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1.

DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
1.1
Nelle presenti Condizioni generali di acquisto e nell’Ordine di
acquisto, i termini riportati di seguito avranno il seguente significato:
1.1.1
Per “BP” si intende l’entità BP indicata nell’Ordine di
acquisto che acquista i Prodotti e/o i Servizi.
1.1.2
Per “Affiliata BP” si intende qualsiasi società “controllata” o
“collegata” di BP p.l.c. e qualsiasi società appartenente al “gruppo” di società di
proprietà di BP p.l.c.
1.1.3
Per “Requisiti HSSE di BP” si intendono tutte le normative, i
requisiti, le procedure, le pratiche, i sistemi e le politiche applicabili nelle sedi di
BP, di una sua Affiliata o di terze parti alle quali i Prodotti e/o i Servizi vengono,
di volta in volta, forniti/eseguiti che si riferiscono a questioni in materia di
salute, sicurezza, protezione e ambiente (HSSE), ivi inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i contenuti del Manuale del Sistema di
Gestione Operativo Locale di BP e tutte le procedure operative e pratiche
applicabili di BP o della sua Affiliata inerenti alla fornitura di qualsiasi
Apparecchiatura e alla fornitura dei Prodotti e/o Servizi.
1.1.4
Per “Materiali BP” si intendono i materiali, le
apparecchiature, i dispositivi e gli oggetti di qualsiasi natura messi a disposizione
del Fornitore da parte di BP.
1.1.5
Il termine “Contratto” avrà il significato stabilito nella
clausola 2 (Contratto).
1.1.6
Per “Lavori svolti” si intende ogni lavoro di qualunque
natura che sia prodotto per, per conto di o su richiesta di BP come parte dei
Servizi o che altrimenti scaturisca dall’esecuzione dei Servizi da parte del
Fornitore.
1.1.7
Per “Apparecchiatura”
si intendono tutte
le
apparecchiature, i dispositivi o i materiali di qualsiasi natura che devono essere
utilizzati dal Fornitore o da qualsiasi Subappaltatore per la fornitura dei Prodotti
o dei Servizi, che non fanno parte dei Prodotti o dei Materiali BP.
1.1.8
Per “Prodotti e/o Servizi” si intendono tutti i prodotti, i
servizi e gli altri elementi che devono essere forniti dal Fornitore come
dettagliato nell’“Ordine di acquisto”.
1.1.9
Per “HSSE” si intende salute, sicurezza, protezione e
ambiente.
1.1.10
Per “Leggi” si intendono le leggi, gli strumenti normativi, i
regolamenti, gli ordini e le altre disposizioni legislative in qualsiasi giurisdizione,
compresa qualsiasi legislazione delegata o subordinata, qualsiasi decisione di un
tribunale o di un’autorità competente pertinente e, se applicabili, i diritti
comunitari vigenti all’interno dell’Unione europea.
1.1.11
Per “Personale” si intende il personale (compresi i
dipendenti, gli agenti e gli appaltatori) impiegato da o per conto del Fornitore
e/o del Sub-appaltatore ai fini della fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi.
1.1.12
Per “Ordine di acquisto” si intende un ordine per la
fornitura di Prodotti e/o Servizi effettuato da BP e che include le presenti
Condizioni generali di acquisto.
1.1.13
Per “Imposta sulle vendite” si intende qualsiasi imposta sul
trasferimento, sulle entrate lorde, sull’utilizzo compensativo, sul semplice
utilizzo, sulle vendite, sul valore aggiunto, sui beni e sui servizi nonché qualsiasi
imposta commerciale, sul consumo o relativa alle transazioni (escluse le imposte
basate o misurate sul reddito netto) che sorga o sia dovuta, ai sensi del
Contratto, a seguito della fornitura dei Prodotti e/o Servizi forniti.
1.1.14
Per “Subappaltatore” si intende qualsiasi appaltatore a cui
sia stata subappaltata una qualunque parte del Contratto dal Fornitore o da
altro Subappaltatore.
1.1.15
Per “Fornitore” si intende la persona, l’impresa o la società
indicata nell’Ordine di acquisto da cui BP acquista i Prodotti e/o i Servizi.
1.1.16
Per “Ritenuta d’acconto” si intende qualsiasi tassa,
variazione d’imposta o detrazione di qualsiasi natura applicata dalle autorità
fiscali del paese di residenza fiscale di BP su qualsiasi somma dovuta da BP al
Fornitore per i corrispettivi derivanti dal Contratto.
2
CONTRATTO E MODIFICHE
2.1
BP si impegna ad acquistare i Prodotti e/o i Servizi dal Fornitore e il
Fornitore si impegna a fornire i Prodotti e/o i Servizi in conformità ai termini e
alle condizioni stabiliti nelle presenti Condizioni generali di acquisto e
nell’Ordine di acquisto (che congiuntamente costituiscono il “Contratto”). In
caso di qualsiasi conflitto tra le presenti Condizioni generali di acquisto e
l’Ordine di acquisto, prevarrà quest’ultimo.
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2.2
BP avrà il diritto di disporre variazioni all’Ordine di acquisto che, ai
sensi dell’articolo 1328 del Codice Civile italiano, saranno registrate con una
modifica formale dell’Ordine di acquisto e trasmesse al Fornitore prima che
questi abbia eseguito la dei Prodotti e/o Servizi, .
