
 
 

 

Articolo 1. Definizioni 

1.1 I termini e le espressioni sotto riportate sono definiti come segue nelle presenti condizioni generali: 

Beni: sia beni materiali che immateriali, inclusi i software, i progetti, i prototipi e la relativa 
documentazione e imballaggio consegnati dal Fornitore a Mileway ai sensi del Contratto; 

Contratto: ogni accordo tra Mileway e il Fornitore per la fornitura dei Servizi e/o la consegna di Beni, 
così come qualsiasi ordine emesso da Mileway al Fornitore, e tutti gli atti giuridici e non, collegati a 
quanto sopra; 

Fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca Servizi e/o consegni Beni a Mileway o il 
soggetto che abbia concordato di farlo con Mileway; 

Materiali: materiali, come materie prime, materiali ausiliari, strumenti, disegni, specifiche, software e 
altri oggetti consegnati al Fornitore da o per conto di Mileway o per i quali Mileway ha pagato per 
essere utilizzati nell'esecuzione del Contratto; 

Mileway: la società di diritto privato a responsabilità limitata, con sede legale e sede principale dei 
suoi affari presso Studio Pirola, Via Vittor Pisani 20, 20124, Milano ed iscritta presso il Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio di Milano con numero 10781700967, nonché i suoi successori 
a titolo universale o particolare e tutte le società ad essa collegate direttamente o indirettamente ora 
o in futuro in Italia ed all'estero;  

Parti: Mileway e/o il Fornitore; 

Servizi: i servizi da fornire e/o le attività da svolgere da parte del Fornitore per conto di Mileway nel 
contesto di un ordine, tali da includere tutte le consulenze da fornire, le prestazioni da realizzare e  
gli altri dati, le relazioni, i lavori, le invenzioni, i know-how, i software, i miglioramenti, i progetti, le 
attrezzature, i dispositivi, le pratiche, i processi, i metodi, i concetti, i prototipi, i prodotti e gli altri 
materiali o i campioni degli stessi che sono prodotti o acquisiti dal Fornitore o dai suoi dipendenti o 
rappresentanti durante la fornitura dei Servizi ai sensi del Contratto; 

Specifiche: le specifiche tecniche e funzionali relative ai Beni e/o ai Servizi; 

Articolo 2. Ambito di applicazione 

2.1 Le presenti Condizioni si applicano a tutti i rapporti giuridici tra Mileway e il Fornitore, ivi incluse, a 
titolo esemplificativo, tutte le richieste, le offerte, gli accordi e gli altri atti giuridici relativi alla fornitura 
di Servizi e/o alla consegna dei Beni. Una volta che le presenti Condizioni troveranno applicazione 
con riferimento a uno di questi rapporti giuridici, si applicheranno successivamente a qualsiasi 
rapporto giuridico simile. 

2.2 Le deroghe, le modifiche e/o le aggiunte alle presenti Condizioni o ai Contratti sono valide solo se e 
nella misura in cui Mileway le abbia accettate espressamente per iscritto e troveranno applicazione 
solo con riferimento al Contratto specifico per il quale sono state concordate. In caso di incongruenze 
tra una disposizione prevista nel Contratto e una disposizione delle presenti Condizioni, prevarrà la 
disposizione del Contratto. 

2.3 Mileway ha il diritto di modificare o rettificare in qualsiasi momento il testo delle presenti Condizioni. 
In tal caso, il testo delle Condizioni così modificate troverà applicazione. 

2.4 Eventuali condizioni generali o settoriali utilizzate dal Fornitore non troveranno alcuna applicazione 
e sono espressamente escluse da Mileway. 

2.5 Nell’ipotesi in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni fosse dichiarata nulla, le restanti 
disposizioni qui contenute continueranno ad essere valide e ad applicarsi integralmente. In tal caso, 
Mileway e il Fornitore si consulteranno per concordare nuove disposizioni che sostituiscano quelle 
dichiarate nulle, tenendo conto, se possibile, dello scopo e del significato della disposizione 
originaria.  

 



 
 

 
Articolo 3.  Proposta e conclusione del Contratto 

3.1 Qualsiasi proposta formulata dal Fornitore sarà irrevocabile e vincolante e potrà essere accettata da 
Mileway in ogni momento entro trenta (30) giorni. 

