
TERMINI E CONDIZIONI DI ORDINI DI ACQUISTO PER FORNITORI IMPEGNATI CON 
BAXTER MANAGED EUROPE IN MERITO A ORDINI DI ACQUIST O 

 

ACCETTAZIONE  
Il presente ordine rappresenta un'offerta del Compratore al Venditore e diventa un contratto 
vincolante soggetto a termini e condizioni in esso stabilite dopo l'accettazione, previa conferma 
o inizio della prestazione da parte del Venditore. Qualsiasi aggiunta, eccezione o modifica a 
questi termini proposta dal Venditore verrà rifiutata se non approvata per iscritto dal Compratore. 
Qualora il Venditore opponesse obiezioni a qualsiasi termine o condizione ivi riportata, dovrà 
notificarlo immediatamente al Compratore per iscritto e l'Acquisto non sarà dichiarato concluso 
fino al raggiungimento di un accordo tra Compratore e Venditore sulla validità di termini e 
condizioni di Acquisto. In caso di transazioni internazionali, in talune circostanze può essere 
applicabile il ricorso all'INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. 

 

GARANZIE  
Il Venditore garantisce espressamente che la merce sarà in buone condizioni di commerciabilità, 
sarà conforme al presente ordine, alle specifiche, ai disegni o alla descrizione relativi alla merce e 
che tale merce sarà adatta allo scopo e priva di difetti di costruzione o materiale. Merci o prodotti 
devono essere spediti in pallett privi di tribromoanisolo 2,4,6 (TBA) e tribromofenolo 2,4,6 (TBP).  Il 
Venditore garantisce inoltre espressamente che i servizi ordinati saranno forniti da personale 
qualificato, ragionevolmente competente e addestrato, secondo gli standard generali del settore. 
Il Venditore garantisce di essere il legittimo proprietario delle merci e che i servizi saranno offerti 
liberi da qualsiasi vincolo o gravame. Tutte le garanzie sopra menzionate saranno applicabili al 
Compratore, ai suoi clienti e ai destinatari delle merci o servizi o prodotti che contemplano le 
merci in oggetto. 

 

ISPEZIONI 
Le merci acquistate con il presente ordine sono soggette a ragionevole ispezione, prova e 
approvazione da parte del Compratore presso la sede di destinazione del Compratore. Il 
Compratore si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione delle merci non conformi al presente 
ordine o la rappresentazione o le garanzie del Venditore, espresse o implicite, e il Compratore 
addebiterà al Venditore le spese di ispezione delle merci rifiutate. Le merci rifiutate possono 
essere restituite al Venditore o conservate dal Compratore, a rischio e carico del Venditore. Il 
pagamento delle merci previste nel presente ordine non implica l'accettazione delle merci. 

 

INDENNIZZI 
Il Venditore accetta di difendere, indennizzare e non danneggiare il Compratore, i suoi affiliati, I 
successori, i cessionari, i dipendenti, gli agenti, i clienti e i destinatari delle merci o dei servizi in 
caso di qualsiasi reclamo, responsabilità, danno, perdita o spesa, comprese ragionevoli parcelle 
legali derivanti da: 

1.  violazione reale o presunta di brevetti, copyright o marchi registrati o di qualsiasi altro 
diritto di proprietà derivante dall'acquisto, dalla vendita o dall'uso delle merci o dei servizi 
coperti dal presente ordine; 

2.  difetto reale o presunto nei servizi, nel progetto, nella fabbricazione o nel materiale delle 
merci; 

3.  violazione reale o presunta delle garanzie; 
4.  incapacità del Venditore di fornire le merci o i servizi nei tempi previsti; oppure 
5.  mancata conformità delle merci o dei servizi alle leggi e ai regolamenti vigenti. 

In caso di reclamo a tale riguardo, il Compratore può a sua discrezione rescindere il presente 
ordine o posticipare l'accettazione del saldo di merci e servizi ordinati fino alla composizione della 
vertenza. Se il Compratore è impossibilitato a usare le merci, il Venditore dovrà, a discrezione del 
Compratore, attivarsi perché il Compratore e i suoi affiliati riacquistino l'uso delle merci, sostituire 
le merci con merci sostanzialmente equivalenti, modificare le merci in modo che 



siano fruibili per il Compratore oppure riacquistare le merci al prezzo stabilito nel presente 
ordine. 

