CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO SIDEROS
1. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito denominate “Condizioni di Acquisto”), i
seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti:
- “Sideros”: Sideros Engineering S.r.l. con sede in Località Casoni di Gariga, via I Maggio n°69, 29027
Podenzano (PC) oppure Sideros Machinery S.r.l. con sede in Località Casoni di Gariga, via Foscolo
16/18, 29027 Podenzano (PC);
- “Fornitore”: qualunque società, ente o entità giuridica che venda beni o prodotti a Sideros;
- “Parte/i”: Sideros o/e il Fornitore;
- “Prodotti”: i beni acquistati da Sideros e oggetto della Fornitura;
- “Informazioni": sono le informazioni utili alla realizzazione della Fornitura e potranno comprendere, tra
le altre: descrizioni, riferimenti a normative, specifiche, richieste di personalizzazione, disegni, capitolati,
campioni, modelli, attrezzature, software, firmware, documenti ed in generale ogni altro dato tecnico in
qualunque modo comunicato al Fornitore; più in generale, sono tutte le Informazioni fornite da Sideros
per la durata del presente Contratto nonché le Informazioni attinenti alla organizzazione industriale e
commerciale di Sideros.
- “Offerta/e”: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dal Fornitore a Sideros;
- “Ordine/i”: ciascun contratto di acquisto concluso tra Sideros e il Fornitore a seguito del ricevimento da
parte di Sideros della Conferma d’Ordine inviata dal Fornitore in forma scritta o trascorsi 3 (tre) giorni
lavorativi a partire dalla data di inoltro del documento di Ordine Sideros contenente le specifiche della
fornitura richiesta al Fornitore;
- “Conferma d’Ordine”: conferma scritta da parte del Fornitore della accettazione dell’Ordine Sideros;
- “Fornitura/e”: l’insieme dei Prodotti ordinati al Fornitore tramite l’Ordine;
- “Data/e di Consegna”: data massima entro al quale deve essere consegnata a Sideros la Fornitura,
secondo le specifiche indicate nell’Ordine Sideros;
- “Dati Personali”: sono le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o
indirettamente, le persone fisiche e che possono fornire informazioni sulle loro caratteristiche, abitudini,
stili di vita, relazioni personali, stato di salute, situazione economica, ecc. secondo le definizioni della
normativa vigente in materia;
- “Diritti di Proprietà Intellettuale”: tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di Sideros, ivi inclusi,
senza limitazione alcuna, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità,
Marchi, know-how, software, firmware, specifiche tecniche, dati, siano stati tali diritti registrati o meno,
nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di
protezione di natura similare o avente effetto equivalente.
2. OGGETTO
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti gli Ordini di Prodotti e formano parte
integrante e sostanziale di ogni Ordine Sideros e della relativa Fornitura. In caso di contrasto tra le
condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni di Acquisto e le condizioni e i termini pattuiti nel
singolo Ordine specifico, le presenti Condizioni prevarranno. Eventuali Condizioni di Vendita del
Fornitore non saranno vincolanti per Sideros neppure per effetto di tacito consenso, intendendosi
pertanto formalmente e completamente emendate e respinte.
Il Fornitore dovrà far pervenire a Sideros Conferma d’Ordine entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla
data dell'Ordine Sideros; l’invio della Conferma d’Ordine implica l’integrale accettazione delle presenti
Condizioni Generali di Acquisto da parte del Fornitore stesso.
Qualora tale Conferma non pervenga a Sideros e non venga inviata formale rinuncia o disdetta scritta
dell’ordine inviato da Sideros da parte del Fornitore entro detto termine, l'Ordine e le presenti Condizioni
Generali di Acquisto si intenderanno integralmente accettati e confermati.
