CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. Oggetto
1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (“Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le vendite di beni
(“Beni”) e/o forniture di servizi (“Servizi”) effettuate dal fornitore (“Fornitore”) a favore di EG S.p.A., società soggetta a
direzione e coordinamento di Stada Arzneimittel AG, con sede legale in Via Pavia n° 6, 20136 Milano codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n°12432150154 (“EG”), in
esecuzione degli ordini di acquisto (“Ordini”) che dovessero essere di volta in volta emessi da EG. EG ed il Fornitore
potranno anche essere definiti, singolarmente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”.
1.2 Le presenti Condizioni Generali non hanno effetto novativo su precedenti specifici contratti sottoscritti tra le Parti
ed ancora vigenti.
1.3 Le presenti Condizioni Generali possono essere derogate da condizioni particolari scritte (“Condizioni
Particolari”), espressamente contenute negli Ordini. Tali Condizioni Particolari saranno efficaci esclusivamente con
riferimento all’Ordine a cui si riferiscono.
1.4 Fermo restando quanto previsto all’Articolo 1.2 che precede, l’acquisto da parte di EG di Beni e/o Servizi sarà
disciplinato (in quest’ordine di prevalenza) dai seguenti atti: (i) l’Ordine; (ii) le eventuali Condizioni Particolari; (iii) e le
presenti Condizioni Generali, che ne formano parte integrante; nonché (iv) da eventuali ed ulteriori documenti, anche
di natura tecnica, descrittivi del Bene e/o del Servizio acquistato che siano allegati all’Ordine, e a condizione che ne
riportino i riferimenti (ad esempio, il numero dell’Ordine) (“Documentazione”).
1.5 Le presenti Condizioni Generali e le eventuali Condizioni Particolari si applicano in via esclusiva e, pertanto,
prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore.
2. Conclusione del Contratto
2.1 Per acquistare i Beni e/o i Servizi offerti dal Fornitore, EG dovrà effettuare l’Ordine per iscritto e trasmetterlo al
Fornitore. Senza la previa emissione dell’Ordine, EG non potrà in alcun caso ritenersi vincolata all’acquisto. L’Ordine da
EG verso il Fornitore diventerà vincolante – con conseguente conclusione del relativo contratto (“Contratto”) - al
momento dell’accettazione da parte di quest’ultimo. In particolare, il Fornitore dovrà accettare l’Ordine entro 5 giorni
di calendario dal ricevimento dello stesso, mediante la sottoscrizione in segno di accettazione delle presenti Condizioni
Generali e il successivo caricamento delle stesse (i) sul portale Ariba al link https://service.ariba.com/Supplier.aw; o,
in alternativa (ii) mediante la finestra di dialogo che si aprirà cliccando i bottoni “Invia Messaggio” o “Elabora Ordine”
presenti nella e-mail contenente l’Ordine, in segno di accettazione.
2.2 Resta inteso che, con l’effettiva esecuzione dell’Ordine da parte del Fornitore, il Contratto si intenderà in ogni caso
concluso e le presenti Condizioni Generali si intenderanno applicabili al relativo Ordine ma EG avrà facoltà di recedere
dal Contratto, rifiutando la prestazione di Servizi o restituendo entro 14 giorni dalla ricezione i Beni che siano stati
consegnati in assenza di una formale accettazione del Fornitore portata a conoscenza di EG in conformità a quanto
previsto all’art.2.1 che precede. Resta altresì inteso che, ove la prestazione eseguita dal Fornitore fosse differente
dall’Ordine, il Contratto non si considererà validamente concluso e nulla potrà essere addebitato a EG.
2.3 EG avrà diritto di recedere in ogni momento dai Contratti di fornitura di Beni continuativa o periodica e dai Contratti
aventi ad oggetto la prestazione di Servizi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1373, 2° comma, del Codice Civile,
dandone semplice comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dal primo giorno lavorativo successivo. EG avrà
altresì il diritto di recedere da tutti i Contratti, anche in deroga all’art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo
insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l’idoneità tecnica del Fornitore a effettuare regolarmente la
fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato
difficoltà economica tale da porre in pericolo l’effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e, ancora, quando
nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore
versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di
concordato con i creditori, nei limiti in cui il diritto di recesso sia ammesso dalla legge.
