
LUXOTTICA - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 
Ogni prodotto (il "Prodotto") acquistato dal e ogni servizio (il "Servizio") reso all'Acquirente o a una delle sue controllate o affiliate da un fornitore di Prodotti o da un fornitore di Servizi (il 

"Fornitore") è venduto o reso ai sensi dei termini e condizioni indicati di seguito. 

1. ACCETTAZIONE. Né l'Acquirente né il Fornitore sono vincolati dal presente Ordine di Acquisto fintantoché non si verifica il primo tra i seguenti eventi: (a) il Fornitore invia 

all'Acquirente una conferma d'ordine, (b) il Fornitore manifesta altrimenti espressamente la propria accettazione dell'ordine o (c) il Fornitore consegna all'Acquirente qualsivoglia dei Prodotti o Servizi 

ordinati. Ogni accettazione dell'ordine ha luogo sulla base dei termini e condizioni indicati sull'Ordine di Acquisto (incluse le presenti Condizioni Generali) e nessuna modifica o integrazione allo stesso 

sarà vincolante per l'Acquirente se non specificamente accettata per iscritto dall'Acquirente. Tutte le specifiche e i dati trasmessi all'Acquirente insieme all'ordine sono integrati nel presente documento. 

Tutte le garanzie, gli accordi e le dichiarazioni contenuti nel presente documento sopravvivono alla consegna e all'accettazione dei Prodotti o Servizi che costituiscono l'oggetto del presente Ordine di 

Acquisto. L'accettazione di una parte dell'ordine non vincola l'Acquirente ad accettare future spedizioni o le prestazioni di Prodotti e Servizi, né priva l'Acquirente del diritto di restituire dei Prodotti già 

accettati e non dovrà neppure essere interpretata come una rinuncia del diritto dell'Acquirente di annullare o restituire la totalità o parte dei Prodotti a causa della loro mancata conformità all'ordine o di 

difetti palesi o nascosti o ancora di altra violazione della garanzia. L'accettazione non dovrà altresì essere considerata come una rinuncia da parte dell'Acquirente del diritto di richiedere il risarcimento 

danni, inclusi costi di produzione e lucro cessante, danni alla reputazione o altri danni speciali, conseguenti e incidentali subiti dall'Acquirente. Tali diritti si aggiungono agli altri rimedi previsti nel 

presente documento o ai sensi di legge. L'Acquirente non è responsabile per la mancata accettazione di Prodotti o Servizi se tale mancata accettazione è il risultato di una causa che esula dal controllo 

dell'Acquirente, ivi compresi (in via di mero esempio) incendi, inondazioni, caso fortuito, atti di guerra o terrorismo, scioperi, controversie sindacali, sinistri, ritardi nei trasporti, incapacità di ottenere i 

materiali o macchinari necessari, chiusura totale o parziale delle strutture dell'Acquirente. 

2. CONDIZIONI PREVALENTI. Le presenti Condizioni Generali prevalgono in caso di conflitto tra le stesse e le condizioni nella conferma dell'Ordine di Acquisto del Fornitore, in 

qualsiasi conferma, fattura o altro modulo o corrispondenza predisposti dal Fornitore, a prescindere dalla circostanza che tali condizioni diverse o aggiuntive modifichino sostanzialmente o meno le 

presenti Condizioni Generali. Nessuna variazione delle condizioni del presente ordine e nessuna integrazione o condizione diversa, a prescindere dalla circostanza che alterino sostanzialmente l'ordine o 

meno, non sono vincolanti per l'Acquirente se l'Acquirente non accetta espressamente detta modifica o condizione diversa o aggiuntiva per iscritto con un documento firmato da un firmatario 

autorizzato dell'Acquirente. In caso di un contratto verbale tra il Fornitore e l'Acquirente posto in essere per atti concludenti o altra condotta delle parti, le condizioni, disposizioni e termini di detto 

contratto si considereranno includere le presenti Condizioni Generali, che prevalgono su qualsiasi condizione, disposizione o termine confliggente. Le disposizioni o condizioni in un accordo scritto 

regolarmente firmato da entrambe le parti prevalgono sulle presenti Condizioni Generali. 

3. MODIFICHE. L'Acquirente può, in qualsiasi momento, modificare l'Ordine di Acquisto, incluso, a mero titolo esemplificativo, per quanto attiene a metodo di spedizione o imballo; 

ora, luogo e modalità di consegna; disegni, progetti o specifiche; quantità; istruzioni relative alla prestazione dei Servizi e/o cancellazione dell'Ordine di Acquisto o di parte dello stesso. Se tale modifica 

aumenta o diminuisce il costo o il tempo richiesto per l'evasione di un ordine, dovrà essere apportata una rettifica equa del prezzo e/o del piano di consegna e indicata in una modifica scritta dell'Ordine 

di Acquisto. Eventuali richieste da parte del Fornitore di una rettifica ai sensi del presente paragrafo devono essere avanzate entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della notifica scritta della 

modifica e devono essere approvate per iscritto dall'Acquirente, con firma di un firmatario autorizzato. Gli aumenti di prezzo non sono vincolanti per l'Acquirente se non comprovati da una revisione 

dell'Ordine di Acquisto firmata dall'Acquirente. 

4. CONSEGNA. La consegna dei Prodotti non si considera completa fintantoché detti Prodotti non siano stati effettivamente ricevuti e accettati dall'Acquirente, indipendentemente dalla 

consegna al vettore. La consegna dei Servizi non si considera completa fintantoché detti Servizi non siano stati resi, ricevuti e accettati. Salvo diversa indicazione dell'Acquirente, tutte le spedizioni 

sono a condizioni FOB a destino indicato dall'Acquirente. Il Fornitore si assume la responsabilità per ogni perdita o danno con riferimento ai Prodotti forniti ai sensi del presente documento fino a che 

tali Prodotti non sono consegnati al e accettati dall'Acquirente. Il Fornitore è responsabile di assicurare tutte le spedizioni dei Prodotti ed è altresì responsabile per ogni rivendicazione nei confronti dei 

vettori, risultante da ritardo, mancata consegna, danni o perdite relativi ai Prodotti. Il tempo è un elemento essenziale con riferimento al presente Ordine di Acquisto. La data riportata per la consegna è 

la data richiesta presso le strutture dell'Acquirente salvo diversa indicazione. L'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare i Prodotti o Servizi o di annullare la totalità o parte degli stessi ove il Fornitore 

non provvedesse a consegnare la totalità o parte dei Prodotti o ancora non prestasse la totalità o parte dei Servizi in conformità alle condizioni indicate nel presente documento. Se un ordine viene 

annullato ai sensi della presente disposizione, il Fornitore non può trasferire i Prodotti ad alcun terzo senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Se il Fornitore non effettua una consegna dei 

