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CONDIZIONI GENERALI 
 
Premessa  

 

1. Rapporto con Condizioni Speciali. Le presenti Condizioni Generali devono intendersi integrate dalle Condizioni Speciali 

specificamente previste nell’Ordine. Nel caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, le Condizioni  Speciali 

prevarranno.  

2. Rapporto con Offerte del FORNITORE. Le presenti Condizioni Generali, come integrate dalle Condizioni Speciali, prevalgono su 

eventuali condizioni contrattuali allegate e/o incluse nell’Offerta del FORNITORE.  

3. Rapporto con contratti col FORNITORE. Nel caso in cui le Parti abbiano inteso disciplinare la fornitura mediante un contratto ad 

hoc (“Contratto”) e questo Contratto sia stato sottoscritto sia da SKY sia dal FORNITORE, le condizioni del Contratto trovera nno 

applicazione in luogo delle presenti Condizioni Generali. Resta sa lva la possibilità che le Parti abbiano inteso disciplinare, 

mediante sottoscrizione ed esplicita indicazione, specifici aspetti dell’Ordine tramite un Contratto ad integrazione delle pr esenti 

Condizioni Generali (ad esempio, per disciplinare diritti di licenza non regolati dalle presenti Condizioni Generali).  

 

Parte I  

 

Le presenti condizioni generali si applicano ad ogni ordine d'acquisto (di seguito "Ordine d'Acquisto") emesso da Sky Italia S.r.l o da 

una sua controllata (di seguito "Sky") nei confronti del soggetto fornitore (di seguito "Fornitore").  

 

1. Corrispettivo e Fatturazione.  

1.1. Il corrispettivo indicato nel presente Ordine d'Acquisto (di seguito il “Corrispettivo”) è da intendersi omnicomprensivo, fis so 

e invariabile per tutta la durata dell'Ordine d'Acquisto stesso, escludendosi anche l'aleatorietà ai sensi dell'art. 1469 del 

Codice Civile, al lordo di qualunque ritenuta d'acconto e/o altre tasse, ove applicabili e al netto della sola IVA (o tassa 

analoga) ove applicabile. 

1.2. Il Corrispettivo verrà corrisposto da Sky in base a quanto previsto nell’Ordine d'Acquisto, dietro presentazione di regolare 

fattura da emettersi, dopo che il presente Ordine d'Acquisto sia stato sottoscritto da parte di entrambe le Parti, con le 

seguenti modalità:  

- per i fornitori soggetti all’obbligo di emissione di fatturazione elettronica a termini di legge o che si avvalgano della facoltà 

di trasmettere le fatture elettronicamente, la fattura dovrà :  

(i) essere intestata a Sky Italia S.r.l., via via Monte Penice 7, 20138 Milano;  

(ii) riportare il numero di "Ordine d'Acquisto" indicato da Sky al momento della sottoscrizione del presente Ordine 

d'Acquisto;  

(iii) riportare come data quella del giorno in cui viene emessa (di seguito “Data Fattura”);  

(iv) essere inviata in formato elettronico secondo le modalità previste dalla legge;  

(v) riportare il seguente codice destinatario Sky ai fini della fatturazione elettronica: RUCLBH1  

Eventuali allegati dovranno essere inseriti esclusivamente in formato pdf nel campo 2.5 del file xml.  

Eventuali comunicazioni in caso di impossibilità di recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio 

(SdI) dovranno essere inviate all’ indirizzo di posta elettronica skyitaliasuppliers@sky.uk  

- per i fornitori non soggetti all’obbligo di emissione di fattura elettronica a termini di legge e che non si avvalgano della 

facoltà di trasmettere le fatture elettronicamente, la fattura dovrà :  

(i) essere intestata a Sky Italia S.r.l., via via Monte Penice 7, 20138 Milano;  

(ii) riportare il numero di "Ordine d'Acquisto" indicato da Sky al momento della sottoscrizione del presente Ordine 

d'Acquisto;  

(iii) riportare come data quella del giorno in cui viene emessa  (Data Fattura);  

(iv) essere inviata a Sky in pari data;  

(v) essere inviata a Sky, in formato PDF, inclusi gli eventuali allegati, via e -mail al seguente indirizzo: 

"pdf.fatture@service.skytv.it". Nel campo "oggetto" dell'e-mail di invio della fattura il Fornitore dovrà riportare tutte le 
seguenti diciture: [Partita Iva in formato europeo del Fornitore] - [ragione sociale del Fornitore] - [numero della 

Fattura] - [Data Fattura].  

1.3. I pagamenti di cui al presente Ordine d'Acquisto saranno effettuati con bonifico bancario sul conto corrente indicato dal 

Fornitore a Sky su apposito modulo.  

1.4. Per i Fornitori che non rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese 1: fermo quanto previsto nei successivi punti, 

ciascuna fattura sarà pagata da Sky alla fine del terzo mese successivo alla Data Fattura; detto termine sarà esteso per un 

massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi per la gestione tecnica del processo di pagamento (lo scadere di questo 

periodo e della sua estensione, come incrementato eventualmente ai sensi dei successivi punti: ("Data di pagamento").  

Per i Fornitori che rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese : fermo quanto previsto nei successivi punti, 

ciascuna fattura sarà pagata da Sky alla fine del mese successivo alla Data Fattura e in ogni caso non verrà considerato in 

ritardo il pagamento effettuato entro i 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (“Data di pagamento”).  

 

 
1  La raccomandazione n. 361 dell’8 maggio 2003 della Commissione europea, recepita dal DM del 18_aprile_2005, stabilisce che «L a categoria delle 

microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese con meno di 250 occupati,  il cui fatturato annuo non supera i 

50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro».  
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1.5. Sulle somme che dovessero essere pagate da Sky successivamente alla Data di pagamento, Sky pagherà, previa 

presentazione di regolare fattura per interessi, un interesse di mora pari al saggio di interesse annuale per le principali 

operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (c.d. tasso MROs o Main refinancing operations) applicabile al 

momento di emissione della relativa fattura maggiorato della percentuale dell'1% annuo; nessun pagamento di alcun genere 

sarà effettuato da Sky senza preventivo ricevimento da parte della stessa di regolare fattura ai sensi del presente articolo.  

1.6. Ove il Fornitore, per qualunque ragione, non invii a Sky la propria fattura conformemente a quanto sopra previsto, Sky avrà l a 

facoltà di incrementare i termini di pagamento di cui al precedente punto 1.4 di un numero di giorni pari ai giorni di ritardo 

con cui Sky avrà ricevuto, rispetto alla Data Fattura, una fattura conforme ai requisiti tutti sopra previsti. Ai fini del pr esente 

punto 1.6, la data di ricezione delle fatture da parte di Sky sarà quella che risulterà dal Sistema di Interscambio (SdI) per le 

fatture elettroniche, dalla email che Sky invierà in automatico a conferma dell'avvenuta ricezione della fattura per le fattu re 

non elettroniche.  

1.7. Qualora Sky sia tenuta, in base ad attuali o future norme di legge o atti di competenti autorità governative o amministrative, 

ad effettuare deduzioni o trattenute dall'importo o dagli importi dovuti al Fornitore in base al presente ordine d'Acquisto, 

Sky:  

(i) sarà legittimata a pagare l'importo o gli importi in questione dopo aver detratto l'ammontare di detta deduzione o 

trattenuta;  

(ii) provvederà a pagare all'autorità competente, nel termine consentito dalla legge, l'ammontare di detta deduzione o 

trattenuta;  

(iii) confermerà al Fornitore per iscritto l'avvenuto pagamento da parte di Sky all'autorità competente.  

