TERMINI E CONDIZIONI STANDARD DI ACQUISTO (ITALIA)
1. DEFINZIONI E INTERPRETAZIONE
1.1. Se BMS e il Venditore (o i loro rispettivi Affiliati) hanno stipulato termini contrattuali
alternativi o un contratto quadro disciplinante l’acquisto dei Prodotti e Servizi descritti
nell’Ordine di Acquisto, si applicheranno quei termini alternativi invece dei presenti Termini
e Condizioni.
1.2. Nei presenti Termini e Condizioni si applicano le seguenti definizioni:
per “Affiliati” si intende qualsiasi società, partnership o altra entità che in qualsiasi
momento direttamente o indirettamente controlla, è controllata da o è sotto il controllo
congiunto di BMS o del Fornitore, incluso, senza alcuna limitazione e solo a titolo di esempio,
come consociata, casa madre, società controllante, partner di joint venture o, se applicabile,
quale partner di un’alleanza, esclusivamente nel contesto di attività di alleanza;
per “Informazioni Riservate” si intende qualsiasi informazione aziendale, tecnica, operativa,
relativa a prodotti, clienti o personale di BMS, Fornitore o dei loro rispettivi Affiliati,
divulgata o ottenuta dall’altra parte relativamente alla fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi
ma con l'esclusione delle informazioni che:
(i) siano già di pubblico dominio, senza che ciò sia avvenuto in violazione dei presenti
Termini e Condizioni; o
(ii) siano state indipendentemente sviluppate o acquisite dall'altra parte, e di ciò esista
prova scritta;
per “Data di Rimedio” si intende il significato descritto nella clausola 10.2;
per “Legislazione sulla Tutela dei Dati Personali” si intende la Normativa sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
per “Consegna” si intende la consegna dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi,
all’indirizzo specificato per la consegna nelle Specifiche o nell’Ordine di Acquisto, a seconda
del caso;
per “Parte Divulgatrice” si intende il significato espresso nella clausola 11.1;
per “Documentazione” si intende la documentazione relativa ai Prodotti e/o ai Servizi che il
Fornitore è tenuto a fornire ai sensi della clausola 6.1;
per “Danni” si intendono tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, spese (incluse le spese
legali), richieste di risarcimento o Danni subite da una parte;
per “Dati Personali” si intende il significato descritto dalla Legislazione sulla Tutela dei
Dati Personali;
per “Corrispettivo” si intende l’ammontare della relativa valuta specificata nell’Ordine di
Acquisto come il Corrispettivo dei Prodotti e/o dei Servizi;
per “Prodotti” si intende qualsiasi articolo, bene, impegno, materiale o altro descritto o a
cui si fa riferimento nell’Ordine di Acquisto e che il Fornitore è tenuto a fornire ai sensi
dei presenti Termini e Condizioni;
per “Ordine di Acquisto” si intende l’ordine di acquisto di BMS relativamente ai Prodotti e/o
ai Servizi da consegnare in base a questi Termini e Condizioni, accompagnato da un numero
identificativo univoco. Il numero identificativo univoco dell’Ordine di Acquisto deve essere
riportato su tutte le fatture del Fornitore per i Prodotti e/o i Servizi forniti a BMS affinché
possa essere effettuato il pagamento;
per “Acquirente” si intende la società del gruppo Bristol-Myers Squibb specificata nell’Ordine
di Acquisto, che può includere, senza alcuna limitazione, Bristol-Myers Squibb S.r.l.,
per “Dati Personali di BMS” si intende il significato descritto nella clausola 12.1;
per “Parte Ricevente” si intende il significato descritto nella clausola 11.1;
per “Servizi” si intendono i servizi descritti o a cui si fa riferimento nell’Ordine di
Acquisto che il Fornitore deve fornire ai sensi dei presenti Termini e Condizioni, inclusi i
servizi finalizzati all’installazione o alla manutenzione dei Prodotti;
per “Specifiche” si intendono i requisiti espressi da BMS in relazione ai Prodotti e/o ai
Servizi e applicabili all’ambito e alle caratteristiche della prestazione;
per “Termini e Condizioni” si intendono i presenti termini e condizioni che possono essere
modificati di volta in volta da BMS unilateralmente e su preavviso scritto al Fornitore.
