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1 TYPOLOGY OF E-TENDERING The typology of tenders that the NATO SP COE currently plays in the Telematics system is "sealed bid." Vendors invited to negotiated procedure, as well as all interested Vendors in case of open or restricted procedures, may submit bids within the terms for submission of offers. These dates are visible on the System and, in the case of negotiated procedure, are also indicated in the invitation for bidding. The invitation to negotiated procedures is sent through the System and is therefore visible in the "Communications Received" of the Vendors Register; a copy is also sent to the e-mail address indicated during the registration process. Please note that the communication sent might be truncated and will not, however, have files attached: the original invitation is the one available on the system. The NATO SP COE is therefore not responsible for failure in receiving the invitation to the email address of the Vendor, as this invitation is still available on the System. Furthermore, tenders to which the Vendor has been invited and for which the deadline for submission of offers has not yet expired, are displayed immediately after logging in "Tender to which you can apply", along with all the open and restricted procedures for which the deadline for submission of offers has not yet expired. The content of the "electronic envelope" is visible to the NATO COE SP only after the deadline for submission of offers and in the following order: administrative documentation, technical offer (if present) and economical offer. The contents of the offer is not available before the examination of the documents contained in the previous envelope is completed.     2 MANAGEMENT OF E-TENDERING The offer must be submitted by completing the appropriate fields. All documents requested in the tender documentation must also be sent through the System, uploading in electronic format within the area specified for each document. To support the Vendors in submitting offers, please contact the helpdesk using the contact details available on the homepage of the System. In the case of scanned documents, it is advisable to use the pdf format in order to limit the size of the file; if necessary, you can attach more than one file relating to the same request, to be preferred to a single compressed file. Should it still be necessary to attach compressed files, the zip format is preferable. Each file must be smaller than 20 MB. 

1 TIPOLOGIA DI GARE TELEMATICHE  La tipologia di gare che il NATO SP COE attualmente svolge sul Sistema in modalità telematica è “a busta chiusa”. I Fornitori invitati in caso di procedura negoziata, nonché tutti i Fornitori interessati in caso di procedura aperta e ristretta, possono presentare la propria offerta a partire della data di inizio ed entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta. Tali date sono visibili sul Sistema e, in caso di procedura negoziata, sono indicate anche nella comunicazione di invito.  L’invito alle procedure negoziate viene inviato tramite il Sistema ed è quindi visibile nella sezione “Comunicazioni Ricevute” dell’Albo Fornitori; inoltre una copia viene inviata all’indirizzo email indicato in fase di registrazione. Si fa presente che la comunicazione inviata potrebbe essere troncata e non avrà comunque file allegati: l’originale è quella presente sul Sistema. Il NATO SP COE non è quindi in alcun modo responsabile per il mancato recapito dell’invito all’indirizzo email del Fornitore, in quanto tale invito è comunque disponibile sul Sistema. Inoltre le gare alle quali si è stati invitati e per le quali non è ancora trascorso il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, vengono comunque visualizzate subito dopo l’accesso nella sezione “Gare alla quali è possibile partecipare”, insieme a tutte le procedure aperte e ristrette per le quali non è ancora trascorso il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.  Il contenuto delle “buste elettroniche” è visibile al NATO SP COE solo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e nel seguente ordine: documentazione amministrativa, tecnica (se presente) ed economica. Non è possibile accedere al contenuto di una busta se prima non è stato completato l’esame dei documenti contenuti nella busta precedente.   2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE TELEMATICHE  L’offerta dovrà essere inviata compilando gli appositi campi. Sempre tramite il Sistema dovranno essere inviati anche tutti i documenti richiesti nella documentazione di gara, effettuandone il caricamento in formato elettronico negli appositi spazi previsti per ciascun documento. Per supporto nella presentazione dell’offerta è possibile contattare l’helpdesk ai riferimenti indicati in homepage del Sistema. In caso di documenti scannerizzati, è preferibile il formato pdf in modo da contenere le dimensioni del file; laddove necessario è possibile allegare un numero qualsiasi di file relativi alla medesima richiesta, da preferire rispetto ad un unico file compresso. Se dovesse comunque essere 
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The documents for which digital signature is required must be signed individually by the person in charge. It is not allowed, under penalty of exclusion, to digitally sign a compressed file containing multiple documents unsigned (when required). The following documents are always generated in pdf format by the System, based on the data entered in the fields proposed by the various forms of web pages: 
− Application for Participation; 
− Technical Evaluation Offer (in case of technical scores); 