1.8. Sky potrà, in automatico e dandone contestuale comunicazione scritta al Fornitore compensare finanziariamente ogni 

possibile credito del Fornitore verso Sky derivante dal presente Ordine d'Acquisto con ogni possibile debito del Fornitore 

stesso verso Sky, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 ss. del Codice Civile. La compensazione ora detta avverrà  previa 

emissione delle relative fatture.  

 

2. Cessione dell'accordo o del credito. Il Fornitore non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, il proprio credito derivante dal 

presente Ordine d'Acquisto, né potrà cedere lo stesso, né gli obblighi e diritti che ne derivano, neppure parzialmente, senza  il 

preventivo consenso scritto di Sky. Sky potrà cedere l'Ordine d'Acquisto e/o i relativi obblighi e diritti, anche parzialmente, a 

società appartenenti al Gruppo Sky ovvero ad altre società controllanti e/o controllate.  

 

3. Trattamento di informazioni confidenziali e Data Protection.  

3.1. Le Parti riconoscono che i servizi di fornitura possono comportare operazioni di trattamento di dati e/o informazioni 

classificati come segreti o confidenziali da Sky. Pertanto, il Fornitore deve attuare le misure di sicurezza tecniche, indicate 

all’interno del documento Sky Supplier Security Standard (“SSS”) visibile alla seguente pagina dedicata ai fornitori 

https://www.skygroup.sky/suppliers, compatibilmente con il tipo di servizio fornito, al fine di salvaguardare i dati e/o le 

informazioni di Sky da trattamenti non autorizzati o illeciti o da perdita  accidentale, distruzione, danno o indebita diffusione 

dei dati stessi. A decorrere dalla data di efficacia del presente accordo, il f ornitore riconosce e accetta sin d’ora di ritenere 

idonee tali misure, tenendo conto dello stato dell'arte dello sviluppo tecnologico e dei costi di attuazione, come pure della  

probabilità e della gravità dei rischi per Sky e per i soggetti interessati dal trattamento.  

3.2. Le Parti riconoscono che i servizi di fornitura possono comportare il trattamento, da parte del Fornitore, di dati personali di 
cui Sky è titolare nell'ambito del Regolamento Generale dell’Unione Europea per la Protezione dei Dati 2016/679 ( "GDPR") 

per conto e secondo le istruzioni ricevute da Sky. In tale caso, ferma restando l’attuazione, da parte del Fornitore, delle 

misure di sicurezza indicate nel summenzionato documento “SSS”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in 

materia di Protezione dei Dati Personali 2016/679 (“GDPR”), della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali 

nonché dei successivi provvedimenti in materia (di seguito congiuntamente “Normativa Privacy Vigente”), il Fornitore 

tratterà i dati personali di cui Sky è titolare esclusivamente per le finalità oggetto dell’Ordine d’Acquisto, meglio precisate 

all’interno dell’accordo stipulato dalle Parti ai sensi dell’articolo 28 comma 3 del GDPR. In tale caso, con il perfezionamen to 

dell’Ordine d’Acquisto, il Fornitore, verrà designato mediante sottoscrizione del contratto di Nomina a Responsabile del 

Trattamento (di seguito “Nomina a Responsabile del Trattamento”) quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 

del GDPR (di seguito “Responsabile”). Il Responsabile potrà avvalersi di ulteriori Responsabili (“Sub Responsabili”) per 

l’esecuzione delle specifiche attività di trattamento oggetto dell’Ordine d’Acquisto, solo con l’ottenimento della preventiva  

autorizzazione scritta da parte del Titolare e nei limiti precisati all’interno della Nomina a Responsabile del Trattamento. 

Inoltre, nel caso di trasferimento dati al di fuori dell’Unione Europea, il Responsabile si impegna ad ottenere preventiva 

autorizzazione scritta da parte del Titolare e a non trasferire dati verso Paesi che non garantiscano adeguata protezione. Il 

Responsabile tratterà i dati personali seguendo le istruzioni documentate dal Titolare nella Nomina a Responsabile del 

Trattamento e/o a quelle che gli saranno impartite successivamente, obbligandosi a manlevare e a tenere indenne Sky da 

qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa, sanzione derivanti da pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative da  

parte di qualsiasi terzo, purché le stesse siano l’effetto di violazioni do lose e colpose del GDPR e/o della normativa in 

materia di protezione dei dati personali di tempo in tempo applicabile.  

3.3. Le Parti riconoscono altresì che i servizi di fornitura possono comportare il trattamento, da parte del Fornitore, di dati 

personali di cui Sky è titolare, comunicati al Fornitore e da questi trattati in autonomia per l’esecuzione delle proprie distinte 

attività di trattamento oggetto dell’Ordine d’Acquisto. In tale caso, ferma restando l’attuazione, da parte del Fornitore, de lle 

misure di sicurezza indicate nel summenzionato documento “SSS”, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della Normativa 

Privacy Vigente, il Fornitore tratterà i dati personali quale autonomo titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4 del 

GDPR, adottando le misure – tecniche ed organizzative - idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio 

secondo i parametri stabiliti dalla normativa europea sulla privacy (articoli 32 -35 GDPR). In tale caso, sarà altresì 

perfezionato un dedicato contratto di trasferimento dati.  

https://www.skygroup.sky/suppliers
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3.4. Per quanto riguarda il trattamento dei dati del personale e/o dei collaboratori dell’altra Parte, di cui ciascuna Parte verrà  a 

conoscenza o comunque tratterà nell’esecuzione dell’Ordine d’Acquisto, se ed in quanto gli stessi siano ogge tto di tutela ai 

sensi della Normativa Privacy Vigente, ciascuna Parte, agendo quale autonomo titolare del trattamento:  

(i) dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa ex art. 13 del GDPR in materia di trattamento dei dati persona li, 

informativa comunque reperibile, per quanto riguarda Sky, alla seguente pagina dedicata ai fornitori: 

https://www.skygroup.sky/suppliers   

(ii) si impegna a sottoporre l’informativa summenzionata , ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR a tutti i propri personale e/o 

collaboratori i cui dati potrebbero essere trattati dall’altra Parte nell’esecuzione dell’Ordine d’Acquisto.  

 

4. Riservatezza. Il contenuto del presente Ordine d'Acquisto, nonché tutti i documenti in qualsiasi formato (anche elettronico), i 

dati societari, economici, fiscali, di mercato ed organizzativi di Sky, il Know-how ed, in generale, tutte le informazioni riguardanti 

Sky, di cui il Fornitore verrà a conoscenza per effetto e/o in occasione dell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali 

dovranno essere trattate come strettamente confidenziali e riservate, anche successivamente alla scadenza del presente 

Ordine d'Acquisto (qui di seguito "Informazioni Riservate"). Il Fornitore, a tal proposito, si impegna a rispettare ed a far rispettare 

la presente clausola ai propri dipendenti e/o collaboratori, nonché a qualsiasi altra persona che dovesse essere utilizzata p er la 

realizzazione della fornitura dei servizi o l’acquisto dei beni, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi di 
riservatezza. Il Fornitore si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate al di fuori degli scopi previsti dal present e Ordine 

d'Acquisto, né a rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso, senza l'approvazione scritta di Sky. Il Fornitore adotterà o gni misura 

necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili le Informazioni Riservate a terzi e sarà comunque ritenut o 

direttamente responsabile nei confronti di Sky di ogni violazione da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaborato ri, 

consulenti e fornitori degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si 

applicano o cesseranno di applicarsi a quelle singole informazioni che il Fornitore possa dimostrare:  

(i) essere già divenute di pubblico dominio per ragioni diverse dal proprio inadempimento agli obblighi di cui al presente ar ticolo;  

(ii) essere già note prima di averle ricevute;  

(iii) essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge.  