Qualsiasi modifica ai presenti Termini e Condizioni si applicherà solo agli ordini per Prodotti
e/o Servizi disposti dopo la data in cui entra in vigore tale modifica e non agli ordini già
esistenti;
per “Periodo di Garanzia” si intende il periodo di 12 mesi con decorrere dalla Consegna dei
Prodotti, fatto salvo laddove un diverso periodo di garanzia sia obbligatorio per legge, nel
qual caso tale periodo sarà il periodo di garanzia per i Prodotti.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1. In cambio del pagamento del Corrispettivo da parte di BMS, il Fornitore accetta di fornire
i Prodotti e/o i Servizi conformemente ai presenti Termini e Condizioni.

2.2. Salvo ove diversamente concordato per iscritto da BMS o specificato nell’Ordine di
Acquisto, i presenti Termini e Condizioni prevalgono su qualsiasi altro termine e condizione,
condizione di vendita, di acquisto o conferma d’ordine proveniente dal Fornitore.
2.3. Il Fornitore accetta di fornire i Prodotti e/o i Servizi a BMS su base non esclusiva.
Nulla nei presenti Termini e Condizioni limiterà la capacità di BMS di ottenere Prodotti e/o
Servizi identici o simili ai Prodotti e/o ai Servizi da una qualsiasi parte terza.
2.4. I presenti Termini e Condizioni non promettono o garantiscono acquisti futuri dei Prodotti
e/o dei Servizi.
2.5. I Prodotti e/o i Servizi vengono acquistati a vantaggio di BMS e dei suoi Affiliati.
3. CONSEGNA
3.1. Eccetto ove diversamente pattuito nell’Ordine di Acquisto o nelle Specifiche, il Fornitore
consegna i Prodotti e/o i Servizi a BMS non oltre 30 giorni lavorativi dopo la data di
ricezione da parte del Fornitore dell’Ordine di Acquisto. [Il rispetto di tale scadenza per la
Consegna è di primaria importanza] .
4. CORRISPETTIVO E PAGAMENTO
4.1. Salvo ove diversamente concordato per iscritto con BMS, il Corrispettivo:
(a) è fisso e non è soggetto a nessun aumento in conseguenza a fluttuazioni monetarie;
(b) è inclusivo di tutti i requisiti, compresi, senza alcuna limitazione, tutti i dazi o oneri
di imballaggio, etichettatura, dogana, spedizione e trasporto;
(c) esclude o include l’IVA come specificato nell’Ordine di Acquisto e qualsiasi IVA
applicabile sarà pagata da BMS al tasso prevalente previsto dalla legge applicabile;
(d) nella misura in cui richieda il rimborso di spese vive, tali spese vengono concordate in
anticipo da BMS e le spese vive concordate vengono fatturate a BMS al costo sostenuto dal
Fornitore senza l’aggiunta di maggiorazione o margine; e
(e) costituisce il valore equo di mercato per i Prodotti e/o i Servizi e non è determinato in
violazione delle leggi applicabili in materia di corruzione.
4.2. Ove applicabile, subordinatamente al completamento soddisfacente di eventuali scadenze
intermedie o a meno che non sia concordato per iscritto uno scadenzario alternativo di
fatturazione da parte delBMS, il Fornitore emette fattura dopo la Consegna e la invia
all’indirizzo di BMS designato così come indicato sull’Ordine di Acquisto.
Le fatture verranno pagate in accordo ai termini di pagamento indicati sull’Ordine d’Acquisto.
4.3. BMS potrà contestare la validità legale, l’accuratezza o correttezza della fattura e potrà
rifiutarsi di pagare la parte contestata della fattura (inclusa la totalità, laddove sia
contestata la validità legale della totalità della fattura) fino a che la controversia non sia
risolta. La clausola 4.4 non si applica ad alcun pagamento rifiutato dal Fornitore ai sensi di
questa clausola. Il Fornitore consegna la fattura a BMS e ove applicabile, le informazioni che
BMS potrà nel limite del ragionevole richiedere per dimostrare la fondatezza del Corrispettivo.