3.2 Nel caso in cui Mileway accetti una proposta formulata dal Fornitore, il Contratto sarà concluso nel 
momento in cui la relativa accettazione è inviata da Mileway. Inoltre, resta inteso che Mileway sarà 
vincolata solo con riferimento a ciò che ha accettato per iscritto.  

3.3 Nel caso in cui Mileway faccia un ordine che non sia stato preceduto da una proposta da parte del 
Fornitore, il Contratto potrà considerarsi concluso solo se Mileway riceverà dal Fornitore una copia 
firmata dell’ordine entro quattordici (14) giorni dall'invio del medesimo. Nessun Contratto potrà dirsi 
concluso se una qualsiasi parte della suddetta copia inviata dal Fornitore si discosta in qualsiasi 
aspetto dall’ordine di Mileway.  

3.4 Nel caso in cui un Contratto si qualifichi come accordo quadro, ogni volta che Mileway invierà un 
ordine, sarà da considerarsi concluso tra le Parti un contratto regolato dall’accordo quadro. 

Articolo 4. Prezzi 

4.1  prezzi concordati sono espressi in euro e sono al netto dell'IVA, salvo diverso accordo scritto, ma 
sono comprensivi di tutti i costi relativi all'esecuzione del Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, le spese, i costi di trasporto, le altre tasse, i dazi all'importazione, le altre imposte, i 
costi dell’assicurazione, i costi di imballaggio, i costi di rimozione, gli eventuali costi di installazione e 
montaggio nonché le spese generali, e costituiscono in ogni caso il corrispettivo onnicomprensivo 
dovuto al Fornitore ai sensi del Contratto. 

4.2 I prezzi e i compensi concordati sono fissi per tutta la durata del Contratto in questione, a meno che 
il Contratto non indichi talune circostanze specifiche e concrete che possano comportare un 
adeguamento del prezzo, nonché le modalità con cui in tali casi il prezzo sarà adeguato o salvo sia 
pattuito diversamente.  

4.3 I costi delle provette, dei campioni e delle spedizioni di prova sono a carico del Fornitore. 

Articolo 5. Fatturazione e pagamenti  

5.1 Tutte le fatture che il Fornitore invierà a Mileway dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nel Contratto 
o quelli che potranno essere ragionevolmente richiesti da Mileway, compreso il numero dell'ordine di 
acquisto.  

5.2 Il Fornitore fatturerà solo i Servizi effettivamente forniti e/o i Beni effettivamente consegnati, a meno 
che le Parti non abbiano concordato diversamente per iscritto. Quanto sopra trova applicazione 
anche nel caso in cui le Parti abbiano concordato dei termini di pagamento. 

5.3 Mileway provvederà a pagare le fatture non contestate e presentate in conformità a quanto previsto 
dal Contratto entro trenta (30) giorni dalla loro ricezione, a meno che le Parti non abbiano concordato 
diversamente per iscritto. 

5.4 Mileway avrà il diritto di sospendere il pagamento e l’adempimento di qualsiasi obbligazione posta a 
suo carico ai sensi di qualsiasi Contratto per tutto il tempo in cui il Fornitore non adempia ai suoi 
obblighi nei confronti di Mileway. La sospensione troverà applicazione fino al momento in cui il 
Fornitore non adempia ai suoi obblighi nei confronti di Mileway. 

5.5 Il Fornitore si obbliga a consegnare, ove previsto dalla normativa applicabile, copia del DURC positivo 
in corso di validità, e a rispettare la normativa  fiscale, giuslavoristica e previdenziale, impegnandosi 
in particolare al pagamento (i) di tutto quanto dovuto, a qualsivoglia titolo, a coloro che alle 
dipendenze o su incarico del Fornitore abbiano prestato la loro attività nell’esecuzione dei Servizi e/o 
nella consegna dei Beni, (ii) dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine 
rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di 
esecuzione del Contratto nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori del Fornitore e/o di 
eventuali subappaltatori e fornitori; (iii) del risarcimento/indennizzo dei danni per i quali i lavoratori 
dipendenti e collaboratori del Fornitore e/o di eventuali subappaltatori e fornitori non risultino 



 
 

 
indennizzati ad opera dell’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), restando inteso 
che Mileway avrà il diritto di trattenere i relativi importi dalle somme dovute al Fornitore e, ove previsto 
dalla normativa applicabile, di pagarli all’ente competente (e, in tal caso, tali somme non saranno più 
dovute da Mileway al Fornitore).  