3. RESPONSABILITA’ GENERALI E DOVERI DEL FORNITORE E DI SIDEROS
È specifico dovere del Fornitore:
- Sorvegliare, ispezionare, sollecitare e controllare tutte le fasi della Fornitura;
- Verificare la fonte di tutti i materiali richiesti per la fabbricazione dei Prodotti (tracciabilità);
- Fornire prontamente dettagliate specifiche, incluse le dimensioni, i pesi, i disegni tecnici, le descrizioni
e gli eventuali software a corredo di ogni bene, materiale e/o attrezzatura componenti la Fornitura;
- Verificare che i Prodotti oggetto della Fornitura rispondano ai requisiti previsti nell’Ordine;
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- Eseguire tutte le azioni correttive, qualora richieste, affinché i Prodotti oggetto della Fornitura
rispondano ai requisiti previsti nell’Ordine Sideros e le attività siano eseguite in conformità con i
documenti e le procedure di fabbricazione applicabili.
Sideros si impegna a fornire al Fornitore le informazioni utili alla realizzazione della Fornitura in modo
conforme alle richieste e specifiche di Sideros.
4. PREZZO
Il prezzo per la Fornitura è quello indicato nell'Odine Sideros e rimane fisso, invariabile e non rivedibile
per tutta la durata dell’Ordine Sideros. Eventuali deroghe o modifiche richieste da una Parte devono
essere accettate preventivamente e per iscritto dall’altra Parte. Qualora le modifiche dovessero
comportare una variazione di costi, questi ultimi saranno concordati preventivamente tra Sideros e
Fornitore.
5. CONSEGNA
La consegna si considera effettuata quando i Prodotti oggetto dell'Ordine Sideros e tutti i documenti
previsti dall’Ordine saranno stati consegnati presso la sede di Sideros o nel(i) luogo/i di consegna
indicato/i nell’Ordine Sideros, quando saranno inoltre state consegnate le schede tecniche dei materiali
utilizzati per realizzare i Prodotti oggetto della Fornitura e, nel caso di macchinari, le certificazioni,
istruzioni, schemi e manuali per la conduzione degli stessi.
Resta inteso in ogni caso che la consegna non solleverà il Fornitore da tutti gli altri obblighi derivanti
dall’Ordine Sideros.
Il Fornitore consegnerà i Prodotti oggetto della Fornitura in conformità con le disposizioni stabilite
nell'Ordine Sideros non più tardi della Data di Consegna ivi stabilita, se non rinviata a seguito di
istruzioni scritte di Sideros.
La data di consegna costituisce termine essenziale per queste Condizioni così come per ogni singolo
Ordine Sideros ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, si intende inclusiva dei tempi di
trasporto dalla sede del Fornitore alla sede di Sideros.
Qualora la consegna dei Prodotti oggetto della Fornitura fosse ritardata dal Fornitore oltre la Data di
Consegna indicata nell’Ordine, Sideros si riserva la facoltà di risolvere di diritto l’Ordine, fatta salva
comunque la possibilità da parte di Sideros di rivalersi nei confronti del Fornitore per ogni ragione di
danno imputabile al ritardo della consegna della Fornitura.
Sono fatte salve le cause di forza maggiore.
Il trasporto si intende sempre a spese e rischio del Fornitore; nel caso in cui venisse concordato
specificamente nell’Ordine il trasporto a carico di Sideros, il Fornitore dovrà provvedere ad un imballo
adeguato e dovrà fornire a Sideros tutte le necessarie istruzioni per garantire l’integrità del carico
durante il trasporto e durante le operazioni di movimentazione dello stesso.
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Solo a seguito di positiva accettazione dei Prodotti oggetto della Fornitura, il Fornitore potrà inviare a
Sideros debita fattura.
La(e) fattura(e) saranno indirizzate e presentate secondo le modalità contenute nell’Ordine Sideros.
La(e) fattura(e) sarà(anno) pagata(e) al Fornitore nei termini stabiliti nell’Ordine.
Ciascuna fattura sarà accompagnata dal documento di trasporto del Fornitore e dalla nota di ricevimento
dei Prodotti oggetto della Fornitura firmata da Sideros, unitamente a qualsiasi altra documentazione di
supporto eventualmente richiesta specificamente nell'Ordine Sideros.
Tutti i pagamenti saranno effettuati da SIDEROS nella valuta stabilita nell'Ordine. Non saranno effettuati
adattamenti per effetto della fluttuazione dei tassi di cambio o dell'inflazione.
