
CONDIZIONI DELL'ORDINE DI ACQUISTO 
 

ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO 
Il Venditore è vincolato dal presente Ordine di acquisto e dalle 
sue condizioni. Se il Venditore non respinge il presente Ordine 
di acquisto entro cinque (5) giorni dal ricevimento dello stesso, 
o se il Venditore consegna uno qualsiasi degli articoli ordinati o 
esegue i servizi qui ordinati, si considera che il Venditore ha 
accettato il presente Ordine di acquisto. Nessun'altra 
condizione si applicherà alla fornitura di prodotti o servizi da 
parte del Fornitore, salvo quanto concordato per iscritto tra le 
parti, nel qual caso prevarrà l'accordo scritto. I termini 
prestampati del Venditore elencati in una fattura o altro 
documento sono respinti dall'Acquirente. Tutte le specifiche, i 
disegni e i dati presentati al Venditore con il presente Ordine di 
acquisto sono qui incorporati e ne costituiscono parte 
integrante (collettivamente, il "Contratto"). Tutti i riferimenti ai 
documenti presenti sul sito Web Conducting Business di Kohler 
sono disponibili all'indirizzo 
https://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-
business/ e sono incorporati per riferimento. 

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI 
Con l'accettazione del presente Ordine di acquisto, il Venditore 
si impegna a rispettare il Codice di condotta dei fornitori 
dell'Acquirente che si trova sul sito Web Conducting Business 
di Kohler.  

RISERVATEZZA 
Il Venditore tratterà tutti i materiali e le informazioni proprietarie 
e non pubbliche fornite dall'Acquirente come informazioni 
riservate e non utilizzerà le informazioni se non nella misura 
ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi 
derivanti dal contratto, e non divulgherà le informazioni 
riservate a terzi, salvo quanto concordato per iscritto 
dall'Acquirente. 

MODIFICHE 
L'Acquirente si riserva il diritto di apportare modifiche in 
qualsiasi momento a quanto segue: (a) Specifiche, disegni e 
dati incorporati nel presente Contratto in cui gli articoli da fornire 
devono essere prodotti specificamente per l'Acquirente; (b) 
Modalità di spedizione o di imballaggio; (c) Luogo di consegna; 
e (d) Tempi di consegna. Eventuali modifiche ai presenti termini 
del Contratto si rifletteranno in un ordine di modifica emesso al 
Venditore e si applicano i termini qui elencati. Le modifiche 
avviate dal Venditore, compresa una modifica del contratto di 
subappalto, devono essere effettuate utilizzando il modulo di 
richiesta di modifica del fornitore disponibile sul sito Web 
Conducting Business di Kohler. 

SPEDIZIONE 
Salvo quanto diversamente indicato sul fronte del presente 
Ordine di acquisto, il Venditore spedirà i prodotti allo 
stabilimento dell'Acquirente, franco vettore (Incoterms 2010). 
Le spedizioni saranno conformi alle linee guida per 
l'imballaggio dell'Acquirente e tutti i prodotti in legno saranno 
conformi alle normative ISPM 15. Le spedizioni inviate in 
contrassegno senza il consenso scritto dell'Acquirente non 
saranno accettate e saranno a rischio del Venditore.  Le 
spedizioni saranno conformi alle linee guide di spedizione 
dell'Acquirente quando si utilizzano gli account di trasporto 
dell'Acquirente. Se la politica di trasporto non è seguita 
correttamente dal Venditore, l'Acquirente si riserva il diritto di 
addebitare al Venditore le spese di trasporto. Se il Venditore 
non è in grado di rispettare la data di scadenza richiesta con i 
normali mezzi di trasporto, il Venditore è responsabile di tutti i 
costi associati al trasporto rapido. 

TITOLO E RISCHIO DI PERDITA 
Se non diversamente indicato sul fronte del presente ordine, il 
titolo, il rischio di perdita e le spese di trasporto vengono 
trasferiti all'Acquirente presso la banchina dell'Acquirente. Il 
Venditore si impegna ad assicurare i prodotti fino a 
destinazione presso lo stabilimento dell'Acquirente. 

