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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI E DEI MATERIALI DIRETTI A: 
 

EATON FLUID POWER SRL  
 

I. SCOPO DEL DOCUMENTO 
Lo scopo del presente documento è definire le condizioni generali che disciplinano il rapporto contrattuale, conseguente al 

perfezionamento dell’ordine d’acquisto e relativo alla fornitura di servizi, materiali, componenti e prodotti (Fornitura/e), tra Eaton 

Fluid Power  S.r.l.  (sita in Pessano con Bornago) (Acquirente) ed il Fornitore,  

II. EDIZIONE UFFICIALE 
Il presente documento è edito in lingua italiana. L’edizione valida a tutti gli effetti legali è quella italiana. 
III. PRINCIPI GENERALI 

3.1  RAPPORTO CONTRATTUALE DI FORNITURA 1 

Il rapporto contrattuale di fornitura tra l’Acquirente e il Fornitore conseguente al perfezionamento dell’ordine d’acquisto è regolato 
dai seguenti documenti: 
• Queste condizioni generali. 
• Gli ordini d’acquisto e le condizioni specifiche in essi espresse. Nessuna fornitura o servizio sarà  pagato senza un  

regolare ordine Eaton Fluid Power  S.r.L.  
• Le richieste di quotazione e le quotazioni dei Fornitori 
• I capitolati dell’Acquirente, generali e specifici interessanti l’esecuzione dell’ordine e portati a conoscenza del Fornitore o 

richiamati in questo documento o negli ordini d’acquisto 
• Le procedure dell’Acquirente interessanti l’esecuzione dell’ordine e portate a conoscenza del Fornitore o richiamate in questo 

documento o negli ordini d’acquisto. 
Eventuali deroghe saranno valide solo se specificatamente concordate tra l’Acquirente e il Fornitore in forma scritta. 
Si segnala specificatamente che tali documenti potr anno essere anche in formato elettronico o via fax (e-mail, EDI ecc.) e 
che in tali formati saranno considerati validi a tu tti gli effetti anche se non sono firmati. 
Nessun documento del fornitore contenente termini e condizioni diverse da quelle contenute in questo documento, o nei documenti 
sopra richiamati, avrà potere di modificare quanto stabilito. 
 
ACCETTAZIONE  

1. ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI 

Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del presente documento e dei documenti in esso richiamati e allo scopo ne 

restituisce all’Acquirente una copia controfirmata per accettazione. 

2. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE 

Il perfezionamento dell’ordine avviene nel momento in cui ne perviene all’Acquirente una copia debitamente controfirmata dal 

Fornitore per accettazione. 

Ancorché l’Acquirente non riceva la copia dell’ordine sottoscritta dal Fornitore, l’esecuzione anche parziale della fornitura da parte 
di quest’ultimo si intenderà in ogni caso come accettazione tacita delle presenti condizioni generali e di quelle specifiche contenute 
nell’ordine. 

3. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

La legge applicabile è quella vigente nel paese dove ha sede lo stabilimento Eaton fornito. 
Tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti per l’esecuzione del rapporto di fornitura che non sia stato possibile definire 
in via amichevole, saranno definite da un Collegio Arbitrale di tre membri di cui due nominati dalle parti (uno dall’Acquirente e uno 
dal Fornitore) ed il terzo, in caso di mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, sede dell’Arbitrato. 
Il Collegio deciderà secondo le regole dell’arbitrato rituale ai sensi e per gli effetti degli art. 810 e seguenti del CPC e legge n.25 del 

5.1.1994. 

In ogni caso, per ogni controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
 
DIRITTO D’ACCESSO 
Il Fornitore accetta di permettere l’accesso al proprio stabilimento, (limitatamente alle aree interessate alla progettazione, 
produzione, controllo, distribuzione dei prodotti destinati all’Acquirente) ed, eventualmente, agli stabilimenti dei propri subfornitori, 
al personale delegato dall’Acquirente per l’effettuazione di valutazioni, ispezioni e controlli sulla documentazione, sui metodi e sui 
mezzi di lavorazione e/o di controllo e sulla struttura organizzativa della qualità allo scopo di accertare l’idoneità a garantire la 
conformità della Fornitura ai requisiti specificati dal Fornitore. 
Tali verifiche non sollevano il Fornitore dalla responsabilità di fornire Forniture idonee, né escludono il diritto dell’Acquirente di 
respingere Forniture verificate non idonee. 
 

