CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
VALIDITA’ PREZZI – In deroga a quanto previsto dall’art. 1664 C.C. e per patto espresso tra le parti, i prezzi contenuti nel presente contratto si intendono fissi
ed invariabili sino al termine della fornitura. Qualora entro il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento di tale conferma d’ordine, non dovesse ritornare copia
della stessa da Voi controfirmata per accettazione, le condizioni, tutte, in esso riportate saranno da considerarsi accettate. Qualsiasi variazione dovesse
intervenire in seguito alla stipula del presente ordine, dovrà essere concordata e sottoscritta tra le parti. E’ comunque riservata facoltà alla Committente di
introdurre variazioni in diminuzione rispetto alle quantità presunte senza alcun limite di importo e senza che la Committente stessa sia tenuta a risarcire od
indennizzare alcunchè ed ad alcun titolo al Fornitore.
2) REGIME I.V.A. ED OBBLIGHI CONTABILI – Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto come disciplinata dalle normative vigenti. Sui
documenti fiscali dovrà essere riportato obbligatoriamente: il codice della commessa, il nome del cantiere, il numero della conferma d’ordine ed i codici CIG e
CUP se presenti. Tali documenti dovranno obbligatoriamente pervenire tramite il Sistema di Interscambio in formato .XML e dovranno essere indirizzate al
Codice Destinatario comunicato. L’utilizzo delle RI.BA. come strumento di pagamento dovrà essere senza addebito di spese. I pagamenti in scadenza il 31
agosto ed il 31 dicembre saranno prorogati al giorno 15 del mese successivo. In particolare il pagamento è subordinato alla preventiva trasmissione del DDT –
Documento Di Trasporto – firmato per accettazione con firma leggibile dal DTC della Committente e, ove previsto dalla legge o dal contratto, alla consegna, da
parte del Fornitore alla Committente, delle certificazioni relative al materiale fornito.
3) INTERFERENZE – Il Fornitore, preso atto che nello stesso luogo di esecuzione della fornitura oggetto del presente accordo, in tempi tra loro strettamente
coordinati, altre imprese e la stessa Società del Gruppo intestata potranno svolgere la propria attività, si impegna a rispettare le istruzioni della D.L. del cantiere
in merito alle interferenze che possono sorgere a causa delle esigenze dei lavori.
4) GARANZIE – Il Fornitore garantisce che tutti i materiali da esso forniti e posti in opera saranno di primaria qualità e che le caratteristiche degli stessi
corrisponderanno a quelle indicate nelle descrizioni tecniche del presente accordo. In attuazione degli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo n. 305/11
relativo ai prodotti da costruzione, tutti i prodotti per i quali siano state pubblicate specifiche norme tecniche armonizzate, devono avere la marcature CE ed
essere accompagnati dal documento “DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – DOP”. Sarà facoltà della Committente prelevare a scelta campioni di materiale dal
cantiere per verificarne l'esatta corrispondenza con quanto indicato nelle prescrizioni tecniche. Qualora i materiali risultassero non idonei, sarà immediatamente
dato corso alla loro sostituzione a totale ed esclusivo carico del Fornitore. Per il materiale eventualmente già in opera, saranno addebitate al Fornitore tutte le
spese per la totale rimozione e sostituzione con materiali corrispondenti alle caratteristiche richieste. Tutti i materiali forniti dal Fornitore sono garantiti
pienamente idonei all'uso cui sono destinati. Durante il periodo di garanzia il Fornitore provvederà a riparare a proprie spese e con la massima tempestività tutti
i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi. Sono fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 e succ. del C.C..