4.4. In caso di mancato pagamento, da parte di BMS, di una fattura non contestata entro la
scadenza del pagamento descritta nella clausola 4.2 di cui sopra, il Fornitore potrà richiedere
il pagamento dell’interesse sulla somma dovuta al tasso e nel modo previsto dalla normativa
applicabile, maturato dalla data di scadenza fino all’effettivo pagamento.
5. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E RELATIVO RISCHIO
5.1. Il rischio connesso ai Prodotti passa a BMS al momento della Consegna. La proprietà dei
Prodotti, piena e libera da diritti o interessi altrui, passa a BMS nel momento della Consegna
dei Prodotti.
5.2. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 7) BMS si riserva la facoltà di effettuare test
sulla conformità dei Prodotti dopo il loro ricevimento e avrà 90 (novanta) giorni lavorativi di
tempo per notificare al Fornitore l’individuazione di eventuali difetti latenti.
6. DOCUMENTAZIONE
6.1. Il Fornitore consegna a BMS tutta la documentazione relativa ai Prodotti e/o ai Servizi
secondo gli usi commerciali in vigore o così come diversamente concordato. Tale documentazione
dovrà essere sufficiente per consentire a BMS di ricevere il pieno beneficio dei Prodotti e/o
dei Servizi, incluso, senza limitazione, documentazione sufficiente a far funzionare,
utilizzare appieno e/o mantenere in efficienza i Prodotti senza doversi ulteriormente rivolgere
al Fornitore.
7. ANNULLAMENTO, RIFIUTO E ALTRE MANCATE ESECUZIONI
7.1. Nel caso in cui i Prodotti e/o i Servizi non siano conformi materialmente alle Specifiche,
all’Ordine di Acquisto e/o alle specifiche tecniche, funzionali o operative pubblicate del
Fornitore, senza alcuna limitazione ai diritti di BMS alla Consegna, o se la Consegna è
ritardata per più di 7 giorni naturali dalla scadenza della consegna, in tal caso BMS può:
(a) inoltrare avviso scritto al Fornitore di annullamento, con effetto immediato, dell’intero
Ordine di Acquisto o di parte di esso;
(b) rifiutare i Prodotti interessati o, se BMS ritiene che il ritardo o l’inottemperanza siano
gravi, tutti i Prodotti, inclusi quelli precedentemente forniti.

7.2. Se BMS rifiuta o annulla l’Ordine di Acquisto in relazione a tutti o parte dei Prodotti
e/o dei Servizi come da clausola 7.1, il Fornitore si impegna ad accettare il reso ed a
rimborsare a BMS il Corrispettivo totale pagato e i costi sostenuti da BMS per la spedizione
dei Prodotti al Fornitore.
8. GARANZIE E INDENNIZZI
8.1. Senza limitazione a diritti o garanzie previsti dalle disposizioni di legge, il Fornitore
garantisce che:
(a) alla Consegna, i Prodotti e/o i Servizi sono conformi materialmente alle Specifiche e
all’Ordine di Acquisto e continueranno ad essere materialmente conformi alle Specifiche e
all’Ordine di Acquisto durante il Periodo di Garanzia;
(b) i Prodotti sono conformi alla loro descrizione e sono materialmente liberi da vizi, da
difetti di progettazione, da difetti sui materiali, sulla lavorazione e sull’installazione;
(c) i Prodotti sono di qualità soddisfacente e sono ragionevolmente adatti al loro scopo e uso;
(d) i Prodotti sono nuovi e non sono stati usati da alcuno, salvo ove diversamente convenuto
per iscritto da BMS;
(e) ottempererà ad ogni legge e regolamento applicabile nel fornire i Prodotti e/o i Servizi, e
qualsiasi condotta contraria costituirà causa di immediata risoluzione dell’Accordo da parte di
BMS;
(f) i Prodotti e/o i Servizi saranno conformi alle leggi e normative applicabili e agli
standard del settore e alle specifiche tecniche, funzionali o operative pubblicate dal
Fornitore;
(g) dispone di un’efficiente organizzazione, di mezzi appropriati e di tutti i requisiti legali
e le autorizzazioni e le licenze necessarie per la prestazione dei Servizi. Qualsiasi
violazione della presente disposizione costituirà causa di immediata risoluzione dell’Accordo
da parte di BMS;
(h) presterà i Servizi in piena autonomia gestionale ed organizzativa, utilizzando personale
adeguatamente qualificato e nel rispetto di tutti gli obblighi in materia fiscale e di
previdenza, di assistenza e assicurazione sociale, assicurando al proprio personale il
trattamento economico e normativo stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, con
esonero di BMS da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo e pena la risoluzione
immediata dell’Accordo e conseguente risarcimento dei danni;
(i) assicurerà il rispetto delle presenti disposizioni da parte di ogni terzo coinvolto nella
realizzazione o facilitazione dei Servizi, e terrà espressamente manlevata ed indenne BMS da
ogni responsabilità per danni, spese (incluse le spese legali), richieste di risarcimento o
Danni derivanti dall’inadempimento del presente articolo;
(j) dovrà rigorosamente attenersi a tutte le norme stabilite dalla normativa in materia di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro applicabili tra cui in primo luogo il D.Lgs. n.
