TERMINI E CONDIZIONI STANDARD DI VENDITA
I presenti termini e condizioni di Vendita ("Termini") dovranno regolamentare tutte
le quotazioni, ordini e contratti per la Vendita di beni e servizi SPX FLOW
all'Acquirente.
I presenti termini hanno carattere di prevalenza ed escludono
qualsiasi precedente accordo, intesa, dichiarazione o promessa, in forma scritta o
orale, e altri eventuali termini e condizioni standard o prestampati contenuti nella
richiesta dell'Acquirente per quotazioni, ordini d'acquisto, fatture, conferme
d'ordine, contratti o altra documentazione analoga. I presenti Termini non possono
essere aggiornati, integrati, cambiati o modificati se non mediante accordo scritto
contestuale o successivo, firmato da un rappresentante autorizzato di SPX FLOW e
dall'Acquirente. La conferma da parte di SPX FLOW dell'ordine dell'Acquirente, non
costituirà accettazione di alcun termine e condizione ivi contenuta, a prescindere dalle
modalità di descrizione o illustrazione di tali termini e condizioni.
1. DEFINIZIONI: per "SPX FLOW" si intende SPX FLOW, Inc., il soggetto menzionato
nell'ordine, che fornisce i beni e/o i servizi; per "Acquirente" si intende la società
che ha accettato l'offerta di SPX FLOW o che venga menzionata nell'ordine.
2. PREZZI: Salvo diverso accordo, per iscritto, tra le parti, i prezzi sono da intendersi
netti, Franco Vettore (INCOTERM 2010), stabilimento di SPX FLOW.
Gli errori
matematici, amministrativi e stenografici sono soggetti a correzione. I prezzi non
includono spese correlate a imballaggi speciali o procedure tese a soddisfare specifiche
esigenze di spedizione o stoccaggio, salvo dove diversamente indicato. Fino al
momento di accettazione dell'ordine, soggetto a questi Termini, i prezzi quotati
sono soggetti a variazione.
3. CONSEGNA ED ESECUZIONE: Salvo diverso accordo specifico, per iscritto, tra le
parti, tutti i beni verranno consegnati Franco Vettore (INCOTERM 2010),
stabilimento di SPX FLOW. La titolarità passerà all’Acquirente al momento della
consegna o del pagamento totale, in base a quello fra i due si verifichi per ultimo,
fermo restando che gli unici diritti che SPX FLOW si riserva in relazione alla titolarità
siano quelli che consentano il recupero dei beni in caso di inadempienza
dell'Acquirente nel caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento. Le date
per la fornitura dei servizi e/o per la consegna o spedizione dei beni sono
meramente indicative, soggette a variazioni, ed SPX FLOW adotterà ogni ragionevole
sforzo commerciale per rispettare tali date; resta fermo il fatto che SPX FLOW non è
responsabile per danni o altrimenti, e che l'Acquirente non risulta esentato dai
propri adempimenti quivi nascenti, a causa del mancato rispetto degli stessi da parte
di SPX FLOW. Nel caso in cui siano concordate indennità forfettarie o altre sanzioni
per gli eventuali ritardi, tale indennità o le altre sanzioni diventeranno esigibili solo
se il ritardo sia esclusivamente dovuto a inadempienza da parte di SPX FLOW, se
l'Acquirente subisca danni a causa di tale ritardo, se l'Acquirente abbia trasmesso
notifica scritta a SPX FLOW una volta scaduto il termine entro il quale la consegna
dei beni fosse ragionevolmente attesa. Salvo specificamente concordato altrimenti, il
calcolo dovrà essere effettuato in base al valore per la parte in consegna tardiva; la
responsabilità complessiva di SPX FLOW per tutte le liquidazioni dei danni/sanzioni
verrà limitata al 5% del valore totale dell'ordine. Tali indennità forfettarie/sanzioni
saranno l’unico rimedio a disposizione dell'Acquirente e la sola responsabilità di SPX
FLOW in caso di ritardo. A scanso di equivoci, qualora l'ordine sia soggetto al diritto
vigente nei Paesi Bassi, per "indennità forfettaria" o "penale" si intenderà una
penale ,contrattualmente finalizzata a costituire l'indennizzo per i danni arrecati.