5) POS - In relazione a quanto disposto dagli articoli 73 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. come precisato con Circolare del Ministero del Lavoro n. 0003328 del
10/02/2011 “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” e recepito nell’accordo Stato - Regioni del 22/02/2012 è obbligatorio da parte del Fornitore, in
presenza dell’utilizzo di pompe per calcestruzzo, la redazione del Piano Operativo di Sicurezza in conformità al Piano di Coordinamento e Sicurezza che dovrà
essere consegnato alla Committente, unitamente all’attestato di formazione specifica dell’addetto all’utilizzo della pompa medesima, almeno cinque giorni
lavorativi antecedenti la data di accesso in cantiere. Per le mere forniture senza alcuno intervento dell’operatore vale quanto previsto dalla circolare citata in
tema di coordinamento tra impresa esecutrice ed impresa fornitrice ivi compreso l’utilizzo dei moduli “Allegato 1” ed “Allegato 2” alla medesima Circolare.
6) DIVIETO DI CESSIONE DELLA FORNITURA –Il Fornitore non ha il diritto di far eseguire la fornitura ad un'altra società.
7) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - Al Fornitore è fatto espresso divieto di cedere la presente conferma d’ordine pena la risoluzione del contratto
stesso, con il diritto della Committente di chiedere il risarcimento dei danni.
8) DIVIETO DI CESSIONE DI CREDITO - E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere il credito derivante dal presente contratto o di sottoporlo a pignoramento,
sequestro o usufrutto, senza il preventivo consenso scritto della Committente.
9) CLAUSOLA RISOLUTIVA – Il Fornitore riconosce che il mancato adempimento di anche uno solo degli obblighi facenti carico ad esso, legittima la Committente
a recedere dal contratto per fatto o colpa del Fornitore qualora lo stesso, a seguito di contestazione, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a
sanare le irregolarità rilevate. Il Fornitore si impegna a prestare garanzia assicurativa per responsabilità civile verso tutti i terzi, in riferimento a tutti gli automezzi
e le attrezzature impiegate nella fornitura.
10) OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136 DEL 10/08/2010) - Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 il
presente contratto si risolverà di diritto qualora il Fornitore dovesse compiere transazioni afferenti al subappalto oggetto del presente contratto con modalità
diverse dallo strumento del bonifico bancario o postale salvo che per quanto specificato dall'art. 3, comma 3, L. 136/2010.
Il Fornitore in qualità di subcontraente della Committente, nell’ambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante:
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i,
si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria,
si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione Appaltante.
L’utilizzo della RI.BA. come strumento di pagamento porrà a carico del Fornitore l’obbligo di inserire, nello strumento di pagamento, i codici identificativi CIG e
CUP indicati in testata. La mancata esposizione dei codici identificativi non consentirà il ritiro degli effetti.
11) OSSERVANZA NORMATIVA ANTIMAFIA – ANTICORRUZIONE – Il Fornitore dichiara che nei propri confronti, non sussiste alcuna delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
Il Fornitore è tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell’Art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e una dichiarazione
sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. prima della sottoscrizione del contratto, con l’obbligo di aggiornarle seguendo le prescrizioni previste dalle normative
vigenti in tema di “comunicazione” e “informativa” antimafia. Qualora emerga la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché nel caso in cui il Fornitore venga colpita da interdittiva antimafia da parte del Prefetto, per tentativi di
infiltrazione mafiosa, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, anche in pendenza di un eventuale ricorso giurisdizionale amministrativo, senza
bisogno di pronuncia di giudice o diffida, dietro semplice comunicazione della Committente e senza che il Fornitore possa, in esito di ciò, avanzare richieste di
indennizzo a qualsivoglia titolo, salvo il pagamento dei lavori eseguiti alla data di risoluzione e salva la facoltà di procedere in compensazione con le ragioni di
credito da parte del Committente. Il Fornitore si obbliga a inserire la presente clausola in tutti i contratti con i propri subcontraenti di lavori, beni e servizi afferenti
al presente contratto, con l’intesa che il mancato inserimento di detta clausola, così come la mancata risoluzione del contratto con il proprio subcontraente che
risulti colpito da una causa di divieto, decadenza o sospensione ovvero da un’informativa prefettizia per tentativi di infiltrazione mafiosa, comporterà l’automatica
risoluzione in danno del presente contratto. Il Fornitore dichiara di essere iscritto alla “White List” della Prefettura di competenza o, in difetto, si obbliga ad
iscriversi in esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna ad aderire, nell’eventualità che venga istituito nell’arco temporale di validità del presente
contratto, ad ogni eventuale Protocollo di Legalità che il Committente Principale dovesse inserire come obbligo cogente. Il Fornitore, con la sottoscrizione del
presente contratto, dichiara di aderire alla “Politica per la Prevenzione della Corruzione” ex norma ISO 37001 della Committente, disponibile sul sito
www.sicreagroup.com/download, e di mettere in atto tutte le misure di prevenzione in suo potere al fine di prevenire pratiche corruttive di qualunque tipo.