3
PREZZO DELL’ORDINE DI ACQUISTO
A titolo di corrispettivo complessivo per la fornitura soddisfacente dei Prodotti
e/o Servizi, BP dovrà pagare il Fornitore in conformità all’Ordine di acquisto e
alle presenti Condizioni generali di acquisto. Corrispettivi aggiuntivi possono
essere richiesti solo a seguito di una modifica formale all’Ordine di acquisto.
4
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
4.1.
In conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto, il
Fornitore dovrà presentare le fatture a BP, corredate della documentazione
idonea a comprovare gli importi indicati.
4.2.
In caso di contestazione di qualsiasi fattura, BP dovrà informare
prontamente il Fornitore. Il Fornitore emetterà una nota di credito a BP per la
parte contestata. Se la controversia viene risolta, il Fornitore dovrà emettere
nuovamente la fattura in conformità a tale risoluzione.
4.3.
Soggetto all’approvazione di BP, il pagamento verrà effettuato nella
valuta indicata nell’Ordine di acquisto entro sessanta (60) giorni dalla data di
ricevimento di una fattura valida. Il pagamento si riterrà effettuato quando il
relativo ordine sarà ricevuto dalla banca del Fornitore. Se la data di pagamento
coincide con una festività nazionale, il pagamento sarà posticipato al giorno
lavorativo successivo.
5
RESPONSABILITÀ FISCALI
5.1
Il Fornitore dovrà pagare e fare in modo che i suoi Subappaltatori
paghino, al Fornitore o ai suoi Subappaltatori, tutte le tasse debitamente e
legalmente accertate o imposte da qualsiasi autorità fiscale competente in
relazione all’esecuzione del Contratto.
5.2
Su richiesta, il Fornitore dovrà fornire, e fare in modo che qualsiasi
Subappaltatore fornisca, a BP le informazioni che questa possa ragionevolmente
richiedere per attenersi a qualsiasi legge fiscale (tra cui, a titolo enunciativo ma
non esaustivo, qualsiasi richiesta di detrazioni o sgravi o per contestare una
cessione o responsabilità fiscale).
5.3
Il Fornitore dovrà manlevare e tenere BP indenne da qualsiasi
perdita, responsabilità, danno o reclamo, ivi comprese, a titolo enunciativo ma
non esaustivo, le spese legali sostenute da BP o da una sua Affiliata, a seguito
della violazione da parte del Fornitore o di un qualunque Subappaltatore di uno
qualsiasi degli obblighi di cui alla presente clausola 5 e da tutte le azioni, i
procedimenti, le rivendicazioni, i danni, le spese e i costi di qualsiasi tipo
correlati.
5.4
Tutti i corrispettivi per Prodotti e/o Servizi forniti in conformità al
presente Contratto non sono comprensivi di alcuna Imposta applicabile sulle
vendite.
5.5
BP dovrà, ove richiesto dalla legge, detrarre la Ritenuta d’acconto su
tutti gli importi pagabili ai sensi del Contratto e dovrà trasmettere al Fornitore,
non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso entro 180 giorni dalla
ritenuta o detrazione della relativa imposta, il/i relativo/i certificato/i di ritenuta
o detrazione.
6
GARANZIE
6.1
Il Fornitore dichiara e garantisce a BP che:
6.1.1
tutti i Prodotti e Servizi saranno forniti:
6.1.1.1
in modo sicuro, efficiente e competente e sulla base delle ragionevoli
istruzioni impartite da BP o da chiunque autorizzato per conto della stessa;
6.1.1.2
in conformità alle migliori prassi di settore, alle specifiche e a tutti gli
altri standard o requisiti notificati e/o pattuiti con il Fornitore; e
6.1.2
i Prodotti e qualsiasi Lavoro svolto dovranno:
6.1.2.1
essere di qualità soddisfacente e privi di difetti nei materiali, di
fabbricazione e di lavorazione;
6.1.2.2
funzionare in modo strettamente conforme alle specifiche e a tutti gli
altri requisiti notificati e/o concordati con il Fornitore;
6.1.2.3
ove applicabile, avere identiche proprietà chimiche e fisiche e identici
livelli di prestazioni (ad eccezione di quanto indicato o richiesto dalla specifica)
rispetto al campione di produzione più recente dei Prodotti testato e approvato
da BP prima della consegna degli stessi; e
6.1.2.4
essere idonei a ogni scopo specifico (sia esso indicato o meno nelle
specifiche o nell’Ordine di acquisto) per i quali, in base alla conoscenza del
Fornitore, tali Prodotti sarebbero stati utilizzati da BP.
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6.1.3
Il Fornitore dovrà assegnare a BP il pieno diritto di proprietà libero da
gravami sui Prodotti e su qualsiasi Lavoro svolto.
6.1.4
i Prodotti, i Lavori svolti e qualsiasi altro materiale fornito dal
Fornitore a BP o alle sue Affiliate, e il loro possesso, utilizzo, fabbricazione,
imballaggio, vendita e consegna da parte del Fornitore e/o di BP, e degli agenti e
dei clienti di quest’ultima, non dovranno violare i diritti di proprietà intellettuale
di alcun terzo;
6.1.5
possiede e possederà in ogni momento tutti i diritti (compresi i diritti
di proprietà intellettuale), le licenze e le approvazioni, i permessi o le
autorizzazioni di enti governativi, in ogni caso necessari per adempiere ai propri
obblighi ai sensi del Contratto; e
6.1.6
non farà o dirà nulla (né ometterà di fare o dire qualcosa) che sia
dannoso, pregiudizievole o che influenzi negativamente il nome, l’immagine, la
reputazione o l’attività di BP o di una qualsiasi sua Affiliata o di uno qualsiasi dei
loro prodotti o servizi.
