SUBFORNITURA

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società  [società]  , in persona del legale rappresentante, con sede legale ed amministrativa in  [località 1]  , cod. fisc. [c.f. 1]  ;

e

il signor  [nome 1]  nato a  [località 2]  il  [data 1]  titolare della Ditta  [ditta]  , con sede in  [località 3]  cod. fisc.  [c.f. 2]  , di seguito indicata “Fornitore”;

si conviene e stipula

il presente contratto di subfornitura, il quale sarà regolato dalle pattuizioni tutte qui di seguito trascritte.

l) Condizioni generali. Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell'ordine, non ché dai capitolati [descrizione 1]  generali e speciali, interessanti l'esecuzione dell'ordine e portati a conoscenza del Fornitore. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto.
L'ordine diventa irrevocabile da parte della  [società]  a partire dal momento in cui perviene alla medesima il relativo duplicato, debitamente sottoscritto dal Fornitore per accettazione.
L'ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente.
Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con la  [società]  e a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'ordine.

2) Informazioni tecniche e proprietà industriale. Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o i campioni) che la  [società]  comunichi o metta a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un particolare, dei relativi prototipi o attrezzature, restano di proprietà esclusiva della  [società]  e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini  [descrizione 2]  In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:  
a) conservarle con la medesima cura e riservatezza e restituirle a  [società]  su richiesta della medesima;

b) contraddistinguerle come di proprietà  [società]  nei casi in cui 	[descrizione 3]  non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente dalla  [società]  e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi;

c) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato da  [società]  a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell'ambito della esecuzione dell'ordine.
Il Fornitore si obbliga, ove richiesto dalla  [società]  , ad apporre il marchio  [marchio]  o altri marchi o segni distintivi appartenenti alla  [società]  sui particolari ordinati e/o sulle confezioni originali che  [direz.ricambi]  (Direzione Ricambi) potrà richiedere, secondo il cliché ed in conformità con le modalità e istruzioni indicate da  [società]  .
Siffatta applicazione e/o confezione non potranno in nessun caso intendersi come licenza d'uso del marchio  [marchio]  
Pertanto, i particolari come sopra contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente a										
3) Attrezzature specifiche e materiali. Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc.) che la [società]  metta a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimangono di proprietà esclusiva della   [società]  .
Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento.
In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:  

a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà della  [società]  ;
b) custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
c) segnalare a  [società]  le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o i rifacimenti occorrenti, con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà a  [società]  ogni decisione circa l'attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intenderanno a carico della  [società]  medesima sempre che essi non siano dovuti a incidenti, a negligenza o altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo;
d) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato dalla  [società]  ;
e) consentire agli incaricati della  [società]  di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d'uso;
f) non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie;
g) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini  [descrizione 4]  anche dopo la cessazione della fornitura a [società]  e, comunque, non produrre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse.

4) Modifica della fornitura. Il Fornitore si obbliga, ove ne sia richiesto dalla  [società]  , a prontamente:  
a) modificare le caratteristiche del particolare ordinato  [descrizione 5]  e/o 
b) cessare la produzione o la fornitura del particolare ordinato.

5) Affidabilità, qualità e controlli. Il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità del particolare all'impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni legali italiane ed estere segnalate da  [società]  
I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno la  [società]  , la quale si riserva di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio.
Il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i particolari oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche  [prescrizioni]   .
Il Fornitore si obbliga a conformarsi alle prescrizioni contenute nella norma  [norma]  numero [n.ro 1]  “Qualità delle Forniture” che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, e si obbliga, altresì, a consentire l'accesso al personale delegato dalla  [società]  ad effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o collaudo attuati.

6) Consegna. La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto dei particolari ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni della  [società]  .
Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione o al mancato rispetto delle sopraddette istruzioni.
Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei particolari ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore alla  [società]  ha luogo all'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini e/o gli stabilimenti destinati.
Nell'ambito di una metodologia di programmazione che verrà comunicata da  [società]  o in presenza di termini o programmi di consegna pattuiti, i termini ed i programmi di consegna sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate.
In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, la [società] avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:  

a) pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte, e applicare una penalità convenzionale pari - salvo diversa misura eventualmente pattuita - allo  [percentuale 1] % del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo;
b) approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, i particolari ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;
c) risolvere, con effetto immediato, l'ordine, di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione al fornitore.

7) Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce, sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nel rimesso di consegna. Nel caso in cui all'atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata al pattuito, la  [società]  avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:  

a) accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
b) salve le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio;
c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l'immediata integrazione dell'ammanco saranno a carico del Fornitore.
Il Fornitore garantisce i particolari forniti esenti da vizi, difetti e non conformità al pattuito e alle prescrizioni legali eventualmente segnalate da 						

8) Prezzi. I prezzi indicati nell'ordine sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificamente pattuito per iscritto.
Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per la  [società]  solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

9) Fatture e pagamenti. Le fatture devono contemplare i particolari oggetto di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. 
Sulle stesse dovrà essere riportato:  
- il numero dell'Ordine, della Richiesta Interna di Acquisto, di Codice Anagrafico del Fornitore, di Codice Fiscale  del Fornitore,  del Rimesso  e del Disegno o del Simbolo [altro ]  ;
- l'elencazione dei particolari nella progressione dei rimessi;
- l'unità di misura.
L'unità di misura, sia sulla fattura che sul rimesso, dovrà essere quella indicata sull'ordine e comunque, in casi particolari in cui ciò non sia possibile, dovrà essere chiaramente riportata la quantità riferita ad entrambe le unità di misura ed il rapporto intercorrente tra le stesse.
E' fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle forniture.
Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

10) Controversie. Per ogni controversia è competente il giudice di [località 4]  , è tuttavia riservata alla  [società]  la facoltà di convenire il Fornitore presso il giudice del luogo dove ha sede l'impresa del Fornitore.

