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Condizioni Generali di Fornitura di Schindler S.p.A.  
 
Le presenti Condizioni Generali disciplinano il rapporto tra Schindler S.p.A. (di seguito “Schindler” o l’”Acquirente”) ed il fornitore 
in relazione alla fornitura di Beni che il Fornitore effettuerà in favore dell’Acquirente.  
Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito descritto:  
“Beni”: le parti, i prodotti, le merci, le opere ed in genere il materiale indicati nell’Ordine ed oggetto della fornitura ad esclusione 
dei servizi; 
“Ordine”: l’ordine di acquisto emesso dall’Acquirente con gli eventuali allegati;  
“Parti”: congiuntamente Schindler ed il Fornitore; 
“Prezzo”: il prezzo per l’acquisto dei Beni indicato nell’Ordine e comprensivo di ogni onere, imposta e tassa, ad eccezione 
dell’IVA; 
 
1. Oggetto della fornitura  

 
Il Fornitore si obbliga a fornire i Beni, conformi alle specifiche tecniche-funzionali indicate nell’Ordine, nel rispetto dei termini, 
dei tempi e delle modalità previste dalle presenti Condizioni Generali e dagli Ordini di volta in volta emessi dall’Acquirente. Più 
in generale i Beni dovranno essere conformi ad ogni normativa applicabile (ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, 
in materia di sicurezza de prodotti, di standard di qualità, di certificazione di conformità e divieto di utilizzo di sostanze pericolose 
e nocive nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti dettate dalla Comunità Europea, 
ecc.) ed idonei all’uso cui sono destinati. È fatto obbligo al Fornitore di richiedere tempestivamente ogni disegno, modello 
specifica, o altra informazione omessa nella stesura dell’Ordine necessaria per la migliore esecuzione della fornitura.  
 
2. Scopo ed esclusività delle condizioni generali di fornitura 
 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura reperibili anche sul  sito aziendale www.schindler.it  nella sezione “Area Fornitori” 
costituiscono parte integrante dell’Ordine stesso e sostituiscono, rendendole inefficaci, ogni altra dichiarazione o comunicazione 
tra le parti afferente le tematiche trattate in detti documenti e ogni condizione o dichiarazione riportata in qualsiasi altro 
documento inviato dal Fornitore a Schindler, contestualmente o successivamente alla sottoscrizione della conferma dell’Ordine 
in questione. 
 
3. Conclusione del contratto 
Il contratto si considererà concluso nel momento in cui Schindler riceverà la conferma d’Ordine, conforme all’ordine stesso, 
sottoscritta dal Fornitore. La conferma d’ordine dovrà pervenire a Schindler entro 10 giorni dalla data di emissione dell’Ordine. 
Qualora la conferma non pervenisse entro tale termine, Schindler si riserva il diritto di annullare unilateralmente l’Ordine nonché 
di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. 
  
4. Rispetto delle obbligazioni contrattuali e modifiche 
La consegna di quanto specificato nell’ Ordine o l’esecuzione della prestazione oggetto dello stesso dovrà essere effettuata in 
conformità ai termini e condizioni indicati nell’ Ordine stesso e nei documenti in esso richiamati. Qualsiasi modifica agli stessi 
dovrà essere autorizzata per iscritto da Schindler e dovrà essere prontamente confermata per iscritto dal Fornitore. 
 
 
5. Consegne anticipate. 
Nel caso in cui il bene o la prestazione oggetto dell’Ordine sia consegnato/effettuato con un anticipo superiore ad una settimana 
rispetto alla data contrattuale di consegna/esecuzione, Schindler avrà la facoltà: 
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- di renderla al Fornitore a rischio e spese dello stesso; oppure 
- di accettarla, dilazionandone il pagamento alla data in cui sarebbe stata pagata la relativa fattura, se la data di consegna 
contrattuale fosse stata rispettata. 
 