6.1.7
Il Fornitore dovrà, il più celermente possibile e senza costi per BP,
eseguire nuovamente i Servizi e/o sostituire o riparare qualunque Prodotto o
qualsiasi parte di essi se la totalità o parte degli stessi non soddisfa le garanzie di
cui alla clausola 6.1. La presente garanzia resterà in vigore per un periodo di
ventiquattro mesi a decorrere dalla data di consegna dei Prodotti a BP o dalla
data di completamento dei Servizi, o per un periodo superiore se previsto dalla
legge locale.
6.1.8
Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi attività svolta da un
Subappaltatore nell’ambito della fornitura di Prodotti e/o Servizi a BP. Il
Fornitore garantisce che sono stati correttamente eseguiti, dal proprio
Subappaltatore, tutti gli adempimenti relativi a dipendenti ed appaltatori, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008.
6.1.9
BP dovrà informare tempestivamente per iscritto il Fornitore di
qualsiasi bene e/o servizio che non soddisfi le garanzie di cui alla clausola 6.1. A
titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Fornitore dovrà rimborsare qualsiasi
costo di trasporto e qualsiasi altra spesa sostenuta da BP per la riesecuzione,
riparazione o sostituzione dei Prodotti e/o Servizi.
6.1.10
I diritti di BP di cui alla presente sezione sono in aggiunta e non in
sostituzione di qualsiasi diritto legale esplicito, implicito o di altra natura.
6.1.11
Qualsiasi altra questione relativa alla garanzia che non sia stata qui
stabilita sarà disciplinata dal Codice Civile e dal D.Lgs. n.206/2005 (Codice del
Consumo).
7
ISPEZIONI E CONTROLLI
BP può ispezionare i Prodotti e/o i Servizi o eseguire qualsiasi test previsto dalla
specifica notificata e/o concordata con il Fornitore, sia durante la fabbricazione
che prima della spedizione o presso il punto di consegna o in qualsiasi altro
momento.
8
CONSEGNA E PROPRIETÀ
8.1
Il Fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per
garantire che i Prodotti o i materiali siano imballati in modo sicuro e adeguato e
in conformità alle migliori pratiche del settore. Il Fornitore dovrà consegnare i
Prodotti e/o Servizi e i Lavori svolti nella data, nei quantitativi completi e
all’ubicazione specificata nell’Ordine di acquisto o come diversamente notificato
da BP. Una violazione della presente clausola 8 costituirà una violazione
sostanziale del Contratto.
8.2
BP dovrà restituire, a spese del Fornitore, i Prodotti consegnati per
errore o in quantitativi in eccesso. Il Fornitore dovrà, in relazione a consegne
errate, provvedere alla pronta riconsegna dei Prodotti e/o Servizi specificati
nell’Ordine di acquisto senza alcun costo aggiuntivo per BP.
8.3
Il rischio sui Prodotti passerà a BP al momento della loro consegna.
Fatti salvi i diritti di rifiuto di BP, la titolarità e la proprietà di qualsiasi Prodotto
(e materiale in caso di fornitura di Servizi) passerà a BP ai sensi degli articoli
1376 e 1378 del Codice Civile italiano.
9
RISOLUZIONE
9.1
Fatti salvi eventuali altri diritti e rimedi di BP previsti dal Contratto o
per legge, BP può, senza alcuna responsabilità, risolvere il Contratto con effetto
immediato dandone comunicazione per iscritto al Fornitore se: -
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9.1.2
si verifica una violazione sostanziale del Contratto da parte del
Fornitore e (se suscettibile di rimedio) il Fornitore non è riuscito a porvi rimedio
entro quindici (15) giorni dalla notifica della violazione;
9.1.3
il Fornitore diventa insolvente, cessa o minaccia di cessare l’attività,
non è in grado di pagare i propri debiti ai sensi del D.R. 13.03.1942, D.L..
23.12.2013 e L. 21.02.2014 N. 9, un amministratore, commissario giudiziale,
curatore fallimentare o figura simile viene nominata per tutta o parte della sua
attività, stipula qualsiasi concordato con i creditori in generale, viene emesso un
ordine o viene approvata una risoluzione per la sua liquidazione; o
9.1.4
il Fornitore viola uno qualsiasi dei propri obblighi, garanzie,
dichiarazioni e impegni ai sensi delle clausole 6.1.4 (Garanzia di non violazione
di proprietà intellettuale), 6.1.6 (Garanzia di reputazione), 13 (Disposizioni
HSSE), 15 (Codice di condotta), 14 (Anticorruzione), 17 (Conformità alle leggi,
comprese quelle in materia di imprese e di diritti umani e conformità alle
normative in materia di commercio internazionale) o 19 (Riservatezza e
sicurezza digitale) o, a ragionevole opinione di BP, non soddisfa lo standard di
prestazioni richiesto in materia di sicurezza.
9.2
Il Fornitore non avrà il diritto di risolvere o rescindere il Contratto o di
accettare, in qualunque circostanza, qualsiasi rifiuto del Contratto a meno che
ció non sia stabilito nello stesso.
10
RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO
10.1.
