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 Moog Inc., di seguito denominato il Venditore, offre ai sensi 
del presente documento di fornire gli articoli e/o i servizi riportati 
nel preventivo, nella proposta o nella conferma espressamente alla 
condizione che ciò sia subordinato all'accettazione da parte del 
Compratore dei seguenti Termini e condizioni di vendita (i 
«Termini»). Il Venditore, dall'inizio della prestazione del servizio, non 
pregiudica il suo diritto di applicazione di tali Termini. 
 
 1. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE: Nessuno dei termini e 
delle condizioni del Compratore dovrà modificare questi Termini in 
alcun modo e non saranno applicabili alla presente operazione se 
non specificamente concordato per iscritto sulla prima pagina del 
contratto di vendita del Venditore. Qualsiasi termine o ordine di 
acquisto del Compratore deve essere considerato solo come 
un’offerta non vincolante per il Venditore, a meno che non sia 
espressamente accettato secondo quanto previsto nella frase 
precedente e nonostante un eventuale mancato rifiuto esplicito di 
tali offerte, ivi compreso l’inizio della prestazione mentre l’offerta 
in questione e’ ancora in corso.  
 
 
 2. SCADENZA DELL'OFFERTA: Tutte le offerte di vendita da 
parte del Venditore  
sono valide per trenta (30) giorni dalla data dell'offerta, se non 
diversamente specificato nell'offerta del Venditore o altrimenti 
concordato per iscritto dal Venditore. Trascorso questo periodo 
tutte le offerte del Venditore, se non ritirate precedentemente dallo 
stesso,  sono soggette a modifiche senza preavviso. 
 
 3. VALORE MINIMO DELL'ORDINE: Il valore minimo 
accettabile di qualsiasi ordine è pari a £ 150,00. Il Compratore può 
raggruppare un certo numero di articoli in un unico acquisto per 
raggiungere il valore dell'ordine. 
 
 4. SPEDIZIONI: 
  a) Per ciò che concerne gli ordini con consegna al di fuori 
degli Stati Uniti, il Venditore e il Compratore convengono di 
applicare i termini commerciali internazionali INCOTERMS 2010. La 
resa della merce sarà FCA (Franco Vettore) al punto di spedizione, 
salvo diverso accordo con il Venditore e specificato nell’ordine di 
acquisto. I rischi di perdita e danneggiamento vengono trasferiti 
alCompratore come previsto dagli INCOTERMS 2010. Il titolo della 
merce passa al Compratore al momento della presa in carico presso 
il punto di ritiro come da termine FCA. 
 
  5.RAPPRESENTANTE DEL COMPRATORE: Il Compratore 
deve designare per iscritto una persona che agisca in qualità di 
rappresentante del Compratore rispetto al lavoro da eseguire ai 
sensi dell'accordo. Tale persona deve avere piena autorità per 
trasmettere istruzioni, ricevere informazioni, interpretare e definire 
le politiche e le decisioni del proprietario e per ispezionare e, infine, 
accettare gli articoli da consegnare o installati ai sensi del presente 
ordine.      
 
 6. OBBLIGO DI ASSISTENZA DEL COMPRATORE: Salvo nella 
misura in cui il Venditore abbia altrimenti assunto tale 

responsabilità, in applicazione di esplicite disposizioni della conferma 
dell'ordine di vendita, il Compratore deve: 
 
