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Condizioni Generali
1. - La Società del gruppo Zoetis in Italia, emittente del presente ordine, (qui di seguito detta per brevità la "SOCIETA'") non si considera impegnata dal
presente ordinativo a meno che esso non sia stato debitamente "Approvato dall'Ufficio Acquisti". Nessuna variante al presente ordinativo sarà considerata
valida se non sarà stata concordata per iscritto e debitamente sottoscritta da ambo le parti. La persona fisica o giuridica destinataria del presente ordine
sarà qui di seguito detta per brevità la "Controparte".
2. - IMBALLAGGIO. Nulla sarà dovuto al Fornitore per imballaggi, involucri, casse, scatole ed ogni altra forma di confezionamento, a meno che non sia
stato specificatamente pattuito altrimenti. La SOCIETA' non sarà tenuta a restituire tali imballaggi, involucri, ecc. , salvo sempre patto contrario.
3. - CONSEGNA. La SOCIETA' si riserva l'incondizionato diritto di revocare in tutto od in parte il presente ordinativo nel caso che la consegna non sia
effettuata nel momento o nei momenti e/o luoghi stabiliti. Nessuna quantità di prodotto eccedente l'ordinazione verrà accettata.
4. - DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E/O SERVIZI. I prodotti e/o servizi consegnati devono corrispondere esattamente alle caratteristiche, disegni,
campioni e/o altre descrizioni fornite dalla SOCIETA'.
5. - GARANZIA. La Controparte garantisce che i prodotti e/o servizi forniti sono idonei allo scopo cui si intende destinarli, e senza vizi palesi ed occulti per
quanto riguarda sia il materiale che la manifattura.
6. - CONTROLLO E RIFIUTO DEI PRODOTTI E/O SERVIZI. La SOCIETA' avrà il più ampio diritto di esaminare i prodotti e/o servizi consegnati entro un
ragionevole periodo di tempo dalla data di consegna e potrà avvertire la Controparte di qualsiasi difetto, che dovesse risultare da tale esame, Essa si
riserva comunque il diritto di rifiutare qualsiasi prodotto e/o servizio, che sarà stato trovato difettoso, con l'intesa che tali prodotti o il risultato di tali servizi
saranno tenuti a disposizione del Fornitore, a tutto rischio e pericolo del medesimo, per un ragionevole periodo di tempo ed in ogni caso per non più di 60
giorni dalla data di consegna.
7. - CONDIZIONI PARTICOLARI IN ORDINE A PRODOTTI BREVETTATI. La Controparte s'impegna a difendere e manlevare la SOCIETA' ed i suoi
aventi causa da ogni responsabilità relativa ad eventuali violazioni di privative industriali, marchi di fabbrica, brevetti o presunte questioni di concorrenza
sleale. Se i prodotti e/o servizi, di cui al presente ordinativo, dovessero risultare brevettati o comunque protetti da norme di legge senza che la Controparte
sia autorizzato a farne uso, la SOCIETA' avrà il diritto, che essa potrà esercitare o meno a sua esclusiva discrezione, di revocare immediatamente il
presente Ordinativo e di chiedere di ottenere dal Fornitore il rimborso delle spese ed il risarcimento dei danni.
8. - Ciascuna delle parti si riserva il diritto di revocare il presente accordo per iscritto in caso di moratoria dei pagamenti, fallimento, nomina di curatore,
come pure il caso di inadempimento di una qualsiasi delle condizioni del presente accordo.
9. - Nessuna contestazione, che la Controparte potrà sollevare in via giudiziaria o altrimenti, lo esonererà dagli obblighi di consegnare e/o fornire alle date
ed ai luoghi convenuti i prodotti e/o servigi, di cui al presente ordinativo.
10. - Nessuna rinuncia da parte della SOCIETA' a qualsiasi suo diritto s'intenderà essere rinuncia da parte della medesima ad altri suoi diritti.
11. - La Controparte s'impegna a non dare alcuna pubblicità al presente ordinativo senza previo consenso scritto dalla SOCIETA'.
12. - VARIE. La SOCIETA' avrà la facoltà di considerare non valido il presente Ordinativo ove la Controparte non restituisca debitamente firmata copia
del presente documento entro 15 giorni dalla data dell'ordine. Le Parti si danno reciprocamente atto che le Condizioni Generali hanno costituito
oggetto di specifica negoziazione nell'ambito di trattative commerciali tra le stesse intercorse nell'esercizio della rispettiva attività d'impresa e che,
pertanto, non è richiesta la sottoscrizione ex art. 1341 c.c. L'esecuzione da parte del fornitore della prestazione renderà automaticamente efficaci e
vincolanti tutte le Condizioni Generali e, in particolare, le previsioni di cui ai punti 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Il numero d'ordine e - ove vi