Il Fornitore dovrà indennizzare BP per qualsiasi rivendicazione, causa,
azione, danno, transazione, perdita, responsabilità e costi, ivi comprese le
ragionevoli spese legali sostenute o affrontate da BP o da qualsiasi sua Affiliata,
in relazione a:
10.1.1
qualsiasi danno a o perdita di beni mobili o immobili di terze parti e/o
di BP o di una qualsiasi sua Affiliata; e/o
10.1.2.
morte, malattia o lesioni personali a terzi;
in ogni caso, relativamente a ciò che derivi o sia legato a ogni falsa dichiarazione
da parte del Fornitore, a qualsiasi sua violazione del Contratto o a qualsiasi atto
o omissione negligente dello stesso e di qualsiasi Subappaltatore e Personale.
10.2.
Il Fornitore dovrà indennizzare BPda qualsiasi rivendicazione, causa,
azione, danno, transazione, perdita, responsabilità e costi, incluse le ragionevoli
spese legali, sostenuti o affrontati da BP o da una qualsiasi sua Affiliata derivanti
da o in qualche modo collegati ad una violazione da parte del Fornitore delle
disposizioni delle clausole 6.1.4 e 6.1.5 (Garanzie di non violazione di proprietà
intellettuale), 6.1.6 (Garanzia di reputazione), 13 (Requisiti HSSE), 14
(Anticorruzione), 17 (Conformità alle leggi, comprese quelle in materia di
imprese e di diritti umani e conformità alle normative sul commercio
internazionale) o 19 (Riservatezza e sicurezza digitale).
11
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
11.1
Con il presente il Fornitore assegna a BP, con garanzia di piena
titolarità (mediante cessione dei diritti presenti e futuri), tutti i diritti di proprietà
intellettuale su qualsiasi Lavoro svolto (“Diritti di proprietà intellettuale relativi
al Progetto”). Il Fornitore dovrà ottenere rinunce a tutti i diritti morali (e a
qualsiasi diritto simile in altre giurisdizioni) in relazione a qualsiasi Diritto di
proprietà intellettuale relativo al Progetto rispetto al quale un individuo ha o
potrebbe avere diritto.
11.2
Nella misura in cui uno dei Prodotti e/o Servizi o dei Lavori svolti
incorpori diritti preesistenti del Fornitore o diritti di proprietà intellettuale di
terzi, il Fornitore concede o procurerà la concessione a BP di una licenza
perenne (che prosegue oltre la scadenza o la risoluzione del Contratto),
irrevocabile, esente da royalty, liberamente trasferibile e sub-licenziabile (a
qualsiasi terza parte) e non esclusiva per utilizzare tali diritti preesistenti o diritti
di proprietà intellettuale di terzi in qualsiasi modo per facilitare e/o consentire
l’utilizzo dei Prodotti e/o dei Servizi o dei Lavori svolti.
12
ASSICURAZIONE
12.1
Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere, per tutta la durata del
Contratto e per un periodo di un (1) anno successivo, con una compagnia
assicurativa valutata “A” da Standard & Poor’s (o con un rating equivalente da
un’altra agenzia di rating affidabile approvata da BP) o con un altro assicuratore
affidabile approvato da BP, un’assicurazione idonea a coprire tutte le sue
responsabilità, come specificato nel Contratto, e ad adempiere ai requisiti di
qualsiasi ente governativo o altri organismi appropriati, per un importo minimo
di copertura di 1.000.000 USD per sinistro.
12.2
Il Fornitore dovrà ottenere dai propri assicuratori una rinuncia a tutti
i diritti di surroga nei confronti di BP per tutte le suddette polizze.
13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA, PROTEZIONE E
AMBIENTE (“HSSE”)
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13.1
Il Fornitore dovrà in ogni momento adempiere ai propri obblighi
contrattuali in modo sicuro e responsabile e dovrà osservare e rispettare i
requisiti HSSE di BP, tutti gli obblighi normativi vigenti, gli standard di settore e i
requisiti di BP.
13.2
Se il Fornitore è tenuto a fornire i Servizi in loco, dovrà attenersi alla
politica, ai regolamenti e alle procedure HSSE di BP applicabili nel sito. È
responsabilità del Fornitore assicurarsi di disporre di una copia della versione
aggiornata delle norme HSSE di BP.
14
ANTICORRUZIONE
14.1
Ai fini della presente clausola 14: a) I “Pagamenti di agevolazione”
comprendono i pagamenti poco frequenti effettuati a un Funzionario pubblico
per facilitare azioni governative ordinarie e non discrezionali: (i) che il
Funzionario pubblico svolge normalmente; e (ii) a cui BP ha diritto ai sensi delle
leggi in vigore nel paese interessato; e (b) il termine “Funzionario pubblico”
include (i) qualsiasi ministro, impiegato pubblico, direttore, dirigente o
dipendente o altro funzionario di qualsiasi governo o dipartimento, agenzia o
organismo, e/o di qualsiasi società di proprietà o controllata dal governo, di
qualsiasi società o impresa a partecipazione governativa superiore al trenta per
cento, e/o di qualsiasi organizzazione pubblica internazionale; (ii) qualsiasi
persona che agisce in capacità ufficiale, legislativa, amministrativa o giudiziaria a
nome o per conto di qualsiasi dipartimento, agenzia, organismo o organizzazione
pubblica internazionale, tra cui, a titolo enunciativo ma non esaustivo, qualsiasi
giudice o altri funzionari giudiziari, personale militare e doganale, membri delle
forze di polizia, di sicurezza nazionale o altro personale delle forze dell’ordine; e
(iii) qualsiasi familiare stretto di uno qualsiasi dei suddetti.