3. Prezzo
3.1 Il prezzo dei Beni e/o dei Servizi (“Prezzo”) dovrà essere indicato espressamente e dettagliatamente per
ogni singola voce, in ciascun Ordine ed in qualsiasi altro documento specificamente indicato nell’Ordine.
3.2 Il Prezzo dei Beni e/o dei Servizi indicato nell’Ordine deve intendersi non comprensivo delle tasse e imposte
applicabili ai sensi di legge, salvo ove diversamente indicato nell’Ordine stesso.
3.3 Tutti i Prezzi indicati nell’Ordine sono fissi e non saranno soggetti ad alcuna modifica. I Prezzi rimarranno immutati
anche in caso di aumento dei prezzi del materiale e di incremento nei costi di produzione, ivi incluso, ma senza esclusione
d’altro, materiale e manodopera per qualsiasi causa o eventualità ed inclusa la forza maggiore.
4. Consegna
4.1 L’Ordine dovrà contenere i termini di consegna, che sono da considerarsi vincolanti ed essenziali e nessun ritardo
sarà consentito senza la previa approvazione scritta di EG.
4.2 Per il caso in cui sia stato convenuto che il trasporto e la consegna dei Beni e/o Servizi oggetto di un Ordine siano a
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carico del Fornitore, la data indicata come data di consegna (“Data di Consegna”) deve essere intesa come la data in cui
i Beni e/o Servizi, i relativi documenti di spedizione ed ogni altro documento tecnico e/o manuale relativo al
funzionamento, alla manutenzione e/o all’esecuzione (i quali, ove non diversamente specificato nell’Ordine, dovranno
essere compilati in lingua italiana e/o inglese) dovranno pervenire presso il luogo di consegna(magazzino EG o qualsiasi
altro luogo comunque specificato nell’Ordine).
4.3 Il passaggio del titolo e della proprietà della fornitura avverrà al momento della consegna presso la sede operativa
di EG e/o presso il diverso luogo di consegna finale indicato nell’Ordine. Il Fornitore sarà pertanto considerato
responsabile per qualsiasi rischio connesso al trasporto. Il trasporto ed eventuali perdite e/o danni ai Beni durante il
trasporto stesso saranno a esclusivo carico del Fornitore, salvo ove diversamente indicato nell’Ordine.
4.4 Il Fornitore si impegna ad utilizzare trasportatori professionali e a verificare la sussistenza in capo ai medesimi di
tutti i requisiti di legge e la conformità del loro operato alla migliore prassi di mercato.
4.5 Ove non espressamente indicato, il prezzo del trasporto deve intendersi compreso nel Prezzo e la consegna sarà
“reso sdoganato” (DDP – INCOTERMS 2020). La tempestiva consegna dei Beni e/o Servizi presso il luogo di consegna
costituisce condizione imprescindibile ai fini del pagamento del Prezzo da parte di EG e dell’emissione di qualsiasi fattura
da parte del Fornitore. Per l’effetto, ritardi di consegna costituiranno grave inadempimento del Contratto da parte del
Fornitore.
4.6 In caso di trasporto dei Beni a carico di EG, la data indicata come Data di Consegna deve essere intesa come la data
in cui i Beni oggetto dell’Ordine, i relativi documenti di spedizione e ogni altro documento, dovranno essere pronti per
essere ricevuti - nel luogo espressamente indicato nell’Ordine stesso - dal trasportatore di EG, il cui nominativo sarà
previamente comunicato per iscritto al Fornitore, ove non già indicato nell’Ordine.
4.7 I Beni consegnati e/o i Servizi resi in anticipo rispetto alla Data di Consegna indicata nell’Ordine potranno non essere
accettati da EG e potranno essere restituiti o depositati, con spese e rischio a carico del Fornitore. Il Fornitore, inoltre,
non è autorizzato a consegnare ad alcun trasportatore alcun Bene e/o Servizio che non sia stato richiesto da EG in virtù
di un Contratto, o altro atto adeguatamente autorizzato e firmato dal rappresentante legale di EG.