81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza, con esonero di BMS da qualsiasi
obbligo e responsabilità al riguardo e pena la risoluzione immediata del contratto e
conseguente risarcimento dei danni;
(k) i Prodotti (e/o il loro normale uso da parte di BMS e dei suoi Affiliati) non infrangono e
non infrangeranno la proprietà intellettuale di terze parti;
(l) non è a conoscenza di conflitti di interesse che potrebbero compromettere materialmente la
capacità del Fornitore di fornire i Prodotti e/o i Servizi come richiesto dalle presenti
Termini e Condizioni; e
(m) ha diritto pieno e non vincolato a Consegnare i Prodotti e/o i Servizi secondo le presenti
Termini e Condizioni e secondo tutte le leggi applicabili.
(n) di aver preso atto del fatto che BMS segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice etico
(“Standard di Condotta Professionale ed Etica”) e non avvalla in alcun modo comportamenti od
azioni che siano contrari a tali principi. Qualsiasi condotta contraria a quei principi
costituirà causa di immediata risoluzione del contratto da parte di BMS;
(o) di essere a conoscenza che BMS tiene in seria considerazione la propria adesione alle norme
etiche e le relative responsabilità e cerca di operare in ambito commerciale solo con terze
parti che condividono i suoi elevati standard di comportamento etico. A questo fine BMS ha
adottato lo Standard di condotta ed etica aziendale per terze parti (Standard 3P). BMS
incoraggia il Fornitore ad aderire agli elementi degli Standard 3P applicabili alle presenti
Termini e Condizioni e che sono disponibili all’indirizzo
http://www.bms.com/ourcompany/compliance_ethics/Pages/default.aspx
8.2. Il Fornitore mantiene indenne BMS da Danni derivanti dalla violazione della clausola 8.1
da parte del Fornitore. Inoltre, se in qualsiasi momento durante il Periodo di Garanzia, il
Fornitore venisse a conoscenza di, o BMS notifica al Fornitore inosservanze dei Prodotti e/o
dei Servizi alle clausole 8.1(a) – (f), il Fornitore rimedierà immediatamente a tali
inosservanze senza che alcun costo aggiuntivo gravi su BMS.
9. RESPONSABILITÀ

9.1. Né BMS, né il Fornitore sono responsabili verso l’altra parte, in riferimento ai presenti
Termini e Condizioni, per perdite di profitti, perdite di clienti, perdite di risparmi
anticipati, o per qualsiasi altro Danno consequenziale o indiretta rientrante nella stessa
categoria.
9.2. Nulla nelle presenti Termini e Condizioni esclude o limita le Danni del Fornitore o di
BMS:
(a) per decesso o lesioni personali causati da negligenza;
(b) per qualsiasi altra categoria di Danni che non possono essere escluse o limitate dalle
leggi e normative applicabili, incluso l’articolo 1229 del Codice Civile;
(c) per violazione degli obblighi di confidenzialità e di ogni relativa indennità;
(d) per violazione da parte del Fornitore dell’articolo 8.1 (e), 8.1 (g), 8.1 (h), 8.1 (j), 8.1
(k), 8.1(n), 13 o di ogni relativa indennità
10. TERMINE E RESCISSIONE
10.1. Le presenti Termini e Condizioni vincolano le Parti relativamente alla Consegna dei
Prodotti e/o dei Servizi. Le clausole 8, 9, 11, 12, 14.2 continueranno a sussistere anche dopo
la Consegna dei Prodotti e/o dei Servizi.