L’inosservanza di quanto disposto dalla precedente clausola, da ritenersi clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 146 del C.C., costituirà grave
inadempimento contrattuale del Fornitore e comporterà la risoluzione con effetto immediato del presente contratto, a norma di legge.
12) SOLIDARIETA’ TRA COMMITTENTE, APPALTATORE ED EVENTUALI SUBAPPALTATORI - In relazione a quanto disposto dall’art. 29 comma 2 del D.lgs.
10/09/2003 n. 276 e s.m.i., è obbligatorio da parte del Fornitore, in presenza di prestazioni di servizio accessorie alla vendita di beni e merci (es. servizio
pompa) presentare, ogni qual volta la Committente dovrà provvedere alla effettuazione del pagamento di qualsivoglia somma in dipendenza della presente
conferma d’ordine la seguente documentazione, fermo restando che, ove la Committente venga chiamata a rispondere in via solidale, il Fornitore sin d’ora
1)

manleva la Committente stessa da qualsiasi conseguenza od onere economico che dovesse derivare alla Committente stessa a causa di detta responsabilità
solidale:
a) dichiarazione sottoscritta da parte del titolare/Legale Rappresentante (con allegata copia del documento di identità dello stesso) e da tutti i dipendenti che
hanno prestato la loro attività presso i locali/cantieri della Committente che attesti il regolare e puntuale pagamento di tutte le retribuzioni dovute sulla base di un
rapporto di lavoro dipendente regolarmente instaurato e mantenuto riferita al periodo di svolgimento dell’attività presso il cantiere (modello 1), ivi compreso la
pagamento del TFR per coloro per i quali il rapporto di lavoro si fosse risolto durante la vigenza del presente contratto;
b) modello D.U.R.C. non scaduto attestante la regolarità nella corresponsione dei contributi previdenziali (INPS), dei contribuiti assicurativi (INAIL), nonché dei
contributi dovuti agli organismi paritetici, ove presenti;
c) dichiarazione sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante (con allegata copia del documento di identità dello stesso) che attesti il regolare pagamento dei
contributi e versamenti alla cassa edile alla data dei lavori eseguiti presso il cantiere. A completamento della dichiarazione, consegna dei modelli F24 che
attestino l’ultimo pagamento effettuato rispetto alla data della scadenza; consegna del pagamento della Cassa Edile, per le imprese iscritte, oppure
dichiarazione nella quale si comunica che l’impresa non è iscritta perché appartenente ad altro settore (modello 2);
d) dichiarazione sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante (con allegata copia del documento di identità dello stesso) che attesti che le opere eseguite si
sono concluse senza alcuna contestazione e/o pendenza e/o sospeso addebitabile alla committente principale e dichiari che non ha nulla a pretendere, a
qualsivoglia titolo e/o causa, relativamente alle attività svolte nel periodo di interesse nei confronti della committenza (modello 3). Tale documento deve essere
consegnato assieme alle fatture quietanzate sulle quali non potranno essere apposte condizioni e/o riserve e/o note di alcun genere che possano impedire o
ritardare il pagamento ad opera della Stazione Appaltante pubblica o Committente Principale a favore della Committente.
