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Ambito di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni Generali sono valide per ciascuna delle Società del Gruppo Noberasco e, in
particolare, di Noberasco Spa (cf e n. iscrizione Registro Imprese di Savona n. 00856490156), Noberasco
Holding Spa (cf e n. iscrizione Registro Imprese di Savona n. 01430280097), Noberasco in Via Dei Mille
Srl (cf e n. iscrizione Registro Imprese di Savona n. 01416380093), Noberasco France Sas (FR
34805290483, 805 290 483 R.C.S. Antibes - Francia). Nel séguito delle presenti Condizioni Generali,
salvo che sia diversamente stabilito, il termine “Noberasco” designa ciascuna delle dette Società
1.2. Le presenti Condizioni Generali si applicano in modo uniforme a tutti i contratti di compravendita di
beni, o di fornitura di servizi (di seguito i “Contratti”) tra Noberasco ed i suoi Fornitori (intendendosi
come tali sia i fornitori di beni che di servizi a qualsivoglia titolo) i quali abbiano avuto conoscenza o
conoscibilità delle presenti Condizioni Generali. A tal fine le Condizioni generali sono pubblicate in
apposita area del sito Internet di Noberasco, cui la documentazione contrattuale con i Fornitori fa
riferimento o rinvio.
1.3. Le Condizioni Generali di vendita del Fornitore non saranno applicabili a Noberasco, salvo che siano
state approvate per iscritto dal legale rappresentante di Noberasco Spa o da procuratore di questa, avente i
necessari poteri. In caso di conflitto tra le condizioni generali di vendita del Fornitore, ancorché approvate
per iscritto, e le presenti Condizioni Generali di Acquisto, prevarranno queste ultime.

2.

Ordini

2.1. Ogni rapporto contrattuale di fornitura di beni o servizi, in cui Noberasco risulti acquirente o
committente, si svolgerà per il tramite di Ordini scritti di Noberasco, sottoscritti dall’Amministratore
Delegato ed a condizione che gli stessi siano accettati e confermati per iscritto dal Fornitore. Prima della
conferma d’ordine scritta, Noberasco potrà liberamente revocare o modificare il proprio Ordine.
2.2. Quando siano stipulati tra le Parti contratti quadro, od altrimenti denominati, aventi ad oggetto uno o
più forniture di beni e/o servizi (di séguito, “Contratti”), gli stessi dovranno comunque eseguirsi per il
tramite di Ordini di Noberasco.
2.3. Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, si impegna a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità
alle Specifiche Tecniche richiamate nell’Ordine stesso. Prima di iniziare la fornitura del Bene o la
prestazione del Servizio, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto
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prescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo
accettazione scritta da parte di Noberasco delle variazioni proposte dal Fornitore.
2.4. Gli Ordini, i Contratti ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal Fornitore. Salvo diversa
pattuizione scritta tra Noberasco e il Fornitore, non sarà possibile a quest’ultimo delegare o subappaltare
in tutto o in parte a terzi la fornitura dei beni e/o servizi.
2.5. Nessuna modifica o integrazione degli Ordini o dei Contratti potrà considerarsi valida se non sarà
concordata per iscritto né potrà valere oltre il particolare caso per il quale venga pattuita. A titolo
esemplificativo si specifica che nessuna variazione di prezzo e nessun importo aggiuntivo, “extra”,
aggiornamento, indicizzazione, od accessorio, a qualsiasi titolo, sarà riconosciuto da Noberasco se non
previamente da questa accettati per iscritto.

3. Esecuzione degli Ordini
3.1. Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati negli Ordini e nei Contratti,
rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. La violazione dei termini di
consegna è considerata inadempienza contrattuale del Fornitore ad ogni effetto ed obbliga, oltre al
pagamento di penali, laddove previste dagli Ordini o dai Contratti, al risarcimento integrale del danno, ivi
compreso quella derivante dal mancato guadagno, secondo i criteri di legge.
3.2. In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, Noberasco avrà il diritto di sospendere i pagamenti
dovuti al Fornitore, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse o penalità, finché il
Fornitore avrà rimediato all’inadempimento.