 a) mettere a disposizione del Venditore tutte le 
informazioni necessarie per l'esecuzione del lavoro, compresi piani, 
layout dell'impianto, istruzioni di cablaggio e informazioni operative 
che si possa ragionevolmente prevedere influiscano sull'esecuzione 
del lavoro. Ciò include, nella misura ritenuta ragionevole, studi e 
report precedenti e altri dati relativi a design, installazione e 
selezione delle apparecchiature per il lavoro che il Venditore deve 
eseguire. 
 b) Il Compratore garantisce l'accesso e l'approntamento di 
tutte le disposizioni ragionevoli per consentire al Venditore di 
entrare nella sua proprietà e in altri terreni pubblici e privati, come 
necessario per l'esecuzione dei lavori, compreso 
l'immagazzinamento in sicurezza di apparecchiature, materiali e 
strumenti durante l'esecuzione di tali operazioni off-site. 
 c) Il Compratore accetta di collaborare in tutti i modi 
ragionevoli necessari per l'esecuzione del lavoro del Venditore. 
 d) Il Compratore conviene di aver comunicato pienamente 
e accuratamente al Venditore tutte le condizioni generali e locali che 
possano influire sull'esecuzione del lavoro previsto o sul prezzo dello 
stesso. Il Compratore riconosce che il Venditore ha il diritto di fare 
affidamento sulle informazioni fornite dal Compratore nello sviluppo 
delle proprie specifiche, nella selezione delle apparecchiature, nella 
determinazione del prezzo e di altri termini di questo ordine. 
 
 7. TERMINI DI PAGAMENTO: Il pagamento sarà effettuato 
dal Compratore al Venditore in GBP o EURO, senza spese per il 
Venditore. I termini sono «trenta (30) giorni» a decorrere dalla data 
di ricezione della fattura, se tali accordi sono stati approvati 
preventivamente dal Venditore e se tali termini sono inclusi sul 
modulo del contratto di vendita del Venditore. In caso contrario, un 
modulo dovrebbe prevedere la richiesta di pagamento prima della 
spedizione o della consegna e tale disposizione deve risultare 
accettabile per il Venditore. In aggiunta a qualsiasi altro diritto o 
rimedio a disposizione del Venditore, il mancato pagamento degli 
importi in scadenza entro il tempo specificato si tradurrà in una 
mora pari all'uno e mezzo (1,5%) per cento al mese a carico del 
Compratore fino al pagamento finale. 
 
  8. CONSEGNA: Il Compratore prende atto del fatto 
che se gli articoli acquistati sono destinati all’esportazione, essi sono 
soggetti alle normative UK e EU e/o  alle normative del Dipartimento 
di Stato quelle che regolano le esportazioni.  Il Compratore assume 
la piena responsabilità e conviene di conformarsi pienamente a tali 
normative, compreso l’ottenimento delle licenze di esportazione e 
riesportazione salvo diverso accordo con il Venditore . 
prezzi indicati sono relativi alle date di consegna previste sul modulo 
o sulla proposta del contratto di vendita del Venditore. Sebbene il 
Venditore non abbia alcun obbligo di conformarsi a eventuali 
direttive unilaterali di modifica dei programmi o di sospensione 
temporanea dei lavori, il Venditore farà il possibile per accogliere 
ragionevoli richieste scritte del Compratore di accelerazione o 
rallentamento dei lavori inviate rispettivamente almeno 
sessanta/trenta (60/30) giorni prima della consegna prevista. Tali 
modifiche potrebbero essere accettate o meno dal Venditore a sua 
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esclusiva discrezione. Nel caso in cui il Venditore accetti tali 
modifiche, questi non avrà alcun obbligo di conformarvisi fino al 
raggiungimento di un adeguamento del prezzo accettabile per il 
Venditore negoziato tra le parti e testimoniato mediante un 
emendamento al presente ordine. 
 
 9.NORMATIVE PER LE ESPORTAZIONI:  
Il Compratore riconosce che, se gli articoli acquistati ai sensi del 
presente documento devono essere esportati, essi sono soggetti alle 
normative sull'esportazione del Regno Unito, EU e del Dipartimento 
statale e/o del Commercio degli Stati Uniti. Il Compratore accetta la 
piena responsabilità e si impegna a rispettare pienamente tali 
normative, tra cui l'ottenimento di licenze di esportazione e di 
autorizzazione alla riesportazione, se non diversamente accordato 
dal Venditore. 
 