Salvo quanto diversamente convenuto nell'Ordine specifico di ogni Fornitura, il corrispettivo verrà pagato
da Sideros tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.
Il Fornitore riconosce e dichiara fin da ora espressamente di non ritenere in alcun modo iniquo il termine
di pagamento del corrispettivo come sopra indicato o comunque concordato nell’Ordine specifico e che
lo stesso si intende pertanto concordemente pattuito in buona fede tra le Parti.
In ogni caso resta inteso che il pagamento del corrispettivo non solleverà il Fornitore da tutti gli altri
obblighi derivanti dal contratto di Acquisto e dalle presenti Condizioni Sideros.
7. GARANZIE E DIFETTI
Il Fornitore espressamente garantisce che porterà a termine la consegna della Fornitura e che i Prodotti
da lui forniti saranno nuovi, affidabili e saranno perfettamente rispondenti e conformi ai requisiti
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dell’Ordine e alle indicazioni contenute in questo Contratto, alle specifiche, ai disegni ed i dati ivi
contenuti e realizzati secondo lo stato dell’arte secondo tutte le normative necessarie alla
commercializzazione degli stessi. Il Fornitore garantisce inoltre che la Fornitura risulta esente da vizi e
difetti di produzione e/o fabbricazione e che le lavorazioni sono state eseguite in piena conformità alle
applicabili leggi, norme e specifiche.
Salvo se diversamente convenuto nell’Ordine Sideros, I Prodotti oggetto della Fornitura saranno garantiti
per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di positiva accettazione degli stessi da parte di Sideros.
Durante il Periodo di Garanzia, il Fornitore sarà responsabile della correzione di tutti i difetti, vizi e delle
carenze che sorgano o siano riscontrate nei Prodotti da lui forniti, notificati da Sideros al Fornitore
mediante specifico verbale di "Non Conformità"; il protocollo e le modalità di collaudo della Fornitura
verranno stabiliti esclusivamente da Sideros secondo il proprio sistema di gestione della qualità.
Nel caso in cui Sideros riscontrasse Non Conformità della Fornitura rispetto alle specifiche tecniche dalla
stessa impartite o per i requisiti specifici contenuti nel singolo Ordine, Sideros segnalerà tale Non
Conformità con apposito documento e potrà procedere, a sua insindacabile scelta, con una delle
seguenti opzioni:
a) accettare parzialmente o totalmente i Prodotti non conformi, ordinando l’eliminazione delle Non
Conformità;
b) chiedere parzialmente o totalmente la sostituzione dei Prodotti;
c) rilavorare o far rilavorare i Prodotti internamente o presso il cliente o altri fornitori nei casi in cui la
sostituzione o rilavorazione presso il Fornitore non fosse per varie ragioni possibile o ragionevole, con
oneri a carico del Fornitore.
Nell’ambito delle suddette scelte, il Fornitore sarà chiamato a sopportare ogni azione, conseguenza, le
eventuali spese e le eventuali sostituzioni relative alla Non Conformità con spirito di massima
collaborazione al fine di limitare i disagi e danni per Sideros, la sua rete ufficiale di distribuzione e
vendita e soprattutto i clienti di Sideros.
Nel caso in cui ciò non avvenisse ed il Fornitore non ponesse rimedio alle Non Conformità segnalate, a
partire dalla data di comunicazione della non conformità (salvo restando il diritto di Sideros di recuperare
quanto già anticipato), Sideros si riserva il diritto di sospendere i pagamenti sino alla data in cui la
fornitura non risulterà conforme, fatto salvo l’ulteriore diritto di rivalersi per il maggior danno subito.
Qualora il Fornitore esegua il lavoro di rimedio o di correzione dei difetti o delle carenze riscontrate nei
Prodotti oggetto della Fornitura, o provveda a ripararli o sostituirli in parte o in toto, le disposizioni di
garanzia contenute in questo Articolo si applicheranno a tali Prodotti riparati o sostituiti per un ulteriore
periodo di 24 mesi, a partire dalla data in cui il lavoro di rimedio o di correzione, o la riparazione o
sostituzione dei Prodotti difettosi o di parti di essi, è stata completata e accettata da Sideros.
