Le presenti Condizioni e Termini Generali di acquisto si applicano integralmente a tutti i rapporti contrattuali tra ITT ed i suoi
fornitori, laddove non diversamente concordato per iscritto. Tutte le altre condizioni generali, ivi comprese quelle del Fornitore,
sono da ritenersi escluse anche se non esplicitamente rigettate.
1. Definizioni
Nelle presenti condizioni e termini generali le espressioni qui di
seguito elencate con la lettera maiuscola hanno il significato indicato
a fianco di ciascuna di esse, salvo che il contesto non lasci intendere
in senso diverso. Le altre espressioni con la lettera maiuscola
utilizzate nelle presenti condizioni e termini generali hanno il
significato a loro attribuito negli articoli ove vengono rispettivamente
menzionate. I termini al singolare devono intendersi riferiti anche al
plurale e viceversa.
1.1 "ITT" significa ITT Italia S.r.l., ITT Holdings Czech Republic
s.r.o., Koni B.V., ITT High Precision Manufactured Products (Wuxi)
Co. Ltd., ITT Motion Technologies Luxembourg S.a r.l., ITT Motion
Technologies Mexico S.deR.L.deC.V. e/o qualsiasi altra società
facente parte del Gruppo ITT che acquisti Prodotti e/o Servizi con un
Contratto secondo i Termini e le Condizioni Generali.
1.2 "Fornitore" significa qualsiasi soggetto o società che fornisca
Prodotti e/o Servizi a ITT con un Contratto secondo i Termini e le
Condizioni Generali.
1.3 "ITT" e il "Fornitore" sono definiti collettivamente come le
"Parti" e singolarmente come una "Parte".
1.4 "Contratto" significa qualsiasi contratto concluso secondo i
Termini e le Condizioni Generali, avente ad oggetto l’acquisto di
Prodotti e/o Servizi tra ITT e il Fornitore. Il Contratto può essere
composto da uno o più dei seguenti documenti: ordini di acquisto o
documenti equivalenti, ordini di acquisto in SAP o documenti
equivalenti, conferme d'ordine, loro eventuali modifiche e
integrazioni.
1.5 "Termini e Condizioni Generali" significa le presenti condizioni e
termini generali di acquisto.
1.6 “Prodotto” significa i materiali, i macchinari, gli attrezzi, le
materie prime, i componenti e qualsiasi prodotto acquistato da ITT in
base ai Termini e alle Condizioni Generali.
1.7 “Servizio” le prestazioni d’opera e/o intellettuali e qualsiasi
servizio acquistato da ITT in base ai Termini e alle Condizioni
Generali.
2. Ambito di applicazione
2.1 Ogni “Contratto” deve essere predisposto e redatto in forma
scritta e il relativo testo dovrà essere trasmesso via fax, mail, EDI o
equivalente. Ogni Contratto è perfezionato quando l’ordine di ITT
viene accettato dalla conferma d’ordine debitamente sottoscritta dal
Fornitore ed inviata a ITT. ITT si riserva il diritto di rifiutare la
fornitura che il Fornitore abbia iniziato ad eseguire senza inviare la
conferma d’ordine. Fermo tale diritto, su scelta di ITT, il Contratto
potrà intendersi perfezionato qualora il Fornitore ometta di inviare la
conferma d’ordine, inizi ad eseguire le forniture e queste ultime siano
accettate senza riserve da ITT.
2.2 I Termini e le Condizioni Generali si applicano a tutte le forniture
effettuate dal Fornitore in favore di ITT in adempimento di Contratti
che si concludono mediante conferma espressa o per fatti concludenti
degli ordini di acquisto di ITT.
2.3 I Termini e le Condizioni Generali costituiscono parte integrante
dei Contratti. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei
Termini e nelle Condizioni Generali e quelle contenute nei Contratti,
queste ultime prevalgono sulle prime.
2.4 I Termini e le Condizioni Generali sostituiranno ogni altro
accordo tra le Parti e ogni successiva modifica degli stessi dovrà
essere concordata per iscritto.
2.5 ITT avrà il diritto di annullare il Contratto e/o di rifiutarsi di
concludere i Contratti qualora il Fornitore non sottoscriva due volte i
Termini e le Condizioni Generali e non restituisca a ITT i Termini e
le Condizioni Generali sottoscritte, entro due settimane dalla
ricezione degli stessi e, in ogni caso, entro e non oltre la data della
prima consegna dei Prodotti e/o Servizi.
3. Pagamento, prezzi
3.1 Il compenso per il Prodotto e/o Servizio oggetto della fornitura
(di seguito, il “Prezzo”) sarà concordato per iscritto separatamente in
ciascun Contratto.
3.2. Il Prezzo è fisso, non soggetto a revisione e non potrà essere
modificato, derogato o compensato in alcun modo. Il Prezzo è
omnicomprensivo e include il compenso di ogni attività necessaria
per eseguire a regola d’arte la fornitura.
3.3 Salvo diverso accordo, il Prezzo si intende con “reso sdoganato
(DDP – INCOTERMS 2000)” e include l’imballaggio necessario a
garantire l’integrità del Prodotto, il trasporto e ogni spesa accessoria.
ITT non accetterà alcun onere supplementare, come ad esempio fees
di servizio, spese di mora, o costi di fatturazione.

3.4 Ciascun Contratto specificherà le condizioni di pagamento del
Prezzo. In ogni caso, il pagamento del Prezzo dovrà essere effettuato
non prima di 90 (novanta) giorni dalla data di consegna dei Prodotti
e/o dalla data di esecuzione dei Servizi a condizione che rituale
fattura e i necessari documenti di consegna siano stati ricevuti da
ITT.
3.5 Le fatture saranno emesse con una forma che sia suscettibile di
revisione e dovranno, in particolare, riportare il numero d’ordine di
acquisto, la descrizione del Prodotto e/o Servizio contenuta
nell’ordine di acquisto, il prezzo unitario per Prodotto e il numero dei
Prodotti.
3.6 In tutti i casi in cui ITT contesti l’inadempienza del Fornitore,
inclusi ritardi nella consegna o consegna di Prodotti e/o Servizi
Difettosi, ITT avrà il diritto di trattenere i pagamenti, senza
maturazione di alcun interesse, finché il Fornitore non abbia
rimediato all’inadempienza o fornito adeguata assicurazione della
propria capacità di adempiere in conformità con i termini dei
Contratti.
3.7 Il pagamento, in tutto o in parte, del Prezzo non potrà essere
considerato, ad alcun titolo, quale riconoscimento di conformità dei
Prodotti e/o Servizi al Contratto né come rinuncia di ITT all’esercizio
dei propri diritti nell’ambito di ciascun Contratto.
3.8 ITT avrà il diritto di compensare e dedurre dalle somme dovute al
Fornitore ogni importo, anche se non ancora liquido ed esigibile, del
quale ITT giudichi in buona fede il Fornitore responsabile, ad ogni
titolo anche risarcitorio o per ritardata consegna, in connessione con
ogni e tutti i Contratti stipulati tra il Fornitore e le società del Gruppo
ITT ai sensi dei Termini e delle Condizioni Generali.
3.9 In caso di fornitura di Servizi, ove richiesto da ITT, il pagamento
delle fatture che verranno emesse dal Fornitore potrà essere
condizionato alla previa dimostrazione, da parte dello stesso
Fornitore, con trasmissione e acquisizione della relativa
documentazione in favore di ITT prima del pagamento del
corrispettivo, dell’osservanza integrale – anche da parte di eventuali
sub-appaltatori e sub-fornitori - di quanto previsto dalla legge e dai
regolamenti in vigore in ordine al trattamento normativo, economico
e retributivo dei propri dipendenti.
4. Consegna, passaggio del rischio, packaging
4.1 Le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle
condizioni previste dalle norme “INCOTERMS” vigenti e precisate
nel Contratto. Tutte le consegne, salvo diverso accordo tra le Parti,
saranno “DDP”. Il Fornitore assumerà tutti i rischi di perdite o di
danni al Prodotto fino a quando il Prodotto sarà ricevuto da ITT nel
luogo stabilito per la consegna, in conformità con quanto previsto dal
Contratto.
4.2 Ogni consegna dovrà comprendere un documento di consegna
contenente ogni informazione richiesta dalla legge applicabile ed
almeno il numero di ordine di acquisto, la descrizione dei Prodotti e
le quantità.
4.3 Il Fornitore deve rispettare i termini di consegna indicati nel
Contratto da considerarsi essenziali nell’interesse di ITT.
4.4 Il Fornitore dovrà comunicare immediatamente per iscritto ad
ITT qualsiasi evento noto o prevedibile, che possa tradursi in una
violazione dei termini di consegna concordati e informare al più
presto ITT in merito alla previsione di consegna.
4.5 Il Fornitore dovrà pagare tutte le spese di trasporto extra,
sostenute per assicurare che le consegne dei Prodotti e/o Servizi oltre
il termine concordato avvengano il prima possibile.
4.6 Il Fornitore dovrà risarcire ITT per tutti i costi, i danni e le
perdite subite da ITT a causa della ritardata consegna. In particolare,
in caso di mancato rispetto dei termini di consegna pattuiti, ITT avrà
la facoltà di pretendere, fermo ogni altro diritto previsto dai Termini
e dalle Condizioni Generali, un importo parti allo 0,5% del valore
complessivo del Contratto per ogni settimana di ritardo fino ad un
importo non superiore al 5% del valore complessivo del Contratto, il
tutto senza necessità da parte di ITT di fornire alcuna prova in merito
al danno subito o alla colpa del Fornitore. Il Fornitore avrà la facoltà
di provare che i danni subiti ammontano ad un importo inferiore alla
percentuale sopra indicata. ITT avrà la facoltà di chiedere il maggior
danno.