 10. CANCELLAZIONE:  
In caso di cancellazione di questo ordine per violazione delle 
disposizioni del presente documento da parte del Compratore, il 
Venditore non avrà alcuna ulteriore responsabilità nei confronti del 
Compratore e non sarà responsabile per eventuali danni di 
cancellazione, speciali, incidentali o consequenziali (inclusi i danni 
punitivi o esemplari) per qualsiasi causa e di qualsiasi natura. Tale 
cancellazione sarà in aggiunta a tutti gli altri diritti e rimedi del 
Venditore ai sensi del presente ordine e/o di legge. Inoltre, il 
Venditore si riserva il diritto di annullare l'ordine o parte di esso 
senza alcuna responsabilità, qualora il Compratore non effettui il 
pagamento come richiesto dai termini del presente ordine o se il 
Compratore viene dichiarato in bancarotta, presenta un'istanza di 
fallimento, fa una cessione a beneficio dei creditori o se viene 
intrapresa qualsivoglia azione ai sensi della legge in aiuto dei 
debitori. In aggiunta, il Compratore sarà responsabile nei confronti 
del Venditore per il 100% del prezzo contrattuale per articoli 
annullati due mesi prima della data di consegna prevista; per il 60% 
del prezzo contrattuale per articoli annullati tra due e cinque mesi 
prima della data di consegna prevista; per il 100% del costo 
sostenuto per tutti gli altri lavori in corso di esecuzione e per il 
100% del costo di acquisto di materiali acquistati dalla Società, 
unitamente ad eventuali sanzioni causate dalla cancellazione del 
compratore. 

 
 
 
  
 11. VIOLAZIONE DEL BREVETTO: Nella misura in cui gli 
articoli ordinati sono realizzati secondo i disegni, gli schemi, le 
specifiche o le istruzioni fornite dal Compratore, il Compratore 
garantisce che la produzione e la vendita o l'uso di tali articoli non 
infrangerà alcun brevetto degli Stati Uniti o estero. Il Compratore 
accetta inoltre di manlevare e tenere indenne il Venditore da ogni 
spesa, perdita, costo, danno o responsabilità di qualsiasi tipo 
eventualmente sostenuti a causa di qualsiasi violazione o presunta 
violazione dei diritti di brevetto nei confronti di tali articoli e di 
difendere, a proprio costo e spese, qualsiasi azione o richiesta in cui 
si presuma una tale violazione. Il Compratore dovrà informare 
tempestivamente il Venditore di tale azione e dare al Venditore la 

possibilità, a discrezione del Venditore, di partecipare a qualsiasi 
difesa di tale azione o richiesta a spese del Venditore. 
 
 Il Venditore dovrà tenere indenne il Compratore dai costi 
effettivamente sostenuti derivanti direttamente dalla difesa di 
qualsiasi procedimento legale per violazione di brevetti nazionali o 
esteri da un articolo realizzato dal Venditore, a condizione che al 
Venditore sarà data tempestiva comunicazione scritta di tale 
procedimento e la possibilità di sostituire lo stesso, ottenere una 
licenza, fare altri accordi per evitare controversie o per difendersi nel 
corso del procedimento. Nessun indennizzo è offerto per presunta 
violazione derivante dall'utilizzo di articoli del Venditore in 
combinazione con altri articoli forniti dal Compratore o dal rispetto 
di disegni, specifiche o istruzioni fornite dal Compratore come 
descritto nel paragrafo precedente. Inoltre, nessun indennizzo 
offerto dal Venditore è applicabile se l'ordine è accettato ai sensi di 
un contratto del governo degli Stati Uniti contenente una clausola di 
consenso e autorizzazione applicabile al presente, come prescritto 
dalle leggi e regolamenti federali in materia di approvvigionamenti. 
 