 

5. Mancanza dei poteri di rappresentanza. Il Fornitore dà atto di non essere in alcun modo fornito di poteri di rappresentanza di 

Sky e di società ad essa collegate e pertanto si impegna, per sé, per i propri dipendenti, collaboratori e/o ausiliari, ad as tenersi 

dall'agire in modo da lasciar intendere a terzi in genere l'imputabilità a Sky o a società collegate di propri comportamenti, nonché 

dall'utilizzare materiali e segni distintivi o altri beni protetti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di S ky, o di società 

ad essa collegate, ad alcun titolo.  

 

6. Forza maggiore. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a Sky il verificarsi di qualsiasi evento di forza maggiore o 

di caso fortuito che renda impossibile il rispetto, in tutto o in parte, dei termini previsti dal presente Ordine d'Acquisto,  con 

lettera raccomandata A.R., anticipata via fax o e-mail, da inviarsi non oltre 24 ore dal verificarsi dell'evento ostativo, indicando 

nella stessa i nuovi termini di adempimento. Sky si riserva ogni discrezionalità nel valutare i nuovi termini proposti, ferma  

restando la facoltà di risolvere l'accordo o di recedere dallo stesso.  

 

7. Modifiche. Eventuali modifiche al presente Ordine d'Acquisto e alle presenti Condizioni Generali dovranno essere fatte per 

iscritto e controfirmate da Sky. Sono espressamente dichiarate inefficaci, salva specifica approvazione scritta, le clausole e le 

condizioni predisposte unilateralmente dal Fornitore.  

 
8. Legge applicabile e foro competente. Il presente Ordine d'Acquisto è regolato dalla legge italiana; per ogni controversia che 

dovesse sorgere tra le parti in relazione allo stesso è competente in via esclusiva il Foro di Milano.  

 

9. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno avvenire presso i domicili indicati nel presente Ordine d'Acquisto. In 

caso di variazione dell'indirizzo indicato, ciascuna parte dovrà darne immediata comunicazione all'altra, in mancanza della qual 

cosa saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo conosciuto. Tutte le comunicazioni dovranno 

avvenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o telefax agli indirizzi indicati nel presente Ordine 
d'Acquisto.  

 

10. Portale qualifica e gare. Il Fornitore si impegna entro l'inizio dell'esecuzione del presente Ordine d'Acquisto ad iscriversi al 

portale di qualifica e gare Sky all'indirizzo https://sky.supplier-eu.ariba.com e a completare il questionario di qualifica, si impegna 

altresì durante tutto il periodo di esecuzione dell'Ordine d'Acquisto stesso e fino alla data prevista per l'esecuzione dell' ultimo 

pagamento ad aggiornare la documentazione richiesta, con la periodicità indicata sul portale stesso per ogni documento. Il 

mancato completamento del questionario o il mancato aggiornamento della documentazione richiesta potrà comportare la 

sospensione degli eventuali pagamenti dovuti al Fornitore fino alla regolarizzazione della propria posizione.  

 

11. Clausola anticorruzione. Nell'esecuzione del presente Ordine d'Acquisto, il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue:  

(i) il Fornitore, i suoi dirigenti, dipendenti, nonché suoi eventuali subappaltatori, agenti, collaboratori o rappresentanti dovranno 
ottemperare a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti in materia di anti-corruzione applicabili;  

(ii) il Fornitore, i suoi dirigenti e dipendenti, nonché suoi eventuali subappaltatori, agenti, collaboratori o rappresentanti, non 

hanno compiuto e/o omesso azioni, né compiranno azioni e/o ometteranno azioni che direttamente e/o indirettamente 

potrebbero costituire una violazione di una qualunque delle disposizioni di legge e /o regolamento in materia anti-corruzione 

applicabili;  

https://www.skygroup.sky/suppliers
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(iii) in particolare, il Fornitore, i suoi dirigenti e dipendenti, nonché suoi eventuali subappaltatori, agenti, collaborator i o 

rappresentanti non dovranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, direttamente e/o indirettamente:  

a) offrire, promettere, pagare a chiunque (pubblico ufficiale o privato) in qualunque forma e/o modalità, denaro, vantaggio 

economico o altre utilità;  

b) accettare e/o ricevere da chiunque (pubblico ufficiale o privato) in qualunque forma e/o modalità, denaro, vantaggio 

economico o altre utilità al fine di influenzare impropriamente il compimento e/o l'emissione di atti ufficiali, ottenere o 
mantenere illecitamente le attività di business, assicurarsi un vantaggio illecito.  

 

12. Codice di Condotta e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il Fornitore riconosce e  

prende atto che Sky, società appartenente al gruppo Comcast, ha adottato prima d’ora un proprio Codice di Condotta per 

fornitori e partner aziendali (“Codice di Condotta”) disponibile al seguente link https://corporate.comcast.com/suppliers/it e 
nella pagina dedicata ai fornitori. A tale proposito il Fornitore dichiara e garantisce di aver esaminato il Codice di Condotta prima 

della accettazione del presente Ordine e che si conformerà ai principi e ai contenuti in esso previsti, nell’adempimento di tutti gli 

obblighi assunti in base al presente Ordine.  

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto 231”) e riconosce e prende 

atto che Sky ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231, ai cui principi  Sky 

riferisce per ogni aspetto della sua attività e nella gestione dei rapporti commerciali e contrattuali.   

L’inosservanza dei principi sanciti dal Codice di Condotta e delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 da parte del Fornitore d arà 

titolo a Sky di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge in termini di risarcimento per eventuali danni subiti.  

 

13. Risoluzione dell'Ordine d'Acquisto. In caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui agli artt. 2 (Cessione 

dell'accordo o del credito), 4 (Riservatezza), 11 (Clausola anticorruzione), 12 (Codice di Condotta e Modello di Organizzazio ne, 

Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001) della presente parte I, Sky fatto salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di 

legge o degli altri diritti contrattualmente previsti e salvo ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, potrà risolvere di diritto il 

presente Ordine d'Acquisto in qualsiasi momento ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, con effetto immediato, dandone 

comunicazione al Fornitore per iscritto (anche tramite fax, lettera e/o email).  

In ogni caso di risoluzione del presente Ordine d'Acquisto per causa imputa bile al Fornitore cesserà ogni obbligo di Sky nei 

confronti del Fornitore stesso, incluso il pagamento del Corrispettivo.  

 

* * * * 

 

Parte II  

 

Le presenti condizioni generali si applicano ad ogni ordine di acquisto (di seguito "Ordine d'Acquisto") emesso da Sky Italia S.r.l o da 

una sua controllata (di seguito "Sky") nei confronti del soggetto fornitore (di seguito il "Fornitore") il cui oggetto sia l'acquisto di beni 

di cui all'Ordine d'Acquisto stesso.  

 

1. Oggetto dell'Ordine d'Acquisto. Il presente Ordine d'Acquisto ha per oggetto la fornitura di quanto indicato sotto le voci 

"Oggetto/Descrizione breve" dell'Ordine stesso, nella quantità e al prezzo ivi riportati. Con l'accettazione e/o l'esecuzione  di 

quanto richiesto nel presente Ordine d'Acquisto, il Fornitore dichiara di possedere le conoscenze, le competenze, le capacità e l a 

struttura idonee per eseguire la fornitura oggetto dell'Ordine di Acquisto stesso.  

 

2. Termini di consegna. La consegna dei beni richiesti dovrà essere effettuata all'indirizzo e nei termini indicati nel presente Ordine 

d'Acquisto, a cura e a carico del Fornitore e sotto la sua responsabilità fino al momento dell'accettazione e della presa in 

consegna dei beni da parte di Sky.  