− Economic Offer. These documents will then be downloaded, digitally signed and uploaded to the System in the appropriate areas; to change the data that appear in the document you need to go back to the page where that data was entered, update the information and then regenerate the PDF document. Most of Vendor’s data used in the generation of the “Application for Participation” are related to the information provided by the Vendor in the registration process; to modify them, in the first case it is sufficient to go to the registration page where they were inserted, while in the second case you need to request the NATO SP COE to modify the registration data. The Vendors registered on the Vendors Register are therefore required to update their data promptly when changes occur after their registration. If not otherwise expressly authorized by the NATO SP COE, offers submitted through other means (fax, e-mail or letter) will not be admitted and accepted. For each e-tendering to which a Vendor wants to participate, the Vendor must upload to the System all the necessary documents pursuant to the requirement established in the tender documentation; Some documents are categorized by the system as "optional" for the purpose of continuing in the offer preparation. So it is technically possible to present the offer without attaching the. This cannot in any way constitute a justification for not having submitted a document that is actually required. The NATO SP COE keep the right to cancel, postpone, extend and / or discontinue, at any time, e-tenders giving timely information to the participants. The offer is formally submitted when the related message appears on the System and a confirmationis received on the e/mail account. Until the expiration of the e-tender the offer can be withdrawn, modified it and submitted again; When the offer is withdrawn or submitted again, a new confirmation notice will be presented. However, if the e/tender expires after the withdrawal of the offer and before the submission of the new one, the new offer will not be accepted.  

necessario allegare file compressi, è preferibile il formato zip. Ciascun file deve avere dimensione inferiore a 20 MB. I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta). I seguenti documenti vengono sempre generati dal Sistema in formato pdf, sulla base dei dati inseriti nei campi proposti dai vari form delle pagine web: 
− Domanda di partecipazione alla gara; 
− Scheda di valutazione tecnica (in caso di punteggi tecnici quantitativi); 
− Offerta economica. I suddetti documenti dovranno quindi essere scaricati, firmati digitalmente e caricati sul Sistema negli appositi spazi previsti; per modificare i dati che compaiono nel documento è necessario tornare alla pagina web dove si trova il form di inserimento di quei dati, inserire i nuovi valori e quindi rigenerare il documento pdf. La maggior parte dei dati del Fornitore utilizzati nella generazione della Domanda di partecipazione provengono dai form compilati in fase di registrazione o di iscrizione all’Albo Fornitori; per modificarli, nel primo caso è sufficiente tornare alla pagina di registrazione dove sono stati inseriti, mentre nel secondo caso è necessario richiedere una modifica dei dati di iscrizione all’Albo Fornitori, che viene sottoposta all’approvazione del NATO SP COE. I Fornitori iscritti all’Albo sono quindi tenuti ad aggiornare i loro dati tempestivamente nel momento in cui si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di iscrizione. Salvo deroghe espressamente autorizzate, non saranno ammesse ed accettate offerte inviate al NATO SP COE con altre modalità (fax, e-mail o raccomandata). Per ciascuna gara telematica cui vorrà partecipare, il Fornitore dovrà accertarsi di aver allegato sul Sistema tutti i documenti necessari secondo quanto previsto nella documentazione di gara; alcuni documenti sono classificati sul Sistema come “facoltativi” ai fini del proseguimento nella presentazione dell’offerta. Quindi è tecnicamente possibile presentare l’offerta senza allegarli, tuttavia ciò non potrà in alcun modo costituire una giustificazione per non aver presentato un documento che è in realtà obbligatorio.  Il NATO SP COE si riserva di annullare, prorogare, estendere e/o sospendere, in qualsiasi momento, le singole gare telematiche dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti. L’offerta risulta presentata solamente quando compare l’apposito messaggio sul Sistema e viene ricevuta una comunicazione di conferma dell’avvenuto invio. Fino alla 
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    3 COMMUNICATIONS For the purposes of the System and for all the activities and operations carried out therein, the Vendor shall indicate as address for service the "Communications" section of the System itself, as well as its other contact details, such as the fax number, the certified e-mail address and its registered office. All communications made by the Vendor such as, and without limitation, any requests for clarifications, documents, certifications, will normally be made using the "Communications" section available in the System. The Vendor acknowledges that the use of the "Communications" section is exclusively reserved for communications related to the transactions carried out in the System. Therefore it is not allowed the use of this section to communications not directly connected with the authorized use. In particular all the communications sent to the Vendors via the System, will be made available in the "Communications Received" of the tender, after having logged in with username and password. These communications will also be sent to the email address (not PEC) indicated by the Vendor during the registration to the Vendors Register. The NATO SP COE will not be in any way responsible for the non-delivery of notices to Vendor's e-mail, being these communications still available on the System and being the Vendor bound to steadily verify their presence in the System. The functionality of certified electronic mail is not guaranteed. If the NATO SP COE deems it necessary (such as in case of the System failure) or advisable, communications will be sent to the Vendor by using other contact details, such as the fax number, the certified electronic mail and the registered office.  