4.7 Le consegna parziali, anticipate o in quantità superiori o inferiori
a quelle concordate dovranno essere previamente autorizzate per
iscritto da ITT. In caso contrario, ITT avrà la facoltà di rifiutare tali
consegne, restituirle al Fornitore o provvedere al loro temporaneo
deposito, addebitando al Fornitore ogni spesa include le spese di
magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata
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consegna. In ogni caso, il rischio di perdita di tali Prodotti rimarrà
interamente a carico del Fornitore.
4.8 Il Fornitore dovrà imballare i Prodotti secondo le specifiche di
imballaggio fornite da ITT in modo da garantire l’integrità del
Prodotto.
4.9 Il Fornitore si impegna a garantire a ITT almeno sei mesi di
produzione dei Prodotti. In caso di sospensione e/o interruzione per
qualsiasi motivo, il Fornitore dovrà fornire ad ITT idonea
comunicazione con 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data di tale
sospensione/interruzione. L'inosservanza delle presente clausola sarà
considerata causa di risoluzione del Contratto.
5. Qualità; ispezione della produzione.
5.1 Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti e/o i Servizi a) in conformità
alle specifiche, istruzioni e informazioni fornite da ITT, ivi inclusi i
disegni, i parametri di processo e di fabbricazione, eventuali prototipi
o campioni e/o ogni documento relativo ai processi di omologazione
e/o certificazione dei Prodotti (di seguito le “Specifiche Tecniche”);
i Prodotti dovranno inoltre essere adatti per l'uso previsto.
5.2 ITT non è tenuta ad controllare i Prodotti alla consegna o
comunque prima del loro utilizzo e il Fornitore rinuncia al diritto di
chiedere a ITT un controllo alla consegna e ad ogni diritto a ciò
connesso. In ogni caso, qualsiasi controllo effettuato alla consegna
dei Prodotti sarà limitato ad una verifica sul tipo di bene, sulle
quantità, sui danni visibili derivanti dal trasporto o vizi riconoscibili
nella confezione esterna dei Prodotti.
5.3 Il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente la
normativa applicabile in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (tra
cui, in caso della legge italiana, il D.lgs. n. 81/08) e ambientale; ad
osservare e far osservare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali
e le procedure di sicurezza e ambientali di ITT; ad assumere a
proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni
in genere direttamente o indirettamente causate dai propri dipendenti
e dalla propria attività ai dipendenti, collaboratori o alle cose di ITT,
sollevando e rendendo indenne ITT da ogni responsabilità od onere
al riguardo.
5.4 In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con la
massima diligenza, perizia e professionalità, a regola d’arte, in
conformità con gli standard di qualità, tecnici, produttivi e
organizzativi di settore e secondo la miglior prassi applicabile.
5.5 Il Fornitore dovrà, in ogni momento, dare evidenza e mantenere
gli standard e i sistemi di qualità, come richiesto dal Manuale Qualità
Fornitori di ITT Motion Technologies e dal documento denominato
ITT Supplier Expectation (disponibili rispettivamente agli indirizzi
http://www.ittindustries.it/ e http://www.itt.com/about/suppliers/), o
di ogni altro documento equivalente che potrà essere emesso o
fornito da ITT (di seguito le “Prescrizioni di Qualità”).
5.6 Il Fornitore dovrà monitorare e su richiesta di ITT documentare il
rispetto delle Prescrizioni di Qualità. Previo congruo preavviso, ITT
avrà il diritto di effettuare o fare effettuare da terzi incaricati
ispezioni presso il Fornitore al fine di verificare il rispetto delle
Prescrizioni di Qualità. Il mancato rispetto di tali prescrizioni o il
rifiuto di ricevere gli audit sarà considerato causa di risoluzione del
Contratto.
5.7 Una volta approvati i prototipi e le specifiche dei singoli Prodotti,
il Fornitore non è autorizzato a modificare la funzione, l'aspetto, le
proprietà, il materiale e i componenti, i parametri di processo e il
luogo di fabbricazione e di produzione dei Prodotti senza la previa
autorizzazione scritta di ITT. Qualsiasi modifica degli elementi
suindicati, non accettata da ITT, sarà considerata causa di risoluzione
del Contratto.
6. Garanzia.
6.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e i Servizi acquistati da ITT
saranno a) conformi, in ogni aspetto, alle Specifiche Tecniche e agli
altri requisiti o descrizioni approvate da ITT; b) conformi ad ogni
prescrizione di legge o regolamento applicabile nel paese di
destinazione dei Prodotti o dei beni finiti ove i Prodotti sono
incorporati; c) idonei alla vendita; d) esenti da vizi di progettazione,
costruzione o difetti relativi ai materiali; e) idonei ad essere utilizzati
per l’uso per cui sono previsti e per gli scopi per i quali ITT intende
utilizzarli; f) conformi alle Prescrizioni di Qualità di ITT, agli
standard industriali generalmente accettati, alla miglior prassi di
settore e realizzati a regola d’arte.; il Fornitore si impegna a garantire
altresì il buon funzionamento dei Prodotti.
6.2 Qualora i Prodotti e/o Servizi forniti non risultassero conformi a
uno o più dei requisiti di cui ai punti da a) a f) dell’articolo 6.1 che
precede, dovranno essere considerati come “Prodotti e/o Servizi

Difettosi” (di seguito, il “Prodotto e/o Servizio Difettoso”) e le
norme di cui al presente articolo 6 si applicheranno.
6.3 Fermo quanto previsto all’articolo 6.8 che segue, ITT ha l’onere
di denunciare ai Fornitori l’esistenza di “Prodotti e/o Servizi
Difettosi” entro 6 (sei) mesi dalla data di individuazione degli stessi.
Qualora il Fornitore non risponda a eventuali contestazioni o
eccezioni di ITT in relazione ai Prodotti e/o Servizi Difettosi entro
trenta giorni dalla ricezione della relativa contestazione, la
responsabilità del Fornitore dovrà intendersi come riconosciuta. Il
Fornitore dovrà informare immediatamente ITT qualora riconosca o
scopra che tutti o parte dei Prodotti e/o Servizi forniti sono Prodotti
e/o Servizi Difettosi.
6.4 Nel caso in cui un Prodotto e/o Servizio risulti Difettoso prima o
al momento della consegna o nel corso della durata della garanzia, il
Fornitore dovrà, a sua cura e spese e su scelta di ITT, riparare i
Prodotti Difettosi ovvero consegnare Prodotti privi di difetti. In caso
di mancato intervento in tal senso da parte del Fornitore entro un
termine ragionevole assegnato da ITT o nel caso in cui l’intervento
risulti insufficiente, ITT avrà la facoltà di risolvere in tutto o in parte
il relativo Contratto o di ottenere una riduzione del Prezzo o di
riparare o fare riparare da terzi, a spese del Fornitore, i Prodotti
Difettosi. Inoltre, ITT potrà procedere, a spese del Fornitore, alla
immediata e diretta eliminazione del difetto o chiedere a terzi una
fornitura in sostituzione di quella difettosa, in caso di urgenza al fine
di evitare un proprio inadempimento o per altre ragioni.
6.5 Il Fornitore sosterrà ogni costo e danno derivante dall’esercizio
della garanzia, in particolare i costi relativi alla restituzione dei
Prodotti Difettosi, i costi di trasporto, mano d’opera, di installazione
e di smontaggio, di ispezione e audit ed ogni costo amministrativo e
di natura organizzativa. In ogni caso, il Fornitore dovrà risarcire e
tenere indenne ITT, i suoi amministratori, dipendenti, agenti e
successori da ogni danno, costo e spesa o richiesta di danno, costo e
spesa, ivi inclusi i danni indiretti, da lucro cessante, da fermo
produttivo, il danno all’immagine, i danni derivanti da campagne di
richiamo dei prodotti, i costi e le spese legali, derivanti o in ogni
modo connessi con il Prodotto e/o Servizio Difettoso.
6.6 E’ fatto salvo ogni altro rimedio di legge.
6.7 Ogni eccezione sollevata da parte del Fornitore darà diritto a ITT
di porre a carico del Fornitore 150 € di spese amministrative per la
procedura, il tutto senza pregiudizio degli altri diritti.
6.8 La garanzia di cui al presente articolo avrà una durata di 36
(trentasei) mesi dalla data di utilizzazione iniziale del Prodotto e/o
Servizio o di 48 (quarantotto) mesi dalla consegna del Prodotto e/o
Servizio, a seconda di quale tra i due termini sia il primo a scadere.
6.9 L’esame, revisione, verifica e/o approvazione da parte di ITT di
disegni, specifiche, prototipi, dati e documenti relativi ai Prodotti e/o
ai Servizi così come l’accettazione o utilizzo del Prodotto e/o
Servizio non limitano la responsabilità del Fornitore né riducono le
prescrizioni cui il Fornitore deve attenersi.
6.10 Una volta posto rimedio al Prodotto Difettoso, il Fornitore sarà
responsabile per difetti del Prodotto sostituito o riparato agli stessi
termini e alle stesse condizioni di quelle applicabili al Prodotto
originale.
7. Responsabilità da prodotti e assicurazione.
7.1 Qualora insorgesse in capo a ITT un’ipotesi di responsabilità da
prodotto, direttamente o tramite terzi, il Fornitore dovrà risarcire e
tenere indenne ITT da ogni danno e costo e/o richiesta, inclusi tutti i
costi e le spese anche per qualunque azione legale, qualora il danno o
la responsabilità di ITT siano dovuti al “Prodotto Difettoso”.