 

3. Accettazione della fornitura. L'accettazione dei beni o delle merci, anche quando la consegna avvenga tramite vettore, e 

nonostante eventuali firme per ricevuta di Sky, si intende eseguita sempre con riserva di controllo. Sky si riserva di effett uare, 

direttamente o per mezzo di suoi incaricati, verifiche della buona e corretta esecuzione della fornitura. Il Fornitore si impegna a 

dare a Sky tutta l'assistenza e la collaborazione necessarie all'effettuazione delle verifiche. Qualora in sede di verifica f ossero 

accertati vizi e/o difetti, ovvero venisse comunque riscontrata la non conformità dei beni a quanto previsto nel presente Ordi ne 

d'Acquisto, il Fornitore si impegna a provvedere immediatamente, a sua cura e spese, alle riparazioni, modifiche e/o sostituz ioni 

necessarie a rimediare ai vizi e/o difetti accertati ovvero, a rendere la fornitura conforme alle prescrizioni contrattuali, secondo le 

richieste di Sky.  

 

4. Corrispettivo omnicomprensivo. L'importo del Corrispettivo indicato nel presente Ordine d'Acquisto, è comprensivo di tutte le 

eventuali spese di assicurazione, imballaggio, trasporto e consegna nel luogo di stoccaggio appropriato e di installazione, s e 

prevista, salvo se espressamente disposto in senso contrario.  

 

5. Obblighi e responsabilità del Fornitore. Il Fornitore si impegna a garantire la corretta fornitura di beni come specificato nel 

presente Ordine di Acquisto, nell'assoluto rispetto delle norme di legge applicabili; ad osservare tutte le norme vigenti di tutela 

dell'ambiente, statali o regionali, con riferimento particolare all'inquinamento delle acque, dell'aria, e allo smaltimento dei rifiuti 

urbani, speciali e tossico nocivi; ad utilizzare nella realizzazione dei beni materiali a norma di legge e delle migliori qua lità, esenti da 

difetti che possano menomarne le caratteristiche funzionali; ad effettuare la fornitura in stretta osservanza dei tempi previst i dal 

presente Ordine d'Acquisto e/o che verranno di volta in volta concordati; a garantire che il bene fornito non violi alcun dir itto di 

proprietà industriale e/o intellettuale o altro diritto di terzi; a sollevare Sky da ogni responsabilità, contrattuale o 

https://corporate.comcast.com/suppliers/it
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extracontrattuale, nei confronti di terzi, che derivi dall'esecuzione della fornitura; a conservare e a restituire a Sky il m ateriale che 

eventualmente la stessa avesse messo a disposizione del Fornitore al fine dell'esecuzione delle proprie obbligazioni secondo 

buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle attività da eseguire; a mantenere Sky espressamente manlevata  e 

garantita nei confronti di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare da omissioni o negligenze del Fornitore e/o del propri o 

personale in esecuzione e/o comunque in occasione dell'esecuzione del presente Ordine d'Acquisto anche con espresso 

riferimento a violazioni di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e/o di altri diritti di terzi.  
 

6. Risoluzione dell'Ordine d'Acquisto. Nel caso di mancata o inesatta esecuzione della fornitura da parte del Fornitore, alle 

condizioni previste nel presente Ordine d'Acquisto e in particolare nelle presenti Condizioni Generali parte II, Sky potrà risolvere 

l'accordo ai sensi dell'art.1454c.c., previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15 (quindici), rimasta disattesa. Ino ltre Sky 

potrà risolvere di diritto il presente Ordine d'Acquisto in qualsiasi momento ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, con effetto 

immediato, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno, in caso di violazione  da 

parte del Fornitore degli articoli della presente parte II come di seguito descritto:  

(i) mancato rispetto dei termini di consegna di cui all’articolo 2;  

(ii) mancato rispetto degli obblighi e delle responsabilità del Fornitore di cui all’articolo 5.  
 

* * * * 

 

Parte III  

 
Le presenti condizioni generali si applicano ad ogni ordine (di seguito "Ordine d'Acquisto") emesso da Sky Italia S.r.l o da una sua 

controllata (di seguito "Sky" o il "Committente") nei confronti del soggetto fornitore (di seguito "Il Fornitore") il cui oggetto sia 

l'appalto di servizi di cui all'Ordine d'Acquisto stesso.  

 

1. Oggetto dell'Ordine d'Acquisto. Il Fornitore si impegna a fornire a Sky i servizi come indicato sotto le voci "Oggetto / Descrizione 

breve" dell'Ordine stesso, nella quantità e al prezzo ivi riportati (di seguito i "Servizi"). Ai sensi dell'art.1655 del Codice Civile il 

Fornitore si impegna ad effettuare i Servizi con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in completa 

autonomia e senza vincolo alcuno nei confronti del Committente, se non quello derivante dalla puntuale esecuzione del present e 

Ordine d'Acquisto.  

 

2. Esecuzione dei Servizi. I Servizi saranno resi dal Fornitore nell'ambito della sua piena autonomia organizzativa, funzionale e 

gestionale di mezzi e persone necessari per la loro effettuazione, in conformità ai criteri di professionalità e serietà che  

contraddistinguono il suo operato, tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati (di seguito "Incaricati dell'esecuz ione dei 

Servizi") dotati di adeguate competenze e professionalità e dei requisiti necessari di onorabilità e di idoneità morale e  dovranno 

essere realizzati a perfetta regola d'arte, a norma di legge ed in ottemperanza alle previsioni dell'Ordine d'Acquisto. Il Fo rnitore 

dichiara ed espressamente garantisce di disporre di risorse, mezzi, apparecchiature, attrezzature necessarie ed a deguate alla 

realizzazione dei Servizi con le modalità previste nell'Ordine d'Acquisto. I Servizi saranno richiesti al Fornitore e verrann o da esso 

realizzati nei tempi e con le modalità indicate nell'Ordine d'Acquisto e/o comunque concordati con il Refere nte Sky di cui al 

successivo art. 8.2.  

 

3. Accettazione della fornitura. Sky si riserva di effettuare, direttamente o per mezzo di suoi Incaricati dell’esecuzione dei Servizi 

verifiche della buona e corretta esecuzione e fornitura dei Servizi. Il Fornitore si impegna a dare a Sky tutta l'assistenza e la 

collaborazione necessarie all'effettuazione di tali verifiche. Qualora in sede di verifica fossero accertati vizi e/o difetti, ovvero 

fosse comunque riscontrata la non conformità dei Servizi a quanto previsto nell'Ordine d'Acquisto (di seguito, "Non Conformit à" o 

"Servizi Non Conformi"), Sky, fatto salvo ogni suo diritto in merito all'inadempimento del Fornitore anche con riferimento al caso in 

cui la Non Conformità non sia più rimediabile o la cui rimediabilità non sia più di interesse per Sky, informerà per iscritto  il 

Fornitore indicando le ragioni della contestazione e, ove necessario ed interesse di Sky, le istruzioni alle quali il Fornitore si 

impegna sin d'ora ad attenersi nel rimediare alla Non Conformità. Resta inteso che, una volta ricevuta la contestazione di No n 

Conformità e fino alla soluzione completa e definitiva della Non Conformità stessa:  

(i) il Fornitore si impegna a non emettere alcuna fattura nei confronti di Sky per i Servizi Non Conformi; e, in ogni caso,  

(ii) Sky avrà diritto di sospendere qualsiasi termine di pagamento del Corrispettivo per i Servizi Non Conformi, senza che ciò 

costituisca inadempimento del presente Ordine d'Acquisto e/o fonte di qualsivoglia pretesa del Fornitore. Il Fornitore si 

impegna a provvedere immediatamente, a sua cura e spese, alle riparazioni, modifiche e/o sostituzioni necessarie a rimediare 

ai vizi e/o difetti accertati ovvero a rendere la fornitura conforme alle prescrizioni contrattuali secondo le richieste di S ky.  