The Vendor agrees to access, verify and keep continuously control the "Communications Received" section of the e-tenders in which it is participating, as well as its fax and designated certified electronic mail.     4 MALFUNCTIONS The NATO SP COE reserves the right to suspend, postpone or cancel each e-tender if abnormalities should appear in the functioning of the System or in the infrastructure of NATO SP COE or in the network, which make it impossible 

scadenza della gara è possibile ritirare l’offerta, modificarla e presentarla di nuovo; sia al momento del ritiro che della nuova presentazione viene ricevuta una comunicazione di conferma. Se però dopo aver ritirato l’offerta, la gara scade prima che l’offerta sia stata ripresentata, non sarà più possibile presentare l’offerta. 3 COMUNICAZIONI Ai fini dell’utilizzo del Sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, il Fornitore elegge il proprio domicilio presso la sezione "Comunicazioni" del Sistema, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale. Tutte le comunicazioni effettuate dal Fornitore quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando la sezione "Comunicazioni" disponibile nel Sistema. Il Fornitore prende atto che l’utilizzo della sezione "Comunicazioni" è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema. Non è pertanto ammesso l’impiego di tale sezione per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti l’utilizzo predetto. In particolare tutte le comunicazioni inviate ai Fornitori tramite il Sistema verranno ivi rese disponibili nella sezione “Comunicazioni Ricevute” della gara, dopo aver effettuato il login con la propria username e password. Tali comunicazioni verranno comunque inviate anche all’indirizzo email (non PEC) indicato dal Fornitore sul Sistema in fase di registrazione o iscrizione all’Albo Fornitori. Il NATO SP COE non sarà quindi in alcun modo responsabile per il mancato recapito delle comunicazioni all’indirizzo email dell’Impresa, in quanto tali comunicazioni saranno comunque disponibili sul Sistema e sarà comunque onere del Fornitore verificare con costanza la loro presenza sul Sistema. In caso di utilizzo di indirizzi di Posta Elettronica Certificata, non è possibile garantire la corretta ricezione delle email di notifica. Laddove il NATO SP COE lo ritenga necessario (come ad esempio nel caso di malfunzionamento del Sistema) od opportuno, le comunicazioni di cui sopra saranno inviate al Fornitore presso altri recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale.  Il Fornitore si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa la sezione "Comunicazioni Ricevute" delle gare alle quali sta partecipando, il numero di fax e la casella di Posta Elettronica Certificata da questo indicata. 4 MALFUNZIONAMENTI Il NATO SP COE si riserva la facoltà di sospendere, rinviare o annullare le singole gare telematiche qualora si verificassero anomalie nel funzionamento del Sistema o dell’infrastruttura del NATO SP COE o della rete, che 
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for participants to access the website www.eproc.nspcoe.org or preventing to submit their offers. Vendors exonerate the NATO SP COE from any liability related to any malfunction or failure of the connectivity services necessary to connect to the System. The NATO SP COE keeps the right to temporarily suspend or restrict access to the System for carrying out the technical maintenance necessary to restore or improve its functioning or safety. No responsibility can be validly imputed to the NATO SP COE for any kind of damage that may occur to the Vendors due to problems, malfunctions or defects associated with access and / or use of the System, including, without limitation, the damage arising from the non-participation in e/tendering or inability to continue participation in it.   5 SUPPORT For clarification on the electronic procedures to be carried out, please contact the helpdesk. Contact details are on the homepage of the System. The NATO COE SP is not liable for any incorrect use of the System by Vendors. rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito www.eproc.nspcoe.org ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte. I Fornitori esonerano il NATO SP COE da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a collegarsi al sistema informatico. Il NATO SP COE si riserva di sospendere o limitare temporaneamente l’accesso al Sistema per l’effettuazione degli interventi tecnici necessari a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. Nessuna responsabilità può essere validamente imputata al NATO SP COE per qualunque genere di danno che dovessero subire i Fornitori a causa di problemi, malfunzionamenti o difetti legati all’accesso e/o all’utilizzo del Sistema, inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, i danni derivanti dalla mancata partecipazione alle gare telematiche o dall’impossibilità di proseguire la partecipazione alle stesse. 5 ASSISTENZA Per chiarimenti in merito allo svolgimento delle procedure telematiche è possibile contattare l’helpdesk ai riferimenti indicati in homepage del Sistema. Il NATO SP COE non risponde di eventuale errato utilizzo del Sistema da parte dei Fornitori.    