4.8 Nel caso in cui i Beni e/o i Servizi vengano consegnati in quantità eccedente quella indicata nell’Ordine, EG non sarà
obbligata a pagare per i Beni e/o i Servizi in eccesso, che rimarranno nella disponibilità di EG a rischio del Fornitore, e
che dovranno essere ritirati da quest’ultimo a proprie spese entro il termine di 20 giorni, scaduti i quali EG avrà facoltà
di procedere allo smaltimento a spese del Fornitore.
4.9 Il Fornitore dovrà:
(i) comunicare tempestivamente per iscritto a EG qualsiasi ritardo da lui conosciuto o ipotizzato rispetto alla Data di
Consegna prevista nell’Ordine, e
(ii) indicare, nell’ambito della medesima comunicazione le ragioni e i tempi di consegna stimati.
4.10 Nelle ipotesi di ritardo di cui all’art. 4.9 che precede, EG avrà il diritto di:
(i) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consentire a quest’ultimo la consegna dei Beni o la prestazione dei
Servizi, ovvero
(ii) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento del Fornitore, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, e chiedere la restituzione di ogni importo già corrisposto in forza del
Contratto.
4.11 In ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o prestazione dei Servizi, EG potrà, a
sua insindacabile scelta:
(i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei
Beni o prestazione dei Servizi;
(ii) richiedere la consegna dei Beni per via aerea a spese del Fornitore;
(iii) applicare una penale per il ritardo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo pattuito per i Beni o Servizi per
ogni settimana di ritardo fino alla data di consegna dei Beni o completa prestazione dei Servizi, fatto salvo il maggior
danno.
4.12 Il Fornitore dichiara e garantisce fin d’ora che, per tutti i Beni o Servizi consegnati o forniti, sarà munito di idonea e
adeguata copertura assicurativa RC prodotto e RC terzi, secondo gli standard di mercato normalmente praticati al
momento della consegna o della fornitura.
4.13 Per il caso in cui oggetto della fornitura fossero dei Servizi, l’Ordine si intenderà adempiuto dal Fornitore all’atto
del completamento dell’esecuzione del Servizio stesso e della consegna degli eventuali documenti accompagnatori,
ivi inclusi eventuali reports conclusivi del Servizio.
4.14 Resta espressamente inteso che il Fornitore non potrà subappaltare la fabbricazione dei Beni e/o lo svolgimento
dei Servizi oggetto di un contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di EG.
5. Imballaggio
5.1 L’imballaggio, la conservazione e la marcatura del materiale oggetto della fornitura dovranno essere effettuate in
conformità alla migliore prassi commerciale e alle norme di legge applicabili, anche al fine di consentire un’agevole
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individuazione dello stato e della provenienza della fornitura. In ogni caso, dovranno essere chiaramente indicati almeno
la destinazione, il numero di commessa, il numero dell’Ordine, il peso lordo/netto in kg., il numero di imballaggio, il
contenuto della spedizione. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile e dovrà risarcire qualsiasi danno verificatosi a causa
dell’imballaggio o durante la conservazione e/o il trasporto di quanto forma oggetto della fornitura.
5.2 In particolare, il materiale dovrà essere imballato in modo adeguato in relazione alla natura del materiale stesso,
con un imballo idoneo a proteggerlo durante il trasporto da eventuali danni dovuti ad urti ed a garantirne l’arrivo a
destinazione in condizioni di integrità, e/o comunque essere confezionato in idonei contenitori, che rendano sicuro il
carico/scarico nel rispetto della normativa in tema di sicurezza. Ove tali condizioni non fossero verificate, EG si riserva la
facoltà di impedire lo scarico del Bene e di provvedere alla restituzione al Fornitore a spese di quest’ultimo.
5.3 Resta inteso che il costo dell’imballaggio si intende a carico del Fornitore, salvo ove diversamente indicato
nell’Ordine.