In presenza di Ordini Sideros contenenti penali, qualora i tempi di consegna e le caratteristiche dei
Prodotti indicati negli Ordini non dovessero essere rispettati, il Fornitore si impegna a corrispondere a
Sideros le penali concordate indicate in ogni specifico Ordine ed a porre in essere e comunque avviare i
rimedi ivi previsti.
Nei casi in cui Sideros fosse chiamata in giudizio da terzi per responsabilità contrattuale o
extracontrattuale in ragione della difettosità, non conformità e non affidabilità dei Prodotti forniti dal
Fornitore, il Fornitore dovrà tenere indenne Sideros dai danni che dovesse risarcire nonché di tutte le
spese, comprese le spese processuali.
Per far fronte alle obbligazioni di cui sopra il Fornitore stipulerà con primaria Compagnia Assicurativa
una polizza tale da coprire tutte le responsabilità derivanti da danni causati da Prodotti difettosi. Il
Fornitore è tenuto, dietro semplice richiesta di Sideros, ad esibire copia di tale polizza nonché fornire
evidenza del regolare pagamento dei premi. La mancata rispondenza alla precedente clausola costituirà
inadempienza ai sensi delle presenti Condizioni.
8. ISPEZIONI
Tutti i Prodotti, i servizi e le lavorazioni consegnate saranno soggetti ad ispezione finale da parte di
Sideros; l’accettazione e l’ispezione finale avverranno nella sede di Sideros o in qualsiasi altro luogo a
scelta insindacabile di Sideros, senza che questo debba necessariamente essere specificato nell’Ordine.
L’accettazione da parte di Sideros non altererà le garanzie esplicite ed implicite del Fornitore ai sensi
delle presenti Condizioni e secondo i termini di legge.
Sideros potrà, dandone comunicazione scritta e preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, richiedere di
ispezionare i Prodotti (nelle fasi di lavorazione intermedie prima della consegna finale) presso la sede
del Fornitore o dei sub-fornitori dello stesso.
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9. DURATA
Il presente contratto avrà decorrenza per 3 (tre) anni a far data dal primo ordine inoltrato da Sideros al
Fornitore. Sarà da ritenere automaticamente rinnovato con scadenza triennale, salvo disdetta di una
delle Parti notificata per iscritto all’altra Parte a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mano entro 6
(sei) mesi dalla scadenza del periodo contrattuale in corso oppure se Sideros non avrà dato corso ad
alcun Ordine al Fornitore per un periodo di 36 (trentasei) mesi. La disdetta del contratto non avrà alcun
effetto sugli ordini inoltrati entro la scadenza del termine contrattuale.
10. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
Sideros si riserva la facoltà di risolvere l’Ordine quando il Fornitore sia inadempiente di uno qualsiasi
degli obblighi contenuti nel contratto e/o si renda colpevole di frode o negligenza grave, fatta comunque
salva per Sideros ogni ragione di danno.
9.1 Clausola risolutiva espressa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Sideros ha diritto di dichiarare,
mediante comunicazione scritta al Fornitore, la risoluzione del presente contratto in caso di:
- difetti di qualità o conformità ai sensi dell’art. 7;
- mancato rispetto dei termini di consegna;
- violazione degli obblighi di riservatezza ed esclusiva di cui agli artt. 12 e 13 del presente Contratto.
9.2 Cause di Recesso. Sideros potrà recedere senza preavviso e mediante dichiarazione scritta in caso
di:
- inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione o altra procedura concorsuale
del Fornitore;
- interruzione o sospensione dell’attività produttiva del Fornitore;
- comunicazione per iscritto da parte del Fornitore di non essere in grado di far fronte alle proprie
obbligazioni nei tempi e con le modalità previste dal presente Contratto o dai singoli Ordini.