                                                           
1 Per fornitura si intendono sia materiali che servizi 
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CESSIONE DELL’ORDINE 
Il Fornitore non potrà cedere a terzi, parzialmente o totalmente, l’ordine senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto 
l’autorizzazione scritta dell’Acquirente. 
Nel caso che il fornitore ottenga di poter cedere a terzi, parzialmente o totalmente, l’ordine, il Fornitore sarà sempre direttamente 
responsabile nei confronti dell’Acquirente per l’esecuzione dell’ordine ceduto a terzi. 
 
IV. RESPONSABILITA’ GENERALI DEL FORNITORE 
 
GESTIONE DEL PERSONALE 
Il fornitore deve garantire che: 

• Il personale proprio o di imprese terze operanti nell’ambito della fornitura richiesta dall’acquirente operi nel rispetto di tutte le 
normative applicabili (contributive, assicurative e di sicurezza).  

• Dove richiesto dalle normative il personale alle sue dipendenze operi a favore di più aziende contemporaneamente per lavori 
analoghi senza che questo pregiudichi i livelli di servizio garantiti.   

• Tale personale sia debitamente istruito e dotato di tutti gli strumenti necessari (tute, scarpe, guanti, occhiali ecc.) a carico del 
fornitore o delle altre organizzazioni esterne (consorzi/cooperative) operanti in nome e per conto del fornitore.  

• In ogni evenienza nella quale sia necessario che personale del fornitore, o che per esso opera, debba accedere ai siti 
produttivi dell’acquirente, e comunque ad ogni inizio anno in caso di rapporti continuativi, il fornitore si impegna a richiedere 
regolare permesso di accesso scritto allegando alla richiesta tutti i dati contributivi e assicurativi necessari a stabilire la 
corretta posizione del personale che deve accedere ai siti dell’acquirente. 
L’acquirente non risponderà in nessun caso di personale presente nei propri stabilimenti in mancanza di richiesta di accesso 
scritta. 

Sottoscrivendo questo documento il fornitore si impegna formalmente a manlevare da qualsiasi responsabilità relativa alla  

gestione del personale l’acquirente. 

RISERVATEZZA 
Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione e documentazione tecnica o 

tecnologica nonché i disegni, modelli e campioni) che l’Acquirente renda in ogni modo disponibili al Fornitore sono di proprietà 

esclusiva dell’Acquirente e possono essere utilizzati solo per la esecuzione degli ordini emessi dall’Acquirente. 

Il Fornitore è responsabile, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, di: 
a) contraddistinguere tali informazioni come di proprietà dell’Acquirente, conservarle con la massima cura e riservatezza e 

restituirle all’Acquirente su richiesta del medesimo. 
b) non riprodurre tali informazioni, copiarle o divulgarle in qualsiasi modo a terzi, se non nei limiti espressamente autorizzati 

dall’Acquirente. 
Il Fornitore è quindi responsabile per ogni atto di divulgazione a terzi di tali informazioni non autorizzato dall’Acquirente, compiuto 

ad opera di suoi dipendenti, collaboratori o consulenti. 

Le responsabilità definite dal presente articolo si applicano anche alle informazioni di carattere societario o commerciale che 
possono riguardare società facenti parte del Gruppo dell’Acquirente, delle quali il Fornitore sia venuto a conoscenza durante il 
rapporto di fornitura. 
Gli obblighi di riservatezza resteranno validi anche dopo il termine dei rapporti tra l’acquirente e il fornitore. 
 