10.2. BMS può annullare con effetto immediato la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi ancora
pendenti, inoltrandone comunicazione scritta al Fornitore:
(a) se sussistono le circostanze di cui all’articolo 7;
(b) se il Fornitore dichiara la cessazione nell’attività o nei pagamenti; effettua cessione a
beneficio dei creditori o ammissioni per iscritto dell’impossibilità di pagare i suoi debiti
alla loro scadenza; o viene istituita contro il Fornitore qualsiasi procedura fallimentare o di
scioglimento della società, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione
straordinaria ; e
(c) se il Fornitore non consegna i Prodotti e/o i Servizi entro il periodo concordato e nel
rispetto dei requisiti di qualità definiti nelle Specifiche, così come integrato e/o chiarito
dal relativo Ordine di Acquisto, e non rimedia a tale inottemperanza a soddisfacimento di BMS
entro 14 giorni naturali dopo la ricezione della richiesta di BMS di rimediare a tale
inottemperanza.
10.3 Fermo restando quanto sopra riportato, BMS si riserva il diritto di recedere dal contratto
in qualunque momento e previa comunicazione al Fornitore a mezzo di lettera raccomandata A.R.,
ancorchè siano iniziate le prestazioni e qualsiasi siano le ragioni di detta risoluzione.
10.4 In caso di cessazione da parte di BMS, in espressa deroga all'Art. 1671 Cod. Civ., il
Fornitore dichiara ed espressamente riconosce di non avere, in caso di recesso da parte di BMS,
diritto ad alcuna indennità, rimborso o compenso addizionale per mancato guadagno e/o per
qualunque motivo, salvo la quota parte di corrispettivo dovutagli per i prodotti e/o i Servizi
effettivamente forniti.
11. RISERVATEZZA
11.1. . Ciascuna parte:
(a) manterrà confidenziali e proteggerà in ogni momento le Informazioni Confidenziali
riguardanti la controparte di cui sia venuta a conoscenza in relazione al contratto;
(b) utilizzerà o rivelerà le Informazioni Confidenziali dell’altra parte solamente in
conformita’ delle previsioni dell’articolo 11.2 o per l’esecuzione delle sue obbligazioni in
conformità al presente Accordo.
11.2. Ciascuna parte potrà comunicare le Informazioni Confidenziali dell’altra parte solamente:
(a) al suo personale autorizzato, ai suoi agenti o alle sue Affiliate, qualora nell’esecuzione
del contratto ve ne sia la necessità, purché essi acconsentano ad assumere le medesime o
equivalenti obbligazioni di confidenzialità;
(b) nella misura in cui ciò sia richiesto da leggi, regolamenti, ordini del tribunale o agenzia
governativa. Nel caso in cui tale diffusione sia richiesta, la parte comunicherà immediatamente
la richiesta all’altra parte e collaborerà con le ragionevoli istruzioni da essa fornite al
fine di limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali;
(c) nel caso in cui sia stato così concordato per iscritto tra le parti.
11.3. L’obbligo di riservatezza della presente clausola 11 non si applica alle informazioni:
(a) che sono di dominio pubblico;
(b) siano state indipendentemente sviluppate o acquisite dall'altra parte, e di ciò esista
prova scritta.
12. TUTELA DEI DATI PERSONALI
12.1. Nel fornire i Prodotti e/o i Servizi, il Fornitore ottempera alla Legislazione sulla
Tutela dei Dati Personali relativa ai Dati Personali di BMS o dei suoi clienti, del personale,
dei consulenti suoi o dei suoi Affiliati, ottenuti dal Fornitore con riferimento a questi
Termini e Condizioni (i “Dati Personali del BMS”).