4. Fatturazione e pagamenti
Salvo diversa previsione inderogabile di legge, le fatture saranno elettroniche ed emesse utilizzando il
Sistema Di Interscambio (SDI) secondo il formato previsto dall’Agenzia delle Entrate. In merito alla
Vostra fatturazione, Vi comunichiamo i nostri dati:
●
●

codice destinatario SDI: 0000000
PEC: noberasco.spa@tiscalipec.it

Le fatture saranno emesse dal Fornitore in conformità alle specifiche istruzioni operative comunicate da
Noberasco al Fornitore per iscritto.
I pagamenti saranno eseguiti da Noberasco soltanto a fronte delle regolari fatture emesse dal Fornitore in
stretta conformità agli Ordini e alle specifiche concordate, secondo le tempistiche di pagamento
concordate ed indicate negli stessi Ordini di Acquisto.
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Per la gestione di ogni aspetto amministrativo, Vi indichiamo il contatto unico di riferimento:
fatture@noberasco.it

5. Qualità del servizio: accettazione o contestazione
5.1. Il Fornitore garantisce che i beni/servizi forniti saranno esenti da difetti e saranno conformi alle
specifiche tecniche concordate e di legge contenute negli Ordini e/o nei Contratti. I beni/servizi forniti
saranno considerati difettosi in ogni caso non risultino conformi alle caratteristiche di legge e/o a quelle
concordate o non siano oggettivamente idonei all’uso per cui erano stati pattuiti.
In caso di non conformità delle specifiche di fornitura, il Fornitore si impegnerà a concordare con
Noberasco delle adeguate clausole penali
5.2. Noberasco avrà facoltà di condurre verifiche sui processi produttivi del Fornitore e/o sul sistema
qualità implementato all'interno della sua struttura. I metodi e l’estensione della verifica saranno di volta
in volta concordati con il Fornitore, salvo che siano previste forme specifiche negli Ordini o nei Contratti.
5.2.1 Il Fornitore dovrà garantire e mantenere inalterata la qualità della merce sia nei propri magazzini
fino a che Noberasco non chiederà il ritiro, sia durante il trasporto (mediante proprio mezzo o vettore
esterno).
5.2.2 Il Fornitore dovrà custodire il prodotto in ambienti non soggetti al rischio di contaminazioni con
altri beni di diversa natura e necessariamente consoni allo stoccaggio di materiale destinato al contatto
alimentare.
Il Fornitore non potrà spostare la merce di proprietà di Noberasco in altra sede se non previa
autorizzazione scritta della stessa Noberasco.
5.2.3 Il Fornitore si impegna a consegnare il prodotto nei tempi e nelle misure richieste da Noberasco.
Noberasco avrà inoltre la possibilità di chiedere al Fornitore un inventario periodico sui propri magazzini.
Il Fornitore dovrà rispondere in maniera puntuale ad ogni richiesta di inventario di merce di proprietà di
Noberasco.
Se l'inventario non verrà fatto correttamente, Noberasco si riserva della possibilità di non ritirare
eventuale merce in più non conteggiata e non presente sull'ordine (es. sovra-produzione del fornitore) e/o
di chiedere eventuali risarcimenti per mancata consegna causa conteggio errato (sotto-produzione).
5.3. Fatto salvo ogni diritto spettante a Noberasco ai sensi degli Ordini e dei Contratti, nonché per legge,
il Fornitore, su richiesta di Noberasco ed entro il termine di 15 giorni dalla rilevazione del difetto, salvo
che diversamente pattuito, dovrà provvedere a sostituire il bene difettoso o a rendere il servizio in maniera
conforme con l’Ordine o con il Contratto applicabile. Qualora il Fornitore non provveda a quanto sopra
previsto, Noberasco potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere il Contratto o l’Ordine, (ii)
ottenere una congrua riduzione del prezzo dei Beni o dei Servizi difettosi, oppure (iii) qualora solo parte
dei Beni o dei Servizi siano difettosi, far eseguire da terzi di sua scelta ed a spese del Fornitore la
fornitura dei beni difettosi o la prestazione dei servizi non conformi.
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5.4. Qualora, in ottemperanza al disposto di norme applicabili in materia, Noberasco decida di
intraprendere una campagna di richiamo o comunque di sostituzione dei propri prodotti, non conformi a
causa di difetti dei beni/servizi procurati direttamente o indirettamente dal Fornitore, quest’ultimo terrà
indenne Noberasco da qualsiasi azione, diritto o pretesa di terzi al riguardo nonché da ogni costo, onere e
spesa necessari per la realizzazione della campagna di richiamo o di sostituzione (ivi inclusi i costi
logistici e di smontaggio e rimontaggio dei prodotti di Noberasco).
5.5.
Il Fornitore terrà inoltre indenne Noberasco da ogni danno, azione, diritto o pretesa di terzi
comunque derivante o connessa dall’utilizzo del bene/servizio fornito dal Fornitore.
5.6. Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa con primaria
compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato) a
copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo, consegnandone copia a
Noberasco.