 

4. Corrispettivo omnicomprensivo. L'importo del Corrispettivo indicato nel presente Ordine d'Acquisto è comprensivo di tutte le 

eventuali spese, costi e oneri inerenti ai Servizi.  

 

5. Sospensione dei termini di pagamento. Salvi gli altri rimedi previsti a favore di Sky dalla legge e dal presente Ordine d'Acquisto, 

Sky avrà diritto di sospendere i pagamenti dovuti in esecuzione dello stesso, nel caso di mancata consegna di documenti e 

attestazioni indicati nel successivo art. 7 e/o nel caso in cui risultassero inesattezze o irregolarità degli stessi, fino al  giorno in cui il 

Fornitore e/o tramite lo stesso i suoi eventuali subappaltatori non diano prova che le inesattezze e/o le irregolarità ora de tte 

sono state rispettivamente corrette e sanate.  

 

6. Divieto di subappalto. Le Parti convengono che i Servizi non potranno esser e subappaltati dall’Appaltatore a terzi neppure in 

parte, senza previo consenso scritto di Sky, restando inteso che il Subappaltatore autorizzato non potrà a sua volta subappal tare 
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a terze parti e senza l’autorizzazione da parte di Sky i Servizi in subappa lto. In caso di subappalto, l’Appaltatore garantisce fin 

d'ora l'adempimento di tutti gli obblighi di controllo e vigilanza sui Subappaltatori autorizzati, quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non limitativo, tutti gli obblighi relativi alle verifiche della loro idoneità tecnico-professionale; l’Appaltatore 

garantisce altresì l'adempimento da parte dei Subappaltatori autorizzati di tutti gli obblighi di legge quali a titolo merame nte 

esemplificativo e non limitativo gli obblighi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori così come l'assolvimento degli obblighi 

retributivi, contributivi, fiscali e assicurativi relativamente ai dipendenti e/o collaboratori impiegati dagli stessi nell’e secuzione del 
presente Ordine; l’Appaltatore si obbliga altresì a fornire a Sky tutta la documentazione comprovante l'effettivo assolvimento 

degli obblighi di cui al presente articolo.  

Resta infine inteso che il diritto di effettuare il subappalto potrà essere concesso all’Appaltatore, fermi restando in capo 

all’Appaltatore- anche in relazione ai Servizi oggetto del subappalto stesso - tutti gli obblighi e le responsabilità assunti 

dall’Appaltatore nei confronti di Sky e le garanzie concesse dall’Appaltatore nel presente Accordo, che l’Appaltatore si impe gna a 

riprodurre nei relativi accordi con i suoi Subappaltatori autorizzati ai sensi del presente articolo. L’Appaltatore rimane 

pienamente responsabile nei confronti di Sky dell’esecuzione dei Servizi oggetto del subappalto in piena conformità a quanto 

previsto dall’ Accordo e si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne Sky da ogni responsabilità possa derivare alla 

stessa a seguito e/o in occasione dell’esecuzione dei Servizi da parte dei Subappaltatori autorizzati.  
 

7. Obblighi e garanzie del Fornitore . Il Fornitore si impegna e garantisce che: a) osserverà, durante l'esecuzione dei Servizi, tutte le 

norme vigenti ed in particolare quelle relative alla tutela dell'ambiente, all'inquinamento delle acque, dell'aria e allo sma ltimento 

dei rifiuti urbani, speciali e tossico nocivi; b) salvo diversi accordi, il Fornitore provvederà a sua cura e spese allo smaltimento di 

tutti i materiali di scarto, di risulta etc. che dovessero prodursi in occasione e/o in conseguenza dell'effettuazione dei Se rvizi, 

restando inteso che qualora il Fornitore, per cause eccezionali o per preventivi accordi, sia impossibilitato ad adempiere 

all'obbligo di cui al presente articolo, lo smaltimento verrà effettuato da Sky a spese del Fornitore, detraendo tali spese d al 

Corrispettivo a quest'ultimo dovuto; c) Sky avrà il diritto di richiedere al Fornitore di sostituire chiunque degli Incaricati 

dell'esecuzione dei Servizi si rendesse passibile di responsabilità per atti/omissioni che creino grave danno a Sky e/o a suo i 

dipendenti/collaboratori e/o a terzi in genere, senza che ciò possa fondare eccezioni o riserve di qualsiasi natura da parte del 

Fornitore, fermo restando che quest'ultimo si impegna fin d'ora a soddisfare tempestivamente tali richieste di SKY; d) il Fornitore, 

si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente, nonché, se e per quanto occorrer possa, ogni terzo, da ogni perdita, 

spesa, danno o responsabilità che possa derivare da interruzioni o ritardi nell'esecuzione dei Servizi, nonché per qualsivogl ia 

difformità o carenza dei Servizi stessi, fatti salvi esclusivamente il caso fortuito e la forza maggiore. Il Fornitore sarà inoltre ad ogni 

effetto responsabile nei confronti del Committente nonché, se e per quanto occorrer possa, nei confronti di ogni terzo, 

dell'operato dei propri Incaricati dell'esecuzione dei Servizi per qualsivoglia danno procurato a cose o persone. Il Fornitore si 

impegna a tenere manlevato e indenne il Committente per qualsivoglia pretesa di risarcimento di qualunque natura e da 

chiunque avanzata nei confronti del medesimo in relazione all'e secuzione dei Servizi; e) il Fornitore si obbliga altresì a manlevare e 

tenere indenne il Committente, per tutta la durata del presente Ordine d'Acquisto e anche successivamente alla sua scadenza, 

da ogni richiesta di pagamento e/o di risarcimento del danno, di qualsivoglia natura, ivi compresa la violazione di diritti di proprietà 

industriale e/o intellettuale e/o di altri diritti di terzi, e da chiunque avanzata, e/o da qualsivoglia sanzione che dovesse  trovare 

direttamente e/o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi e/o delle garanzie del Fornitore di cui al 

presente Ordine d'Acquisto, ed in particolare qualsiasi inadempimento degli obblighi contributivi, retributivi, assicurativi e fiscali 

nei confronti dei propri Incaricati dell’esecuzione dei Servizi, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni 

e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole causata dal Fornitore, che possa derivargli dalla mancata applicazione della norma tiva 
applicabile (a mero titolo esemplificativo e non limitativo: in materia di appalto, di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, fiscale 

etc.) nonché da ogni eventuale pretesa o azione da parte degli Incaricati dell'esecuzione dei Servizi avente ad oggetto rappo rti di 

lavoro o di fatto, assertivamente intrattenuti con il Committente, riconoscendo a quest'ultimo ampia manleva e garanzia di 

integrale rimborso di ogni onere e spesa eventualmente conseguenti; f) il Fornitore si obbliga inoltre a sollevare e tenere indenne 

il Committente per ogni perdita, spesa, danno o responsabilità che possa derivare da incidenti occorsi ai propri Incaricati 

dell'esecuzione dei Servizi, nello svolgimento e/o in occasione dei Servizi stessi, nonché da qualsiasi responsabilità per da nni subiti 

da terzi, o alla proprietà degli stessi, a seguito di atti od omissioni imputabili al Fornitore; g) il Fornitore consegnerà al 

Committente, alla stipula dell'Ordine d'Acquisto, nonché ogni qualvolta si verifichino delle modifiche:  

− l'elenco degli Incaricati dell'esecuzione dei Servizi e relativamente ai propri dipendenti copia della relativa annotazione sul 