12.2. Senza limitazioni alla clausola 12.1, il Fornitore deve:

(a) trattare i Dati Personali di BMS solo in base alle istruzioni di BMS e assicurare che siano
usati nel limite del necessario solo per eseguire gli obblighi del Fornitore in virtù delle
presenti Termini e Condizioni;
(b) assicurare che i Dati Personali di BMS siano tenuti al sicuro e non siano soggetti a
trattamento non autorizzato o illecito, e
(c) assicurare che i Dati Personali di BMS non siano trasferiti al di fuori dello Spazio
Economico Europeo senza il previo consenso scritto di BMS.
BMS informa il Fornitore che i suoi dati personali, verranno raccolti, presso BMS, allo scopo
di soddisfare gli adempimenti amministrativi e fiscali a carico di BMS in esecuzione delle
prestazioni di cui al contratto.
Tali dati verranno detenuti e trattati per il tempo strettamente necessario a soddisfare i
requisiti dei suddetti adempimenti ed a tal fine potranno essere trasferiti all’estero dove
verranno utilizzati unicamente allo scopo per cui sono stati raccolti e successivamente
verranno distrutti, ai sensi dell’Art. 16) del D. Lgs. 196/2003.
13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
13.1. Il presente Contratto non produce effetti in relazione ai preesistenti diritti di
proprietà intellettuale delle parti.
13.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati raccolti in esecuzione dei
Servizi ed ai Prodotti appartengono e sono esercitabili esclusivamente da BMS.
13.3. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti e/o ai Servizi creati
specificatamente per BMS in conformita’ ai presenti Termini e Condizioni, devono immediatamente
venire trasferiti a BMS nel momento della loro creazione. I diritti di proprietà intellettuale
vengono assegnati per essere sfruttati in tutto il mondo per la durata del termine di tutela e
per tutti i mezzi, mezzi di comunicazione, forme o formati di sfruttamento, incluso, senza
alcuna limitazione, il diritto a riprodurre, usare, adattare, modificare, trasformare,
pubblicare, distribuire, esibire pubblicamente e comunicare, tradurre, a preparare lavori
derivati o ad assegnare, vendere o concedere in licenza tali diritti su base esclusiva e non
esclusiva.
13.4. Il Fornitore otterrà a beneficio di BMS e delle sue Affiliate una licenza non esclusiva,
non trasferibile, libera da royalty e perpetua in relazione a tutti i diritti di terzi che
siano necessari per poter utilizzare i Prodotti e/o i Servizi.
13.5. Il Fornitore, su richiesta di BMS, svolgerà tutte le azioni e fornirà tutti i documenti
richiesti nel limite del ragionevole per permettere a BMS di ottenere il pieno beneficio
previsto dalla presente clausola 13.
13.6. L’uso da parte del Fornitore della ragione sociale o dei nomi di prodotti, loghi e marchi
di BMS o dei suoi Affiliati richiede il previo consenso scritto da BMS. Tali nomi, loghi e
marchi rimangono di proprietà esclusiva di BMS, dei suoi Affiliati e loro concessori di
licenza, a seconda del caso.
14. VARIE
14.1. I presenti Termini e Condizioni sono, entro i limiti del loro oggetto, l’unica fonte
attualmente in vigore per il regolamento dei rapporti intercorrenti tra il Fornitore e BMS e
annullano e sostituiscono ogni precedente accordo verbale o scritto tra le parti avente lo
stesso oggetto e si applicano indipendentemente da successive intese, discussioni o accordi
relativi allo stesso oggetto e non concordati ed accettati per iscritto dalle parti , nonché da
termini e condizioni standard del Fornitore.
14.2. Il Contratto e le presenti Termini e Condizioni sono governati dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia connessa e/o derivante dall'interpretazione e/o esecuzione delle
obbligazioni dedotte nel contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva di: a) il Foro di
Frosinone per gli acquisti e di Beni e Servizi effettuati da BMS tramite la sua sede di
Anagni); b) il Foro di Roma per gli acquisti/servizi effettuati da BMS tramite la sua sede
legale di Roma.
14.3. BMS è tenuto a notificare al Fornitore qualsiasi variazione o modifica alle presenti
Termini e Condizioni realizzata da BMS.
14.4. Il Fornitore potrà subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione dei Servizi solo previa
autorizzazione scritta di BMS, e qualsiasi condotta contraria costituirà causa di immediata
risoluzione del contratto da parte di BMS
14.5. Il Fornitore non potrà cedere, né in toto, né in parte, a terzi il presente contratto
senza la preventiva autorizzazione scritta di BMS.