TITOLI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE 
Nel proporre od accettare di studiare e/o adattare per l’Acquirente o fornire all’Acquirente un prodotto o un servizio, il Fornitore è 
tenuto a comunicare preventivamente, per iscritto, all’Acquirente se e da quali titoli di privativa industriale sia coperto il prodotto o il 
servizio stesso. 
La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore viene intesa: 
a) nel caso di diritto del Fornitore come rinuncia da parte dello stesso di far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei 

confronti dell’Acquirente e di eventuali altri Fornitori ai quali l’Acquirente affidi la fornitura per proprio conto. 
b) Nel caso di diritti di terzi come garanzia, sotto la responsabilità del Fornitore, per l’assenza di tali diritti. 
In ogni caso il Fornitore è responsabile di sollevare e tenere indenne l’Acquirente da qualunque pretesa di terzi per violazione di 

brevetti, know-how, marchi o altro diritto di proprietà industriale o per concorrenza sleale, determinata per la costruzione, 

detenzione, vendita o uso del prodotto o servizio realizzato su progetto del Fornitore. 

RESPONSABILITA’ DI PRODOTTO 
 
Il fornitore è responsabile di ogni suo prodotto o prestazione; resta inteso che è applicabile la garanzia degli art. 1490 SS. Cc. In 
capo al Fornitore per i beni o servizi che di per sé o comunque utilizzati, siano per qualsiasi causa suscettibili di presentare o di 
contribuire a generare carenza di “sicurezza” o comunque “responsabilità del produttore”, o altra responsabilità anche verso terzi, 
fra l’altro sulla base delle norme di cui al D.P.R. 224/1988, o a qualsiasi titolo sulla base di quelle cui l’art.15 di quel D.P.R. 
comunque rinvia. 
Il fornitore deve farsi carico di tutti i test eventualmente ritenuti necessari da Eaton per dimostrare la corrispondenza del suo 
prodotto alle specifiche tecniche. 
Nel caso in cui l’Acquirente fosse convenuto in giudizio per responsabilità civile o contrattuale o gli fosse contestata la violazione di 
prescrizioni di legge (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza delle difettosità, non conformità o non affidabilità dei prodotti 
forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere l’Acquirente indenne e a risarcire i danni eventualmente subiti dall’Acquirente e dai suoi 
Clienti, in conseguenza delle difettosità inerente il particolare fornito. 
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RESPONSABILITA’ PER DANNI 
Il Fornitore assume ogni responsabilità nei confronti dell’Acquirente nonché di terzi e/o cose di terzi, per tutti i sinistri e danni 

causati dal Fornitore stesso che possono verificarsi nel corso dell’esecuzione dell’ordine. 

Inoltre il Fornitore è responsabile di attuare tutte le misure di sicurezza necessarie e previste dalle leggi e regolamenti vigenti, o che 
dovessero entrare in vigore nel corso dell’esecuzione delle forniture oggetto dell’ordine, nonché i provvedimenti cautelativi disposti 
dall’Acquirente, rendendo edotti tutti i propri addetti ai lavori dei rischi specifici esistenti nell’ambito dei lavori stessi. 
 
ASSICURAZIONI 
A copertura dei danni eventualmente cagionati all’Acquirente o a cose dell’Acquirente, a terzi o cose di terzi o alle forniture e 
prestazioni, verificatisi durante l’esecuzione dell’ordine o comunque nei casi esposti negli articoli 4.4 e 4.5., il Fornitore dovrà 
essere in possesso di apposita polizza assicurativa o dovrà, in caso di carenza, provvedere alla relativa stipula prima dell’inizio 
delle forniture.  
 
SVILUPPO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI FORNITURA COD ESIGN 
 
In caso di prodotti studiati/sviluppati congiuntamente dall’Acquirente e dal Fornitore, il rapporto sarà regolato da uno specifico 
contratto di codesign relativo a ciascun prodotto sviluppato in tale modo. 
 
INTERFACCE AUTORIZZATE 
Il Fornitore deve definire e comunicare all’Acquirente le interfacce, all’interno della propria organizzazione, per il rapporto con le 
seguenti funzioni dell’Acquirente: 
• Funzione Acquisti 
• Funzione Produzione/Stabilimenti 
• Funzione Sviluppo Prodotto (quando necessario) 
• Funzione Qualità 
e deve assicurarsi che l’Acquirente gli comunichi nominativamente le analoghe interfacce. 

Qualsiasi problematica di natura commerciale e/o economica, affrontata e definita con gli Enti competenti dell’Acquirente, deve 

essere concordata per scritto esclusivamente con le interfacce autorizzate della Funzione Acquisti dell’Acquirente. Qualsiasi 

accordo raggiunto non seguendo questa disposizione sarà ritenuto nullo dall’Acquirente. 