6. Tutela della proprietà industriale - Riservatezza
6.1. Il Fornitore garantisce a Noberasco che i beni/servizi forniti e la relativa documentazione, nella
misura in cui essi non derivano direttamente da disegni e/o specifiche tecniche forniti al Fornitore da
Noberasco, non violano alcun diritto d’autore, brevetto o altro diritto di proprietà industriale o
intellettuale di terzi e che nessuna azione per contraffazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale
da parte di, o in relazione a, detti beni/servizi e/o loro documentazione, è pendente dinanzi a qualsivoglia
giudice. Qualora insorgano contestazioni da terzi in proposito, il Fornitore, a proprie spese, si impegna ad
ottenere il diritto di continuare a produrre ed a fornire a Noberasco i detti beni/servizi e tale
documentazione, o a provvedere alla sostituzione con beni/servizi/documentazione equivalenti che non
diano luogo a violazioni, ove ciò sia possibile in tempo utile.
6.2. Il Fornitore terrà indenne e manlevato l'Acquirente ed i clienti di quest’ultimo per qualsiasi passività,
perdita, danno, onere, costo o spesa di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali, subiti dall'Acquirente
e derivanti da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi, in relazione ai Prodotti acquistati dal
Fornitore e fondati, in via non limitativa, sulla violazione di diritti di proprietà industriale e intellettuale di
terzi nonché sulla violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui alle presenti Condizioni generali
6.3. Qualsiasi documento, disegno, modello, progetto, dato, informazione tecnica o industriale,
commerciale, finanziaria, od inerente alla propria organizzazione, trasmessa, consegnata e/o comunicata,
anche verbalmente, da Noberasco al Fornitore o della quale il Fornitore sia in qualsiasi modo venuto a
conoscenza, prima o in esecuzione della fornitura (le “Informazioni Riservate”), rimarrà di esclusiva
titolarità di Noberasco. Il Fornitore s’impegna pertanto ad utilizzare dette Informazioni Riservate soltanto
nei limiti necessari alla corretta esecuzione della fornitura, a non riprodurle o divulgarle a terzi senza il
preventivo consenso scritto di Noberasco e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio
personale per garantirne la tutela. Il Fornitore si impegna, pertanto, per l’intera durata dell’obbligo di
riservatezza, a non utilizzare le Informazioni Riservate nell’ambito della propria attività aziendale, per
fabbricare e/o vendere, direttamente o indirettamente, prodotti o fornire servizi contenenti Informazioni
Riservate, al di fuori della corretta esecuzione del contratto con Noberasco. Le Informazioni Riservate,
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comunque trasmesse al Fornitore, dovranno essere restituite a Noberasco non appena esse non risultino
più necessarie per l'esecuzione della fornitura, unitamente ad ogni documento e ad ogni materiale, fornito
da Noberasco per l’esecuzione dell’Ordine o del Contratto o comunque di proprietà di quest’ultima.
L'obbligo di confidenzialità e riservatezza resta in vigore anche successivamente all'esecuzione e
cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto, finché e nella misura in cui (i) le Informazioni
Riservate non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero (ii)
Noberasco non esprima rinuncia scritta alla loro riservatezza. Noberasco non avrà alcuna responsabilità
derivante o relativa alle Informazioni Riservate da esso stesso rivelate.
6.4. Il Fornitore riconosce che: (i) quando, ai sensi dell’Ordine o del Contratto il Fornitore elabora per
Noberasco un progetto od un prodotto o un testo, tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale
relativi tali forniture sono di esclusiva titolarità di Noberasco e che (ii) del corrispettivo di tali diritti
esclusivi si è tenuto conto nella determinazione del prezzo della fornitura nell’Ordine e/o contratto. Resta
inteso che il Fornitore non potrà in alcun modo utilizzare alcun diritto di proprietà industriale e
intellettuale dell'Acquirente al di fuori delle attività e del tempo strettamente necessari all'esecuzione
dell’Ordine e/o contratto, restando inteso che tali attività non possono essere in alcun modo interpretate
come costituenti titolo di privativa o licenza in capo al Fornitore.