14.2
BP adotta una politica di tolleranza zero nei confronti della
corruzione, anche per quanto riguarda i suoi fornitori di Prodotti e/o Servizi e i
Pagamenti di agevolazione. Il Fornitore conviene che, in relazione al Contratto, si
atterrà, inseme alle sue parti correlate, a tutte le leggi e normative
anticorruzione e antiriciclaggio vigenti e non offrirà, darà o accetterà di dare ad
alcuna persona, né solleciterà, accetterà o converrà di accettare da qualcuno,
direttamente o indirettamente, qualsiasi cosa di valore per ottenere,
influenzare,
indurre
o
ricompensare
un
vantaggio
improprio
(l’“Obbligoanticorruzione”). Ai fini della presente clausola, per “Particorrelate
del Fornitore” si intendono le altre entità del Gruppo del Fornitore, i
Subappaltatori, i fornitori, gli agenti, gli intermediari e i loro amministratori,
funzionari e dipendenti. Il Fornitore si impegna a far sì che ciascuna delle sue
parti correlate rispetti la presente clausola 14.
14.3
Il Fornitore dovrà: (a) informare immediatamente per iscritto BP di
qualsiasi violazione dell’Obbligo anticorruzione; (b) garantire e monitorare il
rispetto dell’Obbligo anticorruzione; (c) chiarire, nelle sue attività correlate a BP,
che è tenuto ad agire, e sta agendo, in conformità all’Obbligo anticorruzione; e
(d) consentire a BP di ispezionare, controllare e realizzare copie di qualsiasi suo
libro e registro relativo al Contratto e alla sua conformità all’Obbligo
anticorruzione (incluso attraverso la nomina di un revisore indipendente e
rispettato a livello internazionale a spese di BP). I diritti di cui alla presente
clausola 14.3 saranno esercitati in conformità a tutte le leggi vigenti sulla
concorrenza.
14.4
BP avrà il diritto, con effetto immediato, di risolvere il Contratto o di
sospendere la fornitura di qualsiasi Prodotto e/o Servizio o i pagamenti qualora
ritenga ragionevolmente in buona fede che il Fornitore abbia violato qualsiasi
requisito sostanziale di cui alla presente clausola 14.
15
CODICE DI CONDOTTA
Il Fornitore, in relazione alla propria esecuzione del Contratto, si impegna ad
agire nel rispetto del Codice di Condotta di BP reperibile all’indirizzo:
http://www.bp.com/codeofconduct e ad aderire ai principi relativi ai diritti
umani e al divieto di ritorsione nei confronti di “coloro che segnalano
irregolarità”. Qualsiasi inosservanza della presente clausola sarà considerata una
violazione sostanziale del presente Contratto.
16.
SICUREZZA DEI PRODOTTI
Per consentire a BP di adempiere ai propri obblighi ai sensi della legislazione
vigente in materia di salute e sicurezza, il Fornitore dovrà fornire a BP
informazioni adeguate riguardo a qualsiasi Prodotto fornito ai sensi del
Contratto, all’utilizzo per il quale viene progettato e testato e a tutte le
condizioni necessarie a garantire che tali Prodotti siano sicuri e senza rischi per
la salute se correttamente manipolati, immagazzinati, trasportati e utilizzati. Tali
informazioni devono essere fornite per iscritto, devono specificare il numero di
Ordine di acquisto di BP e i relativi codici di articoli ed essere indirizzate a BP
come indicato nell’Ordine di acquisto.
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17.
CONFORMITÀ ALLE LEGGI, COMPRESE LE NORMATIVE IN MATERIA
DI IMPRESE E DIRITTI UMANI E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI
COMMERCIO INTERNAZIONALE
17.1
Il Fornitore dovrà osservare e rispettare, e fare in modo che i suoi
Subappaltatori e il suo personale osservino e rispettino, tutte le Leggi vigenti in
relazione al Contratto o al relativo Ordine di acquisto, incluse quelle che possono
entrare in vigore durante il periodo di validità del Contratto o del relativo Ordine
di acquisto.
17.2
Imprese e Diritti umani. Il Fornitore conferma di aver attentamente
esaminato la Politica BP in materia di imprese e diritti umani disponibile sul sito
www.bp.com . In relazione all’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore e
coerentemente con la politica, il Fornitore dovrà condurre la propria attività nel
rispetto dei diritti e della dignità di tutte le persone e dei diritti umani
riconosciuti a livello internazionale, il che include, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo:
a.
non impiegare, coinvolgere o avvalersi di lavoro forzato, tratta di
lavoratori o lavoro minorile; né praticare o perdonare un trattamento abusivo o
inumano dei lavoratori;
b.
garantire pari opportunità, evitare discriminazioni e rispettare la
libertà di associazione dei lavoratori, in ogni caso nell’ambito del quadro
giuridico nazionale vigente; e
c.
mitigare o evitare, nella misura possibile, impatti negativi sulle
comunità derivanti dalle attività del Fornitore.
Il mancato rispetto di questa disposizione può costituire una violazione
sostanziale che dà luogo alla risoluzione ai sensi della Clausola 9 (Risoluzione).