Inoltre, SPX FLOW non potrà essere ritenuta responsabile, in forma diretta o
indiretta, per qualsiasi ritardo o mancata esecuzione causata da vettori o fornitori,
per difficoltà di lavorazione, per indisponibilità delle risorse, scioperi o blocchi di
qualsivoglia tipo, per difficoltà di approvvigionamento dei materiali, per variazioni
agli ordini richieste dall'acquirente, per incendi, inondazioni, tempeste, incidenti,
cause di forza maggiore, per proibizioni o limitazioni in base alla normativa di
riferimento, sanzione, ingiunzione o di altra limitazione di natura governativa o per
disordini politici, o per qualsiasi altra causa al di là del ragionevole controllo di SPX
FLOW. All’occorrenza di uno di tali ritardi, la data di consegna sarà prorogata per un
lasso temporale pari almeno al periodo del ritardo. Tutti i beni per i quali SPX FLOW
non riceve notifica di rifiuto entro sette (7) giorni dalla ricezione saranno considerati
accettati.
4. INDISPONIBILITÀ, DANNI, ERRORI DI SPEDIZIONE: La responsabilità di SPX FLOW
cessa non appena i beni sono disponibili per essere prelevati presso lo stabilimento
di SPX FLOW. L'acquirente dovrà segnalare i beni ricevuti non conformi alla bolla di
consegna o alla ricevuta di consegna express; l'acquirente dovrà tempestivamente
presentare reclamo contro il vettore per qualsiasi irreperibilità, danno o discrepanza
della spedizione. Sono consentite spedizioni parziali e trasbordi.
5. TASSE: La quotazione e il prezzo dell'ordine sono al netto di tutti le valutazioni,
imposte, dazi e commissioni di qualsivoglia natura, presenti o future, che siano o
divengano applicabili. Tale esenzione includerà, ma senza limitazione alcuna,
imposta sul valore aggiunto, imposta sul reddito, ritenute d'acconto, imposta sugli utili,
imposta sul fatturato, imposta su beni e servizi, e qualsiasi altra imposta applicabile
relativa ai consumi e ambientale, imposta applicabile al reddito di dipendenti
espatriati, dazi portuali, dazi doganali e di importazione sui componenti e sui servizi,
tutti i dazi di esportazione applicabili al rimpatrio di qualsiasi componente SPX FLOW
al termine di un ordine, laddove appropriato. Poiché l'ordine è al netto delle tasse, SPX
FLOW si riserva il diritto di fatturare in via integrativa a tale prezzo

d'ordine le tasse che possano essere applicabili in virtù delle normative fiscali vigenti
nella giurisdizione di volta in volta interessata, unitamente ai costi esterni sostenuti
da SPX FLOW per l'espletazione di tali oneri fiscali.