7.2 Il Fornitore dovrà provvedere a sottoscrivere a proprie spese con
una primaria compagnia di assicurazione una polizza a copertura dei
rischi connessi alla propria attività, responsabilità civile verso terzi e
responsabilità civile da Prodotto incluso il rischio di, recall di un
livello adeguato – con un massimale di almeno euro 3.770.000 (tre
milioni settecento settanta euro) per danni alla persona ed euro
3.770.000 (tre milioni settecento settanta euro) complessivamente per
i rischi coinvolti. Il Fornitore dovrà mantenere tale assicurazione per
tutta la durata del Contratto sia per quanto riguarda i rischi coperti sia
per quanto riguarda l'importo in copertura. Tale assicurazione dovrà
coprire anche l’attività di un subappaltatore o subfornitore di cui il
Fornitore possa servirsi in esecuzione di ciascun Contratto e dovrà
prevedere ITT quale assicurato addizionale nonché la rinuncia da
parte dell’assicuratore al diritto di surrogazione. Il Fornitore dovrà
comunicare con un preavviso di trenta giorni il venir meno od ogni
mutamento rilevante nelle condizioni della polizza. Ove richiesto, il
Fornitore dovrà esibire copia di tale polizza a ITT con evidenza del
pagamento dei premi di assicurazione.
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7.3 In caso di campagna di richiamo a causa di un difetto in un
Prodotto venduto dal Fornitore, il Fornitore dovrà risarcire ITT, i
suoi amministratori, dipendenti, agenti e successori di tutti i costi
relativi, a condizione che, prima di qualsiasi azione di richiamo, ITT
– con la sola eccezione di casi urgenti – abbia informato il Fornitore
tempestivamente al fine di collaborare e definire una comune ed
efficiente gestione delle azioni di richiamo.
8. Leggi e regolamenti. Etica aziendale.
8.1. Fornitore dichiara e garantisce anche per i suoi dipendenti,
affiliati o rappresentanti:
a. di rispettare tutte le leggi e le normative applicabili per l'acquisto
di Prodotti e servizi forniti a ITT;
b. che il pagamento per Prodotti o servizi non viola la legge del paese
o dei paesi in cui i servizi devono essere eseguiti;
c. che nel corso della fornitura di Prodotti e/o Servizi sulla base di
ciascun Contratto non verranno fatte spese per altri scopi diversi da
quelli legali;
d. che non saranno effettuati pagamenti a funzionari governativi,
funzionari dell'agenzia di certificazione, o rappresentanti del cliente,
e che nessun funzionario del governo o del rappresentante del cliente
possiede alcun diritto di proprietà diretta o indiretta o ha interessi
sull’investimento o altri interessi sulle entrate o sugli utili del
Fornitore;
e. che qualsiasi pagamento al Fornitore per Prodotti e/o Servizi
forniti in base a ciascun Contratto che il Fornitore richiederà a ITT di
effettuare non violerà le pertinenti leggi di controllo monetario di
questo paese, e che il Fornitore pagherà tutte le entrate e altre
imposte che possano essere dovuti a seguito di tali pagamenti.
8.2 Laddove richiesto, il Fornitore fornirà a ITT un certificato e/o
l’evidenza relativamente all’adempimento a tali impegni.
8.3 Il Fornitore dichiara di aver preso atto che ITT ha adottato il
Codice di condotta contenente i principi di etica aziendale del
Gruppo ITT, una copia della quale è disponibile nelle lingue inglese
e nelle altre principali all'indirizzo http://www.itt.com/citizenship/
code-of-conduct/), e di impegnarsi al rispetto dei principi sanciti dai
medesimi.
8.4 L’inosservanza da parte del Fornitore dei principi sanciti dal
Codice di Condotta comporterà un inadempimento grave degli
obblighi di cui al Contratto e legittimerà ITT a risolvere tale
Contratto con effetto immediato e mediante semplice comunicazione
scritta, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente
causati ad ITT.
8.5 Il Fornitore dichiara e garantisce il rispetto della Section 1502 del
Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act del
2010 (il Dodd-Frank Act), e del Conflict Minerals Final Regulation
adottato dal U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) il 22
agosto 2012. Inoltre, sia o meno il Fornitore tenuto a sottoporre
rapporti scritti al SEC ai sensi del Dodd-Frank Act, il Fornitore
dichiara di aver condotto idonee analisi ai sensi del programma
dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE) in materia di presenza di stagno, tungsteno, tantalo e oro
nelle materie prime, nei componenti e/o nella sua catena produttiva.
Il Fornitore trasmette inoltre tempestive e sufficienti informazioni a
ITT relative alla presenza di stagno, tungsteno, tantalo e oro nelle
materie prime, nei componenti e/o nei prodotti venduti a ITT, il
paese di origine e il nome e luogo della fonderia dove stagno,
tungsteno, tantalo e oro sono stati lavorati. Il fornitore è consapevole
che sulla base di tali dichiarazioni, affermazioni e garanzie ITT
verificherà il rispetto dei summenzionati leggi e regolamenti. Le
dichiarazioni, affermazioni e garanzie si considerano rinnovate dal
Fornitore al tempo di ogni fornitura.
8.6 Per ogni sostanza singolarmente o in preparazione contenuta nel
Prodotto, il Fornitore dichiara e garantisce di rispettare tutti gli
obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH e da
qualsiasi legge e regolamentazione collegata, incluso il Regolamento
(CE) 1272/2008 (CLP) e di manlevare e tenere indenne ITT per
qualsiasi azione, richiesta o danno dipendente o in qualsiasi modo
connesso a una violazione delle predette regole. Tutte le forniture di
Prodotti in forza del Contratto saranno considerate valide e coerenti
ai sensi delle norme del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH e
di qualsiasi legge e regolamentazione collegata, incluso il
Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e il Fornitore si impegna
manlevare e tenere indenne ITT da qualsiasi costo derivante o in
qualsiasi modo connesso a un'eventuale violazione del Regolamento
(CE) n. 1907/2006 REACH e a qualsiasi legge e regolamentazione
collegata, incluso il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

8.7 Il Fornitore dovrà manlevare, difendere e tenere ITT, le società
del Gruppo ITT e i loro amministratori, funzionari, dipendenti,
fornitori, clienti e agenti, indenni da e contro ogni e qualsiasi
responsabilità, costo, o danno, da ogni e qualsiasi pretesa, azione,
domanda o minaccia di azione di qualsiasi tipo o natura, ovunque
possa verificarsi, diretta o indiretta, inclusi ma non limitati a spese
legali e altri costi, derivanti da qualsiasi domanda o violazione
accertata o presunta, in tutto o in parte, del Regolamento (CE) n.
1907/2006 REACH e di qualsiasi legge e regolamentazione
collegata, incluso il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) che derivi
dall'uso, acquisto, importazione, dei Prodotti.
9. Diritti di Proprietà Intellettuale
9.1 Il Fornitore attribuisce a ITT, senza che alcun corrispettivo sia
dovuto, un diritto, trasferibile, di utilizzare senza restrizioni e in
qualsiasi prodotto e/o processo, il Prodotto e/o il Servizio, il knowhow e le invenzioni del Fornitore sulle quali i Prodotti e/o i Servizi
sono basati o nei quali essi sono contenuti.
9.2 Se il Contratto comprende attività di sviluppo, ITT acquisirà,
senza che alcun corrispettivo sia dovuto, un diritto non esclusivo,
privo di restrizioni, trasferibile, e che potrà essere oggetto di licenza,
di utilizzare ogni scoperta e sperimentazione – protetta o meno in
qualsiasi forma – derivante dallo sviluppo fino alla realizzazione del
Prodotto. Nel caso in cui le scoperte e sperimentazioni includono
programmi software, i diritti di utilizzo comprendono sia il codice
oggetto sia il codice sorgente.
9.3 Nel caso in cui il Fornitore contribuisca ad un miglioramento dei
Prodotti di ITT, ITT avrà il diritto di piena proprietà di tutti questi
miglioramenti concepiti o messi in pratica dal Fornitore durante
l'esecuzione del Contratto.
9.4 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
miglioramenti di questo tipo e cede a ITT tutti i relativi diritti di
proprietà intellettuale.
9.5 l Fornitore è consapevole che i prodotti di ITT saranno utilizzati
in tutto il mondo e si impegna ad informare immediatamente ITT di
qualsiasi utilizzo pubblico o non pubblico, possesso, licenza diritto di
proprietà industriale, brevetto, domanda di brevetto relativa ai
Prodotti e/o Servizi.
9.6 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti, ogni componente
e accessorio degli stessi così come l’utilizzo dei Servizi (anche ove
successivamente elaborati da ITT) non violano alcun diritto di
proprietà intellettuale o industriale di terzi. Il Fornitore dovrà
risarcire e tenere indenne ITT da tutti i costi, danni e pretese derivanti
o relativi ai Prodotti e/o all'incorporazione dei Prodotti nei prodotti
finali venduti da ITT, o da qualsiasi cliente di ITT, qualora i Prodotti
violino un diritto di proprietà intellettuale di terzi. Il Fornitore
assisterà ITT e, se richiesto da ITT, si impegna a difendere ITT, a
proprie spese, nelle controversie in cui verrà coinvolta come
conseguenza di tale violazione accollandosi ogni responsabilità per
violazione dei diritti di proprietà intellettuale relativamente al
Prodotto e/o Servizio.
9.7 Qualora il Fornitore predisponga e fornisca ad ITT
documentazione relativa al Prodotto (ad esempio l'analisi dei dati,
relazioni, e qualsiasi altra informazione) ITT avrà, senza che alcun
corrispettivo sia dovuto, la piena disponibilità di gestire detta
documentazione, compresi anche tutti i relativi diritti di copyright e
avrà il diritto di uso della stessa e il Fornitore non utilizzerà la
documentazione citata se non espressamente concordato con ITT.