17.3
Conformità alle normative sul commercio internazionale. In
relazione all’adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente
documento, il Fornitore dovrà rispettare, e dovrà garantire che i suoi
Subappaltatori rispettino, tutte le leggi e le normative vigenti in materia di
controllo delle esportazioni, embargo commerciale e le altre leggi sul controllo
del commercio estero, tra cui, a titolo enunciativo ma non esaustivo, il
Regolamento UE relativo al controllo delle esportazioni di prodotti a duplice
utilizzo 428/2009, le normative statunitensi denominate Export Administration
Regulations e International Traffic in Arms Regulations e leggi territoriali simili
applicabili al Contratto e al relativo Ordine di acquisto (insieme “Restrizioni
commerciali”). Il mancato rispetto da parte del Fornitore e dei Subappaltatori
delle Restrizioni commerciali applicabili costituirà una violazione sostanziale del
Contratto. Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne BP da tutte le
rivendicazioni, cause, azioni, danni, transazioni, perdite, responsabilità e costi,
incluse le ragionevoli spese legali, sostenuti o affrontati da BP e da qualsiasi sua
Affiliata derivanti da qualsiasi mancata osservanza del Fornitore delle Restrizioni
commerciali.
17.4
Fatto salvo quanto diversamente stabilito in modo esplicito nel
Contratto o concordato per iscritto dalle Parti, il Fornitore sarà esclusivamente
responsabile di richiedere e ottenere le autorizzazioni governative necessarie
per l’esportazione e l’importazione di qualsiasi apparecchiatura, software,
prodotto tecnologico o servizio a favore di BP. Su ragionevole richiesta e senza
alcun costo a proprio carico, BP dovrà fornire ragionevole assistenza al Fornitore
nel determinare le Restrizioni commerciali applicabili e nel richiedere le
autorizzazioni necessarie e completare le formalità richieste. BP non si assume
alcuna responsabilità nel caso in cui: il Fornitore non determini correttamente le
Restrizioni commerciali applicabili, non ottenga le autorizzazioni necessarie o
non adempia alle formalità richieste.
17.5
Il Fornitore dichiara e garantisce di non essere, così come le sue
Affiliate, i suoi amministratori, funzionari, dipendenti chiave o agenti, soggetti a
restrizioni per eventuali sanzioni commerciali o finanziarie nazionali, regionali o
multilaterali ai sensi delle leggi e delle normative vigenti sul controllo del
commercio.
17.6
Conformità al Regolamento REACH
Il Fornitore dichiara e garantisce di aver registrato integralmente tutte le
sostanze contenute nei Prodotti per le quali sono richieste le registrazioni (a
supporto dell’utilizzo precisato da BP) in conformità al regolamento 1907/2006
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) (la “Registrazione REACH”). Ai fini della presente Clausola, la
registrazione di sostanze all’interno dei Prodotti forniti come composto
intermedio non sarà considerata una registrazione completa salvo diversamente
concordato con BP.
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Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i Prodotti forniti nell’ambito del
periodo contrattuale saranno conformi al REACH e al Regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele (“CLP”).
Il Fornitore dovrà garantire che, una volta registrate, tutte le sostanze contenute
nei Prodotti che richiedono la Registrazione REACH mantengano le registrazioni
complete in conformità alle disposizioni del REACH.
Il Fornitore dovrà informare regolarmente BP di qualsiasi modifica dei dettagli
della Registrazione REACH relativa a una qualsiasi delle sostanze contenute
all’interno dei Prodotti.
Su ragionevole richiesta di BP, ai fini degli obblighi di conformità legale (a
condizione che BP mantenga le informazioni riservate in linea con la clausola 19
- Riservatezza - e tranne che la divulgazione successiva non sia necessaria per
adempiere ai propri obblighi di conformità legale), il Fornitore dovrà fornire
dettagli completi della Registrazione REACH di una qualsiasi delle sostanze
contenute nei Prodotti.
Il Fornitore garantirà che la Scheda dei dati di sicurezza fornita a BP rifletta con
precisione la registrazione REACH e sia conforme ai requisiti di contenuti della
Scheda dei dati di sicurezza di REACH.
17.7
Le disposizioni della presente Clausola 17. sopravvivranno alla
scadenza o alla risoluzione del presente Contratto avvenuta per qualsiasi
motivo.
18.
REGISTRI E VERIFICHE
18.1
Il Fornitore dovrà, per tutta la durata del Contratto e per un minimo
di due (2) anni successivi, mantenere registri completi e adeguati di tutte le
operazioni previste dal Contratto, di tutti i costi e di tutte le transazioni ad esso
correlate e di tutto ciò ulteriormente previsto dallo stesso, e dovrà in ogni
momento fornire i dati e le informazioni che manterranno BP pienamente a
conoscenza dello stato di avanzamento della fornitura dei Prodotti e/o Servizi e
di tutti i risultati attualmente conseguiti.
18.2
Il Fornitore dovrà mantenere registri completi e precisi e la
documentazione di supporto relativamente a tutti gli importi fatturabili a BP e ai
pagamenti effettuati da BP ai sensi del Contratto, in conformità ai principi
contabili generalmente accettati applicati su base coerente, e per ciascuna
fattura dovrà conservare tali registri per almeno sette (7) anni dalla data di
ricezione della stessa da parte di BP.
18.3
BP avrà il diritto di verificare i relativi registri e conti del Fornitore o
dei suoi Subappaltatori in relazione agli elementi rimborsabili pagati da BP ai
sensi del Contratto in qualsiasi momento fino alla scadenza di due (2) anni dopo
il pagamento del saldo finale. Il Fornitore dovrà fornire ai revisori dei conti tutta
l’assistenza ragionevole e dovrà garantire che i suoi Subappaltatori rispettino tali
disposizioni.
19.