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General Provisions of the Purchase Order / Clausole Generali del Contratto d’Acquisto Clause 1 – Foreword. The contract consists of a purchase order and these general provisions. The NATO SP COE and the contractor/supplier hereunder shall also be referred to as “Parties”.  Clause 2 – Acceptance. The supplier/contractor may only accept this Purchase Order, by signing and returning an acknowledgement copy of it.   Clause 3 – Prices. All prices are firm fixed prices. They are expressed in Euro.   Clause 4 – Payments and Invoices. Payment shall be made within 60 days from receipt of the relevant invoice by bank transfer. The invoice will include the following information: purchase order number, goods and/or services description, quantities, prices and the appropriate V.A.T. exemption reference: for Italian firms: Article 72 D.P.R. n. 633/1972; for firms from other EU countries: Directive      2006/112/CE; for firms from non-EU countries: Article VIII of Paris Protocol, dated 28 August 1952.  Clause 5 – Taxes and Customs. In accordance with the “Protocol on the status of International Military Headquarters” (Paris Protocol) dated August 28th 1952, as ratified by Italy within the D.P.R. n. 2083/62, the NATO SP COE is exempt from payment of all direct taxes (including VAT) and customs duties. In the vent that a governmental authority refuses to recognize NATO SP COE exemption from such taxes or duties, the supplier/contractor shall immediately consult with NATO SP COE to determine a mutually acceptable procedure.  Clause 6 – Suitability of goods/services and packaging. The supplier/contractor guarantees that the goods/services provided comply with the specifications of the goods/services ordered. The supplier guarantees that goods are free from material and functional defects. In case of shipping, the supplier guarantees that the packaging is adequate in order to protect the goods.  Clause 7 – Inspection and Acceptance. NATO SP COE reserves the right to inspect or test for acceptance, within a reasonable time, any supply or service after their delivery. Deliveries found to be defective, damaged or not up to the specifications will be returned to the supplier/contractor. Payment for the goods/services does not imply acceptance.  Clause 8 – Warranty. Notwithstanding inspection and acceptance by NATO SP COE, goods will be guaranteed for a period of at least 2 (two) years starting from the delivery date. Possible expenses for replacement and/or repair will be borne by the supplier/contractor.  Clause 9 – Intellectual Property Infringement. The supplier/contractor guarantees the NATO SP COE against liability for patent, trademark and copyright infringement related to the object of this purchase order.  