5.6 Mileway, ai sensi dell’Articolo 1252 c.c., ha il diritto di compensare gli importi dovuti al Fornitore con 
eventuali sconti concordati e con qualsiasi altro credito vantato nei confronti del Fornitore o di società 
collegate al Fornitore, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano esigibili e/o liquidi.  

5.7 Il pagamento di qualsivoglia fattura non costituirà, in ogni caso, accettazione del relativo Bene e/o 
Servizio. 

Articolo 6. Fornitura dei Servizi 

6.1 ll Fornitore, prima di iniziare le attività di cui al Contratto, sarà tenuto ad accertare lo stato (attuale) 
intorno e vicino all'opera e a condurre a tale scopo un'indagine in loco sulla situazione di fatto, sui 
locali adiacenti, sulle costruzioni e simili, sulle eventuali restrizioni di diritto privato o pubblico, sulle 
possibilità e impossibilità di diritto pubblico, ecc. al fine di verificare se quanto oggetto del contratto 
(la consegna del Bene e/o la fornitura del Servizio) sia concretamente realizzabile. Nell’ipotesi in cui 
specifiche parti dell’oggetto del contratto non siano concretamente realizzabili, il Fornitore sarà tenuto 
a segnalarlo espressamente a Mileway per iscritto. 

6.2 Il Fornitore è tenuto ad impiegare personale qualificato e in misura sufficiente per l'esecuzione del 
Contratto. 

6.3 Il Fornitore farà in modo che, oltre alla specifica persona di riferimento, anche una o più persone 
all'interno della sua organizzazione siano a conoscenza dell’oggetto del contratto, in modo che 
Mileway abbia sempre un punto di riferimento che sia a conoscenza del lavoro e che possa 
supportala in caso di malattia, vacanza o assenza per altri motivi della persona di riferimento. 

6.4 Il Fornitore dovrà informare tempestivamente Mileway dell’esistenza di eventuali problemi di 
coordinamento tra i diversi consulenti e/o fornitori in relazione alla fornitura dei Servizi e/o alla 
consegna dei Beni e, ove necessario, dovrà coordinare di conseguenza le proprie attività, 
indipendentemente dal fatto che ai sensi del Contratto il Fornitore sia o meno responsabile di tali 
attività di gestione e coordinamento. 

6.5 Il Fornitore dovrà informare tempestivamente ed espressamente Mileway dei ritardi imminenti 
derivanti dalla trasmissione incompleta dei dati, delle informazioni e delle istruzioni richieste, ovvero, 
della trasmissione di dati, informazioni ed istruzioni inesatte od incomplete.  

6.6 Il Fornitore si impegna, altresì, ad informare Mileway tempestivamente di qualsivoglia altro ritardo 
nello svolgimento delle attività previste, anche se solo potenziale.  

6.7 Mileway ha il diritto, in ogni momento, di nominare uno o più esperti per sovraintendere alla 
realizzazione delle attività. 

6.8 Il Fornitore non agirà quale rappresentante autorizzato di Mileway, a meno che le parti non 
pattuiscano diversamente per iscritto. 

Articolo 7. Consegna dei Beni 

7.1 Salvo non sia stato espressamente pattuito altrimenti, i Beni verranno consegnati presso il luogo 
indicato da Mileway "DDP" ("Delivery Duty Paid"), vale a dire con “Resa Sdoganata”, restando 
dunque inteso che il Fornitore sopporta tutte le spese, si assume ogni rischio di trasporto fino al luogo 
di consegna nel Paese di importazione ed espleta tutte le formalità necessarie, sostenendo, quindi  
oltre a tutti i costi, anche i dazi all’importazione, il tutto come meglio indicato nella versione più recente 
degli Incoterms al momento della conclusione del Contratto. 

7.2 Il Fornitore dovrà rispettare rigorosamente qualsiasi forma specifica di trasporto che possa essere 
stata pattuita. 

 



 
 

 
7.3 Il Fornitore dovrà consegnare i Beni e/o fornire i Servizi alla data o alle date di consegna concordate 

o entro il termine o i termini di consegna concordati, che devono intendersi quali termini perentori, 
come indicato nel Contratto, salvo diverso accordo scritto. Se i Beni non vengono consegnati e/o i 
Servizi non vengono forniti entro il termine concordato o alla data/alle date concordate nel luogo 
concordato, il Fornitore verrà automaticamente considerato inadempiente, senza necessità previa 
diffida, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 c.c.  