CASI PARTICOLARI
1. Consorzi ed affini: la documentazione di cui sopra dovrà essere fornita anche dai consorziati e/o altri soggetti equiparabili che hanno eseguito opere e/o servizi
nei locali/cantieri della nostra società;
2. Regimi speciali: nel caso in cui i soggetti interessati dalla normativa beneficiassero di regimi fiscali particolari (es. contribuenti minimi) occorrerà produrre, ad
integrazione, opportune dichiarazioni circa il regime adottato e le scadenze previste per l’espletamento degli adempimenti in esame.
La documentazione di cui alle lettere a) “dichiarazione personale utilizzato” e d) “dichiarazione di non aver nulla a pretendere” che precedono dovrà fare
riferimento al periodo di svolgimento della attività a favore della Committente e, in caso di rapporto continuativo, al periodo non coperto da precedente ed
analoga documentazione rilasciata in occasione di un precedente pagamento. La documentazione prevista ai punti a), b) c) dovrà essere inviata almeno 5
(cinque) giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del pagamento. Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa all’ufficio preposto “Ufficio verifica
documenti responsabilità solidale” tramite il caricamento della documentazione all’interno del portale Web raggiungibile all’indirizzo:
http://95.110.192.112/SICREA/gen_login.aspx al quale il Fornitore può accedere seguendo le istruzioni già in suo possesso. Ogni altra forma di consegna non
sarà ritenuta valida ai fini dell’espletamento dell’incombenza. L’invio della dichiarazione d) “dichiarazione di non aver nulla a pretendere” unitamente alla/e
fattura/e quietanzata/e, anche se pagata/e parzialmente, dovrà essere effettuato sempre con le modalità definite sopra, entro i successivi 5 (cinque) giorni
lavorativi dal pagamento, pena la sospensione dell’eventuale pagamento successivo.
13) RESPONSABILITA’ CIVILI - Il Fornitore si assume ogni responsabilità sollevando ’Committente da ogni e qualsiasi conseguenza per danni a persone ed a cose
causati comunque per l’esecuzione del presente contratto, direttamente ed indirettamente dal proprio personale, mezzi d’opera del Fornitore o di terzi utilizzati o
impiegati dal Fornitore.
14) MATERIALE PUBBLICITARIO - E’ fatto divieto di utilizzare a fini pubblicitari, e comunque di promozione commerciale il materiale fotografico, i disegni, le tavole
tecniche, i dépliant ed ogni altro documento esistente (sia cartaceo sia in formato digitale o su supporto informatico) inerente l’opera e l’intervento
commissionato. E’ altresì fatto divieto di esporre striscioni pubblicitari nell’area di cantiere, ivi compresa la recinzione.
15) REGISTRAZIONE - Il presente contratto, in caso di uso, sarà registrato ai sensi dell' Art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131. Il presente contratto sostituisce e
per quanto non recepito abroga ogni precedente pattuizione od accordo tra le parti intercorso. Ogni modifica o integrazione del presente contratto abbisogna
per la sua validità di atto scritto.
16) CODICE ETICO – QUALITA’ SICUREZZA AMBIENTE - Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria attività seguendo standard di condotta coerenti con quelli
indicati nel Codice Etico della SICREA SPA emesso secondo il D.Lgs. 231/2001 nonché in base alla “Politica per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza”.
Il documento è consultabile sul sito: www.sicreagroup.com/download.
17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 1) Il trattamento dei dati personali comunicati dal Fornitore alla Committente ai fini dell’esecuzione del presente
contratto avverrà in conformità al Regolamento europeo 2016/679, all’informativa rilasciata dalla Committente in fase di iscrizione anagrafica ed in forza del
consenso al trattamento dei dati manifestato in tale sede dalla stessa. 2) La Committente per le sole fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati, necessarie
ai fini del presente contratto si pone quale Titolare autonomo del trattamento in conformità alle definizioni dei ruoli descritte nel Regolamento UE 2016/679. 3)
Con la sottoscrizione del presente contratto, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche
organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, viene altresì designata Responsabile del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR"), del D.Lgs. n.