 12. PROPRIETÀ DEL VENDITORE: Tutti i design, le invenzioni 
(siano esse brevettate o meno), i processi, i dati tecnici, i disegni, i 
piani e/o le informazioni riservate riguardanti gli articoli o i servizi da 
acquistare, non forniti dal  Compratore, sono di esclusiva proprietà del 
Venditore; inoltre tutti i diritti, la titolarità e gli interessi in tali 
proprietà restano esclusivamente del Venditore, nonostante la 
divulgazione del Venditore di qualsiasi loro parte al Compratore o il 
pagamento del Compratore al Venditore per costi di progettazione o 
una tantum. Il Compratore non potrà utilizzare o divulgare tali 
proprietà a terzi o a chiunque non abbia necessità di venirne a 
conoscenza, compresi i dipendenti, senza il preventivo consenso 
scritto del Venditore. La titolarità di tutti gli strumenti, le 
apparecchiature di prova e le strutture non forniti dal Compratore, o 
specificamente pagati dal Compratore come voce separata in qualsiasi 
ordine, rimane del Venditore. Inoltre, il Venditore non accetta di 
inviare al Compratore, qualsivoglia informazione, dati tecnici o disegni 
di proprietà del Venditore, né il Venditore accetta di concedere al 
Compratore diritti di brevetto, titolarità o licenza, senza espresso 
consenso scritto del Venditore, come conseguenza del corrispettivo 
pagato ai sensi del presente ordine. 
 
 13. GARANZIE E RIMEDI PER LE APPARECCHIATURE: (a) Il 
Venditore garantisce che ogni articolo di nuova produzione venduto 
ai sensi del presente documento e qualsivoglia parte di un articolo 
riparato/ricondizionato, riparato o sostituito dal Venditore 
nell'ambito di questa garanzia, è esente da difetti di materiale o 
manodopera al momento della spedizione e funzionerà durante il 
periodo di garanzia secondo le specifiche riportate nel presente 
documento. Nel caso in cui dovesse essere rilevata un'eventuale 
mancata conformità alle presenti garanzie e tale mancanza dovesse 
essere portata all'attenzione del Venditore durante il periodo di 
garanzia e suffragata da un esame presso lo stabilimento del 
Venditore o eseguito da personale sul campo autorizzato, il 
Venditore dovrà correggere tale mancanza a proprie spese, a sua 
discrezione, riparando o sostituendo l'articolo non conforme o parte 
di esso o restituendo il prezzo unitario di acquisto dell'articolo non 
conforme o di una sua parte. Se non diversamente negoziato in 
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anticipo, ogni articolo reinviato per la valutazione di un'eventuale 
riparazione, che sia ritenuta una riparazione non in garanzia, sarà 
soggetto a un costo di valutazione standard. Il Compratore accetta 
che questo rimedio sarà il suo unico ed esclusivo rimedio nei 
confronti del Venditore e che nessun altro rimedio sarà disponibile o 
potrà essere perseguito dal Compratore nei confronti del Venditore. 
In nessun caso il Venditore sarà responsabile per eventuali costi o 
spese superiori a quelli riportati nel presente paragrafo e sono 
esclusi espressamente responsabilità o risarcimenti per danni 
speciali, incidentali o consequenziali. 
 
 Il periodo di garanzia per gli articoli di nuova produzione si 
estenderà a 12 mesi dalla data di spedizione da parte del Venditore 
a meno che il Venditore non accetti un periodo di garanzia diverso. Il 
periodo di garanzia per gli articoli riparati/ricondizionati si estenderà 
per il periodo di garanzia rimanente dell'articolo riparato o 
sostituito. 
 
 Questa garanzia non si estende a eventuali articoli che, 
dopo esame da parte del Venditore, risultino essere stati oggetto di: 
 
 1) Errata manipolazione, errato utilizzo, negligenza o 
incidente. 

2) Installazione, funzionamento e manutenzione non in 
conformità alle specifiche e alle istruzioni del Venditore o 
comunque impropri. 
3) Manomissione, come dimostrato da sigilli rotti, imballi 
danneggiati ecc. 
4) Riparazione o alterazione eseguita da una persona 
diversa dal Venditore senza precedente espressa 
autorizzazione scritta del Venditore. 