7.4 Il Fornitore è tenuto a informare Mileway, tempestivamente e in modo adeguato, sull'ora esatta di 
consegna. La consegna in un momento precedente alla data, alle date o ai termini di consegna 
concordati o la consegna in parti (le cosiddette consegne parziali) potrà avvenire solo previa 
approvazione scritta da parte di Mileway e non comporterà alcuna modifica del termine di pagamento 
concordato. Nel caso in cui il Fornitore effettui consegne anticipate o parziali senza il consenso di 
Mileway, quest’ultima avrà il diritto di rifiutare tali consegne (parziali) e di restituirle o conservarle per 
conto e a rischio del Fornitore. 

7.5 Mileway è autorizzata a posticipare la consegna dei Beni e/o la fornitura dei Servizi. In tali casi, il 
Fornitore immagazzinerà, conserverà, assicurerà e garantirà che i Beni siano imballati in modo 
sicuro, separato e riconoscibile. In tal caso, il Fornitore sarà altresì obbligato a immagazzinare i Beni, 
senza costi aggiuntivi per Mileway, fino al momento della consegna posticipata, a meno che questo 
non comporti costi eccessivamente sproporzionati per il Fornitore, nel qual caso le Parti si 
confronteranno per raggiungere un accordo ragionevole e accettabile per entrambe. Il differimento 
della consegna comporta il prolungamento del termine di pagamento concordato.  

7.6 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 con riferimento alla proprietà dei Materiali, la proprietà 
e il rischio (di perimento) dei Beni si trasferiscono a Mileway dopo la loro consegna, sulla base degli 
Incoterms applicabili, indipendentemente dal fatto che Mileway abbia o meno interamente pagato al 
Fornitore tutte le somme dovute al medesimo ai sensi del Contratto. 

Articolo 8. - Obbligazioni 

8.1 Il Fornitore è tenuto a conoscere - e durante l'esecuzione del Contratto a rispettare - tutte le leggi, i 
regolamenti, le disposizioni, le normative, gli statuti, le istruzioni e simili, che riguardano le attività 
oggetto del Contratto, emanati e prescritti dal governo centrale, dalla provincia, dal comune e/o dalle 
altre autorità o istituzioni di diritto pubblico. 

8.2 Il Fornitore provvederà a presentare le domande, richieste ed istanze finalizzate all'ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni per la fornitura dei Servizi e/o la consegna dei Beni (ad eccezione degli 
eventuali nullaosta di carattere ambientale), e per i relativi allacciamenti, ivi inclusi, in via 
esemplificativa, quelli relativi al teleriscaldamento, al teleraffreddamento, al gas, all’acqua, 
all’elettricità ed ai sistemi fognari, al telefono, alla televisione, alla radio e agli altri servizi di fornitura 
dati. I relativi costi e spese saranno a carico del Fornitore. L’intestazione finale delle utenze dovrà 
avvenire, al più tardi, alla data di consegna e dovrà essere effettuato a nome del proprietario o del 
conduttore indicati da Mileway. I costi e le spese relativi al consumo di energia e di acqua, compresi 
quelli del teleriscaldamento, del teleraffreddamento, dello scarico nelle reti fognarie, saranno a carico 
del Fornitore fino alla consegna.  

8.3 Il Fornitore provvederà a tenere Mileway indenne da tutte le conseguenze (dannose) derivanti dal 
mancato, parziale e intempestivo rispetto delle disposizioni che precedono. A tal proposito, non sarà 
possibile per il Fornitore invocare la mancata conoscenza dei regolamenti e dei requisiti fissati dalle 
autorità competenti. 

Articolo 9. Imballaggio 

9.1 Il Fornitore imballerà e/o fisserà i Beni in modo tale che, in caso di trasporto normale, essi giungano 
a destinazione e possano essere scaricati in sicurezza. Eventuali requisiti di imballaggio comunicati 
per tempo da Mileway dovranno essere rigorosamente rispettati dal Fornitore. 

