CREE, INC. TERMINI E CONDIZIONI DI ORDINE DI ACQUISTO
I presenti Termini e Condizioni dell'Ordine di Acquisto di Cree, Inc. (“Termini e Condizioni”), unitamente all'ordine di acquisto a cui
sono allegati (l' "Ordine di Acquisto"), disciplinano i doveri, gli obblighi e i rapporti tra il fornitore identificato nella prima pagina dell'Ordine
di Acquisto (il “Fornitore”) e gli Enti Cree identificati nella prima pagina dell'Ordine di Acquisto ("Cree") in relazione alla vendita da parte
del Fornitore e all'acquisto da parte di Cree della merce e/o dei servizi descritti nell'Ordine d'Acquisto (la "Merce" e/o i “Servizi,” a seconda del
caso). Come qui utilizzato, il termine “Ordine di Acquisto” includerà qualsivoglia integrazione effettuata da Cree e tutte le specifiche e gli altri
documenti ivi richiamati da Cree, per “Ente Cree” si intende Cree, Inc. o una delle sue affiliate, e per “affiliata” di una parte si intende una
persona o un ente che controlla, è controllato da, o è soggetto a comune controllo di tale parte, mentre per “controllo” si intende il potere di
indirizzare la gestione, le operazioni o le politiche della persona o ente giuridico controllato attraverso la proprietà azionaria, un contratto o altri
accordi.
Insieme, i presenti Termini e Condizioni e l'Ordine d'Acquisto costituiscono il "Contratto" tra Cree e il Fornitore. Il Contratto rappresenta la
completa ed esclusiva formulazione dell'accordo tra le parti per quanto concerne la vendita da parte del Fornitore e l'acquisto da parte di Cree
della Merce e/o dei Servizi e sostituisce ogni precedente accordo, intesa, proposta o altra comunicazione al riguardo, sia verbale che scritta.
Nessuna integrazione o modifica al Contratto sarà applicabile ove non diversamente concordato con atto scritto sottoscritto da Cree. Nessun
termine o condizione che appaia nelle fatture del Fornitore o in qualsivoglia altro documento presentato da o per conto del Fornitore che sia
diverso, aggiuntivo o in conflitto con il Contratto sarà vincolante per Cree, e tali termini e condizioni sono con la presente rifiutati da Cree e
rinunciati dal Fornitore. L'ordine di Cree di tutta la Merce e/o dei Servizi del Fornitore sarà soggetto alle disposizioni del Contratto. In caso di
conflitto tra le disposizioni contenute in uno o più dei presenti Termini e Condizioni, nell'Ordine di Acquisto e/o in qualsiasi altro documento o
accordo quivi o ivi incorporato, prevarranno le disposizioni più favorevoli a Cree.

1.
Accettazione del Fornitore. Il Fornitore accetta di essere
vincolato da e di rispettare tutti i termini e le condizioni del
Contratto. L'accettazione in forma scritta da parte del Fornitore
dell'Ordine d'Acquisto di Cree, la prestazione dei Servizi, o la
spedizione della Merce richiesta nell'Ordine d'Acquisto, a seconda di
quale dei suddetti eventi si verificherà per primo, sarà considerata
accettazione del Contratto. L'Ordine di Acquisto di Cree non
costituisce accettazione da parte di Cree di alcuna offerta di vendita,
preventivo o proposta da parte del Fornitore. Il riferimento
all'interno dell'Ordine di Acquisto a qualsivoglia offerta di vendita,
preventivo o proposta non costituirà in alcun modo una modifica di
alcuno dei termini e delle condizioni del Contratto né il consenso di
Cree ad alcuno dei termini e delle condizioni dell'offerta di vendita,
del preventivo, o della proposta del Fornitore (inclusi i documenti ivi
richiamati) a meno che tale modifica o accordo non sia chiaramente
e inequivocabilmente espressione della volontà di Cree ed indicato
nell'Ordine di Acquisto.
2.
Prestazione di Servizi e Consegna di Merce o Altri
Prodotti. Salvo ove non sia diversamente indicato nell'Ordine di
Acquisto, la tempistica costituisce un elemento essenziale della
prestazione del Fornitore. La prestazione dei Servizi e la consegna
della Merce e degli altri prodotti sarà effettuata nelle quantità e alla
data o date specificate nell'Ordine di Acquisto. Se l'Ordine di
Acquisto viene identificato come un Ordine di Acquisto generale o
se non viene specificata alcuna tempistica per la prestazione o la
consegna, la tempistica della prestazione o della consegna
corrisponderà alla tempistica ed alle quantità richieste da Cree. Nel
caso in cui il Contratto venga risolto in tutto o in parte per
qualsivoglia motivo, Cree non avrà alcun obbligo di pagare il
Fornitore per i Servizi non prestati o per la Merce o gli altri prodotti
non consegnati o correttamente rifiutati.