 
 La mancata notifica tempestiva al Venditore per iscritto, al 
momento della scoperta di eventuali articoli non conformi durante 
il periodo di garanzia, invalida la garanzia per tali articoli. Il 
Compratore dovrà descrivere tali non conformità in dettaglio, 
esprimendo la sua posizione in relazione al reso di qualsiasi 
articolo come previsto dal rimedio qui descritto. Non saranno 
accettati resi senza previa approvazione da parte del Venditore, 
che ne curerà il trasporto. Il costo del trasporto per gli articoli 
restituiti al Venditore e/o riconsegnati al Compratore è a carico del 
Venditore solo se il Venditore è responsabile della riparazione o 
sostituzione in garanzia. Nel caso in cui l'articolo risulti essere 
conforme alle specifiche e ai requisiti del presente ordine, le spese 
di trasporto relative al reso e alla riconsegna dello stesso sono a 
carico del Compratore. QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E 
SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, 
INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN 
PARTICOLARE SCOPO. 
 
 (b) GARANZIA DI INSTALLAZIONE DEL VENDITORE: Il 
Venditore garantisce che tutto il lavoro ai sensi del presente 
documento verrà effettuato in conformità con gli standard utilizzati 
dal Venditore nell'eseguire servizi uguali o simili. Il Venditore declina 
ogni e qualsiasi dichiarazione o garanzia espressa o implicita, 
comprese, senza limitazione, eventuali dichiarazioni o garanzie che: 
(a) qualsiasi ingresso non autorizzato, furto con scasso, furto, 

appropriazione indebita o altri reati saranno impediti dalle 
apparecchiature e/o dalla loro installazione; o che (b) qualsiasi scopo 
o standard di cura destinato o desiderato o eventuali risultati 
specifici, saranno raggiunti dal Compratore attraverso l'installazione 
e l'utilizzo degli articoli consegnati. 
 14. MAGGIORAZIONI SULLE MATERIE PRIME: Il prezzo per 
le forniture contenenti metalli preziosi, metalli non ferrosi, minerali 
magnetici e/o loro leghe è subordinato all'applicazione di 
maggiorazioni al momento della spedizione, in base alla fluttuazione 
del valore di mercato di tali materie prime.  
 
 15. STATO DI CONFIGURAZIONE E SOSTITUZIONE DEI 
MATERIALI: 
 
 a) Se l'ordine di acquisto cui si fa riferimento in questa conferma 
non specifica il livello di revisione di disegni e specifiche applicabili, 
sulla presente conferma sarà indicato accanto ai codici articolo 
«NRS» (nessuna revisione specificata). NRS sarà interpretato come 
«uguale alla precedente versione» o alla revisione più recente dei 
File di progettazione del venditore (la revisione più recente tra le 
due). Il Venditore si riserva il diritto di effettuare la sostituzione dei 
materiali senza degradare la qualità del prodotto. L'approvazione 
del Cliente sarà sollecitata quando le modifiche riguardano forma, 
adattamento o funzione. Il Venditore si riserva inoltre il diritto di 
interrompere la produzione di eventuali articoli senza preavviso e 
di cambiare o modificare le specifiche in qualsiasi momento, senza 
alcun obbligo di incorporare funzionalità nuove o modificate in 
componenti o prodotti precedentemente venduti o spediti. 
 
b) Per eventuali ordini che includono specifiche e standard militari, 
federali e del settore, il Venditore rispetterà quando indicato dal 
contratto o, a discrezione del Venditore, eventuali disposizioni 
successive. 
 