6. CREDITI E PAGAMENTI: Salvo diverso accordo, rilasciato per iscritto, da SPX
FLOW, il pagamento dei beni dovrà avvenire entro trenta (30) giorni da calendario,
nella valuta del Paese di SPX FLOW. Per ordini superiori a duecentocinquantamila
dollari ($250.000 USD) o per equivalenti in valuta locale, le condizioni di pagamento
saranno le seguenti: (a) venti percento (20%) a titolo di acconto, (b) quaranta percento
(40%) al momento di acquisto dei componenti/materie prime da parte di SPX FLOW,
(c) quaranta percento (40%) al momento della consegna. Il pagamento in acconto
dovrà essere effettuato entro cinque (5) giorni dall'accettazione dell'ordine da parte di
SPX FLOW; i due pagamenti rimanenti dovranno essere effettuati entro trenta (30)
giorni di calendario. I pagamenti pro-rata diventano esigibili ad ogni spedizione
parziale; l'acquirente non avrà alcun diritto di ritenzione o diritti di “holdback”;
laddove SPX FLOW abbia tuttavia concordato per iscritto a tale ritenzione o
holdback, SPX FLOW può offrire tali diritti a mezzo di obbligazione, lettera di
credito o garanzia bancaria, che non potrà comunque essere prorogata oltre i trenta
(30) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di garanzia. SPX FLOW si riserva
tutti i rimedi in caso di insolvenza dell'acquirente, ivi compreso, ma senza limitazione
alcuna, il diritto di sospendere le consegne, recuperare qualsiasi bene consegnato, o
trattenere le consegne, eccezion fatta per casi di pagamento in contanti. Il mancato
pagamento delle fatture alla loro data di scadenza, a discrezione di SPX FLOW, rende
tutte le fatture successive immediatamente esigibili ed SPX FLOW può trattenere
tutte le successive consegne fino al pagamento del totale da saldare e SPX FLOW non
potrà, in tal caso, essere ritenuta responsabile per la mancata esecuzione del
contratto, in tutto o in parte. L'Acquirente accetta di pagare, senza notifica formale,
l'uno virgola cinque percento (1,5%) al mese sugli importi non corrisposti entro la
loro scadenza o, in alternativa, laddove tale tasso sia superiore rispetto a quanto
previsto dalla legge applicabile, l'Acquirente accetta di pagare il tasso massimo
consentito. L'Acquirente non potrà effettuare alcuna detrazione, in forma di
compensazione, contropretesa o altro. Laddove i pre- requisiti di pagamento (ad
es. consegna, ultimazione, accettazione formale) non siano soddisfatti a causa
di inadempimenti dell'Acquirente, tale pagamento diventerà comunque dovuto ed
esigibile nei tempi concordati, e l'ulteriore diritto di SPX FLOW di agire per i danni
resterà immutato.
7. CANCELLAZIONI E MODIFICHE: Tutti gli ordini hanno carattere vincolante dal
momento della loro accettazione. Nell’evento in cui SPX FLOW, a sua esclusiva
discrezione, accetti la cancellazione di un ordine da parte dell'Acquirente,
all'Acquirente verrà applicata una commissione di annullamento maggiore o uguale a
(i) venticinque percento (25%) del prezzo d'acquisto, e (ii) qualsiasi danno o costo
sostenuto da SPX FLOW, ivi compreso, senza limitazione alcuna, costo dei materiali,
manodopera, ingegneria, ricondizionamento e ragionevoli margini di utile.
L'Acquirente è responsabile di tutte le ragionevoli spese di stoccaggio, copertura
assicurativa e di ogni altra natura, sostenute da SPX FLOW, quali diretta conseguenza
della cancellazione e/o delle modifiche da parte dell'Acquirente. Non verranno
accettate modifiche alle specifiche o all'ordine senza il previo consenso scritto di
entrambe le parti. Qualora l'Acquirente dovesse richiedere una tale modifica, SPX
FLOW fornirà all'Acquirente un preventivo, in un termine ragionevole non inferiore a
dieci (10) giorni lavorativi, illustrando nel dettaglio le corrispondenti modifiche di
consegna, prezzo, materiali e simili. SPX FLOW non sarà obbligata a implementare la
modifica richiesta sino a quando il preventivo non sia accettato da entrambe le parti.