CONSEGNA 
Il tempo è un fattore essenziale del presente Contratto e, se la 

consegna degli articoli o la prestazione dei servizi non è 
completata entro il tempo promesso, l'Acquirente si riserva il 
diritto senza responsabilità, in aggiunta agli altri diritti e rimedi, 
di risolvere il presente Contratto mediante notifica al Venditore. 
Qualsiasi disposizione del presente Contratto per la consegna 
dei prodotti o la prestazione di servizi a scaglioni non deve 
essere interpretata come se gli obblighi del Venditore siano 
separabili.  

QUALITÀ / PRODOTTI NON CONFORMI  
Il venditore deve soddisfare tutti i requisiti di qualità dei fornitori. 
Se non viene diversamente specificato, il Venditore è tenuto a 
rispettare le politiche stabilite nel Manuale globale della qualità 
dei fornitori disponibile sul sito Web Conducting Business di 
Kohler. L'Acquirente non è tenuto ad eseguire ispezioni di 
qualsiasi prodotto in entrata e il Venditore rinuncia a qualsiasi 
diritto di richiedere all'Acquirente di condurre tali ispezioni. Se 
l'Acquirente rifiuta qualsiasi prodotto come non conforme, 
l'Acquirente può, a sua discrezione, (a) ridurre le quantità di 
prodotti ordinati in base alla quantità di prodotti non conformi, 
(b) richiedere al Venditore di sostituire i prodotti non conformi 
e/o (c) esercitare qualsiasi altro diritto o rimedio applicabile. Il 
Venditore, entro quarantotto (48) ore dalla comunicazione del 
rifiuto dell'Acquirente di prodotti non conformi, deve fornire 
istruzioni scritte su come l'Acquirente dovrebbe disporre dei 
prodotti rifiutati. Il Venditore si farà carico di tutti i rischi di 
perdita per tutti i prodotti non conformi e pagherà o rimborserà 
tempestivamente tutti i costi sostenuti dall'Acquirente per 
restituire, stoccare o smaltire i prodotti non conformi. Il 
pagamento dell'Acquirente dei prodotti non conformi non 
costituirà accettazione da parte dell'Acquirente, né limiterà o 
pregiudicherà il diritto dell'Acquirente di esercitare qualsiasi 
diritto o rimedio, o solleverà il Venditore dalla responsabilità per 
i prodotti non conformi. 

GARANZIA 
Accettando il presente ordine, il Venditore garantisce che i 
prodotti e i servizi da fornire ai sensi dello stesso dovranno 
essere pienamente conformi ai requisiti dell'Acquirente (inclusi, 
senza limitazione alcuna, specifiche, disegni, dati, campioni o 
dichiarazioni di lavoro), e saranno di qualità commerciabile e 
adatti all'uso previsto dall'Acquirente. Il Venditore garantisce 
inoltre che i prodotti saranno privi di difetti di progettazione, 
materiali e di lavorazione. Il Venditore conviene che la presente 
garanzia è valida anche dopo l'accettazione degli articoli. Tali 
garanzie si aggiungeranno a qualsiasi garanzia esplicita fornita 
all'Acquirente dal Venditore. 

CONFORMITÀ DEL PRODOTTO 
Il Venditore deve garantire che tutti i prodotti siano conformi ai 
requisiti di conformità dei prodotti elencati nella Politica 
ambientale dei prodotti dell'Acquirente e nell'Elenco dei 
materiali soggetti a restrizioni presenti sul sito Web Conducting 
Business di Kohler. 

PREZZO 
All'Acquirente non dovranno essere addebitati prezzi superiori 
a quelli indicati nel presente Ordine di acquisto, a meno che 
non sia stato autorizzato da un Avviso di modifica dell'Ordine 
di acquisto emesso e firmato dall'Acquirente. Il Venditore 
dichiara che il prezzo applicato per gli articoli o servizi oggetto 
del presente ordine è il prezzo più basso applicato dal 
Venditore agli Acquirenti di una classe simile all'Acquirente in 
condizioni simili a quelle specificate nel presente ordine e che 
i prezzi sono conformi alle norme governative applicabili in 
vigore al momento del preventivo, della vendita o della 
consegna. 