6. Pagamento
6.1 Se non diversamente specificato nell’Ordine, e fatto salvo il diverso termine inderogabile eventualmente stabilito
dalla legge, i termini di pagamento sono i seguenti: le fatture saranno pagate da EG tramite bonifico bancario sul conto
corrente già comunicato dal Fornitore, entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura – fine mese
da parte di EG stessa. Le Parti convengono che il termine di novanta (90) giorni di cui sopra decorrerà:
a) per il caso in cui il Fornitore sia soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica, solo dalla data di ricevimento della
fattura da parte di EG tramite il Sistema di Interscambio (“SDI”), come riportata nella notifica di avvenuta consegna al
destinatario inviata dallo stesso SDI al Fornitore, secondo quanto previsto ai sensi del combinato disposto del Decreto
Legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 (la “Fatturazione Elettronica”);
b) per il caso in cui il Fornitore non sia soggetto all’obbligo di Fatturazione Elettronica, solo dalla data di ricevimento
da parte di EG della fattura di cui il Fornitore richiede il pagamento, inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo email Invoice.egspa@legalmail.it .
6.2 Ai fini del pagamento delle relative fatture, il Fornitore dovrà riportare il numero d’Ordine di EG su ogni fattura. Nel
caso in cui il Fornitore ometta di indicare in fattura quanto previsto nel presente paragrafo 6, ovvero lo indichi in maniera
non corretta, il Fornitore accetta e riconosce che il pagamento del Prezzo potrà subire dei ritardi, che non potranno
essere in nessun caso imputati a EG. In quest’ultimo caso, il pagamento verrà effettuato solo al ricevimento della fattura
corretta.
6.3 Per il caso di eventuali non conformità o di difetti riscontrati da EG nei Beni consegnati e/o nei Servizi prestati, il
termine di pagamento decorrerà a partire dal momento in cui i difetti o le non conformità saranno eliminati e/o i Beni e
Servizi difettosi o viziati saranno sostituiti dal Fornitore.
6.4 In caso di ritardato pagamento, oltre i termini sopra indicati, da parte di EG, per ragioni non ascrivibili in alcun modo
al Fornitore, EG dovrà corrispondere al Fornitore stesso, dal dovuto al saldo, gli interessi di mora ad un tasso annuo pari
a quello previsto dall’art. 1284 cod. civ. maggiorato di un punto percentuale.
6.5 Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’esecuzione del contratto, non eseguirà né permetterà che venga eseguita
alcuna registrazione contabile in violazione della legge, registrazione di spese inesistenti, appostamento di costi e/o
spese con una non corretta identificazione dell’oggetto degli stessi, o uso di documenti falsi. Il Fornitore dichiara e
garantisce di effettuare scritture contabili, registrazioni ed archiviazioni che, con ragionevole dettaglio, riflettono
accuratamente le transazioni relative all’esecuzione del contratto.
7. Garanzie
7.1 Il Fornitore garantisce il rispetto di ogni norma di legge applicabile e delle regole dell’arte, l’idoneità all’uso pattuito
ed a cui sono destinati, l’assenza di vizi e difetti e l’evizione, totale e parziale, di tutti i Beni forniti e/o dei Servizi prestati
in relazione all’Ordine e di ogni componente degli stessi, anche ove prodotti da terze parti. Il Fornitore garantisce, inoltre,
di essere nel possesso della piena capacità e titolarità per fornire i Beni e prestare i Servizi e che la fornitura o la
prestazione dei medesimi non comporta alcuna violazione della legge o di diritti di terzi, di qualsivoglia natura.
7.2 Il Fornitore è altresì responsabile per qualunque conseguenza pregiudizievole, diretta e/o indiretta, di qualsivoglia
natura, che dovesse derivare ad EG in conseguenza di violazioni delle garanzie di legge e/o di quelle previste ai sensi
delle presenti Condizioni Generali.
7.3 Nel caso in cui, durante il periodo di decorrenza delle garanzie, EG rilevasse la violazione di una o più garanzie
rilasciate ai sensi dei precedenti Articoli 7.1 e 7.2, dovrà darne comunicazione al Fornitore nel termine di sessanta
(60) giorni da quando ne avrà avuto piena conoscenza.