Prodotti o Servizi ordinati nelle quantità e/o entro i termini indicati, l'Acquirente si riserva il diritto, senza assumersi alcuna responsabilità e in aggiunta a ogni altro diritto o rimedio a sua disposizione, 

(a) di organizzare la consegna attraverso una rotta o un vettore più rapidi per i Prodotti o Servizi, nel qual caso il Fornitore si farà carico della differenza di costo generata da tale variazione, o (b) di 

risolvere il presente Ordine di Acquisto dandone comunicazione al Fornitore per quanto riguarda qualsiasi Prodotto o Servizio non ancora spedito o fornito e di acquistare Prodotti o Servizi sostitutivi 

altrove, nel qual caso il Fornitore si farà carico di qualsiasi differenza di costo e di ogni altra perdita subita. Il Fornitore è responsabile per tutti i costi di trasporto e movimentazione, per eventuali ritardi 

o rivendicazioni risultanti dalla deviazione dal percorso concordato del Fornitore o dalle istruzioni al vettore. Se il Fornitore ha motivo di ritenere che le consegne non saranno effettuate come da 

programma, il Fornitore dovrà immediatamente darne comunicazione scritta all'Acquirente indicando le ragioni del ritardo previsto e la data prevista di consegna. L'Acquirente non ha alcuna 

responsabilità per il pagamento di Prodotti e Servizi consegnati all'Acquirente in eccesso rispetto alle quantità indicate nell'ordine. Detti Prodotti e Servizi saranno rigettati e restituiti a spese del 

Fornitore, incluse le spese di trasporto e movimentazione in entrambe le direzioni. L'Acquirente non è responsabile per alcun costo di materiale o di produzione sostenuto dal Fornitore oltre all'importo, 



o prima del tempo, necessario per soddisfare le tempistiche di consegna all'Acquirente. 

5. PAGAMENTO. L'Acquirente non è tenuto a effettuare alcun pagamento per qualsivoglia Servizio o Prodotto che venga fatturato decorsi oltre sessanta (60) giorni dal completamento 

di un Servizio o dalla consegna di un Prodotto. La fattura del Fornitore deve includere tutte le imposte, dazi e oneri applicabili, incluso, in via meramente esemplificativa, quanto connesso alle vendite, 

uso, imposta sul valore aggiunto e accise, indicati separatamente e per i Prodotti dovrà altresì includere l’originale e una copia della polizza di carico o di analogo documento di spedizione. Dopo 

l'accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine di Acquisto ai sensi della Sezione 1 che precede, non sarà vincolante alcun aumento di prezzo per i Prodotti o Servizi se non comunicato in forma scritta 

e sottoscritto dall'Acquirente. Tutti i certificati di esenzione fiscale forniti dall'Acquirente dovranno essere accettati dal Fornitore. Il pagamento di dette fatture deve essere soggetto a una rettifica 

proporzionale da parte dell'Acquirente per qualsiasi prodotto mancante o difettoso rifiutato dall'Acquirente come previsto nel presente documento, o per qualsiasi mancata prestazione dei servizi o 

prestazione imperfetta degli stessi. Ogni periodo di sconto sarà calcolato a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Acquirente della debita fattura. Salvo diversa indicazione dell'Acquirente, il 

pagamento è dovuto in dollari statunitensi. Salvo quanto diversamente concordato tra le parti in forma scritta, i termini di pagamento sono sessanta (60) giorni solari dalla data di ricevimento della 

corrispondente fattura. Il numero dell'Ordine di Acquisto dell'Acquirente deve essere riportato sulla fattura del Fornitore e sulla packing list. La fattura deve altresì riportare il nome del Fornitore, il 

numero Dun and Bradstreet, l'indirizzo di rimessa e l'importo della fattura, il numero della polizza di carico e le quantità esatte per codice SKU della spedizione. Se i suddetti requisiti per la fattura non 

sono soddisfatti, (i) la fattura del Fornitore sarà automaticamente rifiutata dall'Acquirente senza ulteriore azione da parte dell'Acquirente e (ii) l'Acquirente non sarà responsabile per il pagamento 

fintantoché il Fornitore non presenti una fattura conforme ai suddetti requisiti. Salvo diversa indicazione dell'Acquirente, ciascuna spedizione deve essere fatturata separatamente. L'Acquirente può 

dedurre, scalare o altrimenti compensare qualsiasi importo dovuto in qualsiasi momento dal Fornitore all'Acquirente a fronte di ogni importo dovuto in qualsiasi momento dall'Acquirente al Fornitore. 

6. ISPEZIONE. Il pagamento per i Prodotti e servizi ai sensi delle presenti Condizioni Generali non costituisce accettazione. I Prodotti e Servizi acquistati ai sensi del presente documento 

sono soggetti a ispezione presso la destinazione dell'Acquirente prima o dopo il pagamento. L'Acquirente si riserva il diritto di rigettare o revocare l'accettazione di qualsiasi Prodotto e Servizio non 

conforme alle istruzioni o specifiche dell'Acquirente, o alle dichiarazioni o garanzie del Fornitore. Il conteggio dell'Acquirente dei Prodotti o Servizi dovrà essere accettato come definitivo e vincolante 

con riferimento a tutte le spedizioni. I Prodotti e Servizi non accettati saranno restituiti al Fornitore per il riaccredito integrale o la sostituzione (a scelta dell'Acquirente) e a rischio e spese del Fornitore, 

inclusi gli oneri di trasporto e movimentazione in entrambe le direzioni. Il Fornitore non deve sostituire alcun Prodotto o Servizio rifiutato in assenza dell'approvazione scritta dell'Acquirente. 