In aggiunta alle altre misure di cui Cree possa avvalersi, e senza
ulteriori responsabilità, Cree si riserva il diritto: (a) se qualsivoglia
prestazione o consegna è effettuata prima della data o delle date
specificate nell'Ordine di Acquisto, in quantità superiori rispetto a
quelle ordinate o presso un luogo Cree diverso dal luogo di consegna
specificato nell'Ordine di Acquisto, (i) di rifiutare la prestazione o la
consegna e di restituire la Merce o gli altri prodotti a rischio e spese

del Fornitore, incluse, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, le spese sostenute per l'immagazzinaggio o altro
stoccaggio, nonché i costi extra di movimentazione, o (ii) di
accettare la prestazione o la consegna, addebitare al Fornitore ogni
spesa di immagazzinaggio o altro stoccaggio, nonché i costi extra di
movimentazione, e rideterminare le scadenze di pagamento in base
alla prestazione o alla data di consegna originariamente
programmate, e (b) se qualsivoglia prestazione o consegna non è
effettuata alla data o date, e/o nelle quantità specificate, di
intraprendere una o entrambe le seguenti azioni e di addebitare al
Fornitore ogni conseguente perdita, inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, danni consequenziali o incidentali, salvo il caso in cui
il ritardo nella prestazione o nella consegna sia stato autorizzato per
iscritto da Cree: (i) risolvere, totalmente o parzialmente, il Contratto
senza alcuna responsabilità, mediante preavviso con efficacia dalla
data di ricevimento dello stesso da parte del Fornitore ed acquistare
i Servizi, la Merce e gli altri prodotti da terzi, o (ii) richiedere al
Fornitore di accelerare la prestazione dei Servizi o la consegna della
Merce o degli altri prodotti non consegnati o oggetto di ritardo nella
consegna, con addebito allo stesso di ogni spesa aggiuntiva per tale
prestazione o consegna accelerata.
Il Fornitore non sarà, tuttavia, responsabile per ritardi o
inadempimenti nelle consegne dovuti a cause che siano al di fuori
del proprio ragionevole controllo e che non siano dovute a suo dolo
o colpa. In qualsiasi momento il Fornitore abbia motivo di ritenere
che le consegne della Merce o degli altri prodotti o la prestazione dei
Servizi non rispetterà la scadenza pattuita per qualunque motivo,
dovrà immediatamente informare verbalmente Cree indicando le
cause del previsto ritardo e la propria previsione in relazione alla
tempistica della consegna o della prestazione. Tale comunicazione
verbale dovrà essere confermata entro sette (7) giorni mediante
notifica scritta da parte del Fornitore. Nel caso in cui Cree accetti la
consegna della Merce o di altri prodotti che non soddisfano i
quantitativi indicati nei documenti di trasporto, Cree regolerà i
quantitativi ed il prezzo dilazionato sulla relativa fattura così da
riflettere i quantitativi effettivamente ricevuti. L'accettazione dei
Servizi, della Merce o di altri prodotti da parte di Cree è soggetta ai
termini e alle condizioni dell'accettazione che siano contenuti
nell'Ordine di Acquisto.
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3.
Spedizione; Rischio di Perdita. Non saranno ammessi
addebiti per il trasporto non autorizzato. Ogni spedizione non
autorizzata che si traduca in spese supplementari di trasporto dovrà
essere totalmente prepagata dal Fornitore. Tutti gli articoli ordinati
saranno adeguatamente imballati e contrassegnati per la spedizione.
A Cree non verrà addebitato il costo di qualsivoglia imballaggio,
marcatura o confezionamento non specificato separatamente
nell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore sarà responsabile nei confronti
di Cree per eventuali perdite o danni derivanti dalla mancata
predisposizione da parte del Fornitore di adeguata protezione
durante la spedizione. Salvo che non sia indicato un diverso termine
di spedizione nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore consegnerà la
Merce o altri prodotti franco a bordo (FOB) presso il punto di
consegna specificato nell'Ordine di Acquisto se la spedizione
avviene interamente all'interno degli Stati Uniti, o reso al luogo di
destinazione (DAP) (Incoterms 2010) presso il punto di consegna
specificato nell'Ordine di Acquisto in tutti gli altri casi. La titolarità e
il rischio della perdita resteranno in capo al Fornitore fino a quando
la Merce o gli altri prodotti non saranno consegnati presso il punto di
consegna FOB ed il punto di consegna DAP, a seconda del caso, e
un rappresentante autorizzato di Cree non abbia confermato per
iscritto la ricezione della Merce o di altri prodotti. La conferma di
Cree dell'avvenuto ricevimento non costituirà accettazione della
Merce o degli altri prodotti.
4.
Documenti di Trasporto. Il numero dell'Ordine di Acquisto
deve comparire su tutti i documenti di trasporto, sulle fatture, sui
certificati di qualità, se esistenti, e sulle distinte di imballaggio. Tutte
le spedizioni includeranno una distinta di imballaggio sulla
confezione principale. La distinta di imballaggio includerà le
seguenti informazioni: (a) numero dell'Ordine di Acquisto, (b) nome
del rappresentante Cree che ha richiesto la Merce o gli altri prodotti,
e (c) un numero unico di distinta di imballaggio. L'etichetta di
trasporto indicherà il numero dell'Ordine di Acquisto e il nome del
rappresentante Cree che ha richiesto la Merce o gli altri prodotti. Nel
caso in cui il Fornitore non rispetti i termini della presente sezione, il
Fornitore autorizza Cree a dedurre da ogni fattura del Fornitore (o di
riaddebitare al Fornitore), ogni eventuale ulteriore onere sostenuto
da Cree in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.
5.
Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore. Il Fornitore
garantisce espressamente a Cree, alle affiliate di Cree, ai clienti di
Cree ed all'utilizzatore finale che: (a) la Merce (inclusa la Merce
venduta a Cree ma fabbricata da altri) e gli altri prodotti, così come
tutto il materiale, l'imballaggio ed il lavoro incluso nel Contratto:
(i) sarà conforme ai disegni, alle specifiche, ai campioni o alle altre
descrizioni fornite o adottate da Cree; (ii) sarà conforme a tutte le
dichiarazioni ed alle specifiche fornite dal Fornitore, incluse, a mero
titolo esemplificativo, tutte le informazioni fornite nel processo di
qualificazione del prodotto; (iii) soddisferà o supererà gli standard
qualitativi forniti o adottati da Cree; (iv) sarà commerciabile e privo
di difetti nei materiali e nella lavorazione; (v) sarà autentico e nuovo;
e (vi) sarà conforme a tutti gli altri requisiti comunicati per iscritto
da Cree al Fornitore; (b) i Servizi saranno effettuati in modo
tempestivo, ragionevole e a regola d'arte ed in conformità agli
standard generalmente accettati nel settore; (c) la prestazione dei
Servizi e la vendita e/o l'uso della Merce o degli altri prodotti, da soli
o in combinato, non infrangono o violano, né ora né in futuro,
qualsivoglia brevetto statunitense o straniero, qualsivoglia diritto o
invenzione o idea brevettata, o qualsivoglia marchio o diritto
d'autore e non sono stati oggetto di denuncia di violazione di diritti
di proprietà intellettuale di terzi; (d) la prestazione dei Servizi e la
produzione,
lo
stoccaggio,
l'imballaggio,
l'etichettatura,

l'elencazione, la prezzatura, la consegna e la vendita della Merce o
degli altri prodotti contemplati nella presente sono conformi a tutte
le leggi, le norme ed i regolamenti stranieri, statunitensi, statali e
locali, e a tutti gli standard internazionali e nazionali agli stessi
applicabili, inclusi, a mero titolo esemplificativo, qualsivoglia legge
o requisito locale applicabile al luogo di consegna designato per
l'elencazione e l'etichettatura da parte di una agenzia terza di
collaudo della Merce che crei attrezzattura o macchinari elettrici o
industriali; e (e) il Fornitore può trasferire valido titolo sulla Merce o
sugli altri prodotti, libero da eventuali pesi od oneri. Il Fornitore
dichiara di conoscere la destinazione d'uso della Merce prevista da
Cree e garantisce che tutta la Merce è stata fabbricata dal Fornitore
stesso sulla base della destinazione d'uso prevista da Cree e che sarà
idonea e adeguata agli scopi specifici previsti da Cree. Inoltre, con la
presente il Fornitore certifica che tutti i materiali incorporati nella
Merce (compresa la Merce venduta a Cree ma fabbricata da altri) e
gli altri prodotti rispetteranno le leggi contro la schiavitù, la tratta di
esseri umani e il lavoro minorile vigenti nel paese o nei paesi in cui
il Fornitore svolge la propria attività. È richiesto un intervento
immediato in caso di qualsivoglia violazione delle leggi contro la
schiavitù, la tratta di esseri umani e il lavoro minorile, e, in deroga a
qualsivoglia altra disposizione del presente Contratto, Cree può
risolvere il presente Contratto senza ulteriori responsabilità se il
Fornitore non intraprende ogni necessaria azione correttiva.
Qualsiasi Merce o Servizio fornito dal Fornitore che non sia
conforme alle dichiarazioni e garanzie di cui sopra sarà considerato
difettoso e potrà essere rifiutato da Cree. L'approvazione da parte di
Cree delle specifiche del Fornitore e/o l'ispezione di Cree, il
collaudo, l'accettazione, il pagamento per, o l'uso dei Servizi, della
Merce o degli altri prodotti forniti ai sensi della presente non
solleverà il Fornitore dai propri obblighi di garanzia.
6.
Merce o Servizi Difettosi o Non Conformi. Nel caso in cui
la Merce o gli altri prodotti siano difettosi, inidonei o non conformi a
tutte le specifiche, ai termini e alle condizioni del Contratto e/o a
tutte le garanzie richieste dalla legge, Cree può a sua discrezione
restituire taluna o tutta tale Merce o gli altri prodotti al Fornitore per
la sostituzione con Merce o altri prodotti conformi o, a seconda del
caso, o andare a pieno credito o essere rimborsata del prezzo
d'acquisto pagato da Cree per gli articoli restituiti o far riparare gli
articoli restituiti a spese del Fornitore. In aggiunta, Cree può
addebitare al Fornitore le spese sostenute per il trasporto in entrata
ed in uscita nonché un onere di movimentazione, stoccaggio ed
ispezione, nella misura del dieci per cento (10%) del prezzo fatturato
per qualsiasi Merce o altro prodotto restituito. Nel caso in cui siano
richieste da Cree modifiche al fine di soddisfare le specifiche, il
Fornitore pagherà tutte le spese relative a tali modifiche. In aggiunta
a quanto sopra, è inteso e convenuto tra le parti che, nel caso in cui
vi sia un tasso di malfunzionamento superiore all'uno percento (1%)
in uno stesso lotto o spedizione di Merce fornita dal Fornitore, Cree,
a sua esclusiva discrezione, può richiedere al Fornitore di accettare
la restituzione di tutta la Merce contenuta in tale lotto o spedizione e,
a discrezione di Cree, di o sostituire tale Merce con Merce conforme
o emettere un pieno credito o rimborso del prezzo di acquisto pagato
da Cree per la Merce restituita. Oltre ad addebitare al Fornitore le
spese di trasporto e di movimentazione summenzionate, se il tasso di
malfunzionamento è superiore all'uno percento (1%) in qualunque
lotto o spedizione, Cree può addebitare al Fornitore tutti i costi e le
spese sostenute da Cree per rimuovere e sostituire la Merce da tale
lotto o spedizione, che sia stata messa in uso produttivo.
7.