PAGAMENTO 
I termini di pagamento standard sono 90 giorni dal ricevimento 
della fattura, a meno che non sia diversamente indicato 
nell'Ordine di acquisto o qualora la legge richieda un periodo 
più breve. Il codice fornitore dell'Acquirente e il numero 
dell'ordine d'acquisto devono figurare su tutte le fatture di 
pagamento. L'Acquirente non pagherà la spedizione e il 
trasporto se non espressamente autorizzato dal presente 

ordine. Il Venditore si impegna a fornire all'Acquirente copie 
della polizza di carico o della ricevuta che attesti le spese di 
spedizione. Resta inteso che il periodo di sconto contanti 
partirà dal ricevimento della merce o dalla fattura, a seconda di 
quale delle due date avvenga per ultima. In nessun caso 
l'Acquirente è obbligato ad effettuare il pagamento prima del 
normale ciclo di pagamento.  

RIMEDI DELL'ACQUIRENTE 
Nel caso in cui il Venditore violi il presente Contratto, 
l'Acquirente può: (a) "coprire" i prodotti e recuperare dal 
Venditore la differenza tra il costo della copertura e il prezzo 
contrattuale, (b) ottenere prestazioni specifiche dal Venditore, 
(c) rifiutare i prodotti e respingere il contratto e recuperare dal 
Venditore la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo 
contrattuale, o (d) accettare i prodotti e compensare o 
recuperare dal Venditore la differenza tra il valore dei prodotti e 
il prezzo contrattuale. A prescindere da qualsivoglia altra 
disposizione contraria, quanto sopra non limita gli altri diritti e 
rimedi dell'Acquirente (compresi i diritti dell'Acquirente di 
recuperare dal Venditore i danni incidentali e consequenziali). 

PROPRIETÀ FORNITE AL VENDITORE 

DALL'ACQUIRENTE 
Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i beni forniti 
al Venditore dall'Acquirente, o specificamente pagati 
dall'Acquirente, per l'uso nell'esecuzione del presente 
Contratto, saranno e rimarranno di proprietà dell'Acquirente, 
saranno soggetti a rimozione su richiesta dell'Acquirente, 
saranno segnati o contrassegnati mostrando che sono di 
proprietà dell'Acquirente, saranno utilizzati solo per evadere gli 
ordini dell'Acquirente. L'Acquirente non autorizza alcun altro 
uso di attrezzature di sua proprietà per la produzione di articoli 
per terzi o l'uso di prodotti realizzati su specifiche 
dell'Acquirente per conto terzi senza l'autorizzazione scritta 
dell'Acquirente. Il Venditore si impegna ad eseguire la 
manutenzione (compresa la riparazione) di tutti gli strumenti (a 
spese del Venditore) in grado di fabbricare (Prodotti) per tutto il 
tempo in cui l'Acquirente ordina tali prodotti. 

CONFORMITÀ ALLE LEGGI 
Nell'accettare il presente Ordine di acquisto, il Venditore 
dichiara che, durante l'esecuzione del presente Ordine di 
acquisto, ha rispettato e continuerà a rispettare le disposizioni 
di tutte le leggi nazionali ed estere applicabili, incluse, senza 
limitazione alcuna, le leggi in materia di ambiente, lavoro, salute 
e sicurezza, le leggi sulla conformità all'importazione ed 
esportazione, nonché tutte le leggi e i regolamenti in base a cui 
l'Acquirente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi 
violazione del presente documento. Il Venditore dichiara inoltre 
che rispetterà tutte le leggi anticorruzione applicabili, incluse, 
senza limitazione alcuna, la legge statunitense Foreign Corrupt 
Practices Act e la legge britannica sulla corruzione (UK Bribery 
Law). Il Venditore dichiara di essere un datore di lavoro che 
offre pari opportunità e non discrimina sulla base di alcuno 
status protetto o secondo quanto proibito dalla legge e come 
più specificamente indicato nel Codice di condotta dei fornitori 
dell'Acquirente. 