8. GARANZIA LIMITATA: Salvo quanto diversamente concordato per iscritto e di
comune accordo, (a) i beni, accessori e relativi componenti di SPX FLOW saranno
garantiti all’Acquirente per difetti di materiali e lavorazioni, per un periodo di dodici
(12) mesi dalla data di installazione, o di diciotto (18) mesi dalla data di consegna, in
base a quale fra le due scada prima, e (b) i servizi di SPX FLOW saranno garantiti
all’Acquirente per l'esecuzione professionale e a regola d'arte per un periodo di
novanta (90) giorni, dalla data di esecuzione. Qualora i beni o i servizi non dovessero
risultare conformi alla suindicata garanzia, come unico rimedio a favore
dell'Acquirente, SPX FLOW potrà, a sua scelta, riparare o sostituire i beni difettosi
oppure eseguire nuovamente i servizi inadeguati. Qualora l'Acquirente dovesse
esercitare la propria garanzia nei confronti di SPX FLOW e non dovesse essere
successivamente riscontrato alcun difetto effettivo, l'Acquirente sarà tenuto a
rimborsare a SPX FLOW tutti i costi ragionevoli sostenuti da SPX FLOW in relazione al
presunto difetto. I beni di terze parti forniti da SPX FLOW verranno riparati o
sostituiti, quale unico rimedio i favore dell'Acquirente, ma solo nella misura prevista e
nei limiti della garanzia del produttore originario. Salvo quanto diversamente
concordato per iscritto, SPX FLOW non sarà responsabile per alcuna per violazione di
garanzia o altro, in qualsivoglia maniera, per: (i) normale usura; (ii) corrosione,
abrasione, erosione; (iii) qualsiasi bene o servizio che, a seguito della consegna o
dell'esecuzione da parte di SPX FLOW, sia soggetto a incidente, uso improprio,
applicazione impropria, riparazione impropria, alterazione (ivi comprese modifiche o
riparazioni da parte dell'Acquirente, del cliente finale o di terze parti diverse da SPX
FLOW), installazione o manutenzione impropria, negligenza, condizioni operative
eccessive; (iv) difetti derivanti dalle specifiche o dai progetti dell'Acquirente o dei
fornitori e sub-fornitori dell'acquirente diversi da SPX FLOW; (v) difetti derivanti dalla
produzione, distribuzione, promozione o vendita dei prodotti dell'Acquirente; (vi)
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danno risultante da combinazione, messa in funzione o utilizzo con apparecchiature,
prodotti, hardware, software, firmware, sistemi o dati non forniti da SPX FLOW,
laddove il danno sarebbe stato evitabile in assenza di tale combinazione, messa in
funzione o utilizzo; o (vii) utilizzo dei beni da parte dell'Acquirente in maniera
difforme dai manuali di istruzione di SPX FLOW in relazione all'uso dei prodotti. Inoltre,
la garanzia di cui sopra non include alcun costo di manodopera, smantellamento, reinstallazione, trasporto o accesso, o altre spese associate alla riparazione o
sostituzione dei beni SPX FLOW. LE GARANZIE IVI CONTENUTE SONO LE SOLE E
UNICHE GARANZIE A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE E SPX FLOW CON LA PRESENTE
ESCLUDE QUALSIASI ALTRO TIPO DI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE,
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIBILITÀ E IDONEITÀ
PER SCOPI PARTICOLARI, QUALUNQUE PERFORMANCE O RISULTATO DI PROCESSO
DESIDERATO DALL'ACQUIRENTE E NON SPECIFICAMENTE CONCORDATO CON SPX
FLOW. I SUINDICATI OBBLIGHI DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E RI-ESECUZIONE
ATTESTANO L'INTERA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DI SPX FLOW E L'ESCLUSIVO
RIMEDIO RICONOSCIUTO ALL'ACQUIRENTE PER QUALSIASI PRETESA CORRELATA ALLA
VENDITA E ALLA FORNITURA DI SERVIZI, BENI O COMPONENTI, ALLA LORO
PROGETTAZIONE, IDONEITÀ D'USO, INSTALLAZIONE O UTILIZZO.

