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Il presente documento è redatto in applicazione ai principi generali del Codice Etico di Claber SpA, 

allo scopo di  definire il rapporto con i Fornitori di materiali, prodotti, opere e servizi; con l’impegno 

di garantire trasparenza, imparzialità e rispetto delle regole.   

Claber attua le politiche aziendali nei confronti dei Fornitori mediante contratti e ordini di acquisto 

completi delle condizioni di fornitura e delle specifiche tecniche necessarie. 

Le condizioni riportate negli ordini di acquisto e nei contratti sottoscritti tra Claber ed il Fornitore, 

aventi per oggetto la fornitura di beni, opere o servizi, saranno considerate prevalenti rispetto alle 

disposizioni del presente Regolamento, ma non dovranno modificarne i principi ispiratori.  

 

Il Fornitore all’atto dell’ordine di acquisto condivide i principi del Regolamento e si impegna a 

perseguirne gli obbiettivi, nel rispetto delle condizioni pattuite nel’ordine o nel contratto di fornitura. 

Nell’ambito di un proprio sistema di valutazione, qualificazione e monitoraggio dei Fornitori, Claber 

si riserva la facoltà  di sottoporre ad ogni Fornitore un questionario informativo e di esigerne la 

compilazione. 
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Il Fornitore garantisce il rispetto delle norme nazionali, europee ed internazionali in materia di 

copyright, mantenendo  Claber indenne da qualsiasi danno derivante da rivendicazioni di terzi al 

riguardo. Claber si riserva il diritto gratuito di utilizzare per i propri scopi qualsiasi documento 

attinente la fornitura, salvo patti diversi. 

Qualora l’oggetto della fornitura comprenda l’esecuzione di prodotti su specifica o know-how 

Claber, al Fornitore è fatto espresso divieto di utilizzarli per proprio conto o di terzi, se non 

preventivamente autorizzato. 

Il Fornitore si impegna alla completa riservatezza delle informazioni ricevute, anche verbalmente, 

attinenti la fornitura, contenute nelle specifiche dell’ordine o nel contratto di acquisto. 

 

Il Fornitore garantisce di adempiere pienamente agli obblighi contrattuali e normativi nei confronti 

dei lavoratori, nonché di rispettare le prescrizioni del D.Lgs 81/08 vigenti in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro. 

Claber si riserva la facoltà di verificare l’effettuazione degli adempimenti richiedendo copia della 

relativa documentazione (ad esempio: DURC, DVR) nonché il diritto di sospendere il pagamento 

dei corrispettivi dovuti fino all’esibizione da parte del Fornitore della predetta documentazione, 

quando richiesta. 

Il Fornitore si impegna alla completa riservatezza delle informazioni ricevute, anche verbalmente, 

attinenti la fornitura, contenute nelle specifiche dell’ordine o nel contratto di acquisto. 

 

Il Fornitore si impegna a rispettare rigorosamente le vigenti normative in materia di protezione 

dell’ambiente e gestione dei rifiuti, in particolare riguardo la rimozione, detenzione e smaltimento 

dei medesimi, sollevando Claber da qualsiasi responsabilità derivanti dagli atti conseguenti. 

In osservanza alla norma, e se espressamente richiesto, il Fornitore trasmetterà a Claber la 

relativa documentazione. 

 

Il Fornitore garantisce che il macchinario o l’attrezzatura oggetto della fornitura é conforme ai 

Regolamenti/Direttive UE ed alle normative nazionali di recepimento, é perfettamente funzionante, 

nonché realizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti e di 

salute e sicurezza sul lavoro. Claber potrà richiedere al Fornitore l’accensione di una polizza 

assicurativa a garanzia del corretto funzionamento ed a copertura della responsabilità civile verso 

terzi. 
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Il Fornitore dichiara di conoscere, rispettare e condividere i contenuti del Codice Etico di Claber, 

pubblicato sul sito http://www.Claber.com.   

Di conseguenza il Fornitore non intraprenderà qualsivoglia azione, che possa determinare una 

violazione del Codice Etico da parte di un dipendente di Claber o che possa determinare una 

violazione in materia di prevenzione delle frodi, corruzione, racket, riciclaggio di denaro o 

terrorismo. 