7. Codice etico
Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere il Codice Etico, pubblicato ed accessibile sul sito
web Noberasco, alla sezione “Chi siamo” - “La nostra Azienda” - “Codice Etico”, precisamente
all’indirizzo https://www.noberasco.it/it-IT-it/ChiSiamo/la-nostra-azienda.aspx e che sanciscono i princìpi
cui Noberasco informa la gestione delle proprie attività e i rapporti con terze parti. Alla luce di quanto
sopra, il Fornitore s’impegna, in relazione all’esecuzione di ciascun Contratto e di ciascun Ordine: (i) a
gestire la propria/le proprie attività nel rispetto:
- di tutti i principi, i valori e gli impegni come espressi nella documentazione Noberasco sopra
menzionata;
- delle politiche ed impegni similari – se esistenti - presi pubblicamente dalla propria azienda.

8.

Appalti – clausole sociali, di sicurezza e accessorie

8.1. Nel caso in cui la fornitura consista in un appalto che comporti l’utilizzo di manodopera da parte del
Fornitore, quest’ultimo si assume ogni e qualsivoglia responsabilità, nessuna esclusa, che possa derivare
direttamente o indirettamente da danni e/o vizi riconducibili all’erogazione delle sue prestazioni. Qualora
le lavorazioni siano da eseguirsi presso una delle sedi di Noberasco, il Fornitore sarà responsabile dei
danni che in relazione alle attività svolte dovessero derivare ai beni di Noberasco stessa, nonché di quelli
eventualmente subiti da terze persone, ovvero da soggetti frequentatori delle zone oggetto dei servizi.
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8.2. Il Fornitore dovrà adottare nell'esecuzione dei lavori prescritti delle cautele necessarie per garantire
l'incolumità dei lavoratori addetti nonché quella di terzi e tutti gli accorgimenti idonei ad evitare ai beni
pubblici e privati eventuali danni.
8.3. Il Fornitore che svolga anche provvisoriamente attività presso l’azienda Noberasco è tenuto
all'osservanza della vigente normativa per la prevenzione infortuni sul lavoro e dovrà comunicare in
forma scritta, nel caso in cui fosse necessario, il relativo piano delle proprie misure di sicurezza, con la
valutazione dei rischi dei lavori che verranno eseguiti. Il Fornitore collaborerà alla redazione del
documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 26, co. 3 del D. lgs 81/2008 (di seguito: “DUVRI”),
che avrà cura di rispettare e far rispettare ai propri lavoratori. Le attività non subordinate dal DUVRI,
potrebbero essere sottoposte a permessi di lavoro. Avrà comunque cura di osservare e far osservare dal
proprio personale le misure di prevenzione e di emergenza adottate in Noberasco, con esonero di
responsabilità di quest’ultima per il caso di violazioni del Fornitore o di suoi collaboratori. Il personale
della Fornitore dovrà essere sempre munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente generalità e indicazione del Fornitore quale datore di lavoro.
8.4. Il Fornitore sarà responsabile in via esclusiva per l’adempimento di qualsiasi obbligo economico,
fiscale, contributivo, normativo ed assicurativo relativo alle proprie risorse umane impiegate
nell’esecuzione dei Servizi.
8.5. Il Fornitore manleverà e terrà indenne Noberasco ogni eccezione rimossa e senza oneri per
quest’ultima, da ogni pretesa, ragione o rivalsa che eventualmente dovesse essere avanzata da risorse
umane utilizzate dal Fornitore e/o dai suoi subappaltatori e loro dipendenti e collaboratori, per
l’esecuzione della fornitura, ivi compresa l’azione ai sensi dell’art. 1676 del Codice Civile o di qualsiasi
altra normativa che comporti solidarietà in capo al committente di appalto per le obbligazioni
dell’appaltatore verso i lavoratori e gli enti previdenziali (solo a titolo esemplificativo: art. 29 D. Lgs n.
276/2003; art. 26, D. Lgs. n. 81/2008); in difetto Noberasco avrà il diritto, oltre che al rimborso di tutte le
passività, le eventuali sanzioni, gli oneri ed ai costi, comprese le spese legali, eventualmente sopportati
per la difesa giudiziale o stragiudiziale e/o per fare fronte a provvedimenti o ad accordi transattivi, anche
al risarcimento del danno, a prescindere dai rimedi od azioni che Noberasco possa esperire o esperisca.
8.6. Nel caso previsto dal primo periodo dell’art. 8.3., il Fornitore si impegna ad assicurare al proprio
personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in
vigore, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed
assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni), nonché quelli in materia fiscale
derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. Il Fornitore si impegna pertanto: a) ad
instaurare e mantenere regolari e corretti rapporti di lavoro con le risorse umane che eseguiranno la
fornitura; b) ad adempiere a tutte le obbligazioni relative; c) a verificare periodicamente che tale
adempimento sia puntuale e corretto; d) a inviare a Noberasco, se richiesto, idonea prova
dell’adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico e, in particolare, degli obblighi di puntuale
corresponsione e versamento di stipendi del personale addetto alla fornitura, relative ritenute fiscali e
contributi previdenziali..
8.7. Nel caso previsto dal primo periodo dell’art. 8.3., il personale del Fornitore dovrà essere sempre
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente generalità e indicazione
del Fornitore quale datore di lavoro. Il Fornitore si impegna altresì a vigilare affinché tale tessera di
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riconoscimento sia sempre esposta in modo visibile sulla divisa del proprio personale nel corso
dell’esecuzione della fornitura.
8.8. Nel caso previsto dal primo periodo dell’art. 8.3., il Fornitore dovrà restituire controfirmate per presa
visione, tutte le comunicazioni inoltrate da parte di Noberasco, riguardanti la sicurezza o altra gestione
interna.
Inoltre il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente a Noberasco qualsiasi richiesta di
documentazione a norma di legge, entro le scadenze indicate (es. DURF)
8.9. Il Fornitore dovrà stipulare, a propria cura e spese polizza/e assicurativa/e con primarie compagnie di
assicurazione e con massimali congrui contro il rischio della responsabilità civile verso terzi (RCT) e
verso prestatori di lavoro (RCO). La copertura assicurativa dovrà essere operativa anche per l’eventuale
rivalsa Inail e per l’eventuale azione esercitata dai prestatori di lavoro o da loro aventi causa.