importazioni, applicabili all'ordine, da parte di qualsiasi autorità governativa e dovrà
difendere, mantenere indenne e rimborsare SPX FLOW per qualsiasi perdita o danno
derivante da, o correlato a, tali azioni. Nella misura in cui a SPX FLOW sia richiesto di
ottenere la licenza di esportazione per qualsiasi bene: (1) l'obbligo di SPX FLOW di
evadere un ordine con i beni che richiedano tale licenza sarà direttamente soggetto
alla concessione della licenza; (2) SPX FLOW adotterà ogni sforzo commercialmente
ragionevole per ottenere tale licenza; (3) l'Acquirente metterà a disposizione tutte le
informazioni e documentazioni necessarie per consentire a SPX FLOW di ottenere
tale licenza; (4) l'Acquirente dovrà rimborsare SPX FLOW di tutte le spese
ragionevolmente sostenute in relazione all'ottenimento di tale licenza.

12. INFORMAZIONI RISERVATE DEL VENDITORE: SPX FLOW rimarrà titolare di tutte
le stampe di ingegneria e produzione, disegni, dati tecnici, e altri diritti di proprietà
industriale e intellettuale, informazioni e documenti correlati ai beni o servizi
venduti all'Acquirente. Tutte queste informazioni e documenti resi noti o consegnati
da SPX FLOW all'Acquirente: (i) sono da intendersi di proprietà di SPX FLOW; (ii) non
potranno essere oggetto di divulgazione a terze parti per qualsivoglia ragione, senza il
previo consenso scritto di SPX FLOW; (iii) dovranno essere usate dall'Acquirente
esclusivamente per finalità di ispezione, installazione, uso, manutenzione dei beni e
9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE: In caso di azione originatasi dalla servizi venduti all'Acquirente in conformità ai presenti Termini.
violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale presentata con successo da
terze parti, SPX FLOW potrà, a sua esclusiva discrezione (i) modificare i beni venduti 13. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE: Per
ai sensi dei presenti termini e condizioni in modo tale che svolgano funzioni affini senza quanto concerne i beni venduti o da consegnare o i servizi da eseguire all'interno
incorrere in tali violazioni, (ii) ottenere una licenza senza corrispettivo per consentire degli Stati Uniti: i diritti e i doveri delle parti in virtù dei presenti termini e condizioni
all'Acquirente di continuare a utilizzare i beni oggetto di violazione, (iii) rimborsare saranno regolati dalle leggi dello Stato della Carolina del Nord, Stati Uniti d'America,
all'Acquirente l’equo valore di mercato, come deprezzato, del componente fatti salvi i principi di conflitto fra leggi e di scelta della legge applicabile. Qualsiasi
oggetto di violazione. SPX FLOW non avrà alcun obbligo ai sensi del presente Articolo, azione o procedimento relativo a qualsivoglia disputa o controversia, che coinvolga o
nella misura in cui un’azione riguardi (a) la combinazione, operazione o l'uso dei beni che sia derivante dal presente ordine, dovrà, ad esclusiva discrezione di SPX FLOW (i)
con apparecchiature, prodotti, hardware, software, sistemi o dati non forniti da SPX essere presentata dinanzi alle Corti Statali a della Conte di Mecklenburg, Carolina del
FLOW, laddove sarebbe stato possibile evitare tale violazione in assenza di tale Nord, o presso le corti Federali del Distretto Occidentale della Carolina del Nord,
combinazione, operazioni o uso, o (b) l'uso del prodotto da parte dell'Acquirente in Stati Uniti d'America, e l'Acquirente e SPX FLOW si rimettono e accettano
una qualsivoglia maniera che sia difforme rispetto alle istruzioni scritte di SPX FLOW incondizionatamente e nella sua totalità la giurisdizione di tali fori , oppure (ii)
sull'uso di tale prodotto, o (c) la violazione derivante dalle specifiche o dai progetti dovranno essere risolte mediante arbitrato condotto dalla American Arbitration
dell'Acquirente o di appaltatori o sub-appaltatori dell'Acquirente, diversi da SPX FLOW. Association, in conformità al proprio Regolamento Commerciale, il cui lodo avrà
La presente Sezione attesta l'intera responsabilità di SPX FLOW e l'esclusivo rimedio a carattere definitivo e vincolante per le parti e potrà essere sottoposto ad esecuzione
disposizione dell'Acquirente in relazione a qualsiasi violazione effettiva o presunta, presso qualsivoglia foro competente. L’Acquirente e SPX FLOW rinunciano in forma
derivante dall'uso dei beni o dei servizi venduti o parte di essa, ed è soggetta a irrevocabile a qualsiasi obiezione in merito all’elezione del foro in ogni azione o
qualsiasi altra limitazione contenuta nei presenti Termini.
