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1. APPLICABILITÀ.  Questi Termini e Condizioni di Vendita Globali ("Termini") regoleranno tutte le 
vendite di Beni o di Servizi del Venditore all’Acquirente (“Contratto di Acquisto” o "Ordine"). Questi Termini 
sostituiscono qualsiasi precedente accordo, patto, dichiarazione, promessa verbale o scritta e qualsiasi termine 
e condizione standard o pre-stampato contenuto nella richiesta di preventivo, ordine d’acquisto, fattura, 
conferma dell’ordine o qualsiasi altro documento simile dell’Acquirente. Questi Termini non possono essere 
rettificati, integrati, cambiati o modificati se non tramite accordo scritto concorrente o successivo, firmato da un 
rappresentante autorizzato del Venditore e dell’Acquirente. La conferma del Venditore dell’ordine d’acquisto 
dell’Acquirente non costituirà accettazione di alcun termine e condizione ivi contenuti, a prescindere da come 
tali termini e condizioni possano essere introdotti o descritti. 
2. DEFINIZIONI. 
“Acquirente” indica la società che ha accettato l'offerta del Venditore o che è indicata nell'Ordine. 

"Bene(i)" indica tutta l’apparecchiatura e i componenti fabbricati e/o venduti dal Venditore. 

“Venditore" indica la società nominata nell’Ordine per la fornitura dei Beni o dei Servizi. 

“Servizio(i)" indica l'opera, la direzione dell'opera, le informazioni tecniche o la consulenza e i consigli tecnici o altri 
servizi forniti dal Venditore all'Acquirente. 

