendiato,
regolarmente assunto in ottemperanza alla legislazione locale applicabile. Il
fornitore garantisce e solleva l’acquirente da ogni responsabilità relativa a
eventuali azioni legali o sanzioni in questo contesto.
9.3 Il fornitore è responsabile e si impegna a risarcire l’acquirente e a sollevarlo
da tutti i reclami di terzi conseguenti a errori del fornitore, del suo personale e dei
subcontraenti durante l’esecuzione del contratto.
9.4 Il fornitore è responsabile e solleva l’acquirente per tutti i reclami di terse parti
basati sulla non conformità dei prodotti, dei servizi e degli interventi forniti alle
specifiche, alle norme, agli standard e alle disposizioni
legali e contrattuali applicabili.
9.5 In caso di reclamo/reclami, l’acquirente è autorizzato a sospendere il
pagamento delle fatture in sospeso, associato ai prodotti, ai servizi o agli
interventi difettosi.

Articolo 12 – Riservatezza
Tutte le informazioni scambiate fra l'acquirente e il fornitore devono essere
trattate in modo riservato e non possono essere divulgate a terzi soltanto con il
previo consenso scritto della controparte o a seguito di un obbligo legale.
Articolo 13 – Proprietà intellettuale
L’acquirente e il fornitore sono e rimangono titolari dei diritti di proprietà
intellettuale di cui erano proprietari al momento della stipulazione del contratto.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, a prescindere dalla loro forma, concepiti per
l’acquirente nell’ambito del contratto o derivanti da esso, saranno di proprietà
esclusiva dell’acquirente a partire dal momento in cui vengono concepiti. Se i
risultati includono il copyright, il fornitore
dovrà trasferire in modo esclusivo e irrevocabile tutti i copyright patrimoniali
facenti parte dei risultati. Tali diritti includono il diritto di riproduzione, di
rappresentazione, di modifica, di adattamento, di traduzione e di vendita sotto
tutte le forme e su tutti i supporti noti o futuri per l'intero periodo di validità dei
diritti e su base mondiale. Il fornitore è l’unico responsabile delle conseguenze
derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale associati ai prodotti, ai
servizi e agli interventi a proprie spese, e dovrà risarcire e sollevare l’acquirente
da ogni responsabilità in caso di reclami di terzi in questo contesto.
Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti
14.1 La fattura inviata dal fornitore dovrà essere conforme ai "Requisiti di

fatturazione richiesta per i fornitori del Gruppo Vandemoortele”, disponibili
su http://www.vandemoortele.com. Salvo diversi accordi scritti, le fatture
dovranno essere inviate dal fornitore in una (1) copia all’attenzione del
Dipartimento di contabilità dell’acquirente. Le fatture dovranno contenere tutte le
informazioni che l’acquirente ha richiesto di includere.
14.2 In assenza di tali informazioni (come il numero SAP, il riferimento del
modulo d'ordine d'acquisto (PO), e così via, in modo non limitativo), l’acquirente
avrà la facoltà di sospendere il pagamento della fattura e di restituirlo al fornitore
per la rettifica.
14.3 Salvo quanto diversamente concordato , le fatture dovranno essere saldate
entro 60 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura.
14.4 Ai sensi delle disposizioni obbligatorie previste dalla legislazione applicabile,
il ritardo dei pagamenti può comportare interessi e/o conseguenze contrattuali, ,
purché il fornitore abbia inviato all'acquirente comunicazione formale tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, il fornitore avrà diritto di
richiedere l'interesse legale con decorrenza dalla data di ricezione della
comunicazione da parte dell'acquirente fino alla data del pagamento, fatto salvo
quanto diversamente specificato nella legislazione applicabile.
14.5 Il pagamento totale o parziale da parte dell’acquirente non dovrà essere
considerato in nessuna circostanza come l’accettazione definita e/o provvisoria
dei prodotti, dei servizi o degli interventi.
Articolo 15 – Assicurazione
I prodotti devono essere coperti dal fornitore per tutti i rischi dal momento della
spedizione fino alla consegna nel luogo concordato. Il fornitore dovrà mantenere
una garanzia di responsabilità con una compagnia di assicurazioni di prima
classe, che copra come minimo la sua responsabilità contrattuale e la sua
responsabilità civile durante le prestazioni e dopo la consegna. Su richiesta
dell’acquirente, il fornitore deve essere in grado di fornire i certificati di
assicurazioni.
Articolo 16 – Forza maggiore
L’acquirente non è responsabile qualora la mancata ottemperanza ai suoi
obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a circostanze di forza maggiore. Il
fornitore non ha la facoltà di esigere la conclusione del contratto o di
richiedere i danni per ragioni di forza maggiore.
Articolo 17 – Divisibilità
L’eventuale annullamento, non validità o non applicabilità di una o più
disposizioni delle GPC non influenza la validità e l’applicabilità delle altre
disposizioni.

Articolo 10 – Mancata esecuzione dal parte del fornitore

Articolo 18 – Legislazione applicabile e foro competente

Qualora il fornitore non ottemperi a uno o più obblighi legali e manchi di porre
rimedio o di interrompere la violazione dietro ricevimento di un preavviso scritto
dell’acquirente che richiede di porre rimedio o di interrompere tale violazione,
l’acquirente è autorizzato, a seguito di una notifica scritta e senza assumersi
alcuna responsabilità per danni e senza la necessità di un intervento del
tribunale e fermi restando altri provvedimenti che l’acquirente è autorizzato a
procedere immediatamente in virtù della legislazione applicabile: (i) alla richiesta
dell’esecuzione del contratto da parte del fornitore e/o (ii) alla richiesta di
risarcimento dei danni da parte del fornitore e/o (iii) a
rescindere totalmente o parzialmente il contratto con decorrenza immediata, e/o
(iv) sospendere totalmente o parzialmente il contratto e/o (v) a spese e a rischio
del fornitore, sostituire se stesso o una terza parte nell'esecuzione dei propri
obblighi nei confronti del fornitore, al fine di prevenire e/o ridurre gli eventuali
danni, con previa notifica scritta dei costi associati al fornitore.

18.1 Tutte le dispute fra il fornitore e l'acquirente, per le quali non è possibile
raggiungere un accordo amichevole, dovranno essere sottoposte alla
giurisdizione esclusiva dei fori competenti della sede legale dell'acquirente.
18.2 Le presenti GPC sono disciplinate esclusivamente dalla legge applicabile
presso la sede legale dell’acquirente, con esplicita esclusione della Convenzione
di Vienna sulla Compravendita del 1980 (CISG).

*ITALIA: Art. 9.2. Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il pagamento delle fatture dovrà avere luogo entro un termine di 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo gli
obblighi di cui all’art.62 , c.1, del D.L. 24.01.2012 n.1, convertito con modificazioni della legge 24.03.2012 n. 27.
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