10. Riservatezza
10.1 Ai fini del presente articolo per “Informazioni Riservate” si
intendono:
(i) qualunque tipo di informazione tecnica, incluso a mero titolo
esemplificativo, processi, materiali, materie prime, formule, tecniche,
metodologie, programmi informatici, codici sorgente, diagrammi,
disegni, campioni, prototipi, flow-charts, strumenti di misura, video,
fotografie fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di ITT al
Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in
connessione con l’esecuzione dei Contratti;
(ii) ogni informazione commerciale, relative all’organizzazione,
strategica o di altra natura concernente l’attività, i prodotti o i servizi
di ITT, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di ITT al
Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in
connessione con l’esecuzione dei Contratti;
(iii) tutte le scoperte e sperimentazioni, invenzioni, conoscenze, dati,
informazioni di qualsiasi tipo, metodi, specifiche, know-how,
software concepiti, attuati, sviluppati e forniti dal Fornitore durante
l’esecuzione degli Ordini (di seguito, i “Risultati”);
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(iv) ogni documento o nota del Fornitore contenente le informazioni
di cui ai punti (i) e (ii) che precedono o i Risultati.
10.2 Il Fornitore dà atto e riconosce che ITT è proprietaria delle
Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà
intellettuale.
10.3 Il Fornitore è tenuto a (i) mantenere strettamente riservate le
Informazioni Riservate e a non rivelarle a terzi; (ii) porre in essere
tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie e appropriate per
prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni
Riservate; (iii) al termine della fornitura, o anche antecedentemente
su richiesta di ITT, restituire immediatamente tutti i documenti
(anche su supporti elettronici) contenenti le Informazioni Riservate e
distruggere qualsiasi copia o riproduzione cartacea o su qualsiasi
supporto, anche elettronico, consegnando a ITT una dichiarazione
attestante l’avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di
cui sopra; (iv) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto
necessario per l’esecuzione dei Contratti; (v) non duplicare o
riprodurre in qualunque modo o maniera le Informazioni Riservate;
(vi) non depositare domande di brevetto, modelli di utilità, di
registrazione di disegni o di altri diritti di proprietà intellettuale basati
su, connessi a e/o contenenti le Informazioni Riservate; (vii) non
sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente
o indirettamente prodotti, campioni o prototipi realizzati sfruttando le
Informazioni Riservate; (viii) limitare la diffusione delle
Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai
soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere
tali Informazioni Riservate nell’ambito della esecuzione dei
Contratti; (ix) garantire da parte dei dipendenti all’interno della
propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni
Riservate il rispetto degli impegni di riservatezza ad esse relativi; (x)
imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal
presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba
trasmettere le Informazioni Riservate in connessione con
l’esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà
responsabile nei confronti di ITT della violazione degli obblighi di
cui al presente articolo commessa da terzi.
10.4 Nessuna previsione contenuta nei Contratti né l’accesso alle
Informazioni Riservate vale a trasferire e/o costituire alcun diritto di
proprietà intellettuale o licenza d’uso relativamente alle predette
Informazioni Riservate.
10.5 Indipendentemente dalla durata della fornitura, con riferimento
a ciascuna Informazione Riservata ricevuta gli obblighi di cui al
presente articolo cesseranno di essere efficaci quando le Informazioni
Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili
al Fornitore.
10.6 Il Fornitore non potrà pubblicizzare o rendere in alcun modo
pubblico e non comunicare a terzi, senza la preventiva autorizzazione
scritta di ITT, il fatto che egli è un fornitore di ITT, i contenuti o
l’oggetto di ciascuno e tutti i Contratti con ITT. Inoltre, il Fornitore
non potrà utilizzare il nome, logo, marchio o altra caratteristica e
identificazione di ITT senza la previa autorizzazione scritta di
quest’ultima.
10.7 Tutti i disegni, campioni, modelli, piani e programmi ordinati da
ITT rimarranno di proprietà esclusiva di ITT.
10.8 Su richiesta, il Fornitore fornirà ad ITT gratuitamente il numero
concordato, o almeno una copia di documenti, istruzioni, specifiche e
disegni.
10.9 Ai sensi dell'Atto n. 101/2000 Coll., dell'Atto sulla protezione
dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("Atto di
protezione dei Dati Personali") e del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di
seguito il “Codice”), e successive modifiche ed integrazioni, ove sia
applicabile la legge ceca o italiana, le Parti, in qualità di titolari del
trattamento, si informano reciprocamente che i rispettivi dati
personali verranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici
o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da
garantirne sicurezza e riservatezza, ed al fine di adempiere gli
obblighi di legge in materia contabile e fiscale, nonché per
l’esecuzione degli obblighi e l’esercizio dei diritti derivanti dal
Contratto. I dati personali non verranno diffusi. Ciascuna delle Parti
potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del
Codice, da intendersi qui integralmente richiamato.
11. Esportazioni, dogane, paese di origine.
11.1 Il Fornitore sarà responsabile del rispetto di qualsiasi legge o di
regolamento che disciplinano l'esportazione dei Prodotti ed, in
particolare, delle disposizioni sulle esportazioni dell'UE o degli stati
membri dell'Unione europea e degli Stati Uniti d’America, delle

norme sul controllo delle esportazioni e dei regolamenti doganali del
paese di origine, che saranno applicabili ai Prodotti e sarà tenuto a
fornire a ITT tutte le informazioni correlate.
11.2 Il Fornitore dovrà fornire ad ITT la prova del paese di origine
delle merci per mezzo di una dichiarazione di lungo termine del
Fornitore se la sua sede è all'interno dell'UE, o con i certificati di
origine preferenziale qualora il fornitore è al di fuori dell’Unione
Europea.
11.3 Il Fornitore dovrà fornire a ITT qualsiasi altra licenza di
esportazione e tutte le autorizzazioni necessarie. ITT dovrà essere
immediatamente informata di qualsiasi cambiamento del paese
d'origine, anche senza preventiva richiesta.
11.4 Il Fornitore dovrà tenere indenne ITT da tutti i costi che possano
scaturire da dichiarazioni false, incomplete o inesatte o di qualsiasi
documento riguardanti il paese d'origine dei Prodotti.
12. Forza Maggiore
12.1 Le Parti concordano che cause o eventi di Forza Maggiore si
intenderanno verificate quando: (i) l’adempimento della prestazione
oggetto del Contratto sia reso impossibile da un evento imprevedibile
al di fuori del controllo delle Parti e non imputabile a negligenza o
dolo della Parte che intenda far valere la causa di Forza Maggiore. In
ogni caso sono espressamente escluse dalle cause di Forza Maggiore:
scioperi locali e gli scioperi dei subappaltatori (ivi incluse, e in via
non esaustiva, scioperi delle società di trasporto) del Fornitore o atti
delle autorità competenti dovuti a inadempimento del Fornitore o di
un subappaltatore del Fornitore, o a non conformità a qualsiasi legge,
regolamento, ordinanza.
12.2 Il Contratto si intenderà risolto qualora l’evento di Forza
Maggiore si protrarrà continuativamente per nove (9) mesi.
12.3 Se una Parte intende far valere un evento di Forza Maggiore,
sarà immediatamente tenuto a comunicare all'altra Parte il verificarsi
dell’evento che ne determina la Forza Maggiore, entro sette (7) giorni
del verificarsi dello stesso.
13. Legge Applicabile e giurisdizione
13.1 Il Contratto e ogni questione connessa saranno regolati come
segue:
- dalla legge Italiana con espressa esclusione della Convenzione delle
Nazioni Unite per la vendita internazionale di merci (CISG) dell’11
aprile 1980, nel caso in cui Parte del Contratto sia ITT Italia S.r.l.
qualunque sia la nazionalità del Fornitore nonché nel caso in cui il
Fornitore sia di nazionalità italiana, qualunque sia la società
all’interno del Gruppo ITT Parte del Contratto;
- dalla legge del luogo in cui ITT ha la sede legale, nel caso in cui le
Parti del Contratto siano da un lato una società non italiana del
Gruppo ITT e dall’altro un Fornitore non italiano.
13.2 Eventuali controversie irrisolte derivanti da, o in connessione
con qualsiasi Contratto disciplinato dai Termini e Condizioni
Generali, compresa quella inerente la validità, esecuzione, efficacia e
cessazione degli stessi, dovranno essere sottoposte alla competenza
esclusiva del Tribunale di Milano, ove la legge applicabile sia la
legge italiana; alla competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale
competente secondo la legge locale, qualora sia applicabile una legge
locale diversa da quella italiana.
14. Risoluzione e recesso
14.1 ITT può risolvere ciascun Contratto o parte di esso, previa
comunicazione scritta e senza che nulla sia dovuto da ITT al
Fornitore, qualora sia avviata una procedura concorsuale a carico del
Fornitore ovvero quando si realizzi un sostanziale deterioramento
delle condizioni economico-finanziarie del Fornitore ovvero quando
si realizzi un mutamento sostanziale nella situazione giuridica,
nell’assetto proprietario o manageriale del Fornitore che renda non
più ragionevole per ITT proseguire il Contratto.