Ove non fosse possibile per il Fornitore per motivi di tempo riparare integralmente ai propri inadempimenti, EG, fermi
ed impregiudicati i diritti di legge, ivi incluso e senza esclusione d’altro, il diritto di rifiutare di effettuare i pagamenti in
modo totale o parziale, a seconda dei casi, potrà, previo avviso al Fornitore:
(i) intraprendere azioni idonee a sanare i vizi ed i difetti e/o a rendere il materiale conforme;
(ii) approvvigionarsi ad altra fonte, nel qual caso - fermo restando che ciò non farà venir meno, neppure parzialmente,
i diritti derivanti dalla violazione della garanzia - tutti i costi e le spese, inclusi il materiale, le ulteriori ore di lavoro,
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ecc., sostenuti da EG, , saranno a carico del Fornitore, intendendosi l’eventuale azione di EG esclusivamente volta a
tentare di limitare il maggior danno, senza che ciò possa comportare accettazione di qualunque inadempimento o
rinuncia a qualunque azione o diritto di EG.
7.4 Il periodo di garanzia si protrarrà per dodici (12) mesi dalla data di consegna/esecuzione completa dell’Ordine.
Eventuali materiali successivamente consegnati in sostituzione di altri viziati o malfunzionanti avranno lo stesso
periodo di garanzia di quelli originari, e tale periodo decorrerà dalla data di sostituzione.
7.5 A richiesta di EG, l’eventuale riparazione o sostituzione in garanzia dovrà essere effettuata “on-site” a spese del
Fornitore. Ove fosse necessario inviare al Fornitore la parte da sostituire o riparare, quest’ultimo dovrà farsi carico dei
costi di trasporto e dia re-installazione. Qualsiasi sostituzione, modifica o riparazione fatta dal Fornitore dovrà essere
effettuata il prima possibile e comunque entro otto (8) giorni dalla denuncia o nel diverso termine concordato in buona
fede dalle Parti, anche in relazione al Bene o Servizio in oggetto, all’entità del danno e all’eventuale urgenza di EG di
avere disponibilità del Bene ovvero di ricevere il Servizio.
7.6 Quanto previsto nel presente articolo deve essere inteso in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio garantito
dalla legge applicabile, incluso il risarcimento per qualsiasi danno, diretto e/o indiretto, eventualmente sofferto da EG
in relazione a quanto previsto al presente articolo 7.
8. Dichiarazioni del Fornitore
8.1 Il Fornitore garantisce espressamente di disporre di risorse, mezzi, apparecchiature, attrezzature necessarie e
adeguate alla fornitura dei Beni e/o alla prestazione dei Servizi con le modalità previste nell’Ordine.
8.2 Il Fornitore garantisce espressamente di essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalle leggi e dai
regolamenti applicabili necessari per la fornitura dei Beni (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto
degli stessi) e per la prestazione dei Servizi. Il Fornitore garantisce espressamente di mantenere valide per l’intera durata
del contratto le predette autorizzazioni e di provvedere al loro tempestivo rinnovo in caso di scadenza.
8.3 Qualora il Fornitore dovesse prestare alcuni Servizi o parte di essi presso gli uffici di EG, il Fornitore si impegna ad
osservare, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento dei Servizi, gli
obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, nonché dalle altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.
8.4 Il Fornitore dovrà, su richiesta di EG, fornire evidenza documentale dell’adempimento degli obblighi di cui al presente
articolo 8.
9. Trattamento Dei Dati Personali
9.1 Ciascuna delle Parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti gli eventuali dati personali raccolti
nell’ambito di quanto forma oggetto delle presenti Condizioni Generali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) e alle leggi tempo per tempo vigenti e applicabili in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna delle
Parti resterà, in ogni caso, esclusivo titolare del trattamento da essa effettuato, e di conseguenza ne avrà l’esclusiva
responsabilità. Le Parti dichiarano di avere messo in atto internamente le misure di sicurezza, organizzative, normative
e tecniche richieste dalla vigente normativa relativamente ai dati personali di cui sono titolari e/o che trattano
nell’ambito del proprio rapporto contrattuale. I dati personali saranno trattati in forma cartacea e digitale per le finalità
connesse all’esecuzione degli obblighi contrattuali e, previo consenso, per finalità ulteriori.
9.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dà atto di essere stata puntualmente informata dall’altra in merito al trattamento dei
propri dati personali che sarà effettuato nell’ambito di quanto forma oggetto delle presenti Condizioni Generali.
9.3 Copia completa dell’Informativa Privacy di cui all’articolo 9.2 che precede, verrà inviata da EG al Fornitore a mezzo
posta elettronica al momento dell’emissione dell’Ordine.