 

Il Fornitore garantisce, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare da parte 

di Claber, che la fornitura non presenta vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione, ed è in 

tutto conforme a quanto richiesto e concordato nella specifica di fornitura allegata al contratto o 

all’ordine di acquisto. 

Per gli ordini che prevedano esplicitamente prove di collaudo, l’accettazione della fornitura sarà 

subordinata all’esito favorevole del collaudo.  

Il Fornitore garantisce che quanto fornito conserverà le caratteristiche tecniche ed il funzionamento 

attesi dalla specifica tecnica. 

Salvo patti diversi dovuti alle peculiarità del prodotto, la fornitura sarà coperta da garanzia da parte 

del Fornitore per un periodo di 365 giorni dalla data della consegna. 

Claber notificherà al Fornitore i vizi apparenti riscontrati entro 60 giorni dalla consegna, ed entro 60 

giorni dalla scoperta in caso di vizi occulti.  

Sono equiparati ai vizi occulti anche i difetti eventualmente scoperti al momento del disimballo.  

In caso di mancata accettazione per difetto della fornitura, quanto consegnato sarà sostituito a 

spese del Fornitore nei termini indicati da Claber.  

E´ in ogni caso fatto salvo il diritto di Claber di annullare in tutto od in parte la fornitura, nonché di 

essere indennizzata del danno subito. 

Il subappalto di servizi, lavori, opere e forniture commissionate da Claber è vietato.  

In deroga a tale divieto, il Fornitore potrà subappaltare a terzi l’esecuzione totale o parziale 

dell’oggetto della fornitura previa richiesta completa degli estremi del contratto di subappalto. 

L’emissione dell’ordine di acquisto da parte di Claber equivale ad accettazione del subappalto. 

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore 

dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro e del versamento dei 

contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per i dipendenti del subappaltatore, e rimane il 

solo ed esclusivo responsabile nei confronti di Claber, per  tutte le obbligazioni afferenti l’oggetto 

della fornitura. 
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Il Fornitore garantisce a Claber, ai suoi Consulenti ed ad ogni società di Audit eventualmente da 

questa nominata, il diritto di accesso ai propri locali, nonché il diritto di esaminare direttamente 

ogni documentazione attinente all’oggetto della fornitura ed agli obblighi previsti dal presente 

Regolamento a carico del Fornitore stesso.  

Oltre al processo di audit, Claber potrà implementare procedure finalizzate al monitoraggio 

dell’attività produttiva del Fornitore al fine di perseguire un miglioramento continuo dei propri 

acquisti.  

Il Fornitore dovrà regolamentare l’accesso ai locali in osservanza alle norme di sicurezza sul 

lavoro, e fornire gli eventuali DPI. 

Claber si impegna a sottoscrivere un accordo di riservatezza per la tutela delle informazioni 

commercialmente sensibili ottenute durante le verifiche, l’audit o il monitoraggio dell’attività 

produttiva. 

 

Le condizioni di fornitura allegate al contratto o al’ordine di acquisto riporteranno le clausole 

riguardanti prezzi, modalità di fatturazione e di pagamento come convenuti con il Fornitore. 

 

Le condizioni di fornitura allegate al contratto o al’ordine di acquisto riporteranno le clausole 

riguardanti i termini e le modalità di consegna, incluso il trasporto, come convenuti con il Fornitore. 

 

 Il Fornitore è informato che i dati personali forniti a Claber ovvero altrimenti acquisiti da questa in 

esecuzione del contratto o dell’ordine di acquisto, saranno oggetto di trattamento, in osservanza 

all’art. 13 del D.Lgs 196/03 ed al Regolamento UE 2016/679 (in vigore dal 25.05.2018).  

Gli estremi dell’adempimento vengono riportati nelle clausole del contatto o nell’ordine di acquisto. 

Le modalità di trattamento dei dati personali prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 

I dati del Fornitore saranno trattati da parte dei dipendenti e/o collaboratori Claber, debitamente 

nominati incaricati del trattamento. 

Il conferimento dei dati personali del Fornitore è facoltativo, ma necessario per l’esecuzione e la 

gestione del rapporto contrattuale, nonché obbligatorio per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità per Claber di concludere o 

eseguire i relativi contratti. 
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