ATTREZZATURE SPECIFICHE, SEMILAVORATI E ALTRI MATER IALI DI PROPRIETA’ DELL’ ACQUIRENTE  
 Le attrezzature specifiche (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc.) ordinate dall’Acquirente al 

fornitore o messe a sua disposizione dall’Acquirente per l’esecuzione dell’ordine sono di esclusiva proprietà dell’ Acquirente. 

Nel caso di attrezzature costruite dal Fornitore per conto dell’Acquirente e lasciate al Fornitore dall’Acquirente in comodato d’uso, il 

Fornitore è responsabile della rispondenza dell’attrezzatura alle vigenti norme di legge e invierà all’Acquirente un’apposita 

dichiarazione di responsabilità attestante che l’attrezzatura in oggetto è rispondente alle vigenti norme di legge ed in particolare al 

D.P.R. 626/94. 

Il Fornitore è responsabile di custodire, e utilizzare, tali attrezzature con la massima attenzione e cura ed in ottemperanza ai vincoli 
legislativi in materia di sicurezza. 
In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a: 

a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà dell’Acquirente (o eventualmente del soggetto indicato dall’Acquirente) 
b) provvedere alla loro copertura assicurativa contro l’incendio, il furto, il vandalismo, la manomissione, i disastri naturali ed altri 

rischi di perdita o danneggiamento assicurabili, a spese del Fornitore e a beneficio dell’Acquirente. 
c) Provvedere a proprie spese alla loro manutenzione ordinaria. 
d) Provvedere a proprie spese alla loro manutenzione straordinaria e rifacimento, quando concordato specificatamente per 

scritto tra l’Acquirente ed il Fornitore che è responsabilità del Fornitore mantenere costantemente allo stato “nuovo” 
l’attrezzatura di proprietà dell’Acquirente. 

e) Segnalare all’Acquirente, nei casi diversi da quelli richiamati dal precedente paragrafo (d), le eventuali modifiche, riparazioni 
straordinarie, le sostituzioni, i rifacimenti che si ritengano necessari, con la massima urgenza, restando inteso che spetterà 
all’Acquirente ogni decisione circa l’attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti. Tali modifiche, riparazioni 
straordinarie, sostituzioni e rifacimenti si intenderanno a carico dell’Acquirente medesimo sempre che non siano dovuti a 
incidenti, a negligenza o ad altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest’ultimo. 

f) Non trasferirle al di fuori dei propri stabilimenti, anche se presso un subfornitore, in assenza di preventiva autorizzazione 
scritta dell’Acquirente. 

g) Consentire agli incaricati dell’Acquirente di controllare le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato 
di uso. 

h) Non cederle a terzi a qualsiasi titolo e non costituire su di esse garanzie. 
i) Non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l’esecuzione di ordini dell’Acquirente senza il preventivo 

assenso scritto dell’Acquirente. 
j) Conformarsi alle istruzioni dell’Acquirente in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione per eventuali ulteriori 

forniture destinate all’Acquirente al momento della cessazione della fornitura per la quale vengono impiegate. 
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SEMILAVORATI E ALTRI MATERIALI 
Le disposizioni dell’articolo 4.9 si intendono applicabili, per quanto compatibile, anche ai semilavorati e ad altri materiali di proprietà 
dell’Acquirente e che questi abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione con l’esecuzione dell’ordine. 
 
AFFIDABILITA’, QUALITA’ E CONTROLLI 

Il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o far effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l’affidabilità e l’idoneità delle 
forniture all’impiego previsto nonché la loro conformità alle prescrizioni di legge. I risultati di tali controlli e prove non vincoleranno 
l’Acquirente, che si riserva di dare il benestare di fornitura a suo giudizio. 

Il Fornitore si obbliga a porre in essere e mantenere i mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che le forniture 
siano in ogni momento affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche dell’Acquirente. 
Nel caso in cui la fornitura sia soggetta a regolamentazioni legislative italiane e/o estere (riguardanti la sicurezza, l’inquinamento, 
ecc.), il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione ed ai processi produttivi, dalla 
quale risulti tra l’altro con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta 
documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 15 anni e dovrà essere consegnata all’Acquirente su richiesta 
del medesimo. Inoltre, poiché l’Acquirente è tenuto nei confronti delle Autorità competenti a permettere da parte delle medesime 
controlli e ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a 
permettere analoghi controlli e ispezioni anche presso la propria azienda. 

Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri subfornitori. 

CONSEGNA E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ 
Il Fornitore si impegna a consegnare solo forniture la cui conformità alle richieste dell’Acquirente sia stata controllata, nelle quantità 
richieste dall’Acquirente e dichiarate dal Fornitore stesso. 
La consegna delle forniture, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento della proprietà delle 
forniture dal Fornitore all’Acquirente, avviene all’atto della consegna delle forniture stesse presso i vettori definiti e/o i magazzini e/o 
gli stabilimenti destinatari secondo le modalità indicate negli ordini di acquisto, all’atto dell’accettazione dopo il collaudo previsto in 
caso di macchinari o al momento del termine dell’espletamento del servizio richiesto. 
In caso materiale la marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione, e, ove del caso, la spedizione ed il trasporto delle 
forniture devono avvenire in conformità con le istruzioni dell’Acquirente specificate negli ordini di acquisto. Il Fornitore è tenuto al 
risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento causati dal mancato rispetto delle suddette 
istruzioni. 
Il Fornitore si impegna a fornire le quantità ordinate alle date richieste. I termini e i programmi di consegna, indicati nell’ordine di 
acquisto, sono da considerarsi vincolanti, senza ammissibilità di ritardi o consegne anticipate, se non nei casi di forza maggiore. 
In caso di forniture pervenute prima del termine pattuito, l’Acquirente si riserva il diritto di respingere la parte di fornitura risultata 

eccedente, con facoltà di rispedirla a spese e rischio del fornitore, o addebitare al Fornitore le spese di magazzino. 

In caso di ritardi di consegna non imputabili a forza maggiore, inclusi i casi di consegna quantitativamente non conforme, 
l’Acquirente si riserva il diritto di esercitare, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti, una o più di 
una delle seguenti facoltà: 
a) pretendere che il Fornitore rispetti il termine di consegna ricorrendo, a suo carico, ai mezzi di trasporto ritenuti dall’Acquirente 

più idoneo, quali aereo, corriere espresso, ecc. 
b) approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, le forniture ordinate, addebitando al Fornitore gli eventuali 

maggiori oneri sostenuti, con l’unico onere di darne comunicazione al Fornitore. 
c) posticipare il pagamento di un periodo corrispondente al ritardo accumulato dal Fornitore, senza corresponsione di interessi. 
d) applicare al Fornitore la penalità convenzionale del 1% (salvo diversa misura eventualmente pattuita) del prezzo delle quantità 

non consegnate entro il termine pattuito per ogni settimana di ritardo. 
 
V. ACCETTAZIONE E GARANZIA 
La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in alcun caso essere considerati come accettazione della fornitura, 
la quale avviene a cura degli Enti competenti dell'Acquirente secondo modalità e procedure definite. 
Il Fornitore garantisce che le forniture siano esenti da vizi, difetti e non conformità rispetto a quanto pattuito e alle normative di 
legge, constatati in qualunque momento, prima o dopo l’impiego in produzione delle forniture. 
Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati in un periodo successivo alla consegna del particolare, 

l’Acquirente, fatto salvo il diritto al rimborso dei maggiori dammi eventualmente subiti, avrà facoltà di: 

a) ottenere, a spese del Fornitore, l’immediata sostituzione dei particolari interessati o dell’intero lotto di cui fanno parte quando 
risultati superata la percentuale di tolleranza convenuta; 

b) respingere i particolari interessati o, quando risulti superata la percentuale di tolleranza convenuta, l’intero lotto di cui fanno 
parte, a spese e rischio del Fornitore, senza chiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per l’Acquirente; 

c) chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei particolari difettosi o effettuare tale selezione a spese e 
rischio del Fornitore ove questi non abbia provveduto entro il termine richiesto dall’Acquirente o nei casi concordati con il 
Fornitore; 

d) recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i particolari interessati con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi 
in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore. 