 

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE  
Il Venditore si impegna a rispettare le normative e gli standard in materia ambientale, di 
sicurezza e igiene nella forniture delle merci e/o dei servizi al Compratore. Il Venditore (1) dovrà 
informare tempestivamente il Compratore di qualsiasi evento avverso significativo che incida o 
possa incidere sulla qualità delle merci e/o dei servizi; (2) autorizzerà il Compratore ad 
ispezionare gli stabilimenti del Venditore e (3) attuerà prontamente tutte le misure correttive 
eventualmente richieste dal Compratore comprese quelle misure correttive conformi al 
programma ambientale, di sicurezza e igiene del Compratore. 

 

RITIRO DELLE MERCI  
In caso si renda necessario il ritiro delle merci per difetto o mancata conformità alle specifiche, 
alle norme vigenti, o per qualsiasi altra causa sotto il controllo del Venditore, i costi e le spese di 
ritiro, inclusi senza limitazione i costi di notifica al cliente, il risarcimento al cliente, i costi di 
restituzione delle merci, il mancato guadagno e altre spese sostenute per soddisfare gli obblighi 
verso terzi. 

 

ASSICURAZIONI  
Il Venditore stipulerà a proprie spese una adeguata assicurazione di responsabilità civile a 
copertura di tutti i danni eventualmente causati dal Venditore, i suoi dipendenti o i suoi agenti 
per le merci e I servizi forniti. Se i servizi vengono prestati ai sensi del presente ordine presso gli 
stabilimenti del Compratore, il Venditore aggiungerà alla copertura assicurativa clausole relative 
alle prestazioni presso lo stabilimento di terzi, lesioni personali e danni alla proprietà causati da 
agenti e collaboratori del Venditore e responsabilità per azioni o omissione di supervisione, e 
provvederà inoltre a una copertura assicurativa per indennizzo del lavoratore, responsabilità del 
datore di lavoro e RC auto. Se richiesto, il Venditore produrrà al Compratore la prova della 
stipula delle assicurazioni richieste. 

 

RISCHIO DI PERDITA 
La copertura dei rischi di perdita o danni materiali alle merci previste dal presente ordine è a 
carico del Venditore fino alla consegna e all'accettazione da parte del Compratore. 

 

PREZZO 
Se non diversamente specificato, i prezzi stabiliti nella prima pagina del presente ordine 
includono tutte le spese di imballaggio, trasporto, magazzino, consegna e tasse. Le imposte di 
vendita e uso non soggette a esenzione verranno stabilite separatamente nella fattura del 
Venditore. Il Venditore garantisce che il prezzo offerto nel presente ordine non è superiore al 
prezzo attualmente addebitato a qualsiasi altro compratore per quantità analoghe di merci o 
servizi. Qualsiasi riduzione di prezzo estesa dal Venditore ad altri prima della consegna verrà 
estesa anche al Compratore. 

 

INFORMAZIONI RISERVATE  
Il Venditore comprende che durante la lavorazione per soddisfare il presente ordine, potrebbe 
accedere a informazioni riservate del Compratore o di terzi e accetta di non utilizzare tali 
informazioni riservate senza il consenso scritto del Compratore. 

 

USO DI INFORMAZIONI DEL VENDITORE  
Tutte le informazioni rivelate al Compratore in relazione al presente ordine vengono fornite al 
Compratore come complemento del presente ordine. Tali informazioni non sono da considerarsi 



riservate e nessun reclamo verrà sporto ai danni del Compratore, dei suoi cessionari o clienti, 
per la diffusione o l'uso. 