 

 



 
 

 
9.2 I Beni da consegnare non potranno essere imballati con materiali che siano o diventino dannosi per 

l'ambiente, che si presuma lo siano o che possano altrimenti costituire una minaccia per la sicurezza, 
il benessere o la salute, secondo le conoscenze tecniche esistenti al momento della consegna.  

Articolo 10. Materiali 

10.1 Salvo che non sia stato concordato diversamente per iscritto, il Fornitore si impegna a fornire, con 
spese a proprio carico, tutte i macchinari, gli impianti e le materie prime necessarie per 
l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto. 

10.2 Nel caso in cui Mileway metta a disposizione del Fornitore i Materiali allo scopo di adempiere agli 
obblighi del Fornitore, tali Materiali rimangono di proprietà di Mileway e non possono essere forniti 
a soggetti terzi senza la preventiva approvazione di Mileway. Inoltre, i Materiali possono essere 
utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini di Mileway. Tutti i materiali devono essere (i) 
contrassegnati come di proprietà di Mileway, (ii) conservati a rischio del Fornitore, (iii) tenuti in 
buone condizioni, (iv) conservati in uno spazio separato, (v) sostituiti da parte del Fornitore se 
necessario, (vi) soggetti a un regolare controllo delle scorte da parte del Fornitore, e (vii) restituiti 
immediatamente a Mileway, a semplice richiesta di quest’ultima. Il Fornitore garantirà a Mileway o 
al suo rappresentante l'accesso ai Materiali in qualsiasi momento. 

10.3 Per quanto riguarda i Materiali forniti da terzi, troveranno applicazione solo le garanzie fornite da 
tali terzi. Mileway non sarà responsabile della solidità dei Materiali. Qualora Mileway fosse 
comunque ritenuta responsabile, la sua responsabilità sarà in ogni caso limitata all'importo 
massimo corrisposto dalla compagnia assicurativa di quest’ultima. Mileway non sarà responsabile 
dei danni indiretti, comprese le perdite consequenziali, la perdita di profitti, la perdita di risparmi e 
la perdita di dati e dei danni dovuti all'interruzione dell'attività. 

10.4 Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 7.6, il bene frutto della lavorazione del Fornitore sarà 
un nuovo bene di proprietà di Mileway.  

Articolo 11. Garanzie 

11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce a Mileway che tutti i Beni e/o i Servizi, per quanto applicabili: 

a. sono adatti all'uso al quale sono destinati, sono nuovi e di buona qualità e sono privi di errori per 
quanto concerne la progettazione, la scelta dei materiali, il processo di costruzione e di lavorazione; 

b. sono rigorosamente conformi alle Specifiche e a tutti gli altri requisiti previsti dal Contratto; 

c. non sono soggetti a diritti reali garanzia e gravami; 

d. sono stati progettati, prodotti e consegnati in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, 
compresa la normativa giuslavoristica, ambientale e in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, ove applicabile; e  

e. sono stati consegnati muniti di tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per un uso corretto 
e sicuro. 

11.2 Queste garanzie non devono intendersi come esaustive, in quanto non escludono le garanzie 
previste dalla legge, le garanzie standard del Fornitore o altri diritti o garanzie da parte di Mileway. 
Queste garanzie continuano a sussistere dopo la consegna, l'ispezione, l'accettazione o il 
pagamento dei Beni e/o dei Servizi. 

11.3 Senza pregiudizio degli altri diritti derivanti dal Contratto o dalla legge, le garanzie di cui all'articolo 
11.1 avranno validità per un periodo di trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di completamento 
dei Servizi (resi in conformità all’Articolo 6) o per il diverso periodo concordato nel Contratto. Le 
Merci riparate e/o i Servizi ripristinati durante il periodo di garanzia sono garantiti per il restante 
periodo di garanzia di tali Merci e/o Servizi. 

 

 



 
 

 
Articolo 12. Ispezioni e approvazione 

12.1 Mileway ha il diritto di ispezionare o far ispezionare in qualsiasi momento le attività del Fornitore, i 
Beni e gli oggetti di proprietà, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i materiali e le 
attrezzature utilizzati dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto, sia durante la produzione, la 
lavorazione e lo stoccaggio, sia dopo la consegna. 