Per l’esercizio delle facoltà di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) i reclami dell’Acquirente dovranno essere presentati al Fornitore entro 
9 mesi dalla data in cui viene constatato il difetto; il Fornitore si obbliga ad effettuare gli interventi richiesti sulla base dei predetti 
reclami essendogli riservata la facoltà di controllare, a proprie spese, la fondatezza degli stessi presso le sedi di rilevamento 
italiane ed estere, indicate dall’Acquirente. 
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VI. FATTURAZIONE 
Il Fornitore si impegna a fatturare seguendo le modalità previste dagli ordini e/o relative varianti, rispettando l’indirizzo di 
fatturazione di cui all’ordine di acquisto. 
Sulle fatture devono essere riportate tutte le indicazioni figuranti nell’ordine e nella bolla di spedizione del Fornitore, tali da 
consentire l’identificazione ed il controllo delle forniture, in particolare va sempre riportato il numero d’ordine completo, (prefisso-
numero) 
Nel caso in cui risulti la non conformità alle condizioni di ordine del prezzo fatturato e/o degli altri elementi commerciali, delle 
quantità e della qualità delle forniture, l’Acquirente avrà la facoltà di non pagare la totalità della fattura fino alla definizione del 
contenzioso e all’emissione, da parte del Fornitore, di una nota di credito relativa alla parte in contestazione.  
Il prezzo delle eventuali attrezzature ordinate dall’Acquirente sarà fatturato secondo le modalità previste nell’ordine. 
 
VII. PREZZI E PAGAMENTI 
I prezzi e le modalità di pagamento delle forniture, incluse le eventuali attrezzature, sono indicati nell’ordine di acquisto e sono fissi 
e bloccati nei termini indicati nell’ordine stesso. 
Detti prezzi compensano tutti gli oneri diretti e indiretti, nessuno escluso, che il Fornitore deve sostenere per effettuare le forniture 
oggetto dell’ordine, a perfetta regola d’arte ed in piena conformità con le prescrizioni di questo documento e dei documenti in esso 
richiamati, nonché per consegnarle nei termini stabiliti complete e ultimate per assolvere tutti gli obblighi assunti con l’ordine. 
Eventuali variazioni di prezzo dovute a qualsiasi titolo (modifiche costruttive, variazioni di condizioni di fornitura, ecc.) devono 
essere concordate per scritto con l’Acquirente. 
L’Acquirente ha il diritto di compensazione tra quanto dovuto al Fornitore e le eventuali somme dovute dal Fornitore all’Acquirente a 
qualsiasi titolo. 
Il Fornitore non potrà cedere a terzi il proprio credito nei confronti dell’Acquirente, se non previo consenso scritto dell’Acquirente. 
 
VIII. IDEAS 
Durante il rapporto di collaborazione Eaton/Fornitore, quest’ultimo farà tutto il possibile per diminuire i prezzi e/o assicurare 
l’efficienza richiesta da Eaton. 
Il fornitore comunicherà le sue IDEAS alla Eaton e i risparmi così ottenuti saranno considerati un parametro della performance del 

fornitore e saranno determinanti in relazione alla scelta di continuare o incrementare i rapporti Eaton/Fornitore 

Il Fornitore accetta di fornire, su richiesta dell’Acquirente, tutta la necessaria assistenza tecnica, nelle sedi necessarie, per 
verificare, indagare e risolvere eventuali problemi di natura tecnica sorti in merito alle proprie forniture. 
Nel caso in cui venga accertata la responsabilità del Fornitore in merito ai problemi riscontrati, le spese, fatto salvo il diritto 
dell’Acquirente al risarcimento dei danni effettivamente subiti, rimarranno a carico del Fornitore. Nel caso contrario, l’Acquirente e il 
Fornitore definiranno le modalità di fatturazione e pagamento di tali spese. 
 
IX. VALIDITA’ 
 
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura resteranno in vigore e saranno applicabili ad ogni singola fornitura definita dagli ordini 
di acquisto, sino a che non saranno sostituite da nuove Condizioni Generali di Fornitura. 
La mancata accettazione scritta da parte del Fornitore delle Condizioni Generali, implicherà l’esclusione del Fornitore dalle liste dei 
Fornitori ufficiali dell’Acquirente. 
 