Garanzia della Qualità; Richiesta di Azione Correttiva del
Fornitore. Il Fornitore manterrà un sistema di garanzia della qualità
in grado di individuare e prevenire la spedizione della Merce o di
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altri prodotti non conformi, tra cui la verifica dell'efficacia del
sistema della garanzia della qualità di qualsiasi subappaltatore o
venditore utilizzato dal Fornitore in connessione con la
fabbricazione o produzione della Merce o degli altri prodotti. Cree
avrà il diritto di riesaminare il sistema di garanzia della qualità del
Fornitore e, con preavviso e in tempi ragionevoli, effettuare un
sopralluogo presso lo(gli) stabilimento(i) in cui la Merce o gli altri
prodotti sono fabbricati o prodotti. La Merce e i Servizi acquistati ai
sensi del Contratto dovranno soddisfare i criteri di qualità,
affidabilità e sicurezza del prodotto, come specificati da Cree
nell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore consegnerà a Cree le Schede
Dati Sicurezza del Materiale al momento della consegna della Merce
o degli altri prodotti che siano considerati da agenzie di settore,
statali, nazionali o federali, o dalle leggi applicabili, come materiale
pericoloso, o come altrimenti ragionevolmente richiesto da Cree. Il
Fornitore fornirà le relazioni tecniche e/o di collaudo che possano
essere richieste da Cree in relazione alla qualità, sicurezza ed
affidabilità del prodotto. Nel caso in cui Cree indirizzi al Fornitore
una Richiesta di Azione Correttiva del Fornitore (“SCAR”) in
seguito alla ricezione di Merce o Servizi difettosi o non conformi, il
Fornitore risponderà prontamente nel modo seguente: (a) ciascuna
risposta sarà nel formato specificato nella SCAR di Cree (o in altro
formato equivalente); (b) la risposta iniziale del Fornitore, incluse le
azioni di contenimento, dovranno pervenire a Cree entro quarantotto
(48) ore dal ricevimento della SCAR; e (c) la relazione finale del
Fornitore dovrà pervenire a Cree entro dieci (10) giorni solari dal
ricevimento della SCAR. In caso di qualunque richiamo della Merce,
il Fornitore indennizzerà Cree, le affiliate di Cree, i clienti di Cree e
gli utilizzatori finali della Merce in conformità alla successiva
sezione 22. Cree avrà il diritto di controllare il processo di richiamo,
e il Fornitore dovrà collaborare pienamente con Cree in relazione a
tale richiamo.
8.
Prezzi; Garanzia di Prezzo. Il Fornitore conviene che i
prezzi indicati nell'Ordine di Acquisto sono complessivi, e che
nessun onere aggiuntivo di qualunque tipo sarà dovuto da Cree a
meno che e nella misura in cui Cree non si assuma espressamente la
responsabilità di tali spese aggiuntive nell'Ordine di Acquisto. Tali
oneri aggiuntivi includono, a titolo meramente esemplificativo ma
non esaustivo, le spese di trasporto, confezionamento, etichettatura,
dazi
doganali,
tasse,
immagazzinaggio,
assicurazione,
inscatolamento ed imballaggio. Il Fornitore garantisce che i prezzi
per la Merce o i Servizi venduti a Cree ai sensi delle presenti
condizioni non sono meno favorevoli di quelli attualmente applicati
dal Fornitore a qualsiasi altro cliente per Merce o Servizi identici o
similari forniti in quantità simili o ai sensi di termini e condizioni
simili. Nel caso in cui il Fornitore riduca il prezzo di tali articoli
prima dell'avvenuta esecuzione del Contratto da parte del Fornitore,
il Fornitore si impegna a ridurre allo stesso modo i prezzi del
presente Contratto.
9.
Termini di Pagamento; Fatture; Deduzione e
Compensazione. I termini di pagamento saranno indicati nell'Ordine
di Acquisto. Le fatture sono pagate al netto di qualsiasi sconto
indicato nell'Ordine di Acquisto. Le tasse, se del caso, devono essere
dettagliate separatamente. Qualsivoglia somma pagabile al Fornitore
sarà soggetta alle richieste e alle difese di Cree, sia che esse derivino
dalla presente o da altre operazioni, e Cree può compensare e
dedurre da tali somme ogni attuale o futuro debito del Fornitore nei
confronti di Cree. Cree fornirà una copia del(dei) voucher(s) di
detrazione per i debiti di Cree verso il conto del Fornitore a seguito
di eventuali resi o rettifiche. Si riterrà che il Fornitore abbia accettato
tali detrazioni a meno che il Fornitore, entro sessanta (60) giorni dal
ricevimento del voucher di detrazione, non comunichi a Cree per

iscritto il motivo per il quale una detrazione non dovrebbe essere
applicata e non fornisca documentazione a sostegno delle ragioni
fornite.
10.
Modifiche effettuate da Cree. Cree avrà il diritto in
qualunque momento di apportare modifiche ai progetti, ai disegni,
alle specifiche, ai materiali, all'imballaggio, alla tempistica ed al
luogo di consegna, e/o al metodo di trasporto. Nel caso in cui tali
modifiche provochino un aumento o una diminuzione nel costo o nel
tempo necessario per la prestazione, le parti procederanno ad un
allineamento equo e ad una conseguente modifica del Contratto per
iscritto. Il Fornitore dovrà accettare qualsivoglia modifica
commercialmente ragionevole di cui al presente paragrafo.
11.
Modifiche effettuate dal Fornitore. Il Fornitore non
apporterà alcuna modifica rilevante ai disegni, alle specifiche, ai
materiali, al processo di fabbricazione e/o al luogo di fabbricazione
della Merce o degli altri prodotti forniti a Cree o al luogo di
prestazione dei Servizi senza il previo consenso scritto di Cree. Le
modifiche che richiedono la previa approvazione di Cree in
conformità al presente paragrafo includeranno, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: (a) una modifica negli standards
di sicurezza; (b) una modifica nei disegni, nelle specifiche o nei
materiali che riguardi la forma, la misura, la funzionalità, la
sicurezza e/o l'affidabilità della Merce o degli altri prodotti; (c) una
modifica sostanziale nei metodi di ispezione; (d) una modifica nel
luogo di fabbricazione o prestazione; (e) una modifica nelle fonti
delle materie prime; e (f) qualsiasi modifica che possa riguardare la
qualità dei Servizi, della Merce o degli altri prodotti.