Libro Unico del lavoro, nonché relativamente ai propri collaboratori, se richiesto da Sky, copia dei relativi contratti;  

− il documento di valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente per le attività da svolgere all'interno dell'azienda del 

Committente e/o nei luoghi di cui lo stesso abbia responsabilità giuridica;  

− dichiarazione del legale rappresentante attestante il corretto pagamento di tutte le retribuzioni/corr ispettivi in favore 

degli Incaricati dell'esecuzione dei Servizi (corredata da idonea documentazione, se richiesta da Sky, e/o dalla distinta 

bancaria riassuntiva degli importi erogati a ciascun lavoratore);  

− attestazione della regolarità contributiva rilasciata dagli enti di previdenza obbligatoria (DURC: Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) da aggiornare periodicamente su base trimestrale a far data dalla data di sottoscrizione del 

presente Ordine d'Acquisto;  

− a documentazione attestante l'esperimento delle procedure necessarie ad ottenere regolare permesso di soggiorno per 

gli Incaricati dell'esecuzione dei Servizi che non fossero cittadini comunitari, nonché la documentazione attestante 

l'avvenuto ottenimento dello stesso.  

h) ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 241/97 (come introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019) il 

Fornitore si impegna ad inviare al Committente - entro 5 giorni lavorativi dal termine di scadenza ordinario per il versamento delle 

ritenute fiscali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti e/o assimilati direttamente impiegati durante il  mese 

precedente nell’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Ordine d’Acquisto - la seguente documentazione:  
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i. copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle suddette ritenute fiscali trattenute dal Fornitore, nelle 

quali sia stato indicato il codice fiscale del Committente nell’apposito campo “Codice fiscale del coobbligato” 
unitamente al codice identificativo “09”;  

ii.  l’elenco nominativo dei suddetti lavoratori dipendenti e/o assimilati, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel 

mese precedente nell’esecuzione dei Servizi con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammonta re della retribuzione 

corrisposta a ciascuno in relazione alla specifica attività svolta, il dettaglio delle relative ritenute fiscali operate nel 
mese precedente, con separata indicazione di quelle riguardanti la prestazione affidata dal Committente.  

In alternativa alla documentazione di cui sopra, il Fornitore potrà fornire al Committente, ogni 4 mesi, la certificazione rilas ciata 

dall’Agenzia delle Entrate attestante i requisiti di esonero previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del predetto del D.lgs. 241/1997.  

In caso di affidamento in subappalto di tutti o parte dei Servizi oggetto del presente Ordine d’Acquisto ad una o più imprese  

terze (Subappaltatrice/i), ove ricorrano i requisiti di cui al citato art. 17-bis del D.lgs. 241/97 in capo alla/e stessa/e, il Fornitore, 

fermi restando i propri obblighi di cui sopra con riguardo alle attività svolte dai propri dipendenti e/o assimilati in esecu zione dei 

Servizi, si impegna altresì ad inviare al Committente, negli stessi termini e modalità di cui alla presen te lettera h), la 

documentazione di cui ai precedenti punti i.) e ii.) oppure la certificazione attestante i requisiti di esonero, relative a t ale/i 

Subappaltatrice/i.  
La documentazione di cui ai precedenti punti i.) e ii. oppure, in alternativa, la certificazione di esonero di cui sopra dovrà essere 

inviata al Committente - entro le scadenze sopra indicate - al seguente indirizzo PEC: skyitalia@pec.skytv.it, inserendo nell’oggetto 

della PEC la seguente dicitura: “Nuovi adempimenti in materia di contratti di appalto: art. 17-bis D.lgs. 241/97” .  

In caso di inadempimento agli obblighi di trasmissione della documentazione di cui sopra, di incompletezza o non correttezza 

della stessa, nonché in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla 

documentazione trasmessa, sarà obbligo del Committente, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 17 -bis del 
predetto D.lgs. 241/97, sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore fino ad un ammontare pari al 20%  del corrispettivo del 

presente Ordine d’Acquisto oppure per l’ammontare pari alle ritenute fiscali non versate rispetto alle risultanze della 

documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.  Il Fornitore 

si impegna a manlevare il Committente in relazione a qualsivoglia responsabilità, perdita, danno, costo e/o spesa dalla medes ima 

incorsi o sofferti come conseguenza dell’inadempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni di cui al presen te punto.  
i) il Fornitore sarà responsabile per, e dovrà tenere Sky ed ogni società del suo Gruppo (unitamente ai loro rispettivi dipenden ti, 

consulenti, agenti, azionisti e contraenti) pienamente manlevati e indenni da e contro qualsiasi ed ogni responsa bilità, perdita, 

danno, costo, spesa legale, professionale e qualsiasi altra spesa di qualsivoglia natura dai medesimi incorsa o sofferta come  

conseguenza di qualsivoglia inadempimento da parte del Fornitore di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del 

presente Ordine d'Acquisto; l) dichiara, infine, di aver già fornito a Sky tutta la documentazione richiesta ai fini della certificazione 

di idoneità tecnico professionale e si impegna altresì a comunicare a Sky ogni variazione della stes sa che dovesse verificarsi nel 
corso della durata del presente Ordine d'Acquisto; m) ai sensi degli artt.1766 e s.s. del Codice Civile., il Fornitore sarà responsabile 

del materiale di proprietà di Sky eventualmente depositato presso di esso e lo custodirà  con la massima diligenza, rispondendo di 

ogni eventuale danno, incendio o furto che dovesse verificarsi. È inteso che il Fornitore sarà responsabile del materiale da esso 

dato in deposito fin dal momento della consegna dello stesso presso la sede di Sky. Alla scadenza del presente Ordine d'Acquisto, 

il Fornitore restituirà a Sky tutto il materiale eventualmente ancora in suo possesso.  

 

8. Personale e collaboratori del Fornitore.  

8.1. I Servizi dovranno essere svolti mediante l'impiego di Incaricati dell'esecuzione degli stessi professionalmente adeguati e 
qualificati. Il Fornitore si impegna ad impiegare nell'esecuzione dei Servizi dipendenti regolarmente assunti nel pieno 

rispetto delle norme di legge e dei contratti Collettivi applicabili e/o collaboratori gli uni e gli altri in regola con gli obblighi 

contributivi, retributivi, assicurativi e fiscali e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa di legge e del 

contratto Collettivo, in particolare a quelli di natura retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale, nonché ad ogni altro 

obbligo ed onere derivante dal rapporto di lavoro, rispettando altresì ogni disposizione applicabile per la tutela, incolumit à 

ed integrità fisica dei lavoratori stessi.  

8.2. Il Fornitore nominerà il responsabile dei Servizi (di seguito, il "Responsabile del Fornitore") che coordinerà, organizzerà e 

dirigerà il lavoro dei propri Incaricati dell'esecuzione dei Servizi, i quali saranno soggetti esclusivamente alle direttive e/o al 

controllo e/o alle indicazioni e/o al coordinamento del suddetto Responsabile del Fornitore, ovvero altra persona 

dell'organizzazione del Fornitore, anche in ordine agli orari da osservare, alle ferie, ai riposi settimanali, alle assenze, alle 

infrazioni disciplinari ed all'applicazione di ogni altro istituto previsto dalla disciplina legale e contrattuale in materia; a sua 

volta il Committente nominerà un referente all'interno della propria organizzazione aziendale (il "Referente Sky") che 

costituirà l'interfaccia del Fornitore per ogni attività ed esigenza connessa allo svolgimento dell'Ordine d'Acquisto. Nessun 

rapporto intercorrerà pertanto tra Sky - e società del Gruppo - e gli Incaricati dell’esecuzione dei Servizi del Fornitore e/o 

eventuali subappaltatori (e loro incaricati) di cui il Fornitore dovesse avvalersi e quindi nessun potere, di nessun tipo, Sky 

potrà esercitare nei confronti dei soggetti poc'anzi individuati, fatto salvo il pieno esercizio delle prerogative riconosciu te a 

Sky dagli artt.1661 e 1662 cod. civ.  