3. CONSEGNA / SOSPENSIONE / FORZA MAGGIORE.  La consegna dei Beni in questione sarà 
eseguita franco fabbrica (EXW in conformità all’INCOTERMS 2010, e relative rettifiche) presso lo stabilimento 
del Venditore. Il passaggio del titolo dei Beni dal Venditore all’Acquirente avviene contestualmente al 
trasferimento del rischio di perdita degli stessi ai sensi dell’INCOTERMS 2010 applicabile. Le date di 
spedizione sono approssimative e si basano sulla tempestiva ricezione di tutte le necessarie informazioni. In 
caso di ritardo nel fornire le informazioni complete, le date di spedizione possono essere prorogate per un 
ragionevole periodo di tempo. Nell’eventualità in cui il Venditore fornisca servizi di trasporto, questi saranno 
stimati come prezzo globale basato sulla modalità di destinazione e spedizione. 
Nell’eventualità in cui l’Acquirente richieda di posticipare ovvero sospendere il completamento e/o la spedizione 
dei Beni o di qualsiasi parte degli stessi per qualsiasi motivo, le parti concorderanno in merito agli impatti di costo 
e/o programmazione di tale richiesta e tutti i costi derivanti saranno a carico dell’Acquirente. Qualsiasi periodo di 
ritardo richiesto dall’Acquirente superiore ai trenta (30) giorni dalla data di spedizione originariamente 
programmata comporterà (i) l’assunzione del titolo e il rischio di perdita dei Beni da parte dell’Acquirente e (ii) il 
raggiungimento di un accordo tra le parti per la conservazione di tali Beni presso il Venditore o presso terzi. La 
fattura del Venditore, che contrattualmente si basa sulla data spedizione, sarà emessa quando il Venditore è pronto 
a spedire i Beni. Nel caso in cui la sospensione o il posticiparsi del completamento e/o della spedizione dei Beni 
richiesta dall’Acquirente sia complessivamente superiore a 60 giorni, il Venditore si riserva il diritto di rescindere 
il presente Ordine e l’Acquirente sara’ tenuto al pagamento di spese di cancellazione, ragionevoli ed adeguate, 
calcolate ai sensi dell’articolo 7 che segue. 
Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per il ritardo nella consegna dovuto a cause esterne al suo ragionevole 
controllo, compreso, tra l’altro, cause di forza maggiore, atti governativi, atti dell’Acquirente, incendi, dispute 
lavorative, boicottaggi, inondazioni, epidemie, quarantena, guerre, insurrezioni, terrorismo, rivolte, atti dell’autorità 
civile o militare, embargo di merci, carenze o ritardi nel trasporto, inconsueto e grave maltempo o incapacità di 
ottenere manodopera necessaria, materiali o sedi di produzione dovute a tali cause. Nell’eventualità di tale ritardo, la 
data di consegna sarà prorogata per una durata di tempo equivalente al periodo del ritardo. 
4. GARANZIA.  Salvo le limitazioni prescritte dall’articolo 18, il Venditore garantisce che i Beni saranno 
esenti da difetti di materiale, manodopera e titolo. Se entro dodici (12) mesi dall’avviamento iniziale dei Beni o 
entro diciotto (18) mesi dalla spedizione, quale dei due termini si verifichi prima, i Beni o qualsiasi componente 
di questi non risulti conforme alla presente garanzia, e qualora l’Acquirente lo notifichi al Venditore entro un 
ragionevole periodo di tempo successivo alla scoperta della non conformità, il Venditore dovrà correggere 
tempestivamente tale non conformità riparando il Bene o sostituendolo franco fabbrica o centro di servizio 
(QRC) del Venditore. L’unico obbligo del Venditore e l’unico rimedio dell’Acquirente in base alla presente 
garanzia consiste nella riparazione o sostituzione della parte difettosa, a discrezione del Venditore. Il periodo di 
garanzia del Venditore per i Servizi sarà di novanta (90) giorni dalla data di avviamento iniziale o sei (6) mesi 