RISOLUZIONE 
L'Acquirente può, in qualsiasi momento, risolvere il presente 
ordine per comodità, in toto o in parte, mediante comunicazione 
scritta o telegrafica. Se il presente Ordine di acquisto viene 
risolto per comodità, l'Acquirente pagherà al Venditore il prezzo 
proporzionale in base alla percentuale di lavoro completato 
prima dell'annullamento. 

FORZA MAGGIORE 
I ritardi derivanti da cause al di fuori del ragionevole controllo di 
una delle parti, ivi incluse, senza limitazione alcuna, cause di 
forza maggiore, atti o richieste del governo o di agenzie 
governative nella loro capacità non commerciale, sommosse o 
tumulti civili, sabotaggi, incidenti, incendi, inondazioni, danni da 
esplosione a impianti o strutture, epidemie, tifoni, restrizioni per 
quarantena o assenza di normali mezzi di comunicazione o di 
trasporto, estenderanno il tempo di esecuzione per un periodo 

non superiore a 30 giorni cumulativi di calendario ("Periodo di forza 
maggiore"). Nessuna delle parti sarà responsabile per perdite, 
danni, fermi o ritardi derivanti da una qualsiasi delle cause di cui 
sopra. L'Acquirente può risolvere il presente Ordine di acquisto per 
eventi di forza maggiore che si protraggono oltre il Periodo di forza 
maggiore. 

APPALTATORE INDIPENDENTE 
Il Venditore eseguirà i lavori necessari per l'esecuzione del 
presente Contratto con i dipendenti e gli agenti del Venditore sotto 
il controllo del Venditore. Le Clausole dell'Appaltatore in loco 
dell'Acquirente, disponibili sul sito Web Conducting Business di 
Kohler, si applicano ogni volta che viene installato un bene o 
vengono eseguiti dei servizi sulla proprietà di Kohler. 

ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO 
Con il presente, il Venditore indennizza e si impegna a difendere e 
a manlevare l'Acquirente da qualsiasi rivendicazione: (a) derivante 
dalla prestazione dei servizi o dall'uso da parte dell'Acquirente o di 
altre persone dei prodotti forniti ai sensi del presente documento 
(inclusi danni alla proprietà o lesioni personali), e (b) per violazioni 
effettive o presunte di ordinanze statunitensi o straniere derivanti 
dall'uso o dalla vendita dei prodotti acquistati ai sensi del presente 
documento. Il Venditore si impegna a stipulare un'adeguata 
assicurazione di responsabilità civile generale. Salvo se 
diversamente indicato sul fronte del presente Ordine di acquisto, il 
Venditore deve disporre di almeno 1.000.000 dollari USA di 
assicurazione di responsabilità civile generale. 

TASSE 
A meno che l'acquisto non sia soggetto alle imposte sulle vendite 
e/o sull'uso indicate a tergo del presente Ordine di acquisto, tale 
prezzo non includerà le imposte sulle vendite, l'uso, le accise o 
imposte statali o locali analoghe applicabili ai beni o servizi forniti ai 
sensi del presente Contratto o ai materiali ivi utilizzati. Nel caso in 
cui tali imposte siano applicabili, devono essere indicate 
separatamente sulla fattura del Venditore. 
Altre imposte statali: Il certificato di esenzione dell'Acquirente (se 
applicabile) è incluso nell'Ordine di acquisto o è stato 
precedentemente inviato al Venditore. Eventuali domande relative 
alle imposte devono essere indirizzate all'ufficio imposte 
dell'Acquirente. 

LEGGE APPLICABILE 
Il presente Ordine di acquisto deve essere interpretato in ogni 
aspetto secondo le leggi dello Stato da cui l'Acquirente lo emette. 
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