8.3. Il Fornitore si impegna a svolgere i Servizi con la massima diligenza e professionalità, attenendosi scrupolosamente alla 

normativa applicabile ai Servizi e alle indicazioni impartite da Sky per il tramite del proprio Referente, garantendo i più e levati 

standard professionali ed operando in maniera consona all'immagine del Committente.  

8.4. Qualora l'espletamento dei Servizi richiedesse la presenza degli Incaricati dell'esecuzione degli stessi presso le strutture di 

Sky e/o in luoghi che ricadono nella disponibilità giuridica della stessa, in tal caso gli stessi potranno accedervi nel pieno 

rispetto delle esigenze operative ed organizzative di Sky e dei suoi dipendenti e nell'assoluto rispetto delle policy azienda li 

di Sky. A tal fine gli incaricati di Sky potranno richiedere agli Incaricati dell'esecuzione dei Servizi, in qualsiasi momento, anche 

ai fini della sicurezza, gli estremi di identificazione e la propria qualifica aziendale.  
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8.5. Il Fornitore si impegna a munire gli Incaricati dell'esecuzione dei Servizi di apposita tessera di riconoscimento a norma di 

legge, che dovrà essere esposta ed essere ben visibile durante lo svolgimento dei Servizi.  

Il Fornitore si impegna altresì a consegnare a Sky su richiesta di quest'ultima, copia di ogni altra documentazione 

comprovante il corretto adempimento di tutto quanto previsto ai precedenti punti.  

 

9. Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro. Il Fornitore si impegna al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro e dichiara che i propri Incaricati dell'esecuzione dei Servizi sono stati preventivamente info rmati ed 

istruiti relativamente agli adempimenti previsti dalle leggi antinfortunistiche, previdenziali, assicurative e del lavoro, assicurando 

al contempo, sotto la propria responsabilità, che tali propri Incaricati si atterranno scrupolosamente alle suddette leggi. Q ualora i 

Servizi dovessero essere svolti in tutto o in parte in luoghi diversi dalle sedi e/o unità locali del Fornitore, lo stesso si impegna a 

prendere esatta e completa cognizione, anche nel corso di appositi incontri con la Committente, dei luoghi in cui si svolgera nno le 

attività oggetto del presente Ordine d'Acquisto e di tutte le condizioni ambientali che possono influire sullo svolgimento delle 

proprie prestazioni, impegnandosi a mantenere prontamente informati tutti gli Incaricati dell'esecuzione dei Servizi delle mi sure 

di prevenzione e protezione da adottare nell'esecuzione dei Servizi stessi, sorvegliando e vigilando sulla loro osservanza. Il 

Fornitore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia di salute e sicurezza previste da Sky relativa mente 

alle attività da svolgersi all'interno dell'azienda di quest'ultima e/o nei luoghi che ricadono nella disponibilità giuridica della stessa 

e a collaborare con la stessa, che a sua volta fornirà ogni necessaria informazione e/o contributo al riguardo, all'attuazion e delle 

misure di protezione e prevenzione. In presenza di rischi interferenziali il Fornitore si impegna a collaborare con Sky alla 

definizione delle azioni di cooperazione e coordinamento, dando attuazione alle misure di prevenzione e protezione dai rischi  sul 

lavoro. Con l'accettazione del presente Ordine d'Acquisto, il Fornitore dichiara e garantisce:  

i. di aver tenuto conto degli oneri derivanti dalla osservanza di tutte le eventuali procedure e regolamenti aziendali di 

interesse per le attività da svolgere e delle relative leggi applicabili in tema di S alute, Sicurezza e Ambiente;  

ii.  di essere stato pienamente informato relativamente ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare 

e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività anche in rap porto all'esercizio 

dell'attività di Sky e/o dell'attività di altri appaltatori in essa eventualmente presenti e di averne tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi;  

iii.  di aver preso visione e di condividere la valutazione delle misure di gestione ed elim inazione delle interferenze prescritte in 

relazione alla specifica attività oggetto di appalto ed indicate nella tabella dei costi della sicurezza del DUVRI, che  

costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Ordine d'Acquisto, ed in particolare nella "scheda" 

relativa all'attività oggetto dell'appalto di cui al presente Ordine d'Acquisto (il DUVRI  può essere richiesto al seguente 
indirizzo email: duvri@skytv.it);  

iv. che il Corrispettivo pattuito per la realizzazione dei Servizi appaltati è comprensivo dei costi delle suddette misure per la 

gestione delle interferenze;  

v. che i costi delle suddette misure per la gestione delle interferenze non sono stati assoggettati a ribasso. Resta altresì 

inteso che il Fornitore potrà, sia in fase di offerta e sia nel corso della durata dell'appalto di cui al presente Ordine 

d'Acquisto, apportare, motivando, specifiche variazioni integrative dei costi della sicurezza rispetto a quelle di cui al DUV RI 

preliminare; le modifiche verranno formalizzate in un apposito DUVRI integrativo che terrà conto dei nuovi costi della 

sicurezza, fermo restando che in caso di conflitto tra le disposizioni di quest'ultimo con quelle contenute nel DUVRI 

preliminare, le disposizioni del DUVRI integrativo prevarranno su quelle del DUVRI preliminare.  

 

10. Risoluzione dell'Ordine d'acquisto. Fatto salvo l'esercizio d'ogni più ampia facoltà di legge o degli altri diritti contrattualmente 

previsti e salvo ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, Sky potrà risolve re di diritto il presente Ordine d'Acquisto in qualsiasi 

momento ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, con effetto immediato, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera 

raccomandata A/R con ricevuta di ritorno in caso di violazione da parte del Fornitore di uno o più dei seguenti articoli della 

presente parte III: 2 (Esecuzione dei Servizi), 3 (Accettazione della fornitura), 6 (Divieto di subappalto), 7 (Obblighi e ga ranzie del 

Fornitore), 8 (Personale e collaboratori del Fornitore), 9 (Salute e  Sicurezza sul luogo di lavoro); (ii) interruzione dei Servizi per il 

periodo eventualmente indicato nel presente Ordine d'Acquisto; (iii) mancata conformità o veridicità della documentazione 

menzionata nell’articolo 7 nonché delle dichiarazioni e degli obblighi menzionati nell’articolo 8; (iv) mancato aggiornamento della 

documentazione prevista dall'articolo 7. Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di Sky al risarcimento degli e ventuali 

danni subiti.  
 

 

* * * * 
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Parte IV 

  

Premessa  

Le presenti condizioni generali si applicano agli ordini (di seguito "Ordine d'Acquisto") emesso da Sky Italia S.r.l o da una  sua 
controllata (di seguito "Sky") nei confronti del soggetto fornitore (di seguito "Fornitore") e il cui oggetto sia l'appalto di servizi per lo 

sviluppo di software o altre soluzioni tecnologiche (con esclusione pertanto sia degli accordi di licenza su software o su soluzioni 

tecnologiche sia degli accordi di fornitura di software as a service). Le presenti condizioni generali si applicano, ove compatibili, in 

aggiunta alle condizioni previste nelle Parte III. Nel caso cui l’Ordine abbia ad oggetto software o altre soluzioni tecnolog iche che siano 

concessi in licenza a SKY, e tuttavia non vi sia un accordo di licenza tra le Parti o le condizioni di licenza del FORNITORE non siano state 

accettate da Sky, il software e/o la soluzione tecnologica in questione s’intendono licenziati a SKY in base a una licenza no n esclusiva, 

perpetua, irrevocabile, royalty-free, illimitata (incluso il diritto di sub-licenza, anche a favore di altre società del Gruppo SKY) per ogni 

territorio e per qualunque scopo.  