12.
Diritto di Risoluzione di Cree. Salvo quanto diversamente
espressamente concordato per iscritto da Cree, Cree può risolvere in
tutto o in parte il Contratto in qualsiasi momento a propria
discrezione, anche senza giusta causa e senza ulteriori responsabilità
in relazione alla Merce non ancora spedita o ai Servizi non ancora
resi, mediante previa comunicazione scritta al Fornitore. A
prescindere da qualsivoglia disposizione concordata di nonrisoluzione, in caso di inadempimento da parte del Fornitore o nel
caso in cui il Fornitore non rispetti tutti i termini e le condizioni
stabilite nel Contratto, Cree ha diritto di risolvere totalmente o
parzialmente il Contratto per giusta causa, senza ulteriore
responsabilità in relazione alla Merce non ancora spedita o ai Servizi
non ancora resi, e senza riguardo in relazione a tale disposizione di
non-risoluzione, mediante comunicazione scritta al Fornitore. In
caso di risoluzione, il Fornitore dovrà prontamente restituire a Cree
tutti gli importi precedentemente versati in relazione a tale Merce o
Servizi oggetto della risoluzione, al netto degli oneri di risoluzione
eventualmente applicabili.
13.
Riservatezza. Il Fornitore dovrà considerare riservate tutte
le specifiche, i progetti, le istruzioni, i campioni o le altre
informazioni fornite da Cree, o predisposte dal Fornitore
appositamente per Cree in connessione con il Contratto e non dovrà:
(a) divulgare tali informazioni ad altre persone, (b) utilizzare lui
stesso tali informazioni per scopi diversi dall'esecuzione del
Contratto; o (c) esportare o consentire l'esportazione e la
riesportazione di qualsivoglia dato tecnico ricevuto nell'ambito del
Contratto, eccetto che per il rispetto dell' Export Administration Act
(22 USC § 2778) e delle International Traffic in Arms Regulations,
ove applicabili. Senza il previo consenso scritto di Cree, che può
essere negato a sua propria esclusiva discrezione, il Fornitore non
potrà pubblicizzare o pubblicare il fatto che Cree ha sottoscritto un
contratto per l'acquisto della Merce o dei Servizi dal Fornitore,
divulgare le informazioni relative al Contratto, oppure utilizzare il
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nome di Cree, o di una delle sue affiliate o dei suoi clienti, nella
pubblicità o in altre pubblicazioni.
Salvo ove diversamente ed espressamente approvato per iscritto da
Cree, nessuna informazione commerciale, finanziaria o tecnica
divulgata in qualunque modo o in qualunque momento dal Fornitore
a Cree o ai suoi agenti o rappresentanti sarà considerata segreta o
riservata, ed il Fornitore non avrà alcun diritto nei confronti di Cree
in relazione a tali informazioni ad eccezione dei diritti che possano
esistere in relazione alle leggi sui brevetti o sui diritti d'autore. Il
presente paragrafo si aggiunge e non sostituisce qualsivoglia altro
accordo di riservatezza o accordo similare in essere tra le parti
relativamente alla materia oggetto del presente Contratto, i quali
accordi si considerano parte della presente mediante richiamo agli
stessi, come se gli stessi fossero quivi interamente riportati.
14.
Materiali ed Attrezzatura Speciale di Cree. Qualsiasi
attrezzatura, materiale, fornitura o relativo pezzo di ricambio fornito
al Fornitore da Cree o pagato da Cree (incluso il caso in cui il
relativo costo o qualsiasi onere o deduzione a copertura di eventuali
svalutazioni o ammortamenti siano inclusi nel prezzo specificato
nell'Ordine di Acquisto), o che si fondi su un progetto o un processo
confidenziale o esclusivo di Cree (collettivamente “Materiale ed
Attrezzatura Speciale”), sarà e rimarrà di proprietà esclusiva di Cree.
Ogni articolo del Materiale ed Attrezzatura Speciale sarà
chiaramente contrassegnato o adeguatamente identificato dal
Fornitore come “Proprietà di Cree, Inc.” e sarà immagazzinato in
modo sicuro e distinto dalla proprietà del Fornitore. Il Materiale ed
Attrezzatura Speciale, mentre si trova sotto il controllo, la custodia,
o il possesso del Fornitore, sarà mantenuto in buone condizioni ed il
Fornitore sopporterà tutti i rischi di perdita o danneggiamento degli
stessi, salva la normale usura. Eventuali danni al Materiale ed
Attrezzatura Speciale, mentre gli stessi sono nella custodia del
Fornitore, saranno comunicati prontamente a Cree per iscritto, e
Cree dovrà disporre del Materiale ed Attrezzatura Speciale prima di
ulteriore elaborazione da parte del Fornitore. Il Fornitore non può
sostituire, modificare o rimpiazzare il Materiale ed Attrezzatura
Speciale fornita da Cree senza il previo consenso scritto di Cree. Nel
caso in cui Cree per qualsivoglia ragione fornisca al Fornitore
Materiale ed Attrezzatura Speciale in quantità eccedenti quelle
necessarie all'esecuzione del Contratto, il Fornitore deve identificare
e prontamente restituire a Cree detto eventuale eccesso.
Il Fornitore dovrà ricevere il previo consenso scritto di Cree prima di
effettuare qualsivoglia rielaborazione o modifica del Materiale ed
Attrezzatura Speciale, in qualsiasi modo non conforme alle
specifiche di Cree. Il Materiale ed Attrezzatura Speciale sarà
assicurata da e a spese del Fornitore, con designazione di Cree quale
beneficiario in caso di perdite, contro tutti i rischi di perdita o danno
per un importo pari al pieno valore di sostituzione, ed il Fornitore
inoltrerà adeguata evidenza di tale assicurazione a Cree su richiesta.