dopo il completamento del Servizio, quale dei due eventi si verifichi prima. Il Venditore non sarà responsabile 
per qualsiasi costo sostenuto sul sito, ivi  compresi i costi di rimozione e reinstallazione di qualsiasi Bene 
coperto oggetto della garanzia. L’Acquirente s’impegna a fornire al Venditore ragionevole e libero accesso ai 
Beni ivi inclusa la necessaria rimozione di materiali e/o strutture non fornite dal Venditore e la fornitura di 
qualsiasi apparecchiatura, materiale o struttura che sia necessario per fornire il ragionevole accesso ai Beni da 
riparare o sostituire. I Beni riparati o sostituiti saranno ri-garantiti solo per il resto del periodo di garanzia 
originale. LA GARANZIA ESPRESSA QUIVI STABILITA COSTITUISCE LA GARANZIA ESCLUSIVA DEL 
VENDITORE E NON SI APPLICHERÀ ALCUN’ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESA LA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ ALLO SCOPO. Il Venditore non è 
responsabile per riparazioni o alterazioni eseguite da altri senza alcun accordo scritto tra il Venditore e 
l’Acquirente. Il Venditore non garantisce i Beni o qualsiasi componente riparato o sostituito contro gli effetti 
dell’erosione, della corrosione o della normale usura dovute al funzionamento o a condizioni ambientali. La 
garanzia e i rimedi quivi stabiliti sono condizionati da una corretta conservazione, installazione, uso e 
manutenzione dei  Beni  sotto ogni aspetto e comunque in conformità alle raccomandazioni scritte del 
Venditore. I ricambi e le riparazioni fornite in base a questa garanzia saranno soggetti alle presenti disposizioni 
di garanzia per il rimanente periodo di garanzia originale. 
5. PAGAMENTO.  Tutti i prezzi sono da considerarsi esigibili al netto di trenta (30) giorni dalla data di 
fatturazione del Venditore, se non dichiarato diversamente nella proposta, preventivo o offerta del Venditore. Ove 
l’Acquirente non dovesse, per qualsiasi ragione, corrispondere il pagamento concordato nel contratto d’acquisto, 
l’Acquirente si impegna a pagare tutti gli oneri d’incasso, gli onorari legali e le spese sostenute nel pagamento degli 
oneri, compreso l’interesse sull’importo dovuto al massimo tasso legale. Tutti gli oneri di trasporto, assicurativi e 
simili inerenti alla consegna saranno corrisposti dall’Acquirente. Il Venditore emetterà la sua fattura alla spedizione o 
all’avviso all’Acquirente che il Venditore è pronto a spedire, quale dei due si verifica prima. A seconda del valore 
dell’ordine, il Venditore può, a sua sola discrezione, richiedere pagamenti progressivi.  
Se le condizioni finanziarie dell’Acquirente sono o diventano insoddisfacenti per il Venditore, questi si riserva il 
diritto di: (a) richiedere il pagamento all’Acquirente su base di pagamento anticipato (CIA); (b) richiedere una 
lettera di credito o altra garanzia accettabile prima della spedizione; o (c) annullare la spedizione in qualsiasi 
momentro antecedente alla consegna dei Beni senza ulteriori obblighi o responsabilità da parte del Venditore. 
6. MODIFICHE.  L’Acquirente può richiedere modifiche riguardo alla quantità, allo scopo di fornitura e/o alla 
natura dei Beni oggetto del contratto con una richiesta di modifica scritta. Se, a parere del Venditore, tale 
modifica condizionerà il prezzo fisso concordato e/o il momento della consegna, il Venditore lo notificherà 
all’Acquirente per iscritto e non sarà obbligato ad eseguire alcuna modifica se non concordato diversamente tra le 
parti. L’Acquirente confermerà che tale modifica è stata autorizzata e accettata emettendo una revisione 
dell’Ordine. 
7. RESCISSIONE.  L’Acquirente può annullare quest’ordine solo con avviso scritto e col pagamento al 
Venditore di ragionevoli e idonei oneri di annullamento. Nonostante quanto precede, l’Acquirente e il Venditore si 