12.2 A semplice richiesta di Mileway, il Fornitore consentirà a questa o a un suo rappresentante di 
accedere al sito di produzione, lavorazione o stoccaggio. Il Fornitore, a titolo gratuito, collaborerà 
all'ispezione e/o al test. Qualora l'ispezione e/o il test non possa avere luogo nel momento proposto 
per causa imputabile al Fornitore, ovvero nel caso in cui l'ispezione e/o il test debba essere ripetuto, 
i costi che Mileway dovrà conseguentemente sostenere, saranno a carico del Fornitore. 

12.3 Nel caso in cui Mileway non accetti i Beni e/o i Servizi, sarà tenuta a notificarlo al Fornitore e troverà 
applicazione l'articolo 13. Il Fornitore sarà obbligato a ritirare i Beni, per conto proprio, entro due 
(2) settimane da tale notifica. Qualora il Fornitore non provveda a ritirare i Beni entro il suddetto 
periodo di due (2) settimane, Mileway avrà il diritto di far consegnare i Beni al Fornitore, per conto 
di quest'ultimo, o di distruggere i Beni con la previa approvazione del Fornitore, fatti salvi in ogni 
caso gli eventuali diritti di Mileway ai sensi del Contratto o della legge. I costi dei Beni e/o dei Servizi 
non accettati che siano già stati pagati da Mileway devono essere rimborsati dal Fornitore, restando 
inteso che Mileway non ha alcun obbligo di pagamento con riferimento ai Beni e/o ai Servizi non 
accettati dalla medesima. 

12.4 Le nuove ispezioni, i controlli, i test e/o le prove condotte da o su istruzioni di Mileway ovvero la 
loro assenza o il pagamento dei Beni e/o dei Servizi da parte di Mileway non costituiscono 
accettazione dei Beni e/o dei Servizi. L'ispezione, l'accettazione o il pagamento dei Beni e/o dei 
Servizi da parte di Mileway non esonerano il Fornitore dai suoi obblighi, dichiarazioni o 
responsabilità e/o garanzie sulla base del Contratto. 

Articolo 13 Non-conformità 

13.1 Nel caso in cui i Beni e/o i Servizi siano difettosi, non siano conformi alle Specifiche o non siano 
conformi ai requisiti del Contratto, Mileway sarà tenuta a notificarlo al Fornitore e avrà il diritto, 
senza pregiudizio degli altri diritti o rimedi a sua disposizione ai sensi del Contratto o della legge, 
interamente a propria discrezione, a: 

a. esigere l'adempimento da parte del Fornitore; 

b. richiedere la consegna di Beni e/o Servizi sostitutivi; 

c. richiedere che il Fornitore ponga rimedio alla non conformità mediante riparazione; 

d. risolvere il Contratto; o 

e. ridurre il prezzo nella stessa proporzione del valore dei Beni effettivamente consegnati e/o dei 
Servizi effettivamente forniti, anche se ciò dovesse comportare un rimborso totale del prezzo 
pagato al Fornitore. 

13.2 Il Fornitore sosterrà tutti i costi di riparazione, sostituzione e trasporto dei Beni e/o dei Servizi non 
conformi e terrà Mileway indenne da tutti i costi e le spese, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
limitativo, i costi di ispezione, movimentazione e stoccaggio, che saranno ragionevolmente 
sostenuti da Mileway in relazione a tali attività. 

Articolo 14. Diritti di proprietà intellettuale 

14.1 Il Fornitore garantisce che i Beni e/o i Servizi non violano i diritti di proprietà intellettuale e manleva 
Mileway da tutte le eventuali rivendicazioni di terzi in relazione a qualsiasi violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale di tali soggetti.  

14.2 A meno che le Parti non abbiano concordato diversamente per iscritto, tutti i diritti di proprietà 
intellettuale che sorgono o sono altrimenti creati nell'esecuzione del Contratto sono acquisiti 
esclusivamente da Mileway. Mileway è il titolare pieno ed esclusivo di questi diritti. I diritti di 



 
 

 
proprietà intellettuale comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti d'autore, i 
diritti correlati, i marchi, i diritti sul design, i diritti sulle banche dati e i diritti sui brevetti 
(rivendicazioni) che gravano su idee, progetti, espressioni di comunicazione, disegni, immagini, 
schizzi, indagini, analisi, dati, risultati, conclusioni e tutti gli altri oggetti e beni qualificabili come 
proprietà intellettuale.  