siano più righe -il numero di riga del presente documento dovranno essere sempre citati nella corrispondenza, nelle note di consegna e nelle fatture.
Nessun pagamento verrà effettuato se non a seguito della presentazione di regolare fattura.
13. - ASSICURAZIONE. La Controparte dovrà assicurare a sua cura e spese tutte le cose da esso concesse in uso. In nessun caso la SOCIETA' dovrà
rimborsare e/o indennizzare la Controparte per danni e/o distruzioni causati da incendio o furto essendo inteso che i1 Fornitore manleva espressamente la
SOCIETA' da ogni e qualsiasi responsabilità relativa.
14. - RISPETTO DELLE POLICY E PROCEDURE ANTICORRUZIONE. La Controparte dichiara di non aver mai, né direttamente né indirettamente, offerto
e/o pagato e/o autorizzato a offrire e/o a pagare somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali e/o a incaricati di pubblico servizio al fine di influenzarli in
modo improprio e/o illecito in cambio di un vantaggio di business, e non effettuerà e/o accetterà in futuro suddetti pagamenti.
Tutte le informazioni fornite alla SOCIETA’ dalla Controparte nel corso delle trattative, devono essere complete, esatte e veritiere.
La Controparte si impegna a informare immediatamente la SOCIETA’ qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, essa stessa, ovvero taluno dei suoi
soci e/o dei suoi dipendenti e/o dei soggetti responsabili per l'esecuzione del Contratto ovvero dei parenti e/o affini dei soggetti suindicati, assuma la veste
di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e/o un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio assuma una funzione di controllo nella
compagine azionaria della Controparte.
Le Parti convengono che la SOCIETA’ ha la possibilità di risolvere ipso iure il presente incarico nel caso in cui la Controparte:
i)
non rispetti una delle clausole di cui sopra; o
ii)
la SOCIETA’ venga a conoscenza (a) che sono in corso e/o sono stati effettuati pagamenti impropri a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio o ad altri da parte della Controparte o da terzi che agiscono in nome e per conto della stessa in relazione ai servizi svolti per conto della SOCIETA’;
o (b) che la Controparte o coloro che agiscono in nome e per conto della stessa, in relazione ai servizi svolti per conto della SOCIETA’, abbiano accettato
qualsiasi tipo di pagamento, bene o servizio, indipendentemente dal valore, per assegnare e/o ottenere e/o mantenere impropriamente un business o per
ottenere e/o concedere un vantaggio di business improprio da o verso ogni altro individuo o ente.
Inoltre, in caso di rescissione del Contratto per suddette cause, la Controparte non avrà diritto ad alcun ulteriore pagamento, indipendentemente da
qualsiasi attività o accordo intrapreso con terzi prima della rescissione del contratto e la Controparte risponderà dei danni e/o risarcimenti previsti dalla
legge.
15. - AUDITING. La SOCIETA’ avrà facoltà di effettuare, periodicamente e senza possibilità di opposizione alcuna da parte della Controparte, gli Audits che
riterrà opportuni nel corso dell’esecuzione del Contratto e nei tre anni successivi all’ultimo pagamento.
La SOCIETA’ potrà svolgere le attività di Auditing: periodicamente; senza alcun preavviso; durante il normale orario di lavoro; attraverso la richiesta di
documenti o attraverso ispezioni, anche presso le sedi della Controparte; a mezzo il proprio personale ovvero di consulenti a ciò espressamente incaricati.
Nel corso di tali attività di Auditing, la Controparte sarà tenuta a prestare piena e incondizionata collaborazione, fornendo alla SOCIETA’ tutto il necessario
supporto, nonché tutti i documenti e le informazioni afferenti l’esecuzione del Contratto richiesti dalla SOCIETA’, fatta eccezione per i soli documenti e/o le
informazioni aventi carattere riservato e confidenziale, e/o relativi a segreti industriali e/o a diritti di proprietà intellettuale della Controparte o di terzi.
16. - GIURISDIZIONE. Per ogni controversia, l'unico ed esclusivo Foro competente sarà quello di Roma.
Data

La Controparte

Dichiaro di avere attentamente esaminato e di accettare le condizioni nn.1 e 12 (efficacia dell'ordinativo, termine per l'accettazione); 3 e 4
(assenza di
tolleranze); 6 (termini per la contestazione, abbandono dei prodotti contestati); 7 (risoluzione del contratto per violazione dei diritti di privativa); 8 (facoltà di
recesso); 9 (obbligo per la Controparte di eseguire il contratto in pendenza di contestazioni); l0 (rinunce); 11 (divieto di pubblicità dell'ordinativo); 14
(rispetto delle policy e delle procedure anticorruzione); 15 (Auditing); 16 (Giurisdizione).

Data

La Controparte