 

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (“IPR”)  

 
1. Diritti preesistenti. Le Parti concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale di ciascuna Parte preesistenti all’esecuzione 

del presente Ordine restano immutati e che con il presente Ordine non si intende realizzare alcun trasferimento dei diritti d i 

proprietà intellettuale preesistenti, né viene concessa licenza sugli stessi, se non nei limiti di seguito stabiliti e al fine di garantire 

a SKY di beneficiare degli sviluppi oggetto dell’Ordine.  

 
2. Trasferimento di diritti. Le Parti si danno reciprocamente atto e comunque convengono che, salvo diversamente previsto per 

iscritto, i diritti di proprietà (e qualsiasi altro possibile diritto proprietario, di godimento e/o di utilizzazione, titolo  o interesse su) 

su tutti i rapporti, le specifiche, i dati, i materiali, le invenzioni, i miglioramenti, le tecniche, i know-how, i documenti o gli altri risultati 

degli sviluppi oggetto del presente Ordine e in esecuzione dei Servizi, di qualsiasi natura e su qualsiasi supporto utilizzat o dal 

FORNITORE, nonché di ogni loro elemento e più in generale di ogni altro materiale, finito o non finito, fornito e/o realizzato dal 

FORNITORE in base all’Ordine, sono e restano nella titolarità esclusiva di SKY, o si considerano trasferiti a SKY ove necessa rio, per il 

mondo intero e per tutto il tempo di protezione accordato da ogni legge di volta in volta applicabile, a fronte del corrispettivo 

previsto dal presente Ordine.  

 

3. Software Open Source. Il FORNITORE garantisce di non aver usato per lo sviluppo dei Servizi e che i programmi per elaborato re 

sviluppati nell’ambito dei Servizi non incorporino, includano o necessitino l’uso di alcun software open source, shareware, 

freeware o altro software gratuitamente disponibile il cui uso sia soggetto a restrizioni o limitazioni di inter -operabilità con i 

programmi per elaboratore sviluppati in base al presente Ordine e/o che preveda obblighi di pubblicazione, distribuzione o li cenza 

qualora combinato insieme a software proprietario. In nessun caso l’utilizzo di componenti open source, shareware, freeware  o di 

altro software gratuitamente disponibile darà diritto a terze parti sui programmi per elaboratore o sui sistemi o su beni pro tetti 

da diritti di proprietà intellettuale di SKY.  

 

4. Garanzie su IPR. Il FORNITORE dichiara e garantisce:  

i. che la fornitura dei Servizi, così come il loro utilizzo da parte di SKY, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale o altro 

diritto di terzi;  

ii.  che è e rimarrà, per tutta la durata del presente Ordine, titolare e/o legittimo licenziatario (a seconda dei casi) di tutti i diritti 

di proprietà intellettuale e/o degli altri diritti necessari e comunque strumentali alla fornitura dei Servizi e pertanto  

pienamente autorizzato a disporre di tali diritti a favore di SKY in base al presente Ordine;  

iii.  di assumere la piena responsabilità in merito alle garanzie sopra esposte, impegnandosi espressamente, in qualunque 

momento anche dopo il venir meno dell’Ordine  per qualsiasi causa:  
a) a tenere Sky manlevata ed indenne da ogni pretesa, turbativa, contestazione, o richiesta, in sede giudiziale o 

stragiudiziale, da parte di terzi e/o di competenti autorità che comunque contrasti con le dichiarazioni, garanzie ed 

obbligazioni del FORNITORE;  

b) salvo quanto previsto al successivo Articolo 5, ad esercitare a questo fine a proprie spese tutte le azioni anche 

giudiziali e/o amministrative necessarie od utili contro i medesimi terzi e/o autorità (fermo restando tuttavia che S KY è 

legittimato ad esercitare autonomamente anche in via giudiziale e/o amministrativa ogni diritto comunque attribuito 

dall’Ordine);  

c) a pagare direttamente ai terzi e/o alle autorità competenti ogni somma che sia loro eventualmente dovuta in 

relazione alle pretese, turbative contestazioni o richieste ora dette; e  

d) a tenere SKY manlevata ed indenne dai costi e dalle spese (anche legali), anche non ripetibili, comunque sostenuti da, 

o derivanti direttamente o indirettamente a, quest’ultimo dalle pretese, turbative, contestazioni o richieste ora dette. 

Quanto sopra deve intendersi senza applicazione di alcuna limitazione di responsabilità.  

 

5. Notifica contestazioni. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 4, nel caso in cui SKY sia destinataria di 

Contestazioni di terze parti, SKY informerà prontamente il FORNITORE per iscritto di tali Contestazioni dopo il ricevimento delle 

stesse. SKY potrà a sua discrezione autorizzare il FORNITORE ad assumere la difesa contro tali Contestazioni ed assisterà il 

FORNITORE, mettendo a disposizione ogni elemento utile allo scopo. In tal caso, il FORNITORE sosterrà le spese d’ogni procedura, 

giudiziale o stragiudiziale relativa a tali Contestazioni ed avrà altresì il potere di transigere e conciliare ogni controver sia.  
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Sottoscrivendo il presente Ordine di Acquisto:  

 

(i) dichiarate di accettare espressamente tutte le Condizioni Generali e Speciali collegate al presente Ordine:  

• Premesse, Parte I e II se l'Ordine ha ad oggetto solo l'acquisto di beni  

• Premesse, Parte I e III se l'Ordine ha ad oggetto solo l'appalto di servizi  

• Premesse, Parte I, II, III se l'Ordine ha ad oggetto sia l'acquisto di beni sia l'appalto di servizi  

• Premesse, Parte I, III, IV se l’Ordine ha ad oggetto l'appalto di servizi per lo sviluppo di programmi per elaboratore  

 

 

 

 

___________________________________  

Il Fornitore  

 

 

 

(ii) dichiarate, inoltre, di accettare espressamente e specificamente ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1341 c.c. le s eguenti clausole:  

• Parte I, Art. 1 (Corrispettivo omnicomprensivo e condizioni di pagamento), Art. 2 (Cessione dell'accordo o del c redito) Art. 4 

(Riservatezza), Art. 8 (Legge applicabile e foro competente), Art. 10 (Sospensione dei pagamenti), 11 (Clausola 
anticorruzione), 12 (Codice di Condotta e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001) Art.  

13 (Risoluzione dell'Ordine), applicabili se l'Ordine ha ad oggetto l'acquisto di beni e/o l’appalto di servizi  

• Parte II, Art. 4 (Corrispettivo omnicomprensivo), Art. 5 (Obbligo di manleva), Art. 6 (Risoluzione dell'Ordine), applicabili se 

l'Ordine ha ad oggetto l'acquisto di beni;  

• Parte III, Art. 3 (Sospensione dei pagamenti), Art. 4 (Corrispettivo omnicomprensivo), Art. 5 (Sospensione dei termini di 

pagamento), Art. 6 (Cessione dell'accordo o del credito e obbligo di manleva), Art. 7 (Obbligo di manleva), Art. 8 (Personale e 

collaboratori del Fornitore) e Art. 10 (Risoluzione dell'Ordine), applicabili se l'Ordine ha ad oggetto l’appalto di servizi;   

• Parte IV, Premessa (licenza illimitata e perpetua); Art. 3 (Limiti all’utilizzo di open source); Art. 4 (Obbl igo di manleva).  

 

 

 

 

___________________________________  

Il Fornitore  

 

 

 