X. CASI PARTICOLARI 
 
RISOLUZIONE 
Nel caso in cui: 

a) intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l’esecuzione dell’ordine, del tutto 
o in parte  

b) il Fornitore sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, o esista manifesta prova di insolvenza. 
c) l’impresa del Fornitore sia ceduta, in toto o in parte, o comunque si verifichino significativi mutamenti negli organi societari e/o 

nell’azionariato di riferimento del Fornitore, tali da modificare il rapporto tra le parti 
L’Acquirente si riserva il diritto di risolvere, mediante semplice comunicazione scritta, tutti gli ordini in corso per la parte non ancora 

eseguita, senza che il Fornitore abbia diritto a pretendere indennità o compensi di alcun genere in conseguenza di tale risoluzione. 

Nel caso in cui la fornitura sia realizzata su disegno del Fornitore, l’Acquirente avrà il diritto di approvvigionare altrove le forniture, 

con l’unico onere di darne comunicazione al Fornitore e senza infrangimento di diritti di privativa del Fornitore. 
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FORZA MAGGIORE 
Nessuna delle Parti sarà responsabile per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore ai fini dell’ordine; in questi casi i termini 
di consegna si intendono prorogabili ed il nuovo termine sarà definito di comune accordo tra le parti. 
Per forza maggiore si intende qualsiasi evento che non può essere evitato o controllato dalle parti, quali fenomeni naturali fuori da 
ogni possibilità di previsione o di controllo, atti o omissioni di autorità governative, adempimenti a leggi, regolamenti, ordini 
legittimamente impartiti da autorità governative, inondazioni, tempeste, terremoti, incendi, guerre anche civili, insurrezioni, 
sommosse popolari, atti di forze ostili o nemiche, sabotaggi, invasioni, restrizioni sanitarie, embarghi. 
Ai fini del presente documento non sono ritenuti casi di forza maggiore scioperi, mancata fornitura di attrezzature o materie prime o 
semilavorati e tutti quegli eventi industriali la cui gestione è di competenza del Fornitore. 
I possibili inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore dovranno essere notificati all’Acquirente dal Fornitore contestualmente 
al presentarsi di tali eventi e se tali impedimenti si protraggono per più di un mese, o per un periodo anche inferiore ma 
incompatibile con le esigenze produttive dell’Acquirente, l’Acquirente si riserva il diritto di risolvere l’ordine, in tutto o in parte, 
mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore senza che il Fornitore abbia diritto a pretendere indennità o compensi di 
alcun genere in conseguenza di tale risoluzione. Nel caso in cui la fornitura sia realizzata su disegno del Fornitore, l’Acquirente 
avrà il diritto di approvvigionare altrove le forniture, con l’unico onere di darne comunicazione al Fornitore e senza infrangimento di 
diritti di privativa del Fornitore. 
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XI. ACCETTAZIONE ESPRESSA 
 
Il Fornitore dichiara di aver preso visione del presente Capitolato Generale di Fornitura e dei documenti in esso richiamati e di 
accettarlo integralmente ai fini di forniture presenti e future. 
 
 
----------------------------  

Data 

 
 
-------------------------------------------------           ---------------------------------------------  

Timbro del Fornitore    Firma del Fornitore 

 
Il Fornitore dichiara di aver attentamente considerato e di voler specificatamente approvare, anche ai sensi dell’art. 1341 cc. i 
seguenti articoli: 
3.2.3   Legge applicabile e Foro competente 
3.3 Diritto d’accesso  
3.4 Cessione dell’ordine   
4.1 Gestione del personale 
4.2 Riservatezza 
4.3 Titoli di privativa industriale  
4.4 Responsabilità di prodotto  
4.5 Responsabilità per danni  
4.6 Assicurazioni  
5 Consegna e trasferimento della proprietà 
6 Accettazione e garanzia 

8  Prezzi e pagamenti 

10 Validità 
11.1 Risoluzione 
11.2 Forza maggiore 
 
 
------------------------------------ 
Data 
 
 
---------------------------------------------------          ---------------------------------------------- 
Timbro del Fornitore    Firma del Fornitore 

 