14.2 Salvo quanto previsto nelle altre disposizione dei Termini e
delle Condizioni Generali, ITT può risolvere ciascun Contratto o
parte di esso, a mezzo di comunicazione da inviarsi per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno e con effetto dalla data indicata
nella medesima comunicazione, nel caso in cui:
- i Prodotti e/o i Servizi siano consegnati dopo i termini di consegna
pattuiti, salvo ogni altro rimedio;
- quando il Fornitore non abbia posto rimedio o sostituito i Prodotti
e/o Servizi Difettosi nei termini previsti dai Termini e Condizioni
Generali e dalla legge applicabile;
- quando il Fornitore abbia violato una delle obbligazioni previste a
suo carico dai Termini e dalle Condizioni Generali all’articolo 5
relativo a “Qualità. Ispezione della Produzione”; articolo 7.2 in
merito all’obbligo di mantenere valida ed efficace per la durata dei
Contratti la prevista polizza assicurativa; articolo 9 relativo a “Diritti
th
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di Proprietà Intellettuale” e articolo 10 relativo agli obblighi di
“Riservatezza”.
14.3 ITT ha la facoltà di chiedere al Fornitore il risarcimento dei
danni subiti o lamentati da terzi in ogni caso di risoluzione sopra
prevista.
14.4 ITT avrà la facoltà di recedere da ciascun Contratto con
semplice comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso.
Nulla sarà dovuto da ITT al Fornitore in conseguenza dell’esercizio
del diritto di recesso, fatto salvo il diritto del Fornitore di pretendere
il compenso per le prestazioni effettuate in modo diligente fino alla
data di efficacia del recesso.
14.5 Le Condizioni e Termini divengono efficaci al momento della
sottoscrizione e rimangono valide per ciascun Contratto che sia
concluso dopo la loro sottoscrizione.
15. Varie
15.1. Nel caso in cui, per qualunque motivo, una delle previsioni
delle presenti Condizioni e Termini Generali e di ciascun Contratto
fosse o divenisse, in tutto o in parte, nulla, inefficace o ineseguibile,
il resto delle Condizioni e Termini Generali e di ciascun Contratto
rimarrà valido e le Parti dovranno prontamente avviare una
negoziazione in buona fede per cercare di sostituire la previsione
inefficace con una previsione dal contenuto economico simile per
entrambe le Parti. In ogni caso, ove le parti non avviino una
negoziazione, sarà applicata la previsione che riflette, quanto più
possibile, ciò che le Parti avrebbero voluto, se avessero considerato
l’inefficacia della previsione al momento della conclusione del
Contratto.
15.2 Il Fornitore riconosce che ciascuna e tutte le norme di cui alle
presenti Condizioni e Termini Generali sono comprensibili, non sono
svantaggiose dal suo punto di vista e che sia le Condizioni e Termini
Generali che il Contratto non comportano deviazioni dalle condizioni
usualmente praticate in casi simili. Le Parti escludono espressamente
l'applicazione delle Section 1799 e 1800 del Codice Civile Ceco
relative alle condizioni commerciali nei contratti conclusi per
adesione, a definizioni non comprensibili o norme di particolare
svantaggio e ai limiti della loro validità.
15.3. L’utilizzo di un sub-appaltatore o sub-fornitore da parte del
Fornitore dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da
ITT, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile in via
principale e diretta per la condotta e l’esecuzione del rapporto da
parte del sub-appaltatore e sub-fornitore e dovrà tenere ITT indenne e
manlevata da qualsiasi azione o pretesa da parte del sub-appaltatore o
sub-fornitore o di terzi.
15.4 L’eventuale tolleranza da parte di ITT di comportamenti del
Fornitore posti in essere in violazione delle disposizioni contenute
nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di
tutti i termini e di tutte le condizioni previste nello stesso e nei
Termini e nelle Condizioni Generali.
15.5 Il Fornitore non può cedere in tutto o in parte i diritti o gli
obblighi contenuti nel Contratto e previsti dai Termini e Condizioni
Generali, senza la previa autorizzazione scritta di ITT.
15.6 Le previsioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 dei Termini e delle
Condizioni Generali, unitamente alle altre previsioni necessarie per
l’interpretazione e l’esercizio dei diritti nascenti da ciascun Contratto,
rimarranno valide ed efficaci dopo la cessazione dello stesso.
Per approvazione e accettazione
(Per conto del Fornitore) _______________________________
Munito dei necessari poteri Sig.
_______________________________

________________________________________
Ove applicabile il diritto ceco, il Fornitore espressamente approva e
accetta ai sensi della Section 1753 del Codice Civile Ceco le seguenti
previsioni:
1.5 Conclusione del Contratto; 2.5 e 14.4 Recesso; 3.4 Termini di
pagamento; 3.6 Sospensione pagamento; 4.7 Consegna dei
prodotti; 5.2 Ispezione della produzione; 5.5 Requisiti di qualità; 6.
Garanzie; 7.2 Responsabilità da prodotto e assicurazione; 8.3
Codice Etico; 9.3 e 9.4 Sviluppo dei prodotti ITT; 10.6
Riservatezza; 13. Legge applicabile e giurisdizione; 14.1
Risoluzione; 15.4 Divieto di cessione; 15.5 Sopravvivenza di norme.
Per l'approvazione e l'accettazione
(Per conto del Fornitore) _______________________________
Munito dei necessari poteri Sig.
_______________________________
Luogo e Data

Ove applicabile il diritto italiano, il Fornitore espressamente approva
e accetta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile italiano le
seguenti previsioni:
2. Ambito di applicazione; 3.6 Sospensione pagamento; 3.8
Compensazione del Prezzo; 4.6 Indennizzo per ritardata consegna;
5.2 Ispezione della produzione; 5.5 Requisiti di qualità; 6.
Garanzie; 7.2 Responsabilità da prodotto e assicurazione; 8.3
Codice Etico; 9. Diritti di Proprietà Intellettuale; 10. Riservatezza;
13. Legge applicabile e giurisdizione; 14. Risoluzione e recesso;
15.5 Divieto di cessione; 15.6 Sopravvivenza di norme.
Per l'approvazione e l'accettazione
(Per conto del Fornitore) _______________________________
Munito dei necessari poteri Sig.
_______________________________
Luogo e Data
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This General Terms and Conditions for purchase apply entirely to all contractual relationship between ITT and its supplier, to the
extent it is not differently agreed in writing. Any other general terms and conditions, including the supplier's terms and
conditions, are excluded even if not expressly rejected.
1. Definitions
In these general terms and conditions the following terms with
capital letters shall have the meaning defined below unless in any
particular instance the context expressly indicates otherwise. Other
capitalized terms used in these General Terms and Conditions shall
have the meaning explicitly assigned to them elsewhere in these
general terms and conditions. Words indicating the singular shall
include also plural and vice versa, as the context requires.
1.1 "ITT" shall mean ITT Italia S.r.l., ITT Holdings Czech Republic
s.r.o., Koni B.V., ITT High Precision Manufactured Products (Wuxi)
Co. Ltd., ITT Motion Technologies Luxembourg S.a r.l., ITT Motion
Technologies Mexico S.deR.L.deC.V. and any other company
belonging to the ITT Group, purchasing Products or Services by
contracts concluded under the General Terms and Conditions.
1.2 "Supplier" shall mean any company supplying Products or
Services to ITT by contracts concluded under General Terms and
Conditions.
1.3 “ITT” and the “Supplier” are collectively defined as the “Parties”
and individually as a “Party.”
1.4 "Contracts" shall mean all contracts concluded under the General
Terms and Conditions having as subject matter the purchase of any
Product and Service by ITT from the Supplier. A Contract may
consist of one or more of the following documents: purchase order or
any equivalent thereof, SAP individual order or any equivalent
thereof, confirmation order, their eventual modifications and
supplements.
1.5 “General Terms and Conditions” shall mean these general terms
and conditions.
1.6 "Products" shall mean any machinery, tool, raw material,
component and/or any product acquired by ITT under the General
Terms and Conditions.
1.7 “Service” shall mean any performance of work and/or intellectual
or any service acquired by ITT under the General Terms and
Conditions.
2. Scope of application
2.1 Each Contract shall be placed and made in the written form, and
the text shall be transmitted by fax, mail, EDI or equivalent. The
Contract shall be concluded when the purchase order of ITT shall be
accepted by confirmation order duly signed and sent by the Supplier.
The Contract shall be deemed concluded also in case the Supplier
fails to send the confirmation order and performs supplies which ITT
does not refuse.
2.2 The General Terms and Conditions shall apply to all supplies
performed by the Supplier in favour of ITT based on Contracts
concluded by acceptance of ITT purchase orders made by express
confirmation or significant behaviour of the Supplier.
2.3 The General Terms and Conditions shall form integral part of the
Contract. In the event of conflict between the provisions of the
General Terms and Conditions and those contained in each Contract,
the latter shall prevail.
2.4 The Contracts and these General Terms Conditions shall
supersede any other agreement between the Parties and subsequent
modification shall be mutually agreed in writing.
2.5 ITT shall be entitled to withdraw from a Contract or refuse to
execute a Contract if the Supplier fails to double sign the General
Terms and Conditions and return them to ITT within two weeks from
receipt thereof and, in any case, before and not later than the date of
the first delivery of Products and/or Services.
3. Payment, prices
3.1 The amount to be paid for the Product and/or Services to be
supplied (hereinafter, the "Price") shall be agreed in writing
separately in each Contract.
3.2 The Price shall be fixed, not subject to revision and may not be
modified, waived or compensated. The Price shall include all
supplies and services to be provided for due performance.
3.3 Unless otherwise agreed, the Price must be intended DDP INCOTERMS 2000 and shall include charges concerning packaging
necessary to guarantee integrity of the Product, transportation
charges, tax and duties and any additional charge. Value Added Tax
(VAT) shall not be included. ITT shall not accept additional charges,
such as service fees, late payment fees, or invoicing charges.