RISERVATEZZA E SICUREZZA DIGITALE
19.1 Fatto salvo quanto diversamente indicato da BP per iscritto, tutte le
informazioni e i materiali (e le copie e i materiali da essi derivati) ottenuti o
sviluppati dal Fornitore in relazione alla fornitura di Prodotti e/o Servizi a BP ai
sensi dei termini del Contratto, ivi incluse, a titolo enunciativo ma non esaustivo,
i Lavori svolti, saranno considerate informazioni confidenziali di BP
(“Informazioni riservate”). Il Fornitore dovrà garantire che le Informazioni
riservate siano trattate in via confidenziale, non siano divulgate a terzi e siano
utilizzate solo per adempiere ai propri obblighi nei confronti di BP ai sensi del
Contratto (e per nessun altro scopo). In deroga a quanto precede, il Fornitore è
autorizzato a condividere tali Informazioni riservate con un Subappaltatore e/o
con il Personale nella misura in cui ciò sia necessario per consentirgli di
adempiere ai propri obblighi nei confronti di BP ai sensi del Contratto (e per
nessun altro scopo), a condizione che tali Subappaltatori e il Personale siano
vincolati, previamente alla ricezione di Informazioni riservate, da obblighi di
riservatezza altrettanto onerosi rispetto a quelli stabiliti nel presente Contratto.
Il Fornitore rimarrà responsabile nei confronti di BP per qualsiasi violazione da
parte dei Subappaltatori e del Personale degli obblighi di riservatezza imposti
loro ai sensi del Contratto.
19.2 A seguito della risoluzione o della scadenza del Contratto, i diritti di utilizzo
delle Informazioni riservate ai sensi del Contratto cesseranno immediatamente e
il Fornitore dovrà provvedere alla restituzione a BP di tutte le Informazioni
riservate in suo possesso o in possesso dei suoi Subappaltatori oppure, a
discrezione di BP, dovrà provvedere alla distruzione di tutte le suddette
Informazioni riservate e dovrà confermare tale restituzione/distruzione per
iscritto a BP.
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19.3 Gli obblighi di cui alla presente Clausola resteranno in vigore fino a quando
le Informazioni riservate pertinenti non diventino di pubblico dominio senza
colpa del Fornitore, del/dei Subappaltatore/i e/o del Personale.
19.4
Il Fornitore dovrà proteggere i dati di BP in ogni momento e dovrà
implementare misure di protezione e controlli di sicurezza delle informazioni in
conformità alle migliori prassi di settore, ivi comprese le pratiche operative di
gestione della sicurezza delle informazioni, i relativi controlli tecnici e garantire
che il proprio Personale adotti comportamenti adeguati a garantire la sicurezza
delle informazioni. Il Fornitore accetta di notificare immediatamente a BP: (i)
qualsiasi accesso, trattamento, distruzione, danno o divulgazione non
autorizzato o illecito effettivo, minacciato e/o sospetto dei dati di BP; e/o (ii)
qualsiasi perdita accidentale degli stessi. Se si verifica un evento contemplato
nella presente clausola, il Fornitore dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria
richiesta da BP per le contestazioni che possano essere fatte ai sensi della legge
vigente, inclusi, a titolo enunciativo ma non esaustivo, i requisiti stabiliti nel
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679.
20.
PROTEZIONE DEI DATI
20.1 Nelle presenti Condizioni generali di acquisto:
Per “Dati personali” si intende qualsiasi informazione relativa a una
persona fisica identificata o identificabile che viene elaborata dal Fornitore a
seguito o in relazionee alla fornitura di Prodotti e/o Servizi ai sensi del
Contratto e/o di un Ordine di acquisto;
Per “Titolare del trattamento” si intende la persona che, da sola o
congiuntamente con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei
Dati personali;
Per “Responsabile del trattamento” si intende la persona che tratta i
Dati personali per conto del Titolare del trattamento; e per “trattamento” si
intende qualsiasi operazione effettuata sui Dati personali quale la raccolta, la
registrazione, la conservazione, l’adattamento, l’uso, la divulgazione mediante
trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione.
20.2
Il Fornitore riconosce di essere il Responsabile del trattamento in
relazione a qualsiasi Dato personale trattato per conto di BP nel corso della
fornitura di Prodotti e/o Servizi ai sensi del presente Contratto e/o di un
Ordine di acquisto e che BP ne è il Titolare.
20.3
La finalità del trattamento dei Dati personali da parte del Fornitore,
nell’ambito del quale agisce come Responsabile del trattamento, è la fornitura
o l’esecuzione di Prodotti e/o Servizi ai sensi del Contratto e/o di un Ordine di
acquisto. Le categorie dei soggetti interessati, i cui Dati personali saranno
trattati nel corso della fornitura dei Prodotti e/o Servizi, e le tipologie di tali
Dati oggetto del trattamento, sono quelle stabilite nel Contratto.
20.4
Il trattamento di Dati personali continuerà solo per la durata del
Contratto e/o del relativo Ordine, salvo quanto richiesto dalla Legge vigente o
dalle Autorità.