6. Penale per ritardata consegna. 
Nel caso di ritardata consegna/esecuzione, per motivazioni non imputabili a cause di forza maggiore debitamente notificate per 
iscritto entro due giorni dal loro verificarsi, Schindler potrà applicare al Fornitore una penale del 3% del valore della fornitura 
oggetto del ritardo, per ogni settimana di ritardo successiva al periodo di franchigia di una settimana, fino al raggiungimento del 
10% del valore totale dell’Ordine. 
L’applicazione della penale di cui sopra, non preclude il diritto di Schindler di risolvere parzialmente o totalmente l’Ordine ai 
sensi della clausola 27 nel caso in cui il ritardo di cui sopra ecceda le 8 settimane rispetto alla data di consegna contrattuale. 
Schindler potrà trattenere dalle fatture del Fornitore le somme dovute a titolo di penale. 
 
 
7.  Rispetto quantità in Ordine 
Non verranno accettate quantità eccedenti rispetto a quelle indicate nell’ Ordine, mentre eventuali quantità in difetto daranno 
facoltà a Schindler di applicare il disposto delle clausole 6 e 27.  
 
8. Passaggio di proprietà della fornitura 
Il diritto di proprietà del bene oggetto dell’Ordine passerà in capo a Schindler al momento della sua consegna al punto di resa 
indicato in Ordine; l’avvenuta consegna non costituisce accettazione del bene stesso.  
 
 
9. Accettazione della fornitura 
L’accettazione dei Beni oggetto dell’Ordine sarà effettuato dal capocantiere o da un addetto alla qualità Schindler entro 30 
giorni dalla data di consegna a condizione che gli stessi siano conformi ai requisiti dell’Ordine. La presenza di vizi o difetti 
consentirà a Schindler di non accettare i Beni a rischio e spese del Fornitore, con notifica allo stesso delle non conformità 
rilevate. La mancata accettazione di cui sopra equivarrà a mancata consegna e consentirà a Schindler di applicare il disposto 
delle clausole 6 e 27. 
 
10. Vizi non rilevati in fase di accettazione fornitura 
L’accettazione di cui sopra non pregiudica il diritto di Schindler di denunciare al Fornitore eventuali difetti rilevati entro i termini 
previsti dal codice civile e di ottenere dal Fornitore la pronta riparazione o sostituzione dei Beni in questione. 
 
11. Garanzia 
10.1 Il Fornitore garantisce che, indipendentemente dalla verifica dell’Acquirente, i Beni sono esenti da vizi di qualsivoglia 
natura e/o genere che incidano sul valore degli stessi e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente all’uso cui sono 
destinati. Il Fornitore rimarrà l’unico soggetto responsabile nei confronti dell’Acquirente anche qualora i vizi derivassero da 
componenti dei Beni, dal loro assemblaggio e/o da attività svolte da terzi per conto del Fornitore. In deroga a quanto previsto 
agli artt. 1495, 1497,1511 e 1512 c.c. ove applicabili, i termini per la denuncia sono espressamente convenuti in 60 giorni dalla 
data in cui i vizi sono stati individuati dall’Acquirente.  
La garanzia assicurata dal Fornitore è di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna dei Beni al Cliente finale di Schindler. 
10.2 Durante il periodo di garanzia il Fornitore è tenuto a rimuovere detti difetti a propria cura e spese, nel minor tempo possibile 
e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi da parte di Schindler. Laddove i Beni in questione non siano 
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riparabili, il Fornitore provvederà gratuitamente alla loro sostituzione entro il termine massimo di cui sopra. Eventuali riparazioni 
lasceranno inalterato il periodo di garanzia rimanente al momento della notifica del difetto. 
 
Il mancato rispetto di quanto sopra consentirà a Schindler di risolvere l’Ordine ai sensi della clausola 27., di ripetere gli eventuali 
pagamenti effettuati e di richiedere il  risarcimento degli eventuali danni subiti.  
 
12. Imballo 
Fermo restando quanto eventualmente stabilito in Ordine, l’imballo dovrà essere idoneo al trasporto, carico e scarico dei ben i 
e si intende compreso nel prezzo indicato nell’ Ordine. 
 
13. Resa 
Fatto salvo quanto diversamente disposto nell’Ordine, le condizioni di resa della fornitura, s’intendono franco destino, spese di 
trasporto incluse.  
 