riservano il diritto di annullare totalmente un Ordine ovvero qualsiasi porzione di questo, qualora un Ordine sia 
colpito da qualsiasi insolvenza o sospensione delle operazioni di una delle Parti o venga depositata qualsiasi 
istanza o avviato un procedimento da o contro una Parte in base a qualsiasi legge relativa a fallimento, 
accordo, riorganizzazione, amministrazione controllata o assegnazione a vantaggio dei creditori. Qualora il 
Venditore dovesse rescindere totalmente o parzialmente il Contratto di Acquisto ai sensi del presente articolo, 
al Venditore sara’ riconosciuta una somma pari a tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti e 
l’Acquirente rinuncia a qualsiasi diritto o pretesa nei confronti del Venditore derivante dalla rescissione da parte 
del Venditore.  
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Venditore ha diritto di risolvere il contratto qualora 
l’Acquirente sia inadempiente rispetto ad un’obbligazione di non scarsa importanza ai sensi dell’Ordine e 
qualora l’Acquirente non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro un congruo periodo di tempo 
concordato tra le Parti.  
 
9. CLAUSOLA DI COMPENSAZIONE.  Tutti gli importi che l’Acquirente deve al Venditore in base all’Ordine 
saranno dovuti ed esigibili secondo i termini dell’Ordine. All’Acquirente è proibito, e non potrà compensare tali 
importi o qualsiasi porzione dei medesimi, liquidati o meno, contro le somme che l’Acquirente dichiara siano 
dovute, alle società madri affiliate, alle associate o ad altre divisioni o unità derivanti da altre transazioni con il 
Venditore, le sue società madri affiliate, associate o altre divisioni o unità. 
10. NON DIVULGAZIONE E NON USO DELLE INFORMAZIONI DEL VENDITORE.  L’Acquirente si 
impegna a non usare i dati del Venditore per la fabbricazione o l’acquisto dei Beni che costituisce l’oggetto di 
un Ordine o di qualsiasi aBene simile, o far fabbricare o acquistare tali Beni da qualsiasi altra fonte o riprodurre 
tali dati e informazioni o di altrimenti appropriarsi dei medesimi senza l’autorizzazione scritta del Venditore. 
L’Acquirente si impegna a non divulgare o rendere disponibile a terzi i dati o altre informazioni del Venditore 
relativi a quest’Ordine di cui il Venditore è proprietario senza ottenere il previo consenso scritto del Venditore. 
11. ATTREZZATURA E DATI SPECIALI.  Se non concordato diversamente per iscritto, tutto il materiale, il 
software, processi di dati, apparecchiatura, strutture e attrezzature speciali, ivi insclusi tra l’altro, maschere di 
montaggio, matrici, impianti, stampi, modelli, colate speciali, indicatori speciali, apparecchiatura di collaudo 
speciale, altra apparecchiatura speciale e ausili di fabbricazione e ricambi dei medesimi, usati nella 
fabbricazione dei Beni descritti in un Ordine, saranno e resteranno di proprietà del Venditore. Il Venditore 
conserva tutti i diritti, il titolo e l’interesse sui disegni, sulle istruzioni progettistiche, sulle specifiche e su tutti gli 
altri dati, se del caso, forniti e/o specificati, da fornire con i Beni. 
12. ESPORTAZIONE / IMPORTAZIONE.  L’Acquirente si impegna ad attenersi a tutte le leggi e/o i 
regolamenti applicabili in merito a controlli su importazione ed esportazione, compresi, tra l’altro, quelli 
statunitensi e/o di altre giurisdizioni da cui i Beni e/o la tecnologia possono essere forniti o nella quale I Beni e/o 
la tecnologia può essere destinata. In nessun caso l’Acquirente userà, trasferirà, distribuirà, importerà, 
esporterà o ri-esporterà i Beni e/o la tecnologia in violazione di tali leggi e/o regolamenti applicabili. 
13. IMPOSTE.  Il prezzo del Venditore, se non concordato diversamente, sarà fisso e non include il 
pagamento di qualsiasi imposta riscossa per vendite, uso, imposta indiretta, valore aggiunto, beni e servizi, 
affari (franchigia o privilegio) o qualsiasi onere, addebito o altra imposta di cui il Venditore non sarà 
responsabile. Il Venditore è responsabile solo per le tasse imposte sul Venditore dalle autorità fiscali nella 
giurisdizione del Venditore che si basano su utili, reddito, reddito netto, attività nette, patrimonio netto o capitale 
o qualsiasi tassa simile imposta del Venditore. Se il Venditore è tenuto a pagare qualsiasi tassa o altra imposta 
per le quali è responsabile l'Acquirente, quest’ultimo rimborserà tempestivamente il Venditore tali importi. 
14. CESSIONE.  Nessuna delle parti cederà un Ordine o qualsiasi porzione del medesimo senza il 
preventivo consenso scritto dell’altra parte, tale consenso non sarà irragionevolmente negato. 
15. CLAUSOLA RINUNCIATARIA / RESCINDIBILITÀ.  La mancata asserzione di tutti o di una parte dei 
diritti del Venditore a seguito di qualsiasi violazione di un Ordine non sarà considerata una rinuncia di tali diritti 
rispetto a tale violazione o a qualsiasi violazione successiva, né costituirà alcuna rinuncia implicita 
dall’accettazione di qualsiasi pagamento di servizio. Nessuna rinuncia a qualsiasi diritto si estenderà o 
condizionerà qualsiasi altro diritto in possesso del Venditore, né tale rinuncia sarà estesa a qualsiasi violazione 
successiva o dissimile. 
Se qualsiasi porzione di questi Termini viene considerata illecita, invalida o inapplicabile, per qualsiasi ragione, 
tale disposizione sarà considerata annullata per gli scopi della disputa in questione e tutte le altre disposizioni 
resteranno in pieno vigore ed effetto. 

16. LEGGE APPLICABILE / CONTROVERSIE.  In deroga a quanto previsto dalle disposizioni di 
legge, quest’Ordine sarà interpretato in conformità alle leggi della giurisdizione in cui si trova la sede del 
Venditore che accetta l’Ordine in questione. Il Venditore e l’Acquirente si impegnano espressamente ad 
escludere da quest’Ordine l’United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
[Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni] del1980 e qualsiasi 
successiva edizione della medesima. 