7. IMBALLO, SPEDIZIONE E CONTAINER. I Prodotti acquistati ai sensi del presente documento devono essere regolarmente imballati e predisposti per la spedizione, e imballati 

adeguatamente per conformarsi ai regolamenti del vettore e a ogni specifica in materia di trasporto dell'Acquirente. Non è consentito addebitare alcun onere per imballi, container, stoccaggio o trasporto 

salvo diversamente indicato sul fronte dell'Ordine di Acquisto. La packing list deve accompagnare ciascuna cassa o spedizione di pacchi, indicando il numero d'ordine unitamente al numero dei pezzi e 

alla descrizione dei Prodotti. L'Acquirente non è tenuto ad accettare alcuna spedizione con quantitativi superiori a quanto ordinato e ogni spedizione con quantitativi in eccesso o anticipata può essere 

restituita al Fornitore a spese del Fornitore, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 (Consegna). Il Fornitore è responsabile per eventuali danni a materiali o articoli causati da imballo, imballaggio, 

inscatolamento o stoccaggio non corretto. 

8. GARANZIE DEL FORNITORE. Il Fornitore dichiara e garantisce che (a) tutti i Prodotti acquistati ai sensi del presente documento sono commerciabili e liberi da difetti di materiale 

e fabbricazione, (b) fatti salvi eventuali componenti e forniture che secondo le specifiche dell'Acquirente devono necessariamente non essere nuovi, tutti i componenti e le forniture impiegati per 

l'adempimento dell'ordine dell'Acquirente devono essere nuovi (non usati o rimessi a nuovo, e non di un'età o in una condizione tale da inficiarne la possibilità d'uso o la sicurezza), (c) tutti i Prodotti 

acquistati ai sensi del presente documento sono conformi alle specifiche trasmesse dall'Acquirente al Fornitore o altrimenti applicabili e agli standard di qualità e di prestazioni e sono liberi da difetti di 

progettazione manifesti e occulti e sono idonei e adatti per l'uso previsto, (d) tutti i Prodotti acquistati ai sensi del presente documento  sono idonei e sicuri per l'uso da parte dei consumatori, ove ciò sia 

previsto, (e) tutti i Servizi acquistati ai sensi del presente documento sono resi con modalità corrette e a perfetta regola d'arte da personale qualificato e in conformità alle specifiche e istruzioni 

dell'Acquirente, a tutti gli standard professionali applicabili nel settore e a tutte le leggi e i regolamenti in materia, (f) tutti i Prodotti sono trattati e prodotti in conformità a tutte le leggi, norme e 

regolamenti applicabili e soddisfano i requisiti richiesti dalle leggi applicabili e dalle condizioni dell’Ordine di Acquisto , o altrimenti sono conformi alle medesime sotto tutti i punti di vista, e sono 

debitamente testati, imballati, marcati, etichettati, fatturati e consegnati, in conformità alle leggi applicabili, o sono altrimenti conformi sotto tutti i punti di vista alle leggi applicabili  e alle condizioni 

dell'Ordine di Acquisto e, secondo quanto richiesto, il Fornitore predisporrà e fornirà i certificati, la documentazione a corredo e i dati dei test a supporto della conformità dei Prodotti alle leggi 

applicabili, (g) ogni certificato e informazione a supporto della conformità alle leggi che il Fornitore consegna all'Acquirente dovrà essere accurato, (h) alla consegna l'Acquirente riceverà un titolo 

valido sui Prodotti, libero ed esente da ogni pretesa, gravame e diritto di pegno di qualsivoglia natura, (i) i Prodotti e i Servizi sono liberi da ogni effettiva o asserita violazione di brevetti, diritti 

d'autore, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale, fatto salvo nella misura in cui detta violazione derivi direttamente dalla conformità del Fornitore alle specifiche dettate dall'Acquirente e (j) il 

Fornitore opera ed opererà in piena conformità a tutte le leggi, norme, regolamenti e ordinanze federali, statali, provinciali e locali e il Fornitore ha ottenuto tutte le autorizzazioni, licenze, permessi e 

approvazioni richiesti per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente documento. Ogni certificato o altra informazione forniti all'Acquirente al fine di dimostrare la conformità alle leggi 

possono essere divulgati a terzi dall'Acquirente. Le suddette garanzie sono in aggiunta alle garanzie previste ai sensi di legge o altrimenti rilasciate dal Fornitore e sopravvivono all'accettazione e al 

pagamento da parte dell'Acquirente. 

9. PERSONALE PER I SERVIZI. Tutto il personale che presta i Servizi deve essere qualificato per lo svolgimento delle mansioni affidate. L'Acquirente ha diritto di rivedere e 

approvare tutto il personale assegnato alla prestazione dei Servizi. Entro due (2) giorni lavorativi dal ricevimento di una comunicazione scritta dell'Acquirente che richiede al Fornitore di sostituire un 



membro del personale che presta i Servizi, il Fornitore dovrà sostituire tale membro del personale con un dipendente qualificato così da soddisfare ragionevolmente l'Acquirente. 

10. RISARCIMENTO. Il Fornitore deve difendere, risarcire e tenere indenne l'Acquirente, la sua capogruppo, le sue controllate, affiliate, amministratori, funzionari, dipendenti e agenti 

(i "Beneficiari dell'Acquirente") per e contro ogni pretesa, responsabilità, perdita, spesa, lodo, sanzione, ammenda e danno di qualsiasi natura (incluse spese legali ragionevoli) derivanti da o in 

relazione a (a) lesioni personali (incluso il decesso), danni alla proprietà o ogni altro danno causato o che si sostiene sia stato causato da negligenza o colpa del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti e 

subcontraenti, (b) ogni violazione delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore, (c) ogni violazione o presunta violazione di brevetti, design, denominazioni commerciali, diritti d'autore, 

marchi, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti o Servizi forniti all'Acquirente dal Fornitore o derivante dall'uso degli stessi da parte dell'Acquirente e (d) ogni 

violazione da parte del Fornitore di leggi, norme, regolamenti e ordinanze federali, statali, provinciali e locali applicabili al Fornitore. Se il Fornitore presta i Servizi su una proprietà detenuta o 

controllata da una parte diversa dall'Acquirente, i suddetti obblighi di difendere, risarcire e tenere indenne devono includere detta altra parte o dette altre parti, i rispettivi dipendenti e agenti. Al 

ricevimento di una comunicazione, il Fornitore dovrà tempestivamente assumere la difesa in qualsiasi azione o procedimento coperto dagli obblighi di risarcimento ai sensi del presente documento. Il 