14. Prezzi indicati in Ordine 
I prezzi indicati nell’ Ordine si intendono fissi fino al completamento della fornitura.  
 
15. Modalità e termini di pagamento 
Il pagamento delle fatture del Fornitore sarà effettuato secondo le modalità e i termini  stabiliti nell’ Ordine, a condizione che: 
 i.  sia stata emessa regolare fattura; 
 ii. i Beni oggetto dell’Ordine siano stati regolarmente accettati da Schindler; 

iii. il Fornitore invii a Schindler l’estratto conto della fattura in attesa di pagamento entro la prima settimana del mese 
successivo all’avvenuta consegna. 

Non è consentita l’emissione di tratte, ricevute bancarie o l’utilizzo di modalità di pagamento diverse da quelle indicate nell’ 
Ordine. 
 
16. Assistenza post-vendita 
Per un periodo di 10 anni dalla data di evasione dell’Ordine, il Fornitore assicura a Schindler e ai clienti della stessa: 
pronta assistenza tecnica pronta fornitura di parti di ricambio, alle condizioni economiche da convenire di volta in volta tra le 
parti. 
Il mancato rispetto delle suddette obbligazioni consentirà a Schindler di addebitare al Fornitore i danni patiti. 
 
17. Divieto di cessione del credito 
Ove non espressamente autorizzata da Schindler, resta esclusa la cedibilità di tutti i crediti spettanti al Fornitore a fronte 
dell’Ordine. 
 
18 Tutela della proprietà industriale 
Laddove la fornitura oggetto dell’Ordine debba essere eseguita in conformità a progetti, specifiche tecniche, disegni e, in 
genere, documentazione tecnica di proprietà di Schindler e/o società del gruppo (qui di seguito: ”Dati”), il Fornitore si impegna 
ad utilizzare i Dati esclusivamente per gli scopi previsti dall’Ordine limitandone la conoscenza alle sole persone coinvolte nella 
sua esecuzione. Il Fornitore si impegna altresì a non copiarli e/o a non divulgarli a terzi senza il preventivo consenso scritto di 
Schindler. Gli stessi dovranno essere resi a Schindler dopo il completamento della fornitura, recesso dall’Ordine o sua 
risoluzione. 
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L’obbligo di non divulgazione dei Dati sopravvive per 10 anni dal completamento/cessazione dell’Ordine e il suo mancato 
rispetto consentirà a Schindler di risolvere l’Ordine ai sensi della clausola 27 e/o di chiedere il risarcimento dei danni patiti 
anche a valle del completamento/cessazione dell’Ordine stesso. 
 
19. Riservatezza 
Sono da considerarsi riservate tutte le informazioni scambiate tra le parti nella stipula e gestione dell’Ordine (qui di segu ito: 
“Informazioni Riservate”). Il Fornitore non potrà pubblicizzare l’Ordine senza la preventiva approvazione scritta di Schindler. 
L’obbligo delle Parti a non divulgare le Informazioni Riservate continuerà per 2 anni dalla data di completamento o cessazione 
dell’Ordine. 
  
20. Rispetto della normativa assicurativa e contributiva 
Durante l’esecuzione dell’Ordine, il Fornitore dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, nonché nel rispetto di ogni 
altra normativa contrattuale collettiva di riferimento, sollevando Schindler da eventuali inosservanze. 
In particolare, il Fornitore è tenuto, per il proprio personale, all’osservanza delle norme di legge in campo assicurativo e 
contributivo, nonché all’applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di settore. 
Il suddetto personale dovrà risultare regolarmente assunto, retribuito ed assicurato dal Fornitore e le condizioni normative e 
retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali di lavoro e negli accordi integrativi. 
 
21. Esclusione di responsabilità 
Il Fornitore manleva Schindler da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante da: 
danni, perdite, lesioni, infortuni e decessi causati da negligenze dello stesso e del suo personale e/o dei suoi subappaltatori, 
subfornitori e fornitori nell’esecuzione dell’oggetto dell’Ordine; 
presunte o effettive violazioni di diritti di proprietà intellettuale di terzi o di altri diritti protetti dalla legge da parte del Fornitore 
che possano insorgere o essere causate o attribuite, direttamente o indirettamente, all’esecuzione dell’Ordine e/o a qualsiasi 
attrezzatura impiegata dal Fornitore. Quest’ultimo terrà indenne e manleverà Schindler da tali danni e reclami. 
 