11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora, durante il periodo di validità dell’Ordine di Sideros, si verifichino eventi che possano essere
considerati cause di forza maggiore, la consegna sarà sospesa. In questo caso, Sideros ed il Fornitore
stabiliranno e concorderanno per iscritto entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento i criteri da
osservare per il proseguimento o per la risoluzione dell’Ordine. Gli eventi di forza maggiore dovranno
essere comunicati per iscritto, dalla Parte colpita dall’evento all’altra Parte con assoluta tempestività e
comunque entro e non oltre il 3° (terzo) giorno dal verificarsi dell'evento.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni
(codice in materia di protezione dei dati personali) le Parti stabiliscono quanto segue.
10.1 Informativa e trattamento dei dati personali: le Parti si danno reciprocamente atto che sono state
loro rese note le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e
integrazioni. Ciascuna Parte fornisce all’altra il consenso al trattamento dei propri dati direttamente o
indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, relativamente alle
finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.
10.2 Comunicazione dei dati personali: le Parti si autorizzano reciprocamente a trattare e comunicare a
terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Contratto.
10.3 Riservatezza dei dati personali: le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati personali forniti
per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza, in ottemperanza alla
vigente normativa sopra citata.
10.4 Documento di riferimento per Sideros: per quanto riguarda Sideros, il documento denominato
‘Informativa in materia di protezione dei dati personali’ integra e completa la presente clausola, venendo
pertanto espressamente richiamato e integrato nel presente Contratto. Il documento è liberamente
scaricabile dal sito Internet di Sideros.
13. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE
13.1 Diritti di Proprietà Intellettuale. I Diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà
di Sideros e la loro comunicazione o utilizzo nell’ambito delle presenti Condizioni di Acquisto non crea, in
relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al Fornitore. Il Fornitore si obbliga pertanto a non
compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
Tutte le Informazioni utili alla realizzazione della Fornitura rientrano tra il know-how tecnico e intellettuale
di proprietà di Sideros e sono relative alla progettazione e realizzazione dei Prodotti per i quali è
richiesta la Fornitura di cui all'Ordine di Acquisto. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a tenere come riservate
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tali Informazioni e ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Ordine e a non divulgarle a
terzi.
13.2 Obblighi di segretezza. Il Fornitore si impegna a non divulgare, pubblicare o comunicare in alcun
modo a terzi, direttamente o indirettamente, in toto o in parte, dette Informazioni, né potrà usarle,
sfruttarle o disporne in proprio o tramite terzi. L'obbligo di riservatezza è altresì esteso a tutte le
Informazioni relative ai clienti di Sideros.
Inoltre, il Fornitore si impegna a mantenere la massima segretezza sulle Informazioni adottando, a tal
fine, tutte le misure necessarie; in caso di divulgazione non autorizzata, sarà suo onere provare di avere
adottato tali misure.
È fatto obbligo al Fornitore di fare uso delle Informazioni comunicate da Sideros solo allo scopo
strettamente necessario alla realizzazione della fornitura oggetto del presente contratto, ed in modo da
non causare alcun danno a Sideros.
Il Fornitore si impegna inoltre a garantire che gli obblighi previsti a suo carico dalla presente clausola
vengano rispettati anche dai propri soci, dipendenti, professionisti, subfornitori e da quanti altri che,
direttamente o indirettamente, possano comunque venire a conoscenza delle Informazioni.
13.3 Esclusioni. Il Fornitore è esonerato dall’obbligo di segretezza nei seguenti casi:
- qualora le Informazioni a lui pervenute fossero già di pubblico dominio al momento della entrata in
vigore del presente Contratto;
- qualora diventino successivamente di pubblico dominio per causa a esso non imputabile.
Le obbligazioni di cui alla presente clausola restano in essere per tutta la durata del presente Contratto e
per 5 (cinque) anni dal termine dello stesso.
13.4 Penale. Nel caso in cui il Fornitore che ha ricevuto le Informazioni, i dati e le conoscenze riservati
violi gli obblighi di riservatezza o violi i diritti di Proprietà Intellettuale e tale violazione sia ad esso
imputabile, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Sideros la somma di €100.000,00 a titolo di penale
per ogni violazione, fatto comunque salvo il risarcimento del danno ulteriore. Tale clausola non si applica
nel caso in cui sia stato redatto uno specifico Contratto di Riservatezza con il Fornitore, nel qual caso le
clausole di tale Accordo prevarranno rispetto alla presente.