 

MATERIALE FORNITO DAL COMPRATORE  
Il Venditore si impegna a non usare, riprodurre né appropriarsi oppure rivelare ad alcuno che non 
sia il Compratore, materiali, strumenti, stampi, disegni, progetti o altre proprietà o informazioni 
fornite dal Compratore senza l'approvazione scritta del Compratore. La proprietà di tutto il 
materiale resterà del Compratore in ogni momento e, laddove applicabile, il materiale 
verrà contrassegnato o etichettato chiaramente a indicarne la proprietà. Il rischio di perdita o 
danno al materiale è a carico del Venditore fino alla restituzione del materiale al Compratore. 
Tutto il materiale, anche deteriorato o usato, sarà restituito al Compratore al termine o al 
completamento del presente ordine salvo diversa indicazione del Compratore. 

 

ASSEGNAZIONE; SUBAPPALTO  
Il Venditore si impegna a non assegnare il presente ordine né subappaltare parti materiali della 
prestazione senza il consenso scritto del Compratore. 

 

SOSTITUZIONI 
Non è possibile effettuare sostituzioni di materiali senza il consenso scritto del Compratore. 

 

PIANO DI SPEDIZIONE O CONSEGNA  
Spedizioni e consegne dovranno avvenire conformemente al piano stabilito nel presente ordine. 
In caso di inadempienza del Venditore, o in caso risulti che possa essere inadempiente, il 
Venditore informerà prontamente il Compratore per iscritto delle ragioni e della durata stimata 
del ritardo. Il Compratore ha, oltre a diritti e tutele riconosciuti dalla legge o disposti nel presente 
ordine, facoltà di richiedere che il Venditore utilizzi servizi di spedizione espressa per rispettare il 
piano o recuperare il ritardo e che gli eventuali costi aggiuntivi siano a carico del Venditore. Il 
rischio del trasporto è a carico del Venditore. Il rischio di deterioramento o distruzione accidentale 
è a carico del Venditore fino al completamento della consegna all'indirizzo di spedizione 
comunicato dal Compratore. 

 

ECCEDENZE 
La spedizione di eccedenze di merci non approvata dal Compratore per iscritto verrà restituita a 
spese del Venditore, se l'eccedenza supera il 10% del volume o del valore totale ordinato, 
indifferentemente. 

 

ESTINZIONE E RIMEDI 
Il Compratore può rescindere il presente ordine, o qualsiasi parte di esso, previa notifica scritta 
al Venditore, se il Venditore è inadempiente, per qualsiasi ragione incluse, ma non limitatamente 
a, le seguenti circostanze: 

a.  Se il Venditore non ottempera ai suoi obblighi nei tempi previsti o entro i ritardi concordati 
per iscritto con il Compratore 

b.  Se il Venditore non ottempera alla fornitura di altre prestazioni previste nel presente 
ordine, o non procede, tanto da mettere a rischio il buon esito della prestazione nei 
termini previsti, e non vi pone rimedio entro dieci (10) giorni dalla notifica al Compratore 
o un periodo più lungo eventualmente necessario al Compratore per dare la sua 
autorizzazione scritta. 

c.   Se il Venditore diventa insolvente o soggetto di procedimenti previsti dalle leggi in 
materia di bancarotta, insolvenza o alleggerimento per crediti inesigibili. In caso di 
inadempienza o violazione del Venditore o giustificato rifiuto di accettazione delle merci 
da parte del Compratore, il Compratore ha la facoltà di annullare l'ordine e recuperare la 
parte del prezzo già pagata oltre ai danni incidentali e consequenziali. Oltre a qualsiasi 



altro rimedio previsto dalla legge o dal presente contratto, il Compratore ha facoltà di 
rimediare effettuando, in buona fede e senza ritardi che non siano ragionevoli, un 
ragionevole acquisto o un contatto al fine di acquistare merci in sostituzione di quelle 
dovute dal Venditore e di recuperare dal Venditore a titolo di risarcimento la differenza tra 
il costo della "copertura" e il prezzo di contratto insieme a qualsiasi danno incidentale e 
consequenziale. 

 

FORI COMPETENTI 
Qualsiasi controversia originata o connessa con il presente ordine verrà risolta per mutuo 
accordo. In caso di impossibilità di composizione della controversia per mutuo accordo, si farà 
ricorso ai fori competenti. 