procedimento presso le corti summenzionate. Per quanto concerne i beni venduti o
da consegnare o i servizi da eseguire al di fuori degli Stati Uniti: i diritti e i doveri
10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: FATTO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE delle parti saranno governati e interpretati in conformità alle leggi vigenti presso la
STABILITO NEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI: (A) SPX FLOW NON SARÀ giurisdizione in cui sia ubicata l'entità SPX FLOW che fornisce i beni o i servizi per il
CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER DANNI ESEMPLARI, PUNITIVI, presente ordine. Non saranno applicabili la Convenzione delle Nazioni Unite sui
INCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI (COLLETTIVAMENTE DEFINITI Contratti per la Vendita Internazionale di Beni Mobili e le leggi di diritto
"DANNI CONSEQUENZIALI"), SIANO ESSI PREVEDIBILI O MENO, IVI COMPRESE, A internazionale privato sui conflitti di legge. Qualsiasi azione o procedimento relativo a
TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, COMMISSIONI E COSTI DI TERZE PARTI, qualsivoglia disputa o controversia, che riguardi o che derivi dal presente ordine, dovrà,
LUCRO CESSANTE (IN FORMA DIRETTA O INDIRETTA), PRODOTTI, PRODUZIONE, a esclusiva discrezione di SPX FLOW, (i) essere presentata dinanzi a qualsiasi foro
BUSINESS O OPPORTUNITÀ DI BUSINESS, A PRESCINDERE DALLA LORO CAUSA, IVI competente nella giurisdizione in cui ha sede l'entità di SPX FLOW che fornisce i beni o
COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ATTI NEGLIGENTI O OMISSIONI, VIOLAZIONI i servizi, o (ii) dovrà essere definitivamente risolta secondo il Regolamento di Arbitrale
CONTRATTUALI, GARANZIE (ESPRESSE O IMPLICITE) O DOVERI (AI SENSI DI LEGGE O della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità
ALTRO) OPPURE RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL GRUPPO SPX FLOW O QUALSIASI a detto Regolamento; l'inglese sarà la lingua utilizzata per la procedura di arbitrato e
ALTRO PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ LEGALE; E (B) LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA per il lodo finale. Senza pregiudizio alcuno per qualsiasi altra limitazione contenuta nei
DI SPX FLOW DERIVANTE DA O CORRELATA A TUTTI GLI ORDINI E CONTRATTI PER BENI presenti Termini, SPX FLOW si riserva il diritto di intraprendere procedimenti presso
E SERVIZI AI SENSI DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI NON DOVRÀ SUPERARE qualsiasi foro competente, e l'Acquirente dovrà tenere indenne SPX FLOW da qualsiasi
(ECCEZION FATTA PER RESPONSABILITÀ INDEROGABILI PER LEGGE) IL PREZZO costo, parcella, spesa (ivi comprese le ragionevoli spese legali) sostenute da SPX FLOW
CONTRATTUALMENTE PREVISTO PER I BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VENGA in relazione all'applicazione dei propri diritti ai sensi dell’ordine in oggetto.
RICHIESTO UN ADDEBITO DI RESPONSABILITÀ. QUALSIASI AZIONE LEGALE
DELL'ACQUIRENTE PER VIOLAZIONE CONTRATTUALE DOVRÀ ESSERE AVVIATA 14. RIVENDITA: L'Acquirente concorda inoltre che, al momento della rivendita dei
ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA DEL PERIODO DI GARANZIA. prodotti, nel contratto di rivendita verrà inserita una disposizione che limiti le azioni
L'ACQUIRENTE SARÀ ESCLUSIVAMENTE RESPONSABILE PER OGNII ACCORDO di recupero nei confronti di SPX FLOW secondo i presenti Termini.