Fornitore non deve transare o accettare compromessi in relazione ad alcuna pretesa nei confronti di un Beneficiario dell'Acquirente senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Le disposizioni 

del presente paragrafo sopravvivono alla consegna dei Prodotti o alla prestazione dei Servizi. In caso di strumenti, stampi, dime, attrezzi, modelli, apparecchiature o altri articoli dell'Acquirente in 

possesso del Fornitore in relazione all'Ordine di Acquisto, il Fornitore accetta che la propria responsabilità sia quella di un depositario e che il Fornitore sia tenuto a risarcire e tenere l'Acquirente 

indenne per e contro qualsiasi perdita, danno, costo o spesa causata da o a seguito di un'azione o omissione del Fornitore o dei suoi agenti, dipendenti o di altri fintantoché detti articoli siano 

riconsegnati all'Acquirente su richiesta dell'Acquirente. Con riferimento a detti articoli, il Fornitore deve (a) creare e apporre le marcature indicate dall'Acquirente, (b) non apportare modifiche, 

variazioni o alterazioni agli stessi senza il consenso scritto dell'Acquirente, (c) non utilizzarli, salvo che per la fabbricazione dei Prodotti ordinati dall'Acquirente, (d) stoccarli senza addebito di oneri 

all'Acquirente su scaffali separati o in sezioni distinte delle strutture del Fornitore, (e) mantenere gli stessi nelle medesime buone condizioni, fatta salva l'usura ordinaria e (f) restituire gli stessi 

all'Acquirente su richiesta dell'Acquirente. 

11. DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE. Il Fornitore riconosce che tutte le informazioni fornite al Fornitore per agevolare l'adempimento delle presenti Condizioni 

Generali devono essere considerate come informazioni riservate dell'Acquirente e mantenute riservate dal Fornitore, dai suoi agenti e dipendenti. Il Fornitore dichiara e garantisce che eviterà la 

divulgazione o uso di tali informazioni sia direttamente sia integrando tali informazioni nella fabbricazione di prodotti per terzi. Il Fornitore dovrà mantenere riservate tutte le informazioni indicate e 

mantenute dall'Acquirente come riservate, ivi compresi, a solo titolo di esempio, progetti, disegni, materiali, processi, formule, dati, invenzioni, migliorie, ricerche o sviluppi, risultati di test, specifiche, 

business plan, informazioni finanziarie non pubblicate, identità di clienti e fornitori, piani e strategie di marketing o altre informazioni proprietarie comunicate al Fornitore (per iscritto, in forma 

elettronica, oralmente, nel corso di visite alle strutture dell'Acquirente o altrimenti) in qualsiasi momento in relazione ai Prodotti o Servizi forniti ai sensi del presente Ordine di Acquisto. Il Fornitore 

accetta di sottoscrivere un accordo adeguato con ciascuno dei propri dipendenti o subcontraenti che forniscono i Servizi all'Acquirente e deve divulgare i segreti commerciali o altre informazioni 

riservate dell'Acquirente solo a quei dipendenti o subcontraenti che hanno l'esigenza di conoscere tali informazioni riservate al fine di fornire i Prodotti o Servizi ordinati. Il Fornitore deve 

specificamente informare i soggetti a cui comunica dette informazioni riservate e segreti commerciali dell'Acquirente della natura confidenziale delle informazioni e dell'obbligo che si assumono di 

mantenere la riservatezza di tali informazioni. Il Fornitore deve utilizzare dette informazioni riservate solo per la fornitura dei Prodotti e Servizi ai sensi del presente documento e per nessuna altra 

finalità. Il Fornitore è responsabile per il mancato adempimento da parte di dipendenti, agenti o terzi dell'obbligo di riservatezza con riferimento a dette informazioni. Le informazioni che, al momento 

della divulgazione al Fornitore, sono di dominio pubblico o che, successivamente alla divulgazione al Fornitore, diventano di dominio pubblico senza colpa o coinvolgimento del Fornitore non saranno 

considerate informazioni riservate dell'Acquirente. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve restituire all'Acquirente tutte le suddette informazioni, inclusi gli originali o le copie nelle mani del 

Fornitore, dei suoi dipendenti o di altri i cui servizi sono stati richiesti dal Fornitore come descritto in precedenza. In vece della restituzione di tutte le informazioni riservate all'Acquirente, il Fornitore 

può distruggere la totalità di dette informazioni e consegnare una dichiarazione sull'onore sottoscritta da un firmatario del Fornitore che certifica la distruzione di tutte le suddette informazioni. Le 

disposizioni del presente paragrafo 11 sopravvivono alla consegna dei prodotti o alla fornitura dei Servizi. 

12. PROPRIETÀ. Tutti i diritti, titolo e interessi in e su tutti i prodotti e risultati consegnabili forniti dall'Acquirente ai sensi del presente Ordine di Acquisto o ancora prodotti nella 

prestazione dei Servizi per l'Acquirente, inclusi tutti i diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale in relazione a quanto precede, saranno di proprietà dell'Acquirente e tutti i prodotti e risultati 

consegnabili, nella misura applicabile e per quanto possibile, dovranno essere considerati "opere su commissione" a beneficio dell'Acquirente. Su richiesta il Fornitore deve marcare tutti prodotti e 

risultati consegnabili con la menzione del diritto d'autore dell'Acquirente o con ogni altra menzione proprietaria come indicato dall'Acquirente e deve compiere ogni azione ritenuta necessaria 

dall'Acquirente per perfezionare i diritti dell'Acquirente su quanto in oggetto. Se i prodotti e risultati consegnabili non costituiscono un'opera su commissione a beneficio dell'Acquirente ai sensi della 

legislazione applicabile, o se il Fornitore mantiene altrimenti qualsivoglia diritto sui prodotti e risultati consegnabili, il Fornitore accetta di cedere (e di fare in modo che il proprio personale e i propri 

subcontraenti cedano) tutti i diritti, tioli e interessi in e sui prodotti e risultati consegnabili, inclusi tutti i diritti d'autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale riferito a quanto precede all'Acquirente 

senza alcun corrispettivo aggiuntivo. Su richiesta, il Fornitore deve, e deve fare in modo che il proprio personale e i propri subcontraenti facciano altrettanto, sottoscrivere tutti gli atti di cessione, atti di 

trasferimento, procure e altri documenti, nonché compiere ogni altra azione che l'Acquirente ritenga necessaria o auspicabile per garantire e proteggere i diritti di proprietà intellettuale insiti in quanto 

precede e il trasferimento del titolo sugli stessi in capo all'Acquirente. Tutti i campioni o materiali forniti al Fornitore dall'Acquirente restano di proprietà dell'Acquirente. Le disposizioni del presente 

paragrafo sopravvivono alla consegna dei prodotti o alla fornitura dei Servizi. 