9. Attrezzature e rifiuti
9.1. L’utilizzo di attrezzature e impianti di proprietà Noberasco è vietato. L’eventuale richiesta di utilizzo
di tali attrezzature, dovrà essere formulata in maniera scritta ed eventualmente corredata da specifico
contratto di cessione d’uso, come indicato nella normativa 81/08.
9.2. Durante lo svolgimento delle attività assegnate all’interno del perimetro Noberasco, il Fornitore che
produrrà rifiuti, avrà l’onore di gestione e smaltimento degli stessi, ottemperando a tutti gli obblighi di
legge derivanti e vigenti.

10. Risoluzione
10.1. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù degli Ordini
e/o dei Contratti, Noberasco potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche
ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si
intenderà senz’altro risolto.
10.2. Noberasco potrà inoltre risolvere i Contratti in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al
Fornitore e con effetto dalla data che Noberasco indicherà nella stessa comunicazione, qualora il
Fornitore:
(a) venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
(b) sia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 2.4, 6.2, 6.3, 7, 8, 9 delle presenti Condizioni
generali.
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10.3. Noberasco si riserva inoltre il diritto di recedere unilateralmente dai Contratti, oltre che nei casi
previsti per legge, quando il Fornitore si associ o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo di un diretto
concorrente di Noberasco stessa.

11. Legge applicabile
Gli Ordini ed i Contratti sono disciplinati in ogni aspetto, compresa a titolo esemplificativo la validità,
l’interpretazione, l’esecuzione, la risoluzione, dalla legge italiana.

Firma del Legale Rappresentante
………………………………….

____________________________________________________________________________
Approvazione specifica ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ.
Negli Ordini e nei Contratti il Fornitori approverà le presenti Condizioni generali e specificamente,
le seguenti
2.4. (divieto di cessioni e subappalti) 3.2. (sospensioni dei pagamenti) 5.2.3 (inventario di magazzino
a cura del Fornitore e conseguenze per il caso di inadempimento); 10.3 (recesso di Noberasco)

Firma del Legale Rappresentante
………………………………….

Carcare, 11 Ottobre 2022
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