14. ESCLUSIVA E CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA
Nel caso in cui l’Ordine preveda la fornitura di materiale in esclusiva o sia relativo a prodotti di Sideros
protetti da copyright, brevetti o marchi depositati e registrati da Sideros, il Fornitore si impegna in tutto il
mondo a:
1) produrre e fornire i Prodotti oggetto della Fornitura esclusivamente a SIDEROS, o a soggetti da
quest’ultima identificati e autorizzati esclusivamente per iscritto;
2) astenersi dal vendere o cedere gratuitamente o in qualsiasi altro modo fornire i Prodotti oggetto della
Fornitura a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Sideros;
3) astenersi dal produrre o vendere a terzi prodotti identici, simili o comunque concorrenziali a quelli di
Sideros;
4) Il corrispettivo per l’obbligazione è da intendersi come già incluso nei Prezzi, come definiti
nell'Ordine di Sideros;
5) Nel caso di violazione dell’obbligo di esclusiva di cui alla presente clausola da parte del Fornitore,
questi dovrà corrispondere a Sideros a titolo di penale un importo pari ad Euro 100.000,00 per ogni
violazione, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, con onere della prova contraria a carico del
Fornitore. Tale clausola non si applica nel caso in cui sia stato redatto uno specifico Contratto di
Riservatezza o di Fornitura con il Fornitore, nel qual caso le clausole di tale Accordo prevarranno
rispetto alla presente.
15. DOMICILIO LEGALE, LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Le Condizioni di Vendita e ogni singolo Ordine saranno regolate e interpretate in conformità alla Legge
Italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 per i Contratti di Acquisto internazionali.
Le Parti proveranno in prima istanza a comporre amichevolmente qualunque controversia derivante da o
connessa al presente Contratto di Acquisto e/o ad ogni singolo ordine.
In caso di nessun esito entro un mese dall’insorgere della controversia, manifestata all’altra Parte per
iscritto, tutte le controversie saranno soggette alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di Piacenza.
Salvo quanto pattuito nel precedente capoverso, Sideros si riserva il diritto, quando promotrice di una
azione legale in qualità di attrice, di promuovere tale azione nel luogo di residenza del Fornitore, in Italia
o all’estero.
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16. DISPOSIZIONI GENERALI
Il rapporto contrattuale conseguente il perfezionamento di ogni singolo futuro Ordine è retto dalle
presenti Condizioni e da quelle specifiche eventualmente espresse in ciascun Ordine.
Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto di comune accordo
tra le Parti.
Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due Parti non corrispondente ad una delle
presenti condizioni non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto dell’altra Parte di chiedere, in qualsiasi
momento, l’applicazione delle stesse.
Il presente contratto entra in vigore con la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle aziende intestate
e si intende concluso presso la sede di Sideros.
Le Parti concordano esplicitamente e formalmente che se una, alcune o parte di una disposizione
contenute nelle presenti Condizioni venissero dichiarate invalide, non applicabili o illegali da un Tribunale
o equivalente autorità giurisdizionale competente, le parti rimanenti delle presenti Condizioni rimarranno
comunque valide e tale invalidità, non applicabilità o illegalità non pregiudicherà pertanto i rimanenti
contenuti e disposizioni del presente Accordo considerati validi, applicabili e legali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1341 del Codice Civile, il Fornitore approva
specificamente i seguenti articoli:
2. OGGETTO
3. RESPONSABILITA’ GENERALI E DOVERI DEL FORNITORE E DI SIDEROS
4. PREZZO
5. CONSEGNA
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO
7. GARANZIE E DIFETTI
8. ISPEZIONI
9. DURATA
11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
13. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE
14. ESCLUSIVA E CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA
15. DOMICILIO LEGALE, LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
16. DISPOSIZIONI GENERALI
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