20.5
Il Fornitore conviene di dover (così come ciascuna delle sue Affiliata,
dipendenti e Subappaltatori):
20.5.1
eseguire il trattamento dei Dati personali esclusivamente in
conformità alle istruzioni di BP;
20.5.2
non trattare o consentire il trattamento di Dati personali al
di fuori dello Spazio economico europeo eccetto: (i) quando nessun Dato
personale europeo è oggetto di trattamento ai sensi del Contratto; o (ii)
previo consenso scritto di BP e, sempre che tale consenso sia concesso, il
Fornitore si impegna a stipulare un accordo adeguato con BP e/o con qualsiasi
parte interessata e/o ad adottare qualsiasi misura necessaria al fine di
garantire un adeguato livello di protezione per quanto riguarda i diritti alla
privacy delle persone;
Per “Dati personali europei” s’intendono, in questa sub-clausola, i
Dati personali che rientrano nell’ambito di qualsiasi legge e normativa
dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e dei loro Stati membri,
e del Regno Unito applicabile al trattamento dei Dati personali, così come
modificate di volta in volta;
20.5.3
garantire che il Personale del Fornitore impegnato nel
trattamento dei Dati personali li tratti in maniera strettamente confidenziale e
sia vincolato da un adeguato obbligo di riservatezza;
20.5.4
adottare, senza alcun costo aggiuntivo, le misure tecniche e
organizzative necessarie per assistere BP, nella misura in cui ciò sia possibile,
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nel rispettare (i) i diritti delle persone ai sensi delle leggi vigenti in materia di
protezione dei dati, compresi i diritti di accesso, rettifica e cancellazione di
dati personali, nonché di opposizione e limitazione al trattamento,
automatizzato e non, degli stessi; e (ii) le richieste di informazioni o avvisi
notificati da qualsiasi autorità di protezione dei dati;
20.5.5
assistere,
senza
alcun
costo
aggiuntivo,
BP
nell’adempimento del proprio obbligo, ove applicabile, di effettuare una
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; e
20.5.6
informare immediatamente BP se, a suo avviso,
un’istruzione di cui alla precedente clausola 20.5.1 viola il Regolamento
generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) o altre disposizioni dell’Unione
europea o degli Stati membri in materia di protezione dei dati, in conformità
all’articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci
la cui applicazione al Contratto è espressamente esclusa.
La clausola 26 completa le presenti Condizioni generali di acquisto (2018)

21.
CESSIONE E SUBAPPALTO
21.1
Il Fornitore non potrà cedere, subappaltare o delegare, in tutto o in
parte, i propri diritti, le responsabilità o gli obblighi ai sensi del Contratto
senza il previo consenso scritto di BP, e sarà totalmente responsabile degli
atti, delle inadempienze e delle negligenze di qualsiasi Subappaltatore o suo
dipendente o lavoratore come se si trattasse di atti, inadempienze o
negligenze proprie. Il Fornitore non potrà variare sostanzialmente la portata e
la ripartizione del lavoro di qualsiasi Subappaltatore senza la previa
approvazione di BP.
21.2 BP può cedere, subappaltare o delegare il Contratto, in tutto o in parte, ad
una propria Affiliata senza consenso scritto.
22
RINUNCIA E MODIFICHE
Nessuna rinuncia o modifica effettuata da parte di una delle Parti di qualsiasi
disposizione del Contratto sarà vincolante a meno che non sia effettuata per
iscritto e firmata da BP. Inoltre, qualsiasi rinuncia sarà efficace solo per la
circostanza e per lo scopo specifico per cui è effettuata.
23
SOPRAVVIVENZA
La risoluzione o la scadenza del Contratto non pregiudicherà i diritti, i rimedi, gli
obblighi o le responsabilità delle Parti maturati ed esistenti al momento della
risoluzione o della scadenza, né inciderà sull’entrata o sul mantenimento in
vigore di qualsiasi disposizione dell’Ordine di acquisto che sia espressamente o
implicitamente destinata a entrare o restare in vigore alla risoluzione o scadenza
del Contratto.
24
INTERO ACCORDO
24.1
Soggetto alla seguente clausola 24.2, il presente Contratto stabilisce
l’intero accordo tra BP e il Fornitore in relazione ai Prodotti e/o Servizi e
sostituisce tutti i precedenti accordi, comunicazioni o dichiarazioni, scritti o orali,
tra le Parti in relazione all’oggetto del presente documento. Nessuna condizione
o termine contenuto in preventivi, offerte, conferme, lettere, note di avviso,
bolle di consegna, fatture o altre comunicazioni del Fornitore annullerà o
modificherà uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.
24.2
Se BP e il Fornitore hanno stipulato un accordo scritto separato valido
e vincolante per la fornitura di Prodotti e/o Servizi (incluso, a titolo enunciativo
ma non esaustivo, un accordo di prova di campione o un accordo di ricerca), e
dovesse sorgere un conflitto tra il presente Contratto e le disposizioni di tale
accordo scritto vincolante, prevarranno le disposizioni di quest’ultimo.
25
CONTRATTI (DIRITTI DI TERZI)
25.1
Qualsiasi Affiliata BP avrà il diritto, ai sensi del Contracts (Rights of
Third Parties) Act 1999, di far valere tutti gli stessi diritti conferiti a BP dal
Contratto, ma il suo consenso per la modifica o la rescissione del Contratto non
è richiesto.
25.2
Soggetto alla clausola 25.1, chi non è parte del Contratto non ha
alcun diritto, ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, di far
rispettare alcun termine del Contratto, salvo che non sia diversamente indicato
in modo esplicito e nella misura consentita dalla legge.
26 LEGGE APPLICABILE
Il presente Contratto e qualsiasi controversia o rivendicazione derivante o in
relazione allo stesso, al suo oggetto o alla sua formazione (ivi comprese le
controversie o le rivendicazioni extracontrattuali) saranno disciplinati e
interpretati in conformità alle leggi italiane. Salvo diverso accordo, qualora tra le
Parti insorgano controversie o divergenze di qualsivoglia natura in relazione o
derivanti dal Contratto, sarà competente il Tribunale di Milano. Fermo restando
quanto sopra, il Contratto non sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi della
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