Cree avrà diritto ad un possesso unico ed esclusivo di qualsiasi
Materiale ed Attrezzatura Speciale su richiesta, se e quando Cree ne
richiederà il possesso. Su richiesta di Cree, il Fornitore predisporrà
tale Materiale ed Attrezzatura Speciale per la spedizione e
consegnerà gli stessi a Cree in conformità alle istruzioni di
spedizione di Cree, a spese di Cree. Il Fornitore non utilizzerà
direttamente o indirettamente qualsivoglia Materiale ed Attrezzatura
Speciale a favore di terzi, né il Fornitore permetterà mai che
l'utilizzo di qualsivoglia Materiale ed Attrezzatura Speciale vada in
alcun modo a beneficio di un concorrente di Cree o a danno di Cree.
Il Fornitore si impegna a non costituire ipoteca, pegno, vendere,
locare, o altrimenti gravare, disporre o rendere oggetto di privilegio
o garanzia qualsivoglia Materiale ed Attrezzatura Speciale che sia
oggetto del, o sia coperto dal, Contratto.
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15.
Proprietà Intellettuale. Il Fornitore garantisce che i
Servizi, la Merce, e ogni altro prodotto, incluso il relativo utilizzo,
non sono oggetto di alcuna pretesa, rivendicazione, richiesta, istanza,
azione o altro procedimento (collettivamente, i “Reclami”) relativo
a violazione di brevetti, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale,
e si impegna ad indennizzare e manlevare Cree e ciascuna delle sue
affiliate, ed i rispettivi azionisti, soci, dirigenti, funzionari,
amministratori, impiegati, agenti, clienti, affiliate, successori e
aventi causa, e qualunque altro terzo nei cui confronti Cree possa
avere un simile obbligo per contratto, contratto di locazione o per
effetto di legge (ciascuno un “Soggetto Indennizzato”), da
qualsivoglia sentenza, debito, multa, sanzione, danno, spesa, costo,
perdita o passività (incluso, a titolo esemplificativo, qualsivoglia
danno indiretto ed incidentale, ragionevoli onorari di consulenti
legali ed altre spese legali) (collettivamente, “Danni”) risultanti o
derivanti da qualsivoglia Reclamo in relazione a tali violazioni. Su
richiesta di Cree, il Fornitore dovrà, a proprie ed esclusive spese,
assumere la difesa contro tali Reclami o relativi procedimenti
contenziosi instaurati nei confronti di un Soggetto Indennizzato;
salvo il diritto, in ogni caso, di Cree e di ogni altro Soggetto
Indennizzato di avvalersi del proprio consulente e di partecipare a
tale procedimento contenzioso ad ulteriore tutela degli interessi di
Cree o di qualsivoglia altro di tali Soggetti Indennizzati.
16. Invenzioni ed Opere d'Autore. Cree sarà la proprietaria, e il
Fornitore si impegna a cedere e con la presente cede a Cree tutti i
diritti che il Fornitore possa avere in qualsivoglia invenzione
concepita, realizzata nella pratica o in altro modo effettuata dal
Fornitore, ed in qualsivoglia opera d'autore creata dal Fornitore, da
solo o congiuntamente con altri, sia che siano considerate o meno
“opere realizzate per il noleggio”, nel corso della prestazione dei
Servizi a favore di Cree ai sensi del Contratto. Il Fornitore si
impegna, su richiesta, a sottoscrivere quei documenti che possano
essere ragionevolmente richiesti da Cree al fine di confermare detta
proprietà.
17.
Conservazione delle Registrazioni. Il Fornitore si impegna
a conservare e a mettere prontamente a disposizione di Cree su
richiesta copia delle certificazioni, dei dati di collaudo, dei rapporti
di prove chimiche e/o fisiche, dei dati di verifica lotto, dei verbali di
ispezione e di altri requisiti dati pertinenti per un periodo minimo di
sette (7) anni successivamente alla spedizione della Merce o degli
altri prodotti a Cree, o come altrimenti specificato nell'Ordine
d'Acquisto laddove siano imposti particolari requisiti di
conservazione dati.
18.
Concessione di Licenza Software. Salvo diverso accordo
scritto tra le parti, Cree avrà una licenza non-esclusiva, irrevocabile
di riprodurre, realizzare prodotti derivati, ed utilizzare solo per
finalità interne in connessione con le attività e le operazioni di Cree
e delle sue affiliate, qualsiasi software fornito a Cree dal Fornitore ai
sensi del Contratto in connessione con l'acquisto della Merce, e a
Cree sarà concesso di cedere o trasferire qualsivoglia di tale software
e diritti di licenza in connessione con la cessione o il trasferimento
della Merce per cui lo stesso è stato fornito.
19.
Estensione dei Termini e delle Condizioni alle Affiliate, ai
Fornitori ed ai Subappaltatori di Cree. Accettando l'Ordine di
Acquisto, il Fornitore si impegna, su richiesta, ad offrire in vendita
ed a vendere la Merce o i Servizi che sono oggetto del presente
Contratto alle affiliate, ai fornitori o ai subappaltatori di Cree
identificati da Cree agli stessi termini e condizioni previsti nel
Contratto, con le modifiche che possano essere eventualmente
accettate per iscritto dalle affiliate, dai fornitori e dai subappaltatori
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di Cree; resta inteso che, salvo diverso accordo scritto tra le parti
contraenti, qualsiasi Contratto tra il Fornitore ed un fornitore o un
subappaltatore di Cree sarà disciplinato dalle leggi della
giurisdizione in cui tale ente è stato costituito come se si trattasse di
un accordo esclusivamente tra residenti in tale giurisdizione, che
debba avere esecuzione interamente all'interno di detta giurisdizione.