Qualora
STIPULATI CON TERZI, CUI NON SI APPLICANO I PRESENTI TERMINI,E CHE SIANO l'Acquirente non dovesse includere tali disposizioni nel contratto di rivendita, (a) SPX
CONTRARI ALLE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E/O GARANZIA QUIVI INCLUSI.
FLOW potrà respingere l'ordine dell’Acquirente relativo a tale contratto di rivendita,
(b) l'Acquirente dovrà tenere indenne, difendere e indennizzare SPX FLOW da qualsiasi
11. BENI PER L'ESPORTAZIONE: L'Acquirente riconosce che i beni possono essere pretesa, responsabilità, perdita, costo, danno, spesa (ivi comprese le ragionevoli spese
soggetti a limitazioni all’esportazione, e l’Acquirente si conformerà a tutte le leggi e legali) derivanti da o risultanti da tale inadempienza.
normative applicabili in materia. Se i beni sono destinati all'esportazione,
l'Acquirente dovrà specificare all'interno del proprio ordine il Paese di destinazione. 15. RITARDI CAUSATI DALL'ACQUIRENTE; RINUNCIA AI DIRITTI: Se l'Acquirente non
Se l'acquirente acquista beni destinati all'esportazione senza darne comunicazione a dovesse adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi derivanti da un ordine, 6SPX FLOW
SPX FLOW, SPX FLOW si riserva il diritto di cancellare l'ordine senza incorrere in avrà il diritto di interrompere l'esecuzione dell'ordine fino a quando l'Acquirente non
alcuna penale o responsabilità per l’inadempimento, nel caso in cui SPX FLOW adempia a tali obblighi; qualsiasi data per la consegna dei beni o per l'esecuzione
dovesse obiettare circa la destinazione finale dei beni.
L'Acquirente sarà dei servizi sarà prorogata per un lasso temporale determinato a esclusiva discrezione
esclusivamente responsabile, e dovrà difendere, tenere indenne e sollevare SPX di SPX FLOW.
FLOW da perdite o danni (ivi compresi, senza limitazione, reclami di autorità
governative), derivanti da esportazione o importazione di tali beni, ivi compresi Per ritardi causati dall'Acquirente, che impediscano a SPX FLOW di soddisfare i requisiti
quelli correlati a imballaggio, etichettatura, marcatura, garanzia, contenuti, uso o di esecuzione dell'ordine originario, si intendono, a titolo esemplificativo: (a)
documentazione relativa ai beni. L'Acquirente sarà l’unico soggetto responsabile costruzione di edifici, strutture, altri parti del sito all'interno del quale verranno
dell’ottenimento di ogni necessaria licenza di esportazione. L'Acquirente non dovrà collocati i beni di SPX FLOW; (b) modifiche alle specifiche di un ordine disposte
effettuare, né richiedere a SPX FLOW di fare altrettanto, alcuna azione che possa dall'Acquirente; (c) ottenimento di approvazioni, consensi, o trasmissione di
violare qualsiasi normativa o legge anti-boicottaggio, sulle esportazioni o informazioni essenziali da parte dell'Acquirente, oltre i termini previsti nell'ordine;
(d) qualsiasi equipaggiamento presso il sito o condizione lavorativa non rispettata
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dall'Acquirente; (e) incapacità da parte dell'Acquirente di organizzare il trasporto dei
beni in conformità ad un ordine, qualora l'Acquirente abbia tale obbligo, o qualsiasi
altra incapacità o rifiuto dell'acquirente di accettare le consegne in conformità alle date
di consegna previste dall'ordine; (f) ritardi nello svolgimento delle operazioni doganali
(laddove richieste) per le consegne previste dall'ordine; e (g) ritardo dell'Acquirente
nel fornire a SPX FLOW qualsivoglia garanzia richiesta, sotto forma di lettera di
credito, garanzia bancaria o altro. In caso di ritardo da parte dell'Acquirente,
SPX FLOW avrà diritto, oltre ad una proroga per le rimanenti fasi, ad un aumento del
prezzo totale dell'ordine che rispecchi l'aumento dei costi per SPX FLOW derivanti
direttamente dai ritardi dell'Acquirente. Inoltre, SPX FLOW avrà il diritto di inviare le
fatture per qualsiasi fase dell'ordine, il cui completamento sia stato compromesso a
causa dei ritardi dell'Acquirente. Tali fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni
dalla data riportata sulla fattura di SPX FLOW.