Se non concordato specificatamente e diversamente per iscritto dall’Acquirente e dal Venditore, qualsiasi 
controversia associata ad un Ordine emesso da un Acquirente italiano che non sia risolta in via amichevole 
dalle parti sarà rimessa al giudizio ordinario, il Foro competente esclusivo sarà quello di Monza.  Tutte le 
contriversie derivanti o connesse ad un Ordine emesso da un Acquirente incorporato al di fuori dell’Italia 
saranno definitivamente risolte tramite arbitrato vincolante con sede a Milano, secondo le Norme sull’Arbitrato 
della Camera di Commercio Internazionale allora in vigore, da uno o più arbitri nominati in conformità a dette 
norme. 
17. CONFORMITÀ ALLE LEGGI / ANTI-CORRUZIONE.  Il Venditore e l’Acquirente si impegnano 
ad attenersi a tutte le leggi, i regolamenti, i codici e gli standard applicabili, compreso, tra l’altro, quelli degli 
Stati Uniti e di altre giurisdizioni dove le parti svolgono i loro affari. Inoltre, l’Acquirente non ha e non offrirà, 
prometterà, autorizzerà o farà, direttamente o indirettamente, alcun pagamento (in denaro o altra forma di 
scambio ivi inclusi pasti, viaggi ed intrattenimento), contributi o donazioni a persone fisiche giuridiche o agenzie 
governative, ministeri, funzionari o enti controllati o di proprietà del governo per poter ottenere o conservare 
l’attività commerciale, o assicurarsi qualsiasi altro vantaggio commerciale improprio, che violerebbe l’U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act [Legge sulle Pratiche di Corruzione Straniere Statuniutensi] e/o qualsiasi altra 
legge anti-corruzione applicabile. 
18. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ / ESCLUSIONE DI PERDITA CONSEGUENZIALE.  I rimedi quivi 
descritti sono esclusivi e, salvo quanto previsto dall’art. 1229 del codice civile nel caso di dolo o colpa grave del 
Venditore, la responsabilità totale del Venditore derivante da quest’Ordine, o qualsiasi violazione del medesimo, sia 
basata sul contratto, sulla garanzia, su atto illecito (compreso negligenza), indennità, responsabilità diretta o 
altrimenti, non eccederà il prezzo dell’Ordine del Bene o del Servizio specifico che dà luogo alla rivendicazione. 
In tutti i casi in cui l’Acquirente reclami danni presumibilmente derivanti da Beni o Servizi difettosi o non conformi, i 
rimedi esclusivi dell’Acquirente e l’unica responsabilità del Venditore saranno quelli espressamente stabiliti sotto la 
Sezione 4 "Garanzia". 
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SALVO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1229 DEL CODICE CIVILE NEL CASO DI DOLO O COLPA GRAVE 
DEL VENDITORE, IN NESSUN CASO, DERIVANTE SIA PRIMA CHE DOPO L’OTTEMPERAMENTO DEI SUOI 
OBBLIGHI SECONDO IL CONTRATTO, IL VENDITORE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, 
INDIRETTI, CONSEGUENZIALI, INCIDENTALI O PUNITIVI DI QUALSIASI TIPO (COMPRESO, TRA L’ALTRO, 
PERDITA D’USO, UTILI O PROFITTI, ONERI D’USO O D’INVENTARIO, SPESE, COSTO DI CAPITALE O 
RECLAMI DI CLIENTI) SOSTENUTI DALL’ACQUIRENTE O DA QUALSIASI TERZA PARTE. 