 
22. Codice di condotta, responsabilità amministrativa, salute e sicurezza sul lavoro 
Il Fornitore s'impegna al rispetto del Codice di Comportamento adottato da Schindler del quale prima della sottoscrizione delle 
presenti Condizioni Generali ha preso piena conoscenza ed a svolgere le attività di cui alle presenti Condizioni Generali nel 
pieno rispetto dei principi enunciati dal suddetto Codice di Comportamento e di tutte le leggi applicabili.  
Inoltre, con riferimento a quanto previsto nel D.lgs. 8.06.2001 n. 231, e successive modifiche, il Fornitore – e per esso i propri 
dipendenti, collaboratori o preposti, nell’esecuzione del presente accordo – si impegnano al rispetto di quanto previsto dalla 
normativa richiamata, - che dichiarano di conoscere, - sia nei confronti di Schindler e dei suoi dipendenti o collaboratori, sia nei 
confronti di terzi, per le attività che possano avere in qualsiasi modo effetto sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente Contratto.  
Il Fornitore garantisce, altresì, che nell’esecuzione del presente Contratto, sarà evitato qualsiasi comportamento che violi i 
principi fissati dal sopra richiamato Codice di Comportamento di Schindler e che possa recare pregiudizio, anche potenziale, a 
Schindler, anche con riferimento ai reati previsti nella sezione III, Capo I, del suddetto D.lgs. 231/2001 e che potrebbero 
comportare per Schindler l’applicazione delle relative sanzioni. 
La commissione di reati previsti nel D.lgs. 231/01, e la violazione della presente clausola saranno causa di risoluzione del 
presente Contratto con risarcimento da parte del Fornitore di tutti i danni eventualmente causati a Schindler quali, a mero titolo 
esemplificativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. 
 
23. Divieto di Cessione dell’Ordine  
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Pena la risoluzione dell’Ordine ai sensi della clausola 27, è fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte l’Ordine a terzi. 
 
 
 
24. Subappalto 
Eventuali subappalti dell’opera/prestazione oggetto dell’Ordine:dovranno essere notificati a Schindler da parte del Fornitore in 
fase di offerta,non potranno riguardare l’attività prevalente o la parte critica dell’opera/prestazione; 
dovranno essere autorizzati per iscritto da Schindler che si riserva il diritto di verificare, tra l’altro, la capacità tecnico-gestionale 
dei subappaltatori indicati dal Fornitore; 
saranno soggetti a tutti i termini e condizioni che governano l’Ordine; 
lasceranno impregiudicati ogni obbligo e responsabilità del Fornitore previsti in Ordine. 
Il mancato rispetto di quanto sopra consentirà a Schindler di risolvere l’Ordine ai sensi della clausola 27. 
 
25. Imposte e tasse 
Il Fornitore dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte, licenze e tributi connessi all’esecuzione dell’Ordine ed 
imposti dagli enti/autorità aventi giurisdizione sullo stesso. 
 
26 .Recesso 
In qualsiasi momento del periodo di validità dell’Ordine, Schindler, a sua assoluta discrezione, potrà recedere unilateralmente 
in tutto o in parte dallo stesso a mezzo notifica scritta al Fornitore. Al ricevimento della stessa, il Fornitore dovrà interrompere 
e/o far interrompere immediatamente ogni attività afferente l’esecuzione dell’oggetto dell’Ordine e notificare entro 3 giorni dalla 
suddetta notifica lo stato di avanzamento della fornitura e le spese sostenute fino a quel momento per la sua esecuzione. 
Schindler riconoscerà al Fornitore i costi effettivamente sostenuti sino a tale data, fino alla concorrenza dell’85% del valore dei 
Beni oggetto del recesso. La liquidazione degli stessi è subordinata, ove applicabile, alla restituzione dei Dati di cui alla clausola 
18 e delle attrezzature/campioni/materiali forniti da Schindler. 
In relazione allo stato di avanzamento notificato, Schindler si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore il completamento della 
fornitura, riconoscendo allo stesso quanto previsto in Ordine. Schindler avrà altresì il diritto di chiedere al Fornitore la consegna 
di quanto effettuato e liquidato.  
 