10. Riservatezza
10.1 Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali e comunque a non divulgare a terzi - e a
far sì che i propri dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti mantengano strettamente riservate e confidenziali e
non divulghino a terzi e non facciano uso alcuno di (garantendo in tal modo anche il fatto del terzo ai sensi dell'art 1381
cod. civ.) - tutte le informazioni di qualsiasi natura, know-how, procedure interne, programmi ed iniziative, relativi al ai
Contratti regolati dalle presenti Condizioni Generali, a EG, ai suoi Beni, dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, di
cui venisse a conoscenza in occasione di quanto forma oggetto delle presenti Condizioni Generali (le “Informazioni
Riservate”) e ciò sia durante l’esecuzione di ogni rapporto contrattuale sia successivamente al suo scioglimento,
risoluzione, o anticipata cessazione qualunque ne fosse la causa.
10.2 Il Fornitore si impegna a non rilasciare, senza specifica autorizzazione scritta di EG e salvo specifico obbligo di legge
o ordine dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia, alcuna dichiarazione o comunicazione a enti, organi o istituti previdenziali,
assicurativi o ispettivi e, in genere, nei confronti di soggetti terzi, qualora tali dichiarazioni o comunicazioni possano
avere effetti anche nei confronti di EG.
10.3 In caso contrario il Fornitore risponderà nei confronti di EG per dichiarazioni eventualmente inesatte, incomplete,
false o non dimostrabili, con diritto di EG di risolvere ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile eventuali Contratti conclusi in
esecuzione di quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e di ottenere il risarcimento dell’eventuale danno alla
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stessa arrecato dal Fornitore.
10.4 L’impegno di riservatezza di cui al presente articolo 10 sarà valido per tutta la durata dei Contratti conclusi in
esecuzione di quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e per i 10 (dieci) anni successivi alla data della loro
completa esecuzione, risoluzione o anticipata cessazione per qualsiasi motivo o, se successiva, fino alla data in cui le
Informazioni Riservate non saranno diventate legittimamente di pubblico dominio o non abbiano cessato di avere valore
commerciale.
11. Responsabilità Amministrativa
11.1 Il Fornitore dichiara inoltre di conoscere, rispettare e non violare la vigente legislazione in materia di anticorruzione
– ivi incluso, ma senza esclusione d’altro, il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, (di seguito,
il “D. Lgs. N. 231/2001”).
11.2 Il Fornitore dichiara altresì di aver letto e si impegna, per quanto occorrer possa, ad osservare le disposizioni
contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico di EG riferibili a quanto forma oggetto delle presenti Condizioni
Generali e ad astenersi da qualsiasi atto o comportamento anche solo propedeutico alla commissione dei reati previsti
dal D. Lgs. N. 231/2001. Gli obblighi qui previsti si intendono assunti anche per il fatto del terzo ai sensi dell’Art. 1381
del Codice Civile.
12. Comunicazioni
12.1 Qualsiasi comunicazione o notifica da ciascuna Parte all’altra relativa alle presenti Condizioni Generali o al Contratto
dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata agli indirizzi di seguito specificati, ovvero ai diversi indirizzi che una Parte
potrà comunicare all’altra per iscritto successivamente alla sottoscrizione del Contratto:
(i) Per EG: EG S.p.A., Via Pavia 6 – 20136 Milano Tel: +39 02 8310371 Att.: Indirect Procurement Department – e-mail:
indirect.procurement@eglab.it.
(ii) se Per il Fornitore, all’indirizzo che dovrà essere indicato nell’Ordine dal fornitore stesso o, in mancanza, presso la
sua sede legale.
12.2 Il Fornitore è tenuto ad accertarsi che il numero dell’Ordine venga riportato in ogni lettera, fattura, bolla di consegna
o altra comunicazione scritta inerente l’Ordine.
13. Miscellanea
13.1 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1.2 delle presenti Condizioni Generali, ciascun Contratto, unitamente alla
Documentazione, costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione all’oggetto dallo stesso disciplinato. Esso annulla
e sostituisce ogni precedente accordo, impegno, dichiarazione, garanzia di qualsivoglia natura, verbale o scritta,
relativa al contenuto del Contratto stesso.