14.3 Il Fornitore, nei rapporti con i propri dipendenti, con i subappaltatori e le altre parti eventualmente 
incaricate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 del D.lgs. 30/2005 in tema di invenzione dei dipendenti, 
si impegna a trasferire a Mileway, in via anticipata e interamente, tutti i diritti di proprietà intellettuale 
di cui all'articolo 14.2. Per quanto necessario, il Fornitore si impegna inoltre a collaborare, a 
semplice richiesta di Mileway, alla realizzazione di qualsiasi atto idoneo ad effettuare il suddetto 
trasferimento. Nel caso in cui il Fornitore non sia titolare di tali diritti, farà ogni sforzo affinché questi 
siano trasferiti a Mileway. 

14.4 Il Fornitore inserirà nei contratti con i propri dipendenti, subappaltatori e altre altri soggetti dallo 
stesso incaricati, le disposizioni necessarie allo scopo di consentire a Mileway di essere nella 
posizione di adempiere al presente articolo 14. 

Articolo 15. Modifiche e attività addizionali 

15.1 Le attività o gli elementi non espressamente descritti nel Contratto, ma che rientrano chiaramente 
nei Servizi da fornire e/o nei Beni da consegnare, dovranno considerarsi inclusi nel Contratto e non 
saranno addebitati separatamente.  
 

15.2 Il Fornitore non implementerà, senza l'approvazione o la richiesta scritta di Mileway, alcuna 
modifica o addizione che abbia un impatto sui Beni e/o Servizi, ivi comprese le modifiche al 
processo o alla progettazione dei medesimi e le modifiche che abbiano un impatto sulle Specifiche, 
sulle prestazioni, sulla compatibilità ambientale, sulla durata, sull'affidabilità o sulla qualità dei Beni 
e/o Servizi. 
 

15.3 Il Fornitore si obbliga in ogni momento ad implementare o consegnare le modifiche o le addizioni 
ai Beni e/o Servizi concordati che siano richieste da Mileway e che siano tecnicamente possibili. 
 

15.4 Nel caso in cui i Servizi da fornire divengano più onerosi o ampi (e questo sia dimostrabile) a seguito 
di ulteriori richieste di Mileway o a seguito di modifiche alla normativa applicabile ai Beni e/o ai 
Servizi da fornire, tale circostanza rappresenterà un’attività addizionale che sarà remunerata in 
base a specifici accodi tra le parti. Non saranno considerate attività addizionali quelle che il 
Fornitore avrebbe dovuto prevedere al momento della stipula del Contratto. Qualora il Fornitore 
ritenga che sia necessaria un’attività addizionale, dovrà informare Mileway per iscritto il prima 
possibile. 
 

15.5 Il Fornitore non inizierà l’attività addizionale finché non abbia ricevuto istruzioni scritte da parte di 
Mileway. Al fine di ottenere un incarico per l'esecuzione di lavori aggiuntivi, il Fornitore dovrà 
emettere un'offerta scritta relativa all'entità dei medesimi e ai relativi tempi e costi. Le disposizioni 
del Contratto si applicheranno in relazione all’attività addizionale da eseguire da parte del Fornitore, 
ivi incluse le tariffe e gli eventuali sconti, nella misura in cui non vengano modificati nell'incarico 
aggiuntivo scritto. Nel formulare l’offerta il Fornitore non potrà imporre condizioni economiche 
aggiuntive o superiori rispetto a quelle a cui Mileway ha già acconsentito. Gli incarichi relativi 
all’attività addizionale dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni del Contratto. 
 

15.6 Mileway avrà il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto qualora l'esecuzione delle 
modifiche o dei lavori aggiuntivi da essa richieste risultasse impossibile in base a condizioni da 
essa ritenute accettabili. 

Articolo 16. Responsabilità 

16.1 Il Fornitore è responsabile per tutti i danni che potrebbero sorgere in relazione all'adempimento 
delle sue obbligazioni ai sensi del Contratto. 



 
 

 
 

16.2 Il Fornitore terrà Mileway indenne e manlevata da tutte le eventuali pretese provenienti da soggetti 
terzi, per qualsiasi motivo, in relazione all'adempimento delle sue obbligazioni ai sensi del Contratto, 
a meno che, e nella misura in cui, il Fornitore dimostri che la suddetta pretesa è dipendente a fatti 
ad esso non attribuibili. 
 