196/2003, (di seguito anche Codice privacy) così come modificato dal D.Lgs 101/2018 e dei provvedimenti emessi dall’Autorità Garante in tema di trattamento
dei dati personali. 4) Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate e nel rispetto
della normativa vigente, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno
essere espressamente e specificatamente autorizzate dalla Committente. 5) Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque
degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il presente contratto sottoscritto
fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al titolare e/o a terzi. Resta comunque inteso che il Fornitore si pone,
nel caso d’inosservanza agli obblighi previsti nel presente articolo, quale Titolare autonomo del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad
esso connesse manlevando la Committente da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in riferimento a tali ipotesi di
trattamento. Il Fornitore s’impegna ad istruire i propri dipendenti, collaboratori, consulenti nonché ogni altro soggetto legato da vincoli contrattuali con lo stesso,
sulle norme in tema di trattamento dei dati personali e a far sottoscrivere loro idonea informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Detta informativa dovrà contenere, oltre alle informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento UE anche il consenso dato alla Committente di trattare i dati
personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti nonché ogni altro soggetto legato da vincoli contrattuali come sopra indicato del fornitore nell’ambito del
presente contratto e nel rispetto delle finalità previste dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali. Inoltre il fornitore si assume, con la sottoscrizione
del presente contratto, l’obbligo di raccogliere il consenso ai dipendenti, collaboratori, consulenti nonché ogni altro soggetto legato da vincoli contrattuali con lo
stesso, consenso che deve specificare la possibilità di comunicare e/o diffondere i dati personali e/o i dati particolari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento
2016/679 alla Committente, la quale tratterà detti dati in conformità alla normativa prevista in tema di trattamento dei dati personali. 6) E’ stata fornita informativa
e la stessa in versione completa è scaricabile dal sito internet www.sicreagroup.com/download .
18) CAPITOLATO SPECIALE: Il Fornitore conosce ed accetta in ogni sua parte il Capitolato Speciale d’Appalto della Committente Principale già in suo possesso.
19) FORNITURE DI ACCIAIO PER OPERE IN C.A.: Il Fornitore conosce ed accetta in ogni sua parte i “Criteri di acquisto e di controllo dell’acciaio per opere in
cemento armato” della Committente. I documenti sono consultabili sul sito www.sicreagroup.com/download .
20) FORNITURE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: Il Fornitore conosce ed accetta in ogni sua parte i “Criteri di acquisto e di controllo del calcestruzzo
preconfezionato” della Committente. I documenti sono consultabili sul sito www.sicreagroup.com/download .
21) FORNITURE DI ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA: Il Fornitore conosce ed accetta in ogni sua parte i “Criteri di acquisto e di controllo dell’acciaio per
opere in carpenteria metallica” della Committente. I documenti sono consultabili sul sito www.sicreagroup.com/download .
22) FORNITURE DI OPERE STRUTTURALI IN LEGNO: Il Fornitore conosce ed accetta in ogni sua parte i “Criteri di acquisto e di controllo delle opere strutturali in
legno” della Committente. I documenti sono consultabili sul sito www.sicreagroup.com/download .

23) TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: Il Fornitore si obbliga, all’atto di ricevimento del presente ordine, a produrre tutta la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di legge per il trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Precisamente: a) Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
attestante l’autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali, completo di categorie autorizzate, CER trasportati ed elenco mezzi autorizzati al trasporto; b)
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), attestante l’iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano il recupero rifiuti, (tale documento dovrà
essere prodotto sia nel caso il fornitore abbia una propria iscrizione, sia nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti in un sito terzo); c) Attestazione di iscrizione al
Sistema di controllo Tracciabilità dei rifiuti SISTRI e attestazione del pagamento del contributo annuale SISTRI.