13. GRATIFICHE. Al Fornitore è fatto divieto di offrire o accettare gratifiche (sia sotto forma di spese di rappresentanza, regali o altrimenti) a o da alcun dipendente o funzionario 

dell'Acquirente con riferimento all'assegnazione, alla modifica o a qualsiasi decisione rispetto al presente Ordine di Acquisto. 

14. ANNULLAMENTO / RISOLUZIONE. L'Acquirente può annullare la totalità o qualsiasi parte di un Ordine di Acquisto o risolvere il rapporto con il Fornitore ai sensi di un Ordine 

di Acquisto, nella sua totalità o in parte, dandone comunicazione scritta nel caso in cui il Fornitore non rispetti i termini di consegna o sia altrimenti in violazione di una delle presenti Condizioni 

Generali. Se il presente Ordine di Acquisto è così annullato o risolto, l'Acquirente può acquistare o altrimenti ottenere, alle condizioni e con le modalità che l'Acquirente riterrà opportune, altri Prodotti 

o Servizi simili a quelli forniti ai sensi dell'Ordine di Acquisto cancellato o risolto. Il Fornitore, fatte salve le eccezioni riportate di seguito e in aggiunta a ogni altro rimedio previsto ai sensi di legge, è 

responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni costo aggiuntivo di tali Prodotti o Servizi simili. Il Fornitore deve trasferire il titolo e consegnare all'Acquirente, con le modalità e nella misura 

richieste per iscritto dall'Acquirente alla data della risoluzione o successivamente alla stessa, gli articoli completi e parzialmente completati e i materiali, pezzi, strumenti, stampi, modelli, dime, piani, 

disegni, informazioni e diritti contrattuali che il Fornitore ha prodotto o acquistato per l'adempimento della componente cos ì risolta dell'ordine; e l'Acquirente deve pagare al Fornitore il prezzo 

contrattuale per gli articoli completi consegnati all’Acquirente e accettati dal medesimo. Al ricevimento della corrispondente comunicazione, il Fornitore deve interrompere tutti i lavori relativi 

all'ordine e informare l'Acquirente del valore dei lavori completati e dei materiali acquistati prima della comunicazione, e dell'uso più favorevole che il Fornitore può fare degli stessi. L'Acquirente 

pagherà una quota proporzionale del prezzo contrattuale per i lavori completati accettati dall'Acquirente e rimborserà al Fornitore il costo dei beni in corso di lavorazione e dei materiali non allocabili ad 

altre commesse o utilizzati o rivenduti dal Fornitore. Tali pagamenti saranno stabiliti dall'Acquirente in buona fede. L'Acquirente non è responsabile per il costo di prodotti o materiali difettosi, 

danneggiati o distrutti. In nessun caso, i pagamenti ai sensi del presente paragrafo potranno superare il prezzo contrattuale complessivo meno i precedenti pagamenti effettuati in favore del Fornitore 

con riferimento all'ordine risolto o annullato. Il presente paragrafo costituisce il solo rimedio del Fornitore nel caso di risoluzione dell'ordine da parte dell'Acquirente come illustrato nel presente 

documento. L'Acquirente non ha alcun obbligo verso il Fornitore in relazione alla porzione risolta o annullata di un ordine ad eccezione di quanto previsto nel presente documento. I diritti 

dell'Acquirente come indicato nel presente documento si aggiungono a ogni altro diritto in capo all'Acquirente in caso di inadempimento del Fornitore, sia che gli stessi siano o meno riportati nel 

presente ordine. Il presente paragrafo non si applica ad alcun caso di risoluzione da parte dell'Acquirente per inadempimento del Fornitore o per ogni altra causa consentita ai sensi di legge o dell'Ordine 

di Acquisto. 

15. RINUNCIA. La mancata richiesta da parte dell'Acquirente del rigoroso rispetto delle presenti Condizioni Generali o il mancato esercizio di un diritto o rimedio ai sensi del presente 

documento, non devono essere interpretati come una rinuncia a richiedere il futuro adempimento di dette condizioni o a un futuro esercizio di tale diritto o rimedio e l'obbligo del Fornitore con 

riferimento a detto futuro adempimento permane effettivo ed efficace. 

16. CESSIONE. Il Fornitore non può cedere l'Ordine di Acquisto e le presenti Condizioni Generali, delegare alcuno dei doveri ai sensi del presente documento o cedere in subappalto 

alcuna componente dei lavori da effettuare senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. 

17. ASSICURAZIONE. Il Fornitore, a proprie spese, deve sottoscrivere e mantenere con terzi assicuratori (con un A.M. Best rating pari almeno ad A-/VII) nel periodo di validità delle 

presenti Condizioni Generali: (a) una Polizza assicurativa per responsabilità civile sottoscritta per ciascun accadimento, inclusa una copertura sulle strutture, i prodotti/le attività completate con 

riferimento ai Prodotti e Servizi forniti ai sensi del presente Ordine di Acquisto, su danni alla proprietà/lesioni personali in senso lato e su lesioni personali/da pubblicità con limiti di copertura non 

inferiori a US$1.000.000 per sinistro e US$2.000.000 nel complesso, (b) una Polizza assicurativa r.c.a. con limite singolo combinato di US$1.000.000 per lesioni personali e danni alla proprietà per 

ciascun incidente, (c) una Polizza assicurativa "ombrello" con limiti di almeno US$1.000.000 per sinistro e nel complesso, (d) una Polizza assicurativa su salari e stipendi nell'importo richiesto ai sensi 

di legge, (e) una Polizza assicurativa sulla responsabilità del datore di lavoro / assicurazione temporanea con limiti pari ad almeno US$500.000 per sinistro, e (f) una Polizza per responsabilità 

professionale (errori ed omissioni), se sono forniti Servizi applicabili, con limiti pari ad almeno US$1.000.000 per sinistro. Entro dieci (10) giorni dalla data di accettazione del presente Ordine di 

Acquisto da parte del Fornitore ai sensi della Sezione 1 che precede, il Fornitore deve consegnare all'Acquirente le polizze assicurative a riprova delle coperture richieste. Le polizze per responsabilità 

civile e responsabilità r.c.a. e i certificati assicurativi devono includere Luxottica Group S.p.A., le sue controllate, affiliate e divisioni (incluse tutte le entità che compongono l'Acquirente ai sensi del 

presente documento) come assicurati aggiuntivi, e devono prevedere un preavviso scritto di trenta (30) giorni all'Acquirente prima di eventuali modifiche o cancellazioni delle stesse. 