 16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Fatte salve le altre 
disposizioni del presente documento, il Venditore non sarà in alcun 
caso ritenuto responsabile per eventuali danni superiori al prezzo 
unitario di qualsiasi articolo venduto, rispetto al quale viene 
presentato qualsivoglia reclamo. Al presente ordine non si 
applicherà alcun costo o spesa indiretti, spese legali, danni speciali, 
incidentali o consequenziali di qualsiasi natura, incluso il lucro 
cessante, sia che derivino dalla violazione del Venditore del 
contratto, o dalla violazione della garanzia espressa o implicita, per 
illecito, in diritto o in equity, o da qualsiasi legge che determini una 
rivendicazione di responsabilità oggettiva, o per qualsiasi altra causa. 
Tali limitazioni ed esclusioni saranno applicati  .  These disclaimers 
and exclusions verranno applicati anche quando la garnzia esplicita 
non adempia al suo scopo essenziale. 
 
 17. RISPETTO DELLA LEGGE: a) Il Venditore è tenuto a 
rispettare ogni disposizione di legge aplicabile alla fabbricazione di 
Prodotti e alla prestazione di Servizi. Il Compratore è tenuto a 
rispettare ogni disposizione legislativa applicabile all’applicazione, 
esercizio, uso e smaltimento dei Prodotti e dei Servizi. 
 
b) Gli obblighi del Venditore sono soggetti all’osservanza da parte 
del Compratore  delle leggi e normative sul controllo del 
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commercio di Stati Uniti e Regno Unito e altre disposizioni 
legislative applicabili. 
Il Compratore non può trasbordare, riesportare, deviare od 
inoltrare i Prodotti  eccetto verso ed all’interno del Paese di 
destinazione dichiarato dal Compratore e specificato come Paese 
di destinazione finale sulla fattura del Venditore. 
 
c) Il Compratore prende atto che i prodotti consegnati sono 
parzialmente o interamente di origine statunitense, pertanto il 
Compratore dovrà conformarsi ad ogni legge federale, statale e 
provinciale applicabile comprese in via non limitativa: leggi relative 
all'integrità degli approvvigionamenti (in particolare le sottosezione 
27(a), (d) e (f) dell'Office of Federal Procurement Policy Act e 
successive modifiche, 41 U.S.C. §423; leggi che proibiscono 
l’elargizione di tangenti (18 U.S.C. §201(b) o doni (18 U.S.C. §201 (c)), 
il UK Bribery Act 2010; il Foreign Corrupt Practices Act del 1977 e 
successivi emendamenti, (15 U.S.C. §78m, 78dd-1, 78dd-2, and 78ff); 
e le International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Parts 
120-130), compreso in via non limitativa agli obblighi di divulgazione 
indicati nel 22 C.F.R. § 130.9.  
Il Compratore riconosce che, se gli articoli acquistati sono destinati 
all’esportazione, il Compratore ne ha la completa responsabilità e si 
impegna a rispettare tutte le leggi e le normative del Department of  
Business Innovations and Skills del Regno Unito, del Dipartimento 
del commercio degli Stati Uniti e del Dipartimento statale degli Stati 
Uniti applicabili a beni e servizi.    
 
 18. ASSICURAZIONE: Il Compratore deve mantenere la sua 
copertura assicurativa solita per le automobili, eventuale 
compensazione del lavoratore e richieste di responsabilità di terze 
parti durante l'esecuzione del presente ordine e, se richiesto dal 
Venditore, indicare il Venditore come parte assicurata nella 
copertura di responsabilità civile per terze parti. 
 
 19. MANCATA RINUNCIA: La mancanza da parte del 
Venditore di far rispettare in ogni momento una qualsiasi delle 
disposizioni del presente ordine non costituisce una rinuncia a tali 
disposizioni o una rinuncia al diritto del Venditore di applicare 
qualsiasi disposizione. Se qualsiasi termine o disposizione del 
presente ordine dovesse essere ritenuto non valido o non applicabile 
da qualsiasi tribunale competente, la parte restante dell'ordine 
continuerà ad essere valida e vincolante per le parti a meno che la 
sua esecuzione non sia resa giuridicamente impraticabile e non 
soddisfi più l'intenzione delle parti ai sensi del presente ordine.  
 