14.6. BMS potrà cedere tutta o parte della propria posizione contrattuale a terze parti,
dandone preventiva comunicazione scritta al Fornitore. Il Fornitore, con la firma in calce al
presente contratto, dichiara esplicitamente di accettare la cessione del contratto e/o parte di
esso.
14.7. Le parti sono indipendenti e nulla nel presenti Termini e Condizioni implica
l’instaurazione o presenza di una partnership, agenzia, joint venture o rapporto di lavoro
subordinato tra le parti, le loro Affiliate o il personale. .

14.8. Eccetto ove espressamente specificato nelle presenti Termini e Condizioni, nessuna terza
parte godrà di alcun beneficio o diritto derivante dalle presenti Termini e Condizioni.
14.9. Se una delle Parti dovesse essere impedita dall’eseguire le prestazioni di cui al
contratto a causa di un evento di forza maggiore quale, a titolo esemplificativo e non
limitativo, terremoto, tempesta, inondazione, incendio o atto di altra natura, epidemia,
guerriglia, divieto o atto di governo o di pubblica autorità, sciopero o interruzione di
lavoro, blocco dei trasporti, mancanza di merci o black-out di energia o mancanza o ritardo
nelle consegne da parte dei propri fornitori causato dagli eventi di forza maggiore sopra
citati o altro evento al di fuori del controllo delle Parti, tale parte sarà sollevata dalla
responsabilità derivante dal ritardato adempimento per le suddette ragioni, sempre che provveda
a notificare immediatamente tale accadimento alla controparte. [Al momento della ricevuta
notifica dell’inadempimento, le Parti concorderanno una ragionevole estensione del tempo di
consegna originariamente previsto, che non dovrà comunque superiore il periodo di 30 (trenta)
giorni.
In caso di ritardata consegna causata da un evento di forza maggiore, il Fornitore farà ogni
ragionevole sforzo commerciale per consegnare i Prodotti a BMS, anche utilizzando un altro sito
produttivo, approvato da BMS, che non sia impedito da cause di forza maggiore.
Qualora, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento dalla notifica di cui al precedente comma,
l’evento o la circostanza di Forza Maggiore ancora persista, le Parti compiranno ogni sforzo,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1256, comma 2, Cod. Civ. e nel rispetto dei generali
principi di buona fede e correttezza, al fine di raggiungere una soddisfacente soluzione per
entrambe tale da consentire la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto. Qualora tale accordo
non fosse raggiunto, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto. La risoluzione ai sensi
e per gli effetti della presente clausola non darà luogo ad indennizzo o risarcimento di
danni].
14.10. Le presenti Termini e Condizioni sono fornite in lingua italiana, e solo la versione
italiana costituirà la versione ufficiale e prevarrà su ogni altra versione nel caso di
inconsistenze.
14.10.E’ espressamente vietato al Fornitore di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti
dal presente contratto. In caso di violazione della presente clausola BMS potrà risolvere con
effetto immediato il presente contratto mediante l'invio di una comunicazione scritta al
Fornitore ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di BMS al risarcimento dei danni
sofferti
14.11 L’eventuale invalidità o nullità di una o più clausole dei presenti Termini e Condizioni
non importa l’invalidità dell’intero contratto.
14.12 Il Fornitore, dando esecuzione a quanto indicato nell’Ordine di Acquisto, accompagnato
dalle presenti Termini e Condizioni, dichiara di aver preso visione e di accettare
esplicitamente le presenti Termini e Condizioni ed in particolare, in virtù degli articoli 1341
e 1342 del Codice Civile Italiano, il Fornitore dichiara che ha specificatamente esaminato e
accettato le disposizioni esposte nella clausola 2.2 (Ambito – Applicabilità inderogabile dei
Termini e Condizioni Standard dell’Ordine di Acquisto di BMS), della clausola 9.1
(Responsabilità), 14.1 (Varie – Possibilità di BMS di assegnare e trasferire o novare),
clausola 14.2 (Varie – Scelta del Foro) e della clausola 14.3 (Varie – Variazioni o modifiche
da parte di BMS).