18. CONTRAENTE INDIPENDENTE. Il Fornitore accetta di adempiere i propri obblighi ai sensi del presente documento come contraente indipendente e nulla di quanto contenuto in 

questo documento deve essere interpretato nel senso di creare un rapporto di lavoro o di altra natura tra il Fornitore, i suoi agenti o dipendenti, e l'Acquirente. Il Fornitore mantiene la discrezionalità e il 

controllo con riferimento alle modalità e ai mezzi di prestazione dei Servizi ai sensi del presente documento. Il Fornitore riconosce inoltre che spetta esclusivamente al Fornitore l’adempimento di tutte 

le leggi, norme, regolamenti e ordinanze federali, statali, provinciali e locali applicabili al datore di lavoro. Il Fornitore dichiara espressamente che tutti i soggetti che prestano la propria opera per il 

Fornitore ai sensi del presente Ordine di Acquisto sono esclusivamente dipendenti del Fornitore e non dipendenti dell'Acquirente. Ogni violazione da parte del Fornitore delle disposizioni del diritto del 

lavoro applicabili in materia, delle leggi in materia di salario minimo, delle leggi in materia di straordinari, delle leggi in materia salariale o di qualsiasi altra legge applicabile costituisce una giusta 

causa per l'annullamento dell'Ordine di Acquisto da parte dell'Acquirente, senza possibilità di ricorso per il Fornitore. Il Fornitore riconosce inoltre che l'Acquirente non ha alcun diritto di controllo né 

cercherà di esercitare alcun diritto di controllo sul Fornitore, le sue attività e/o i suoi dipendenti, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, assunzione o licenziamento, supervisione dei programmi di 

lavoro o delle condizioni di impiego, aliquote e metodi di pagamento dei dipendenti e mantenimento delle scritture relative ai dipendenti. 



19. PERSONALIZZAZIONI SPECIFICHE RICHIESTA DALL'ACQUIRENTE. Tutti la merce personalizzata fornita dall'Acquirente al Fornitore o specificamente creati o 

sviluppati per l'Acquirente dal Fornitore, o ancora che sono distintivi dei beni a marchio proprio del Fornitore (collettivamente le "Personalizzazioni"), sono di esclusiva proprietà dell'Acquirente e 

devono essere utilizzati solo sui Prodotti realizzati per l'Acquirente. L'Acquirente concede al Fornitore una licenza limitata, non esclusiva e non trasferibile sulle Personalizzazioni al solo scopo di 

integrarle nei prodotti e risultati consegnabili del Fornitore ai sensi del presente documento. In alternativa, il Fornitore cede qui, e accetta di cedere (e di fare in modo che il proprio personale e i propri 

subcontraenti cedano) tutti i diritti, titoli e interessi relativi alle Personalizzazioni all'Acquirente senza alcun ulteriore corrispettivo. Tutti i prodotti e risultati consegnabili restano soggetti alle 

condizioni del paragrafo 12 (Proprietà). Su richiesta il Fornitore deve, e deve fare in modo che il proprio personale e i propri subcontraenti facciano altrettanto, sottoscrivere ogni atto di cessione, atto di 

trasferimento, procura o altro documento, e compiere ogni azione che l'Acquirente ritenga necessaria o auspicabile per garantire e proteggere i diritti di proprietà intellettuale sulle Personalizzazioni e 

per la cessione del titolo sulle stesse all'Acquirente. 

20. PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Se l'Ordine di Acquisto si riferisce a Prodotti o Servizi che recano etichette proprie, marchi, marchi di servizio, denominazioni commerciali, 

termini distintivi, indicazioni di diritto d'autore, loghi, fotografie o design dell'Acquirente (collettivamente la "Proprietà"), l'Acquirente concede al Fornitore un diritto d'uso non esclusivo, esente da 

royalty, limitato sulle Proprietà al solo fine della creazione dei Prodotti o della prestazione dei Servizi ai sensi del presente Ordine di Acquisto. Tutti gli usi devono essere conformi alle indicazioni 

dell'Acquirente. Il Fornitore non deve: (a) mettere in dubbio la validità della Proprietà o di alcuna registrazione della stessa, (b) contestare il fatto che i propri diritti siano esclusivamente quelli di un 

licenziatario, (c) richiedere la registrazione di alcuna Proprietà a proprio nome, (d) utilizzare o divulgare la Proprietà con modalità tali da o commettere ogni altro atto che possa mettere a rischio il 

diritto dell'Acquirente sulla Proprietà o (e) compiere ogni azione che invalidi o possa probabilmente invalidare le registrazioni dell'Acquirente. Il Fornitore non deve in nessun caso vendere o altrimenti 

cedere alcun Prodotto a terzi fintantoché la Proprietà non sia stata completamente rimossa dai Prodotti e Servizi e da tutti gli imballi. Se un sviluppo sperimentale o un lavoro di ricerca è necessario o 

richiesto ai sensi del presente documento, il Fornitore acconsente a cedere – e cede – all'Acquirente i diritti esclusivi di produrre, far produrre, usare e vendere ogni invenzione, miglioria o scoperta 

(brevettabile o meno) che il Fornitore ha concepito o ha per primo messo in pratica nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore accetta inoltre di sottoscrivere tutti i documenti ragionevolmente 

richiesti dall'Acquirente per perfezionare detta cessione e affinché l'Acquirente possa ottenere i diritti esclusivi di brevetto su tale invenzione. 

21. NUOVE INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ. Il Fornitore non deve, senza il preventivo consenso dell'Acquirente, che può essere negato ad esclusiva discrezione dell'Acquirente: 

(a) rilasciare alcun nuovo comunicato, annuncio pubblico, smentita o conferma con riferimento alla totalità o parte della materia oggetto dell'Ordine di Acquisto, (b) pubblicizzare o rendere pubblico in 

alcun modo il fatto che l'Acquirente ha trasmesso un Ordine di Acquisto o (c) divulgare le condizioni e i termini dell'Ordine di Acquisto o alcun accordo scritto a corredo dell'Ordine di Acquisto. 

22. PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE. Nel caso in cui una condizione o disposizione delle presenti Condizioni Generali fosse ritenuta invalida, nulla o non applicabile, la parte 

restante delle presenti Condizioni Generali non sarà interessata, inficiata o invalidata e ciascuna condizione o disposizione delle presenti Condizioni Generali sarà valida e applicabile nella misura 

massima consentita ai sensi di legge. 

23. FORO COMPETENTE. L'Ordine di Acquisto e le presenti Condizioni Generali, tutti i diritti e gli obblighi tra Acquirente e Fornitore e tutte le rivendicazioni (derivanti da contratto o 

in via extracontrattuale) derivanti da o in relazione alla materia oggetto dell'Ordine di Acquisto e alle presenti Condizioni Generali, saranno disciplinati dalle leggi dello Stato di New York, senza 

riguardo ai principi in materia di conflitto di leggi. È espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci alle presenti 

Condizioni Generali. Ogni controversia o altro procedimento legale di qualsivoglia natura sulla base di o ancora correlato all'Ordine di Acquisto e alle presenti Condizioni Generali, alla materia in 

oggetto o ai diritti e obblighi dell'Acquirente e del Fornitore, sarà portata innanzi e discussa esclusivamente in un tribunale della giurisdizione competente (federale o statale) sito in uno dei seguenti 

fori: Orange County, California; Hamilton County, Ohio; New York County, New York. Il Fornitore e l'Acquirente acconsentono qui e riconoscono l'adeguatezza della notifica via posta o mediante un 

corriere espresso riconosciuto a livello nazionale. Ogni fondamento per l'eccezione di competenza o alla giurisdizione personale del suddetto foro è sin d'ora respinto. Le disposizioni del presente 

paragrafo sopravvivono alla consegna dei prodotti o alla fornitura dei Servizi. 

24. CODICE ETICO. Nell'esecuzione di ciascun Ordine di Acquisto, il Fornitore accetta di conformarsi ai principi etici e di condotta enunciati dalla capogruppo dell'Acquirente 

nell'ambito del proprio Codice Etico pubblicato sul sito web della capogruppo dell'Acquirente (www.luxottica.com), così come di volta in volta aggiornato. Il Fornitore riconosce e accetta che il Codice 

Etico costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali. 

25. DIRITTI DI VERIFICA. Al fine di verificare la conformità con un Ordine di Acquisto o con le presenti Condizioni Generali (incluso, a solo titolo di esempio, con il Codice Etico 

dell'Acquirente), l'Acquirente si riserva il diritto, personalmente o per il tramite dei propri rappresentanti incaricati, di ispezionare periodicamente le scritture, le strutture, i processi e le procedure di 

controllo qualità del Fornitore. L'Acquirente informerà il Fornitore con un ragionevole preavviso della propria intenzione di procedere ad un’ispezione. 

26. INTERO ACCORDO; MODIFICHE. L'Ordine di Acquisto e le presenti Condizioni Generali, unitamente a ogni altro documento che possa essere allegato e reso parte integrante del 

presente, incorporato per riferimento, costituiscono l'intero accordo tra le parti in relazione alla materia in oggetto e sostituiscono ogni precedente proposta, trattativa, dichiarazione, comunicazione, 

scrittura e accordo (in forma scritta o verbale) tra le parti con riferimento alla materia in oggetto. Nessuna modifica o variazione dell'Ordine di Acquisto e delle presenti Condizioni Generali acquista 

efficacia se non redatta in forma scritta e firmata dall'Acquirente e dal Fornitore. 

27. CONTRATTI CON IL GOVERNO.  

Ai fini della presente Sezione 27 delle Condizioni Generali, il termine "Contraente" si riferisce al Fornitore e il termine "subcontraente" si riferisce a ciascuno dei subcontraenti del Fornitore. 



 

Se del caso, il paragrafo 41 CFR 60-300.5(a) e il paragrafo seguente, si applicano alle presenti Condizioni Generali: 

Il Contraente e il subcontraente devono adempiere i requisiti di cui al 41 CFR 60-300.5(a). La norma vieta ogni discriminazione contro veterani qualificati protetti, e richiede un'azione 

affermativa da parte dei contraenti e subcontraenti principali affinché impieghino e promuovano l'impiego dei veterani qualificati protetti. 

 

Se del caso, il paragrafo 41 CFR 60-741.5(a) e il paragrafo seguente e il paragrafo seguente, si applicano alle presenti Condizioni Generali: 

Il Contraente e il subcontraente devono adempiere i requisiti di cui al 41 CFR 60-741.5(a). La norma vieta ogni discriminazione contro soggetti qualificati sulla base di disabilità e richiede 

un'azione affermativa da parte dei contraenti e subcontraenti principali affinché impieghino e promuovano l'impiego di soggetti con disabilità. 

 

Nella misura applicabile, il Fornitore accetta di adempiere il disposto di cui al 31 U.S.C. 1352 in materia di limitazioni all'uso di fondi destinati a influenzare taluni contratti federali; al 18 U.S.C. 431 in 

materia di funzionari esclusi dai benefici; al 40 U.S.C. 3701 e ss., Contract Work Hours and Safety Standards Act; al 41 U.S.C. Anti-Kickback Act del 1986; al 41 U.S.C. 265 e al 10 U.S.C. 2409 in 

materia di protezione dei segnalanti; al 49 U.S.C. 40118, Fly America; e al 41 U.S.C. 423 in materia di integrità dei processi di acquisto. 

 

Se applicabile, le seguenti clausole sono incorporate per riferimento e prevalgono in caso di conflitto con altre disposizioni dell'Ordine di Acquisto e delle presenti Condizioni Generali salvo diversa 

indicazione. Le clausole in oggetto sono riportate o citate nella Federal Acquisition Regulation ("FAR") e nel Supplemento FAR del Dipartimento della Difesa ("DFARS"). Al fine di rendere il contesto 

di dette clausole applicabile all'Ordine di Acquisto e alle presenti Condizioni Generali, il termine "Contratto" in tutte le clausole indica l'Ordine di Acquisto e le presenti Condizioni Generali e il termine 

"Funzionario Contraente" indica l'Acquirente se non diversamente specificato. I termini "Governo" e "Funzionario Contraente" non variano (1) nelle locuzioni "Proprietà del Governo", "Proprietà 

Detenuta dal Governo", "Attrezzature del Governo", "Proprietà Fornita dal Governo" e "Attrezzature di proprietà del Governo"; (2) quando un diritto, atto, autorizzazione o obbligo può essere concesso 

o adempiuto o compiuto solo dal Governo o dal Funzionario Contraente dell'Appalto Principale o da un suo rappresentante regolarmente autorizzato, (3) quando è richiesto l'accesso alle informazioni 

finanziarie proprietarie o ad altri dati proprietari; (4) quando il titolo di proprietà deve essere trasferito direttamente al Governo; (5) in caso di specifica modifica come indicato di seguito; e (6) in 

DFARS 252.227-7015. 