3.4 Each Contract shall indicate payment terms of the Price. In any
event, payment of the Price shall be made not earlier that ninety (90)
days from the date of delivery of the Products and/or from the date of
performance of the Services, provided that a duly issued invoice and
any necessary delivery note(s) have been received by ITT.

3.5 All invoice shall be issued in an auditable form. Invoices shall in
particular incorporate the purchase order number, the designation of
Product and Service specified in the purchase order, the unit price for
each ordered Product and the part number(s).
3.6 ITT shall be entitled to a right of retention of the Price or in
relation to all claims or demands of the Supplier insofar ITT
determines to claim a breach of the Contract, including delay or
Defective Products, until the Supplier remedy the breach or give
adequate guarantee to do so.
3.7 Payment in whole or in part of the Price shall not constitute a
recognition of the Products or Services as being contractually
compliant nor as a waiver to ITT rights under each Contract.
3.8 ITT will have the right to set off and recoup against the ITT’s
account payable to the Supplier any amount, even though not mature
or determined, for which ITT determined in good faith the Supplier is
liable, at any reason whatsoever also for damage or late delivery,
under any and all the Contracts between the same Supplier and any
company pertaining to the ITT Group.
3.9 In case of supply of Services, ITT shall have the faculty to
condition payment of the Price to appropriate and written evidence
given by the Supplier, also on behalf of its sub-contractor, of being in
full compliance with any applicable laws and regulations regarding
compensation and social security obligations.
4. Delivery, Passing of Risk, Packaging
4.1 Deliveries shall be construed in accordance with the applicable
"INCOTERMS". All deliveries, unless otherwise agreed between the
Parties, shall be "DDP". The Supplier bears all risks of loss or
damage of the Product until the Product are received from ITT at the
location where the Product must be delivered in accordance with the
Contract.
4.2 Each delivery shall contain a delivery note containing all
information required in accordance with applicable law and, at least,
the purchase order number, description of the Products and Services
and quantities.
4.3 The Supplier must promptly comply with the terms of delivery
specified in the Contract, to be considered essential in the interests of
ITT.
4.4 The Supplier shall forthwith notify ITT in writing of any known
or predictable event that may result in a breach of the agreed delivery
terms and inform ITT as soon as possible thereafter when delivery
can be expected.
4.5 The Supplier shall have to pay for any extra freight charges
incurred in ensuring that delayed deliveries reach ITT as soon as
feasible.
4.6 The Supplier shall compensate ITT for all costs, damages and
losses incurred by ITT as a result of late delivery. In particular, if the
Supplier is in delay regarding contractually agreed delivery terms or
performance deadline, ITT shall be entitled, notwithstanding its
rights otherwise provided in the General Terms and Conditions, to
demand for each full week of exceeding of the deadline 0.5% of the
total Contract value but no more than 5% of the respective total
Contract value for the damage caused to ITT as a result of the delay
without ITT having to furnish any proof of damage in that respect
and regardless of the Supplier’s fault. The Supplier shall be entitled
to prove any lower damage. The right of ITT to demand
compensation for the concrete damage caused in each individual
case, shall remain unaffected.
4.7 Any partial delivery, advance delivery, excess delivery or short
delivery shall require the prior written approval of ITT. Should the
Supplier not comply with this provision, ITT shall be entitled to
reject such deliveries, return to the Supplier at the Supplier' costs and
liability or store such temporarily, charging the same Supplier of
storage costs and financial charges relating to the period of early
delivery. In any event, the risk of loss of these Products shall be
entirely borne by the Supplier.
4.8 The Supplier shall package the Products following ITT
specifications and in order to guarantee the integrity of the Products.
4.9 The Supplier guarantees supplies for six months. In case of
suspension and/or interruption for whatever reason, Supplier shall
give ITT a notice based on a 6 (six) months advance period on such
date of suspension/interruption. Failure to comply with the present
clause shall constitute good and sufficient grounds for ITT for a
termination of the contractual relationships.
5. Quality, Inspection of production
5.1 The Supplier shall provide the Products and/or Services in
accordance with ITT specifications, instructions and information,
including drawing, process, manufacturing parameters, samples and
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prototypes such as any homologation and/or certification requirement
(hereinafter “Technical Requirements”); Products must also be
suitable for its intended use.
5.2 ITT is not required to inspect the Products prior to their use. The
Supplier waives any right to require ITT to conduct an inspection. In
any event, any inspection upon receipt shall be limited to the type of
goods, quantity, visible transport damage or any externally
recognized defects.
5.3 The Supplier undertakes to comply with applicable law and
regulation regarding health and safety at work (including, in case of
Italian law, the D.Lgs. n. 81/08) and environmental; to cause its
employees to comply with ITT health and safety and environmental
rules and procedures. The Supplier shall be liable for any damage,
directly or indirectly, provoked by its employees and its activity to
ITT property and/or ITT employees or personnel and shall indemnify
and hold harmless ITT from any connected liability.
5.4 In addition, the Supplier shall supply with due performance, in
accordance with generally accepted relevant standard and industry
standards and applicable best practices.
5.5 The Supplier shall, at any time, give evidence and shall maintain
standards and quality systems, as required by the Supplier Quality
Manual ITT Motion Technologies, and by the ITT Supplier
Expectation (available respectively at http://www.ittindustries.it and
at http://www.itt.com/about/suppliers/), or any other equivalent
document that may be issued or provided by ITT (hereinafter the
"Quality Requirements").
5.6 The Supplier shall monitor compliance with Quality
Requirements and document, on request, such compliance. Subject to
prior announcement, ITT or any person instructed by it may audit
compliance with Quality Requirements Failure to comply with the
Quality Requirements and/or refusal to have such compliance audited
shall constitute good and sufficient grounds for ITT for a termination
of the contractual relationships.
5.7 After approval by ITT of prototypes and specifications of each
single Product, the Supplier shall not be allowed to change use,
features, properties, material and components, manufacturing process
parameters and place of production of the Products, without the prior
written consent of ITT. Any change of the above not authorized by
ITT shall constitute good and sufficient grounds for ITT for
termination of the contractual relationships.
6. Warranty/Claims
6.1 The Supplier warrants that the Products and Services shall a)
conform, in all aspects, to Technical Requirements and other
descriptions or requirements specified and approved by ITT; b)
comply with all law and government requirements of the countries in
which the Products or the final goods in which the Products are to be
installed are to be sold; c) be merchantable; d) be free from defects in
design, materials and workmanship; e) be suitable for their intended
use by ITT; f) comply with generally accepted relevant standard and
industry standards, best applicable practice and standard of due
performance; the Supplier shall also guarantee that the Product
regularly operates in accordance with its functions.
6.2 If the Products and/or Services provided do not meet, in whole or
in part, one or more of the requirements under paragraphs from a) to
f) of article 6.1 above, Products and Services shall be considered as
Defective Products and/or Services (hereinafter, the "Defective
Product(s) and/or Service(s)") and provisions referred to in this
article 6 shall apply.
6.3 Save what provided under article 6.8 which follows, ITT shall
notify the existence of a Defective Products and/or Services within 6
(six) months from the date of discovery. Failure to reply within 30
(thirty) days from receipt of the above notification, implies
acknowledgment of liability by the Supplier. The Supplier shall
immediately inform ITT when it discovers that all or part of the
Products and/or Services delivered are Defective Products and/or
Services.
6.4 In the event that any defect is determined before or at the time of
transfer of risk or during the warranty period, the Supplier shall at its
own expenses and at choice of ITT either rectify the defect or supply
defect-free Products and Services. In the event the Supplier does not
carry out any supplementary performance within a reasonable
deadline set by ITT (or declares itself unable to rectify) or in the
event such supplementary performance is unsuccessful, ITT shall be
entitled to cancel the respective Contract in whole or in part or
reduce the price or carry out the rectification by itself or by any third
party at the expense of ITT. In addition, ITT may carry out defect
rectification or require supplies by third parties at expenses of the

Supplier should ITT have a legitimate interest in arranging
immediate remedy to avoid defaulting itself or any other reason.
6.5 In accordance with applicable law, the Supplier shall bear all cost
and damages incurred by ITT in connection with the enforcement of
warranty claims, in particular the cost of returning Defective
Products, any costs for transport, work, material, installation and
removal, inspection or audit and any internal processing and
administrative costs. In any event, the Supplier shall indemnify and
hold harmless ITT, its directors, employees, agents and successors
from all direct, incidental and consequential damages, losses and
costs incurred by ITT or claimed by third parties, including loss of
profit, damage from production cease or suspension, damage to ITT
image and reputation, damage caused by Products recall, legal costs
and attorney’s fee arising out of or in any way connected with
Defective Product and/or Service. 6.6 Notwithstanding the foregoing,
ITT shall be entitled to claim all additional rights and remedies
provided by applicable laws.
6.7 Any exception raised by Supplier entitles ITT to charge to the
Supplier Euro 150 of administrative costs for the procedure; this is
without prejudice of the other rights.
6.8 The guarantee referred to in this article will have a duration of 36
(thirty) months from the date of initial use of the Product and/or
Service or 48 (forty eight) months from delivery of the Product
and/or Service, depending on which of the two terms expires first.
6.9 Revision, verification and/or approval by ITT of drawings,
specifications, prototypes, data and documents relating to the
Products and/or Services shall not release Supplier from its liability
nor limit its obligation to comply with any and all Products
requirements.
6.10 When a Defective Product has been remedied, the Supplier shall
be liable for Defects in the replaced or repaired Product under the
same terms and conditions as those applicable to the original
Product.