19.  DISPOSIZIONI GENERALI.  (a) Nessuna azione, a prescindere dalla forma, derivante dalle 
transazioni secondo l’Ordine, può essere promossa dall’Acquirente dopo un (1) anno dalla decadenza del 
fondamento dell’azione. (b) Qualsiasi modifica a questi Termini deve essere apportata con atto scritto firmato 
da un rappresentante debitamente autorizzato del Venditore. (c) Nell’eventualità in cui l’Acquirente abbia 
ragione di credere che i Beni potrebbero essere soggetti a reclami per risarcimento danni o lesioni personali, 
l’Acquirente fornirà immediatamente al Venditore avviso scritto di tale reclamo e fornirà al Venditore una 
ragionevole opportunità per ispezionare tale Bene e/o indagare la base di tale potenziale reclamo. (d) SE NON 
INDICATO DIVERSAMENTE NEL PREVENTIVO DEL VENDITORE, I BENI E I SERVIZI IN QUESTIONE 
NON SONO PREVISTI PER L’USO IN ALCUNA APPLICAZIONE NUCLEARE O ASSOCIATA AL 
NUCLEARE. SE IL PREVENTIVO DEL VENDITORE DICHIARA ESPRESSAMENTE CHE I BENI E I SERVIZI 
SONO PREVISTI PER APPLICAZIONI NUCLEARI O ASSOCIATE AL NUCLEARE, VIENE QUIVI 
INCORPORATO IL SUPPLEMENTO DEL VENDITORE (P-62) PER LA PROTEZIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ NUCLEARE. L’Acquirente (i) accetta i Beni e i Servizi in conformità alla restrizione stabilita 
nelle frasi appena descritte, (ii) concorda di comunicare tale restrizione per iscritto a tutti gli acquirenti o utenti 
presenti e successivi, e (iii) concorda di difendere, indennizzare e liberare il Venditore da qualsiasi reclamo, 
perdita, responsabilità, causa, sentenza e danni, compreso danni incidentali e conseguenziali, derivanti dall’uso 
dei Beni o dei Servizi in qualsiasi applicazione nucleare o associata al nucleare, sia che il fondamento 
dell’azione si basi su atto illecito, contratto o altro, compreso le affermazioni che la responsanbilità del 
Venditore si basi sulla negligenza o responsabilità oggettiva. 
20. TRADUZIONI / LINGUA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO  L’italiano costituirà la lingua legale di 
quest’Ordine e tutte le parti rinunciano a qualsiasi diritto di usare e/o affidarsi a qualsiasi altra lingua, traduzione 
o interpretazione. Le parti s’impegnano specificamente a che nel caso di qualsiasi incoerenza o controversia 
relativamente all’interpretazione, la versione in lingua italiana sarà quella di riferimento. 
21. COMPLETEZZA DEL CONTRATTO: Il Contratto di Acquisto, costituito da questi Termini, la 
quotazione del Venditore, e soggetto all’articolo 1 di questi Termini, all'ordine del compratore qualora accettato 
per iscritto dal Venditore, costituisce l’unico accordo tra l'Acquirente e il Venditore. Il Contratto di Acquisto 
sostituisce qualsiasi accordo, intesa, rappresentazione, garanzia, promessa o condizione scritta o orale. 
L'Acquirente accetta espressamente e garantisce che non fa affidamento alcuno su qualsiasi tipo di accordo, 
intesa, promessa, dichiarazione, garanzia o condizione non espressamente contenuta nel Contratto di 
Acquisto.  
 

 

Firma ________________________ 
 

 

 

CLAUSOLE VESSATORIE: Ai sensi dell’articolo 1341 e 1342 del codice civile, l’Acquirente dichiara di approvare 
specificamente le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita Italia di Flowserve: articolo 3 
(consegna/ sospensione/ forza maggiore); articolo 4 (garanzia); articolo 7 (annullamento da parte dell’acquirente); 
articolo 8 (risoluzione del contratto); articolo 12 (esportazione/importazione); articolo 14 (cessione); articolo 15 
(clausola rinunciataria / rescindibilità); articolo 16 (legge applicabile e foro competente) articolo 18 (limitazione di 
responsabilità /esclusione di danni indiretti); articolo 19 (disposizioni generali). 

 

 

Firma ________________________ 
 