20.
Osservanza delle Pari Opportunità in materia di
Occupazione. Durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore si
impegna a rispettare tutte le leggi straniere, statunitensi, statali e
locali in materia di non discriminazione sul lavoro e di non
segregazione nelle strutture lavorative, inclusi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i requisiti prescritti dall'articolo
41 CFR §§ 60-1.4, 60-250.5 e 60-741.5 dello U.S. Code of Federal
Regulations, le cui disposizioni sulle pari opportunità sono qui
incorporate mediante richiamo alle stesse.
21.
Contratti di Acquisto del Governo Federale U.S.A. Se
l'Ordine di Acquisto indica che l'acquisto della Merce o dei Servizi è
stato fatto da Cree nell'ambito di un contratto governativo
statunitense, si applicheranno quegli ulteriori termini e condizioni
che saranno indicati nell'Ordine di Acquisto.
22.
Indennizzo. Il Fornitore dovrà indennizzare, difendere,
pagare e manlevare tutti i Soggetti Indennizzati, da e contro ogni e
qualsivoglia Reclamo, Danno, e malattia o lesioni alle persone
(inclusa la morte) o danno o perdita di beni, presumibilmente
derivanti da o in qualsiasi modo risultanti da o connessi a quanto
segue: (a) i Servizi, la Merce, o gli altri prodotti, o la relativa
progettazione, fabbricazione, vendita, acquisto, consumo o utilizzo
(salvo che nella misura in cui derivino direttamente dalle specifiche,
dai materiali, dalla colpa o dal dolo di Cree); (b) le azioni o le
omissioni dei funzionari, dipendenti o agenti del Fornitore; o (c) gli
inadempimenti, le violazioni, o le false dichiarazioni effettuate da o
per conto del Fornitore. Il presente paragrafo si aggiunge e non
sostituisce qualsivoglia ulteriore accordo di indennizzo tra le parti
relativamente alla materia oggetto del presente Contratto, i quali
accordi sono qui incorporati mediante richiamo come se fossero qui
interamente riportati.
23.
Contraente Indipendente. Il Fornitore conviene che tutti i
Servizi effettuati nell'ambito del Contratto saranno prestati dal
Fornitore in qualità di contraente indipendente, che le persone che
effettueranno tali attività non saranno considerate dipendenti di
Cree, e che il Fornitore sarà esclusivamente responsabile in relazione
al pagamento di qualsivoglia retribuzione, benefit, tasse ed altri
obblighi del datore di lavoro relativi a tale personale. Il Fornitore
manterrà le tipologie e gli importi dell'assicurazione e soddisferà
qualsivoglia esigenza assicurativa speciale stabilita da Cree nel suo
processo di qualificazione del fornitore, e, ove non diversamente
specificato da Cree, il Fornitore manterrà tutte le coperture
assicurative necessarie, inclusa la responsabilità commerciale
generale, la polizza infortuni e la responsabilità civile del datore di
lavoro, con massimali di copertura appropriati con riferimento alla
natura della propria attività.
24.
Insolvenza. Se Il Fornitore cessa di condurre le proprie
operazioni nel corso delle normali attività commerciali, incluso il
caso in cui lo stesso non sia in grado di rispettare i propri obblighi
alla scadenza, o se qualunque procedimento ai sensi delle leggi
federali o nazionali sul fallimento o delle leggi statali sull'insolvenza
è intrapreso da o nei confronti del Fornitore, o un liquidatore è
nominato o richiesto per il Fornitore, o una cessione a beneficio dei

creditori viene effettuata dal Fornitore, Cree avrà il diritto di
risolvere il contratto senza ulteriore responsabilità.
25.
Onorari Legali; Costi e Spese di Giudizio. Se una delle
parti avvia un procedimento legale contro l'altra basandosi su di una
causa derivante dal Contratto, la parte vincitrice avrà il diritto di
recuperare i costi e le spese sostenute, inclusi i ragionevoli onorari
dei consulenti legali, sostenuti per aver intrapreso, condotto e difeso
tale azione.
26.
Nessuna rinuncia. La circostanza che Cree non pretenda
l'applicazione dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto, o
non eserciti eventuali diritti alla stessa derivanti in conseguenza di
un inadempimento del Fornitore non pregiudicherà né inciderà sui
diritti di Cree nel caso in cui tale inadempimento si continui o nel
caso di qualsivoglia successivo inadempimento del Fornitore, e tale
inadempimento non costituirà rinuncia dei diritti derivanti da altri o
futuri inadempimenti nei confronti del Fornitore.
27.
Divieto di Cessione. La cessione del Contratto da parte del
Fornitore (in qualunque modo, incluso per effetto di legge) o degli
interessi ad esso connessi, o qualsiasi pagamento dovuto o che sarà
dovuto ai sensi del presente Contratto, senza il previo consenso
scritto di Cree, sarà nullo. Il presente paragrafo non sarà inteso nel
senso che debba essere richiesto il consenso di Cree affinché il
Fornitore possa utilizzare contraenti indipendenti nelle attività
collegate allo sviluppo, alla fabbricazione o alla spedizione della
Merce o dei Servizi ordinati ai sensi della presente; tuttavia, il
Fornitore rimarrà l'unico responsabile nei confronti di Cree per il
rispetto dei termini e delle condizioni del Contratto.
28.