16.3 Il Fornitore stipulerà un adeguata polizza assicurativa per coprire i rischi collegati al Contratto, ivi 
inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui all’Articolo 14.1. Il Fornitore è obbligato, a semplice 
richiesta di Mileway, a consentire a quest’ultima la verifica della polizza. 

Articolo 17. Riservatezza  

17.1 Il Fornitore garantirà che tutte le informazioni che riceve da parte di Mileway e la cui natura 
confidenziale è nota o dovrebbe essere nota al Fornitore (le “Informazioni Riservate”) siano 
mantenute segrete. Il Fornitore non utilizzerà tali Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli 
previsti dal presente Contratto. Il Fornitore dovrà proteggere le Informazioni Riservate di Mileway 
dalla divulgazione a terzi con almeno lo stesso grado di attenzione con cui il Fornitore protegge le 
proprie informazioni di natura riservata, ma non meno di un ragionevole grado di attenzione.  
 

Articolo 18. Privacy e protezione dei dati personali 

18.1 Le Parti concordano che agiranno come controllori indipendenti per i dati personali (ad esempio in 
relazione ai dati di contatto) trattati in conseguenza del Contratto. Nel caso in cui il Fornitore tratti i 
dati personali per conto di Mileway, le Parti stipuleranno un accordo separato di trattamento dei dati 
ai sensi dell'Articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati ((UE) 2016/679) (il 
"GDPR"). 
 

18.2 Il Fornitore garantisce che rispetterà sempre le normative vigenti in materia di protezione dei dati 
personali, compreso il GDPR, per i dati personali che riceve da Mileway o che raccoglie 
autonomamente sui dipendenti, appaltatori e subappaltatori di Mileway. 
 

18.3 In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore valuterà se ha ancora una base legale per trattare i 
dati personali associati a questo contratto e si impegnerà a cancellare i dati personali di 
conseguenza, a meno che tali dati possano essere conservati conformemente alla legge 
applicabile. 

Articolo 19. Recesso 

19.1 Mileway avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, con effetto immediato, 
mediante una comunicazione scritta inviata al Fornitore, senza alcun onere e/o responsabilità a suo 
carico nei confronti del Fornitore.  
 

19.2 Gli obblighi che per loro natura sono destinati a continuare ad esistere dopo la risoluzione o lo 
scioglimento del Contratto continueranno ad esistere anche successivamente. 

Articolo 20. Non concorrenza e storno di dipendenti 

20.1 Al Fornitore non sarà consentito: 

a. assumere dipendenti di Mileway o far svolgere loro altre attività per un periodo di un (1) anno 
dalla conclusione del Contratto; e 

b. rivolgersi direttamente alle parti contraenti di Mileway e/o indurle a recedere e/o interrompere il 
loro contratto con Mileway per un periodo di un (1) anno dopo la conclusione del Contratto;  

quanto precede salva la eventuale previa approvazione scritta di Mileway. 

 

 



 
 

 
Articolo 21. Divieto di cessione del Contratto e di impiego di subfornitori 

21.1 Il Fornitore, senza la preventiva autorizzazione scritta di Mileway, non potrà cedere il presente 
contratto, né potrà avvalersi di terzi, inclusi subfornitori o subappaltatori.  
 

21.2 Il Fornitore si impegna a imporre le presenti Condizioni ai terzi da lui incaricati. Indipendentemente 
dall'approvazione scritta di Mileway per l'incarico di soggetti terzi, il Fornitore rimane pienamente 
responsabile e obbligato per la corretta esecuzione del Contratto.  

Articolo 22. Legge applicabile; tribunale competente 

22.1 Tutti i Contratti conclusi con Mileway, di cui le presenti Condizioni fanno parte, sono regolati dalla 
legge italiana. 
 

22.2 L'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci 
dell'11 aprile 1980 ("Convenzione di Vienna sulle vendite") è espressamente esclusa dalle parti. 
 

22.3 Tutte le controversie relative alla esecuzione ed interpretazione dei contratti conclusi in forza delle 
presenti condizioni generali saranno rimesse alla competente autorità giudiziaria italiana. 

 