 

Il testo integrale delle clausole FAR può essere consultato all'indirizzo http://acquisition.gov/comp/far/index.html e il testo integrale delle clausole DFARS può essere consultato all'indirizzo 

http://www.acq.osd.mil/dpap/dars/dfarspgi/current/index.html. Ferme restando le clausole specificamente enumerate e ogni altro accordo in senso contrario tra le parti, l'Acquirente si riserva il diritto di 

richiedere al Fornitore di conformarsi a qualsiasi altro obbligo aggiuntivo connesso agli o derivante dagli obblighi attuali o futuri dell'Acquirente nei confronti degli enti governativi. 

 

Clausole FAR: Le seguenti disposizioni del FAR sono incorporate per riferimento come se integralmente riportate e si applicano al Fornitore nella misura applicabile. 

a) 52.203-13 Codice etico e di condotta del contraente (aprile 2010) (Pub. L. 110-252, Titolo VI, capitolo 1 (41 U.S.C. 251 nota)). Alterando la presente clausola per identificare le parti in oggetto, 

tutte le informazioni su violazioni del False Claims Act in ambito civile o della legge penale federale devono essere indirizzate all'Office of the Inspector General dell'agenzia, con copia al 

Funzionario Contraente. 

b) 52.203-15. Protezione dei segnalanti ai sensi dell'American Recovery and Reinvestment Act del 2009 (giugno 2010) (sezione 1553 Pub. L. 111-5) se l'ordine di Acquisto è finanziato ai sensi del 

Recovery Act. 

c) 52.219-8 Utilizzo di piccole imprese (dicembre 2010) (15 U.S.C. 637(d)(2) e (3)) se l'ordine di Acquisto offre ulteriori opportunità di subappalto. Se l'Ordine di Acquisto (fatti salvi gli ordini di 

Acquisto rivolti a piccole imprese) supera USD 650.000 (USD 1,5 milioni per la realizzazione di strutture pubbliche) il Fornitore deve includere la clausola 52.2199-8 nei contratti di subappalto 

che offrono opportunità di subappalto. 

d) 52.222-17 Dislocamento di lavoratori qualificati (gennaio 2013) (E.O. 13495). Discende dal paragrafo (1) della clausola FAR 52.222-17. 

e) 52.222-26 Pari opportunità (marzo 2007) (E.O. 11246). 

f) 52.222-35 Pari opportunità per i veterani (settembre 2010) 38 U.S.C. 4212(a)). 

g) 52.222-36 Azione affermativa per i lavoratori con disabilità (ottobre 2010) (29 U.S.C. 793). 

h) 52.222-40 Notifica dei diritti dei dipendenti ai sensi del National Labor Relations Act (dicembre 2010) (E.O. 13496), se richiesto in conformità al paragrafo (f) della clausola FAR 52.222-40. 

i) 52.222-41 Service Contract Act del 1965 (novembre 2007) (41 U.S.C. 351 e seguenti). 

j) 52.222-50 Lotta alla tratta degli esseri umani (febbraio 2009) (22 U.S.C. 7104(g)). 

k) 52.222-51 Esenzione dall'applicazione del Service Contract Act ai contratti per manutenzione, calibratura o riparazione di talune attrezzature - requisiti (novembre 2007) (41 U.S.C. 351 e 

seguenti). 

l) 52.222-53 Esenzione dall'applicazione del Service Contract Act ai contratti per taluni servizi - requisiti (febbraio 2009) (41 U.S.C. 351 e seguenti). 



m) 52.222-54 Verifica idoneità all'impiego (agosto 2013) 

n) 52.222-56 Contraenti che svolgono funzioni di sicurezza privata al di fuori degli Stati Uniti (luglio 2013) (Sezione 862, come modificata, del National Defense Act for Fiscal Year 2008; 10 

U.S.C. 2302 nota). 

o) 52.226-6 Promozione delle donazioni di eccedenze alimentari alle organizzazioni non profit (marzo 2009) (Pub. L. 110-247). Discende come richiesto in conformità al paragrafo (e) della clausola 

FAR 52.226-6. 

p) 52.244-6 Subappalti per articoli commerciali (dicembre 2013). 

q) 52.246-2 Ispezione delle forniture - Prezzo fisso (agosto 1996). 

r) 52.247-64 Preferenza per le navi mercantili di proprietà privata battenti bandiera statunitense (febbraio 2006) (46 U.S.C. App. 1241 e 10 U.S.C. 2631), se richiesto in conformità al paragrafo (d) 

della clausola FAR 52.247-64. 

 

 

Clausole DFARS: Le seguenti disposizioni del DFARS sono incorporate per riferimento come se integralmente riportate e si applicano al Fornitore nella misura applicabile. 

a) 252.225-7009 Restrizioni all'acquisizione di taluni articoli contenenti metalli speciali (gennaio 2011) (10 U.S.C. 2533b). 

b) 252.225-7039 Contraenti che svolgono funzioni di sicurezza privata (agosto 2011) (Sezione 862 di Pub. L. 110-181, come modificato dalla sezione 852 di Pub. L. 110-417 e dalle sezioni 831 e 

832 di Pub. L. 11-383). 

c) 252.227-7015 Dati tecnici - Articoli commerciali (settembre 2011), se applicabile (vedere 227.7102-4(a)). 

d) 252.227-7037 Convalida delle marcature limitative sui dati tecnici (settembre 2011), se applicabile (vedere 227.7102-4(a)). 

e) 252.236-7013 Requisito di opportunità concorrenziali per produttori, fabbricanti e aziende statunitensi nel campo siderurgico (gennaio 2009) (Pub. L. 110-239, Divisione E, Sezione 108). 

f) 252.246-7003 Notifica di potenziali criticità per la sicurezza (gennaio 2007). 

g) 252.247-7023 Trasporto di forniture via mare (maggio 2002) (10 U.S.C. 2631). 

h) 252.247-7024 Notifica di trasporto di forniture via mare (marzo 2000) (10 U.S.C. 2631). 
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