Forza Maggiore. Previa notifica al Fornitore, Cree può
ritardare la consegna o l'accettazione della Merce o dei Servizi
ordinati ai sensi del presente Contratto per cause che siano al di fuori
del proprio ragionevole controllo. Il Fornitore dovrà trattenere tale
Merce o gli altri prodotti secondo le istruzioni di Cree e dovrà
consegnare gli stessi una volta che la causa del ritardo sia stata
rimossa. Cree sarà responsabile unicamente per gli ulteriori costi
diretti del Fornitore relativi al trattenimento della Merce o al ritardo
richiesto da Cree nell'esecuzione del Contratto, su richiesta di Cree.
Le cause al di fuori del ragionevole controllo di Cree includono
azioni governative o la mancata azione del governo quando tale
azione sia richiesta, lo sciopero o altra agitazione dei lavoratori, la
guerra, atti di terrorismo, incendio o condizioni atmosferiche
straordinariamente avverse.
29.
Limitazione della Responsabilità di Cree. IN NESSUN
CASO CREE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI
CONSEGUENZIALI,
INCIDENTALI,
SPECIALI
O
INDIRETTI, SANZIONI, UTILI PRESUNTI O PENALI DI
QUALSIASI TIPO DERIVANTI DA O RELATIVI ALLA
MERCE O AI SERVIZI, IL CONTRATTO O IL RAPPORTO
TRA LE PARTI. LA RESPONSABILITÀ DI CREE IN
RELAZIONE A QUALSIASI RECLAMO DI QUALSIVOGLIA
TIPO PER QUALSIVOGLIA PERDITA O DANNO
DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE CON O
RISULTANTE DAL CONTRATTO O DALLA SUA
ESECUZIONE O VIOLAZIONE NON SUPERERÀ IN OGNI
CASO IL PREZZO APPLICABILE ALLA MERCE O AL
SERVIZIO CHE HA GENERATO IL RECLAMO.
QUALSIASI AZIONE DERIVANTE DA QUALSIVOGLIA
VIOLAZIONE O PRESUNTA VIOLAZIONE DA PARTE DI
CREE AI SENSI DEL CONTRATTO DEVE ESSERE
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INIZIATA ENTRO UN ANNO DAL MATURARSI DELLA
CAUSA DELL'AZIONE.
30.
Legge applicabile. Nel caso in cui Cree sia un ente
giuridico costituito in conformità alle leggi di uno stato degli Stati
Uniti d'America, le leggi dello stato indicato nell'indirizzo di
fatturazione di Cree nella prima pagina dell'Ordine di Acquisto
regoleranno il Contratto, incluso (ad eccezione di quanto modificato
nel presente documento) lo Uniform Commercial Code adottato in
tale stato, come se si trattasse di un accordo esclusivamente tra i
residenti di tale stato e da eseguirsi interamente all'interno di tale
stato. Nel caso in cui Cree sia un ente giuridico costituito secondo le
leggi di un'altra giurisdizione, le leggi della giurisdizione in cui
l'ente giuridico di Cree è stato costituito regoleranno il Contratto
come se si trattasse di un accordo esclusivamente tra residenti di tale
giurisdizione e da eseguirsi interamente all'interno di tale
giurisdizione. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di
Vendita Internazionale di Merci non si applicherà al presente
Contratto.
31.
Lavoro presso i Locali di Cree. Nel caso in cui il Contratto
implichi il lavoro del Fornitore presso i locali di Cree, il Fornitore
rispetterà e adotterà tutte le misure richieste da qualsivoglia norma
sulla salute e sicurezza e dalle politiche o procedure interne di Cree
per prevenire il verificarsi di eventuali danni a persone o cose
durante l'esecuzione di tale lavoro. Il Fornitore si impegna inoltre
affinché qualsiasi dipendente, subappaltatore o agente che ai sensi
del presente Contratto debba lavorare nei locali di Cree, osservi le
politiche di impiego di Cree relative alle molestie sessuali e ad altre
illecite molestie, abuso di droga e alcool, e pari opportunità sul
lavoro. In aggiunta a qualsiasi altro rimedio a disposizione di Cree,
Cree può, senza preavviso o possibilità di rimedio, cacciare dal
proprio immobile/sito di lavoro, qualsiasi dipendente, subappaltatore
o agente del Fornitore che violi qualsivoglia politica di Cree. Prima
che Cree rilasci un badge “Non-Accompagnatore” ai dipendenti,
subappaltatori, o agenti del Fornitore che svolgano lavoro nei locali
di Cree o che abbiano accesso ai sistemi informatici di Cree per un
qualsiasi periodo di tempo, il Fornitore, dovrà, a proprie spese,
ottenere un esame tossicologico e svolgere un indagine
sull'individuo in conformità agli standard stabiliti dalla
organizzazione di sicurezza di Cree.
32.
Varie ed Eventuali. Tutti i diritti concessi a Cree in virtù
della presente devono considerarsi in aggiunta e non in sostituzione
ai diritti spettanti a Cree in forza delle disposizioni di legge.
Qualsiasi disposizione di una copia cartacea dell'Ordine d'Acquisto
che sia inserita manualmente (ovvero che non sia prestampata) o che
sia scritta a mano da Cree prevarrà su qualsiasi altra disposizione
contraria o incoerente con la stessa, che sia stata quivi o ivi
stampata. Nessuna modifica dei termini del Contratto può essere
ritenuta valida senza la previa autorizzazione scritta di Cree. Qualora
alcuna delle disposizioni del Contratto sia dichiarata invalida da un
tribunale giurisdizionalmente competente, tale decisione non
pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. Ove tra le parti
sia in vigore un accordo di collaborazione commerciale volto allo
scambio elettronico di dati (EDI) per la creazione e la gestione delle
operazioni di vendita, da parte del Fornitore, e di acquisto da parte di
Cree, di Servizi o Merce, i termini di tale accordo di collaborazione
commerciale sono quivi incorporati e resi parte della presente
mediante richiamo agli stessi.
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