27. Risoluzione 
Schindler avrà il diritto di risolvere l’Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo notifica scritta al Fornitore in ogni situazione di 
grave inadempimento di uno o più degli obblighi di cui all’Ordine e/o ai documenti allo stesso applicabili e in modo specifico nei 
casi sottoindicati, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.: 
- ritardo di consegna superiore alle 8 settimane ai sensi della clausola 6; 
- mancata accettazione della fornitura ai sensi della clausola10; 
- mancato rispetto dei termini di garanzia ai sensi della clausola 11; 
- mancata osservanza del disposto delle clausole 16,19, 20, 22, 23, 24; 
- stato di insolvenza o fallimento del Fornitore o assoggettamento dello stesso a concordato preventivo o a qualsiasi procedura 
concorsuale. 
 
In caso di risoluzione dell’Ordine, Schindler avrà il diritto al pagamento da parte del Fornitore di tutti i danni e perdite patit i a 
seguito dell’inadempimento denunciato, ivi compreso l’eventuale sovrapprezzo pagato e costi di trasporto sostenuti per 
acquistare da terzi la fornitura oggetto della risoluzione. Entro 10 giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva, il 
Fornitore, ove applicabile, provvederà alla restituzione dei Dati di cui alla clausola 18 e/o alla restituzione di 
attrezzature/materiale/campioni forniti da Schindler. 
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Nel caso di violazione della proprietà industriale ai sensi della clausola 18 e nel caso di mancata assistenza post-vendita ai 
sensi della clausola 15, il risarcimento dei danni patiti da Schindler dovrà essere effettuato dal Fornitore anche a valle della 
cessazione/risoluzione dell’Ordine. 
 
28. Legge applicabile e foro competente 
Il presente Ordine è disciplinato dalla legge Italiana. Ogni controversia insorta tra le parti in relazione all’interpretazione ed 
esecuzione e validità dei termini e condizioni d’Ordine e dei documenti applicabili allo stesso sarà demandata alla competenza 
esclusiva del tribunale di Monza. 
 
29.Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti si danno atto, in applicazione del Regolamento 2016/679/UE e del D. lgs. 196/03 che ha a riferimento solo ed 

esclusivamente i dati personali delle “persone fisiche”, che gli eventuali dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e 

trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del 

presente Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Le Parti saranno responsabili del rispetto della 

richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da 

ciascuna effettuato per dare attuazione a quanto contrattualmente convenuto. Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l’altra 

Parte da ogni onere o danno che dovesse discendere dal mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione 

dei dati personali. 

 
 
 
 
 

Il Fornitore, per accettazione. 
 
  
Timbro e firma (legale rappresentante): 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
 
  
Data:……………………………………………. 
 
 

 
Nome per esteso:……………………………… 
 
Ruolo:……………………………………………. 
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I Fornitore, letto attentamente quanto precede, dichiara di accettare espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 

1342 del Codice Civile i seguenti articoli del presente Contratto: 1 (Oggetto della fornitura); 2 (Scopo ed esclusività delle 

condizioni generali di fornitura)3 (Conclusione del contratto); 4.( Rispetto delle obbligazioni contrattuali e 

modifiche);5(Consegne anticipate) 6 (Penale per ritardata consegna); 8 (Passaggio di proprietà della fornitura); 9. (Accettazione 

della fornitura); 10 (Vizi non rilevanti in fase di accettazione fornitura);11 (Garanzia);15 (Modalità e termini di pagamento);17 ( 

Divieto di cessione del credito); 18 ( Tutela della proprietà industriale);20 ( Rispetto della normativa assicurativa e contributiva); 

21 ( Esclusione di responsabilità); 23 (Divieto di Cessione dell’Ordine);26 (Recesso);27 (Risoluzione); 28( Legge applicabile e 

foro competente). 

Luogo e data  

 

Il Fornitore 

_____________________________ 

 