Qualsiasi disegno di ingegneria, tecnico o di altro tipo inviato da SPX FLOW
all'acquirente, e che non sia espressamente respinto per iscritto entro dieci (10)
giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell'Acquirente, sarà considerato accettato
dall'Acquirente. Il diritto dell'Acquirente di condurre qualsiasi ispezione pre- spedizione
concordata (i) che l'Acquirente non programmi entro dieci (10) giorni lavorativi dalla
data di ricezione della notifica di disponibilità all'ispezione inviata da SPX FLOW o (ii)
che l'Acquirente ritardi per più di dieci (10) giorni lavorativi dalla data
originariamente programmata, sarà oggetto di rinuncia, a condizione che SPX FLOW
certifichi per iscritto che i beni hanno correttamente superato le ispezioni standard
pre-spedizione previste da SPX FLOW. Qualora l’Acquirente ritardi nel ritirare i beni
spediti, o in altro modo fallisca nel dare incarico ad uno spedizioniere o altra società
di trasporti in ogni caso nell’inviare entro dieci (10) giorni lavorativi dalla notifica
di disponibilità dei beni per la spedizione, SPX FLOW avrà il diritto di modificare le
condizioni di consegna in Franco Fabbrica (INCOTERM 2010) stabilimento di SPX FLOW.
16. NESSUN'ALTRA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE; ALTRO: Nessun rivenditore,
intermediario, direttore di filiale, agente, dipendente o rappresentante di SPX FLOW
avrà potere o autorità, se non per ricevere gli ordini per i beni o servizi SPX FLOW, e
dovrà presentare gli stessi a SPX FLOW per l'opportuna approvazione e accettazione
di quest'ultima in base alle condizioni di cui ai presenti termini e condizioni o per
respingerli. Non sono previste rappresentanze, accordi, obblighi, condizioni,
espresse o implicite, legali o in altra forma, relative alla materia in oggetto, salvo
quanto contenuto nei presenti termini e condizioni. A scanso di equivoci, e senza
limitazione di quanto sopra, SPX FLOW non sarà vincolata dai termini di alcun contratto
tra l'Acquirente e una qualsiasi terza parte o altre disposizioni a cascata, a prescindere
dal fatto che l'Acquirente invii a SPX FLOW notifica di tali termini, salvo il caso in cui
SPX FLOW concordi espressamente e per iscritto di volersi vincolare a tali termini,
mediante suo rappresentate autorizzato. Laddove una qualsiasi disposizione di cui ai
presenti termini e condizioni risultasse invalida o non applicabile ai sensi della
normativa vigente, le rimanenti disposizioni rimarranno valide ed efficaci.
SPX FLOW si riserva il diritto di trasferire o cedere i propri obblighi, diritti e
responsabilità di cui ai presenti termini e condizioni, a condizione che il proprio
successore o assegnatario accetti i presenti Termini. Qualsiasi cessione dei diritti
dell'Acquirente quivi rappresentati senza il consenso di SPX FLOW (che non potrà
essere irragionevolmente rifiutato) sarà invalido. La mancata richiesta all'Acquirente
da parte di SPX FLOW di adempiere ad uno qualsiasi di questi Termini non
rappresenterà rinuncia totale o parziale ai diritti di SPX FLOW di richiedere il rigoroso
adempimento dei presenti Termini.
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