7. Product liability and insurance
7.1 In case of product liability claim directly or indirectly involving
ITT based on domestic or foreign products liability laws, the
Supplier shall indemnify and hold harmless ITT from any damage
and cost - including all costs and expenses also for legal action – as
long as damage and product liability is due to Defective Products
and/or Services.
7.2 The Supplier shall execute, on its charge, with a primary standing
insurance company a comprehensive general liability insurance
against the risks of operation and business, products liability
including risk of recall action, to a reasonable amount, but a least
5.000.000 USD (five million USD) combined single limit for bodily
injury and 5.000.000 USD (five million USD) in the aggregate to the
hazard involved. The Supplier must maintain such insurance valid
and effective both with regard to the risks covered and the amount of
coverage for the term of the Contract. Such insurance shall also cover
the actions of a sub-contractor or sub-supplier that the Supplier may
utilize under each Contract and must provide ITT as additional
insured and waiver of subrogation. The Supplier must notify by a 30day advance notice any cancellation or material change in policy
terms and conditions. Where required by ITT, the Supplier must
furnish a copy of the policy with evidence of payment of insurance
premiums.
7.3 In case of recall action due to a defect in a Product supplied by
the Supplier, the Supplier shall indemnify and hold harmless ITT, its
directors, employees, agents and successors from any and all of the
relative cost, provided that before any recall action ITT –with the
sole exception of urgent cases- will inform the Supplier without
delay in order to collaborate and define an efficient common
conduction of the recall action.
8. Laws and Regulations, Business Ethics
8.1. Supplier represents and warrants also for its employees or
affiliates representatives:
a. to comply with all relevant laws and regulations applicable to
the purchase of Products and Services supplied to ITT;
b. that payment for Products or Services does not contravene the
law of the country(ies) in which Services are to be performed;
c. that in the course of supplying Products or Services under each
Contract no expenditures for other than lawful purposes will be
made;
d. that no payments will be made to government officials,
certifying agency officials, or customer representatives, and that
no government official or customer representative have any
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direct or indirect ownership or investment interest or other
interest in the revenues or profits of Supplier;
e. that any payment to Supplier for Products or Services provided
under each Contract that Supplier request ITT to make does not
violate the relevant foreign currency control laws of said
country, and that Supplier will pay all income and other taxes
that may be due as a result of any such payments;
8.2 Upon request, the Supplier will furnish to ITT a certificate of
compliance with these commitments.
8.3 The Supplier declares that he is aware that ITT has adopted the
Code of Conduct containing the principles of business ethics of ITT,
a copy of which is available in English and in other major languages
at http: //www.itt.com/citizenship/code-of-conduct/, and undertakes
to comply with principles provided hereto.
8.4 Failure by the Supplier to comply with principles of the Code of
Conduct will result in a material breach of obligations under the
Contract and entitles ITT to terminate the Contract and the General
Terms and Conditions with immediate effect and by written
communication, without prejudice to compensation for any damage
caused to ITT.
8.5 Supplier represents and warrants to comply with Section 1502 of
the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of
2010 (the Dodd-Frank Act), and the Conflict Minerals Final
Regulations adopted by the U.S. Securities and Exchange
Commission (SEC) on August 22nd 2012. In addition, whether or
not Supplier is required to file reports with the SEC under the DoddFrank Act, the Supplier declares to have conducted appropriate due
diligence pursuant to the Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD) framework about the sources of tin,
tungsten, tantalum and gold in the raw materials, components and/or
products in its supply chain. Supplier shall provide timely and
sufficient information to ITT with regard the presence of tin,
tungsten, tantalum and/or gold contained in the raw materials,
components and/or products sold to ITT, the country of origin, and
the name and location of the smelter where tin, tungsten, tantalum
and/or gold was sourced. The Supplier acknowledges that on the
basis of such declaration, statements and warrants, ITT shall verify
its compliance to the aforementioned laws and regulations. The
previous declarations, statements and warrants are deemed as
renewed by the Supplier at the time of any supply.
8.6 For any substance on its own or in a preparation contained in the
Product, the Supplier represents and warrants to comply with any
obligation provided under Regulation (EC) No 1907/2006 REACH
and any connected law and regulation included 1272/2008 (CLP) and
to indemnify and hold harmless ITT for any claim, request or damage
depending or in any way connected to a violation under the same
rules. All the supplies of Products under the Contract shall be
considered valid and consistent with the rules of Regulation (EC) No
1907/2006 REACH and any connected law and regulation included
1272/2008 (CLP) and the Supplier undertakes to indemnify and hold
harmless ITT from all the cost arising our or in any way connected to
possible infringement of Regulation (EC) No 1907/2006 REACH
and any connected law and regulation included 1272/2008 (CLP).
8.7 Supplier shall indemnify, defend and hold ITT, its Related
Companies and the directors, officers, employees, servants,
customers and agents of ITT and its Related Companies harmless
from and against any and all liability, costs, or damage, any and all
claims, lawsuits, actions or causes of action of whatsoever kind or
nature, wherever they may occur, directly or indirectly including but
not limited to reasonable attorney’s fees and other costs, resulting
from any claim or finding of infringement or alleged infringement, in
whole or in part, of Regulation (EC) No 1907/2006 REACH and any
connected law and regulation included 1272/2008 (CLP) arising out
of the use, purchase, importation, of Products.
9. Intellectual Property Rights
9.1 The Supplier hereby grants a paid-up and transferable right to use
without restrictions and in any process and/or product the Product
and any know-how and inventions of the Supplier on which the
Products and/or Services are based or in which these are embodied.
9.2 If the Contract includes development services, ITT shall acquire
unrestricted, non-exclusive, paid-up, transferrable and sub-licensable
usage rights in respect of all findings and experiences – whether
protected or not in any from – resulting from the development
through to the production of the Products. Insofar as such findings
and experiences include software programs the usage rights shall
comprise both the object code and the source code.

9.3 In the event the Supplier makes an improvement to any ITT
product, ITT shall be entitled to full ownership of any such
improvements conceived or first actually reduced to practice by
Supplier during the performance of the Contract.
9.4 The Supplier agrees to promptly disclose any such improvements
and hereby assigns to ITT all intellectual property rights thereto.
9.5 The Supplier is aware that the products of ITT will be used
world-wide and undertake to immediately notify ITT of any use of
published and unpublished, own and licensed industrial property
rights and patent applications regarding the products/services.
9.6 The Supplier represents and warrants that the Products, their
components or accessories as well as the use of Services (in their
original status or when incorporated by ITT or by third parties on
behalf of ITT) do not infringe any intellectual property right of any
third party. The Supplier shall indemnify ITT for all costs arising out
or relating to the Products and/or the incorporation of the Products in
the final products sold by ITT or by any customer of ITT, if such
Products infringe the intellectual property right of a third party. The
Supplier shall assist ITT and, if so requested by ITT, shall defend
ITT, at the Supplier’s expense, in disputes in which ITT is involved
as a consequence of said infringement assuming any liability for
violation of intellectual property rights of its Product and/or Service.
9.7 In the event the Supplier prepares for ITT any documentation
(such as data analysis, reports and any other information) ITT,
without any compensation thereto, will dispose of such
documentation, including all copyrights thereto and shall be entitled
of any use of the same documentation and the Supplier shall not use
the aforesaid documentation unless explicitly agreed with ITT.
10. Confidentiality
10.1 For the purpose of this article for “Confidential Information”
it has to be intended: (i) any technical information, including as mere
title of example, processes, material, raw material, formulas,
techniques, methods, computer programs, software, source code,
diagrams, drawings, samples, prototypes, flow-charts, drawings,
measures, video, films, photo supplied in any manner from ITT
and/or on behalf of ITT to the Supplier and/or acquired by the
Supplier in connection with the Contracts; (ii) any commercial,
organizational, strategic information or of any other nature relating to
ITT business, products and services disclosed in any manner from
ITT and/or on behalf of ITT to the Supplier and/or acquired by the
Supplier in connection with the Contracts; (iii) any findings and
experience, invention, data, information of any kind, method,
specification, know-how, software conceived, reduced to practice,
developed and supplier by the Supplier during the performance of the
Contracts (hereinafter, the “Results”); (iv) any document of the
Supplier containing the information under points (i) and (ii) above or
the Results.
10.2 The Supplier acknowledges that ITT's Confidential Information
and Results are and will remain in the property of this latter and that
ITT is the owner of any intellectual property right on the same.
10.3 The Supplier shall (i) hold in strict confidence any and all
Confidential Information and not disclose them to any third party; (ii)
use any precaution and means reasonable necessary and appropriate
to prevent disclosure and unauthorized use of Confidential
Information; (iii) at the end of the Contract or during the term of the
Contract, upon ITT simple request, promptly return all the
documents (including electronic supports) containing Confidential
Information and destroy any copies or support, even electronic, of the
same, providing ITT with a declaration attesting to have destroyed
copies and documents as above; (iv) utilize Confidential Information
only for the purpose of the Contract; (v) not copy, duplicate,
reproduce or record in whatsoever manner Confidential Information;
(vi) not file any patent, utility model, design application or other
intellectual property registration based upon or disclosing any
Confidential Information; (vii) not develop for third parties or make
available to third party, directly or indirectly, at any reason
whatsoever, product, sample or prototype based on the Confidential
Information; (viii) give access to Confidential Information only to
those employees who need to know them for the fulfilment of their
tacks within the purpose of the Contract; (ix) ensure that such
employees are committed to treating the Confidential Information as
such; (x) disclose Confidential Information to third parties only after
receiving the prior written consent of ITT, being it understood that
the Supplier shall be liable vis à vis ITT for any breach of the
confidentiality obligations provided herein committed by third party.