 
 20. LEGGE APPLICABILE E FORO PER LA RISOLUZIONE 
DELLE CONTROVERSIE: Questo contratto e qualsivoglia diritto che 
ne deriva o ad esso connesso o al suo oggetto e deve essere 
interpretato e disciplinato dalla legge d’Inghilterra.  
Le parti si sottomettono ognuna alla giurisdizione esclusiva delle 
corti d’Inghilterra riguardo a qualsiasi azione o controversia che 
possa sorgere in relazione al presente accordo che non possa essere 
risolta in via amichevole tra le parti. 
 
 21. CESSIONE: Salvo quanto espressamente previsto nel 
presente documento, nessuna cessione di questo ordine o dei diritti 

del Il Compratore ai sensi del presente ordine potrà essere 
effettuata dal Compratore senza il preventivo consenso scritto del 
Venditore. Tuttavia, il Venditore può cedere questo ordine e i suoi 
diritti e doveri a una delle sue affiliate o controllate, a sua esclusiva 
discrezione, in qualsiasi momento e senza ulteriori considerazioni. 
 

22. FORZA MAGGIORE: Oltre ad altre limitazioni di 
responsabilità contenute nel presente accordo, nessuna delle parti 
sarà responsabile nei confronti dell'altra per qualsiasi perdita o 
danno a causa di mancata o ritardata esecuzione o consegna di uno 
degli articoli o servizi richiesti dal presente ordine quando tale 
ritardo o inadempimento sia dovuto a cause al di là del ragionevole 
controllo della parte in mancanza o ritardo. Tali cause comprendono 
senza limitazioni incendi, inondazioni, epidemie, quarantene, 
maltempo insolito, embarghi, guerre, lotte politiche, sommosse, 
ritardi nei trasporti, rispetto di qualsiasi normativa o direttive di un 
governo o autorità nazionale, statale o locale e imprevedibile 
carenza di carburante, energia, materiali o manodopera. 

23. TERMINI ESCLUSIVI: I presenti Termini costituiscono 
l'intero accordo tra le parti per quanto riguarda l'oggetto in 
questione e le parti riconoscono e accettano che nessuna di esse 
abbia presentato alcuna dichiarazione per quanto riguarda i Termini 
o l'esecuzione e la consegna del servizi o degli articoli in modo 
diverso da quanto espressamente previsto nel presente documento. 
 
 24. MODIFICA: I presenti Termini e i termini di qualsiasi 
ordine risultante non possono essere modificati se non con atto 
scritto eseguito dalle parti con la stessa modalità.  
 
 25. RESTRIZIONI E VALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE 
CHIMICA: la valutazione del Venditore per la conformità a REACH, 
RoHS o altre restrizioni di composizione o costruzione deve essere 
fornita dal Venditore solo se richiesto dal Compratore e disponibile 
o, se non disponibile, preventivato e pagato dal Compratore come 
voce separata nell'ordine di acquisto. Il rispetto di eventuali 
restrizioni di composizione o costruzione può in molti casi dover 
essere tenuto in considerazione dal Compratore al Venditore 
(costo, programma e/o modifica di progettazione) e potrebbe 
richiedere un pagamento aggiuntivo del Compratore, se richiesto 
da quest'ultimo. 
 
Questa conferma afferma che Moog Inc., ha processato l'ordine 
degli articoli elencati sul retro del presente documento e il presente 
documento è valido mediante firma manuale o elettronica 
autorizzata da Moog Inc. Se le informazioni indicate sul retro del 
presente documento non dovessero essere corrette, vi preghiamo di 
informarci immediatamente per iscritto.  
 
Grazie per il Vostro ordine! 
 
  Da                                                                         Data ________ 
           MOOG INC. 
 

Rev. V (09/16/16) 
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In caso di dubbi, conflitti o differenze di interpretazione, prevarrà 
la versione inglese del documento. 

 