13.2 Nella negoziazione, stipula ed esecuzione di quanto forma oggetto delle presenti Condizioni Generali, le Parti
hanno agito ed agiscono come soggetti imprenditoriali autonomi. Pertanto, né le presenti Condizioni Generali né il
Contratto potranno essere interpretati nel senso di costituire rapporti di joint-venture, società, associazione, agenzia
o simili. Non viene conferito da EG al Fornitore alcun potere di rappresentanza nei confronti di terzi. I dipendenti, i
collaboratori, i consulenti e gli amministratori di una Parte non sono e non potranno essere considerati quali
dipendenti, collaboratori, consulenti o amministratori dell’altra Parte. Nell’esecuzione di quanto forma oggetto delle
presenti Condizioni Generali, il Fornitore agirà in piena autonomia quanto alle modalità ed ai criteri esecutivi e non
sarà soggetto a vincoli di subordinazione o di dipendenza gerarchica nei confronti di EG. Il Fornitore, di conseguenza,
si impegna a manlevare e tenere indenne EG da qualsiasi danno, onere, costo o spesa, incluse le spese legali, che
possano derivare a quest’ultima in conseguenza di azioni od omissioni del personale del Fornitore.
13.3 Nessuna modifica delle presenti Condizioni Generali ’ o del Contratto sarà efficace tra le Parti se non sia stata
redatta per iscritto e preventivamente sottoscritta da entrambe le Parti. Sono espressamente dichiarate inefficaci,
salva specifica approvazione scritta da parte di EG, le clausole e le condizioni predisposte unilateralmente dal Fornitore.
13.4 Il Fornitore non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, il proprio credito e/o i relativi obblighi e diritti
derivanti da Contratti con EG, senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima. Il Fornitore acconsente sin da ora
alla possibilità per EG di cedere i Contratti conclusi ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o i relativi obblighi e
diritti, anche parzialmente, a terzi.
13.5 L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall’altra posti in essere in violazione delle disposizioni
contenute nelle presenti Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al
diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
13.6 L’invalidità, l’inefficacia e/o l’inapplicabilità, totale o parziale, di una o più delle clausole contenute nelle presenti
Condizioni Generali non pregiudicherà né limiterà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni. Le Parti si
impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole che dovessero risultare invalide e/o inefficaci con altre che
realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione.
13.7 Il Fornitore dichiara di aver letto, ben conoscere e si obbliga ad osservare compiutamente e scrupolosamente,
nella prestazione dei Servizi, il Codice Deontologico di Farmindustria e il Codice Deontologico di Assogenerici.
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13.8 Ove non diversamente previsto altrove, nella Documentazione per “giorno” o “giorni” devono intendersi i giorni
“di calendario”.
14. Legge applicabile e Foro Competente
14.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana, salva l’applicazione di ogni ulteriore legge che non possa essere
espressamente derogata o esclusa. È espressamente esclusa l'applicabilità della Convenzione sulla vendita
internazionale di beni (CISG).
14.2 Per qualsiasi controversia riguardante le presenti Condizioni Generali, ivi comprese quelle relative
all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, non risolvibile in via amichevole, le Parti si impegnano
ad esperire preliminarmente il tentativo di mediazione, secondo le disposizioni del regolamento dell’Organismo
di Conciliazione Forense di Milano, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.
Le Parti si impegnano, pertanto, a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, anche
monitorio, quale condizione di procedibilità. Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, la controversia sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

Luogo ……………………, Data ……………………
Il Fornitore
…………………………………………………………….
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore approva espressamente le seguenti
clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali: articolo 2.2 e 2.3 (Facoltà di recesso di EG); articolo 4 (Consegna);
articolo 7.2 e 7.3 (Limitazioni alla facoltà del Fornitore di opporre eccezioni); articolo 13.2 (limitazione alla facoltà del
Fornitore di opporre eccezioni) e 13.4 (restrizioni alla libertà contrattuale del Fornitore nei rapporti con i terzi); articolo
14 (Legge applicabile e Foro Competente).
Luogo ……………………, Data ……………………
Il Fornitore
…………………………………………………………….
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