10.4 Nothing in the Contracts nor the disclosure of Confidential
Information can be interpreted as to give and/or to grant and/or to
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transfer any intellectual property rights and any license, implied or
otherwise, on such information and data included in the Confidential
Information.
10.5 Confidentiality obligations provided in this article shall be valid
and binding for Supplier as long as the Confidential Information do
not become of public domain and this is not attributable to the
Supplier itself.
10.6 The Supplier shall not disclose, without the prior written
consent of ITT, the existence of the Contracts nor the content of the
same. Further, the Supplier shall not use any ITT name, logo,
trademark, or other identifying characteristic without ITT’s prior
written approval.
10.7 Upon ITT request, the Supplier shall furnish to ITT free of
charge with the agreed number, or at least one copy, of documents,
instructions, specifications and drawings.
10.8 Pursuant to Act No. 101/2000 Coll., the Act on protection of
the personal data, as amended, (“Personal Data Protection Act”)and
to Legislative Decree n. 196 /2003 for the protection of personal
data ("Code"), as amended and supplemented, if respectively
applicable Czech or Italian law, the Parties, acting as data controller
shall inform each other that their personal data will be collected and
processed on paper, computer or telecommunications, in accordance
with local regulations, in order to ensure security and confidentiality,
and in order to fulfil its legal obligations in accounting and taxation,
and for the fulfilment of the obligations and exercise of rights under
the Contracts. Personal data will not be disclosed. Either Party may
at any time exercise its right under Article 7 of the Code, to be
understood here in its entirety referred.
11. Export control orders, customs, country of origin.
11.1 The Supplier shall be responsible for complying with any
legislation or regulations governing the export of Products and, in
particular, with the export provisions of the EU or EU member states
and of the USA, with the export control law and customs regulations
of the country of origin of the Products, which are applicable to the
contractual products and shall be obliged to provide ITT with all
correlated information.
11.2 The Supplier shall provide ITT with evidence of the country of
origin of the goods by means of a long term Supplier’s declaration if
his place of business is inside the EU, or by means of proof of
preference or certificate of origin if the Supplier is outside the EU.
11.3 The Supplier shall provide ITT with any other necessary export
licenses and permits. ITT shall be notified immediately of any
change in the country of origin without prior request.
11.4 The Supplier shall indemnify ITT from all costs arising as a
result of false, incomplete or incorrect statements or documents
regarding the country of origin of Products.
12. Force majeure
12.1 Parties agrees that Force Majeure (or act of God) causes or
event are occurring when failure to perform is due to an impediment
outside the control of the Party that the Party could not reasonably
foresee nor avoid provided that such impediment is not attributable to
the negligence or wishful misconduct of the same Party. In any
event, under the General Terms and Conditions, it is not recognized
as cause of Force Majeure: local strikes or strikes of subcontractors
(included but not limited to transport companies) of the Supplier or
acts of competent Authorities when due to Supplier or
subcontractor’s Supplier default or non-compliance to any law,
regulation, ordinance or by-law.
12.2 For any Force Majeure event continuous for nine (9) months,
the Contract shall be terminated.
12.3 If a party wishes to refer to Force Majeure, he is obliged to
notify the other party forthwith of the arising within seven (7) days
after the occurrence of the event causing the Force Majeure.
13. Applicable law and jurisdiction
13.1 The Contract and any related issue shall be governed as follows:
(i) by the laws of Italy with the express exclusion of the United
Nations Convention for the International Sale of Goods (CISG) of
April 11, 1980, when Party of the Contract, on the side of the
purchaser, is ITT Italy S.r.l. whichever is the nationality of the
Supplier and when the Supplier is an Italian company, regardless of
the company within the ITT Group which is Party of the Contract, on
the side of the purchaser; (ii) the laws of the place in which ITT has
its registered office, if the Parties to the Contract are a company of
the ITT Group which is not Italian, on the one hand, and a nonItalian Supplier, on the other hand.
13.2 Any dispute arising out of or in connection with any Contract
governed by the General Terms and Conditions, including the ones

concerning validity, execution, effectiveness and termination thereof,
shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Milan,
where the applicable law is Italian law; to the exclusive jurisdiction
of the competent court in accordance with local law, where the
applicable law is a local law other than Italian law.
14. Terms and Termination. Right of withdrawal
14.1 ITT may terminate any Contract or any part thereof by written
notice forthwith, if insolvency proceedings are applied for against the
Supplier or substantial deterioration in the financial circumstances of
the Supplier takes pales or substantial change in the legal status or in
the ownership or changes in the management of the Supplier takes
place so that it would be unreasonable for ITT to continue the
Contract. No indemnity is due by ITT to the Supplier.
14.2 Save what provided in other provisions of the General Terms
and Conditions, ITT shall have the right to terminate at any time any
Contract or any thereof by means of notice to be given to the
Supplier by registered letter with return receipt, effective as of the
date which ITT indicates in the termination notice, in the event that:
- Products and/or Services are delivered after the agreed-upon
delivery time or when Defective Products and/or Services are not
rectified or replaced within due terms and condition as agreed in the
General Terms and Conditions and provided by the applicable laws,
without limitation of ITT's other rights;
- the Supplier fails to fulfil one or more of the obligations provided
by the General Terms and Conditions under art. 5 “Quality.
Inspection of the Production”; art. 7.2 about obligation to maintain in
full force and effect during the term of the Contracts the agreed
insurance policy; art. 8.4 breach of Code of Conduct; art. 9
“Intellectual Property Rights”; art. 10 “Confidentiality”.
14.3 In every case of termination provided for by this article, ITT
shall keep the right to claim damages borne or claimed by third
parties.
14.4 ITT shall have the right to withdraw from each Contract with a
notice period of 30 (thirty) days. The Supplier shall maintain the
right to be compensated for the activities performed at the date of
withdrawal but no indemnity shall be recognized due to ITT
termination.
14.5 the General Terms and Conditions shall come into force upon
signing by the Supplier and shall be valid in relation to all Contracts
which are concluded after its coming into force.
15. Miscellaneous
15.1. Should any provision of the General Terms and Conditions or
of any Contract be or become in whole or in part void, ineffective or
impractical, the validity of the remaining provisions shall not be
affected thereby and the Parties shall promptly enter into negotiation
in good faith to find a replacement for the provision which is of
similar economic effect to both of them. In any event, failing the
Parties to negotiate, a provision shall apply which, as far as legally
possible, most closely reflects that which the Parties would have
wanted in terms of the purpose of the General Terms and Conditions
or the related Contract, if the Parties had considered such
ineffectiveness at the time of concluding Contract.
15.2 The Supplier agrees that any and all provisions contained in
these General Terms and Conditions are understandable, are not
disadvantageous from its standpoint and the General Terms and
Conditions and the Contract do not deviate from the customary
conditions agreed in similar cases. The Parties hereby exclude
application of Sections 1799 and 1800 of the Czech Civil Code
regulating references to the business conditions within the contracts
of adhesion, definition of non-understandable or particularly
disadvantageous provisions and terms of their validity.
15.3 Any subcontracting of a Contract or not unimportant part
thereof to third party shall require ITT's prior written approval. Even
if ITT grants such approval, the Supplier shall be responsible for the
performance and conduct of its appointed subcontractors as if such
performance and conduct were its own and shall be obliged to
indemnify and keep ITT harmful of any claim or demand from
subcontractors or third parties.
15.4 Any failure or delay of ITT to challenge Supplier behaviors in
violation of the provisions contained in the Contract will not
constitute waiver of rights under the same breached provisions, or
waiver of the right to claim strict compliance with all terms and
conditions specified in the Contracts and the General Terms and
Conditions.
15.5 The Supplier may not assign, totally or in part, rights or
obligations contained in the Contracts and in the General Terms and
Conditions, without prior written authorization and approval by ITT.
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15.6 Articles 9, 10 and 13 of the General Terms and Conditions
together with those clauses of the same the survival of which is
necessary for the interpretation or enforcement of each Contract,
shall survive termination of the relevant Contract and shall continue
in full force and effect. For approval and acceptance
_________________________________________
(On behalf of the Supplier)
Duly authorized Mr_________________________________
If applicable Italian laws, the Supplier hereby specifically approves
and accepts the following Articles pursuant to articles 1341 and 1342
of the Italian Civil Code:
2 Scope of Application, 3.6 Retention Rights, 3.8 Right of set-off,
4.6 Indemnity for late delivery, 5.2 Inspection of the products, 5.5
Quality requirements, 6 Warranty, Claims, 7.2 Product Liability
and insurance, 8.3 Business ethics, 9. Intellectual Property Rights,
10.6 Confidentiality, 13. Applicable law and jurisdiction, 14. Terms
and Termination. Right of withdrawal, 15.5 Assignment, 15.6
Survival.
For approval and acceptance
_________________________________________
(On behalf of the Supplier)
Duly authorized Mr_________________________________
If applicable Czech laws, the Supplier hereby approves and accepts
the following Articles incorporated to this General Terms and
Conditions of Purchase which might be considered surprising
according to Section 1753 of the NCC:
1.5 Closing a contract, 2.5 and 14.4 Withdrawal from the contract,
3.4 Maturity, 3.6 Retention Rights, 4.7 Delivery of the products,
5.2 Inspection of the products, 5.5 Quality requirements, 6
Warranty, Claims, 7.2 Product Liability and insurance, 8.3
Business ethics, 9.3 and 9.4. Improvements of ITT products, 10.6
Confidentiality, 14.1 Termination of the contract, 15.3
Subcontracting, 15.5 Assignment.
For approval and acceptance
_________________________________________
(On behalf of the Supplier)
Duly authorized Mr_________________________________

Place and Date
________________________________________
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