Clausola 1 – Premesse. Il contratto è costituito dall’ordine di acquisto e da queste clausole generali. Il NATO SP COE e il fornitore/appaltatore di seguito saranno anche indicate come le “Parti”.  Clausola 2 – Accettazione. Il fornitore/appaltatore può accettare il presente ordine d’acquisto solamente firmandolo e restituendone una copia per riscontro.  Clausola 3 – Prezzi. Tutti i prezzi sono prezzi fissi e sono espressi in Euro.  Clausola 4 – Pagamenti e fatture. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura. Le fatture dovranno contenere le seguenti informazioni: Numero di Ordine di Acquisto, descrizioni delle forniture e/o servizi prestati, quantità, prezzi e il riferimento corretto per l’esenzione IVA: per Ditte Italiane: Articolo 72 D.P.R. 633/1972; per Ditte di altri paesi della UE: Direttiva 2006/112/CE; per Ditte extra-UE: Articolo VII del Protocollo di Parigi, datato 28 Agosto 1952.  Clausola 5 – Imposte ed oneri doganali. In applicazione del “Protocollo sullo status dei Quartieri Generali Militari Internazionali (Protocollo di Parigi), del 28 agosto 1952, ratificato dall’Italia con D.P.R. n.2083/62, il NATO SP COE è esente dal pagamento di oneri doganali ed imposte dirette (inclusa l’IVA). Nel caso in cui una autorità governativa dovesse rifiutarsi di riconoscere al NATO SP COE tali esenzioni, il fornitore/appaltatore si consulterà immediatamente con il NATO SP COE per scegliere una procedura che sia accettabile per entrambi.  Clausola 6 – Idoneità dei beni/servizi e dell’imballaggio. Il fornitore/appaltatore garantisce che i beni/servizi forniti rispettino le specifiche dei beni/servizi ordinati. Il fornitore garantisce che i beni siano esenti da difetti di fabbricazione e funzionali. In caso di spedizione, il fornitore garantisce che l’imballaggio sia adeguato a proteggere le merci.   Clausola 7 – Ispezione ed Accettazione. Il NATO SP COE si riserva il diritto d’ispezionare o verificare per accettazione, entro un lasso di tempo ragionevole, ogni bene o servizio dopo la consegna. Consegne che dovessero risultare difettose o danneggiate o non conformi alle specifiche, saranno restituite al fornitore/appaltatore. Il pagamento di tali beni o servizi non implica l’accettazione.   Clausola 8 – Garanzia. A prescindere dall’ispezione ed accettazione da parte del NATO SP COE, i beni saranno garantiti per un periodo di almeno 2 (due) anni a partire dalla data di consegna. Eventuali spese per la sostituzione e/o riparazione saranno sostenute dal fornitore/appaltatore.  Clausola 9 – Violazione della Proprietà Intellettuale. Il fornitore/appaltatore garantisce il NATO SP COE da eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del brevetto, del marchio registrato o dei diritti d’autore collegati al contenuto del presente ordine d’acquisto. 
Annesso 1 al “Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto del NATO SP COE”  
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 Clause 10 – Rights of NATO SP COE. In case of failure, not due to “Force Majeure”, by the supplier/contractor to fulfil its obligations under the provisions of this purchase order, the NATO SP COE will exercise one or more of the following:  Procure all or part of the goods/services from a different source. In this case, NATO SP COE will hold the supplier/contractor responsible for additional costs.  Reject the delivery of all of part of the goods/services.  Cancel this purchase order without any liability.   Clause 11 – Late Delivery/Performance – Penalty. In case of failure to deliver the goods or to perform the service within the date agreed in this purchase order, the supplier/contractor shall immediately consult with NATO SP COE to determine the most effective way to fix the situation. The supplier/contractor will bear the additional costs unless the delay is due to “Force Majeure”.  Without prejudice to the provisions of clause 14 "Termination of the Contract", the failures of the supplier/contractor relating to delivery dates or execution deadlines, both partial and final, may result in the application of a penalty by the NATO SP COE, in accordance with the below terms and conditions.  In case of delays related to the delivery of goods or the execution of the service, a penalty will be applied. The penalty will be 2% of the value of the purchase order for each week of delay, up to a maximum of 10%. The detailed amount of the penalties shall be notified to the supplier/contractor who may object within 30 days from the date of receipt of notification. Failing such objections within this period, the supplier/contractor shall be deemed to have accepted the penalties. The total amount of penalties shall be deducted from the amount of the purchase order. No delays are admitted in the execution of the obligations when a good has to be delivered or a service has to be performed on a fixed date and time. The contract will be considered as terminated.  The NATO SP COE retain the right to refuse goods and services which are partially delivered or performed on the fixed date and time. In case of acceptance, a penalty of 10% of the value of the purchase order will be applied. The amount of the penalty will not be less than 150,00 €. The above penalties do not include compensation for any further damages.    Clause 12 – “Force Majeure”.  “Force Majeure” means any unforeseeable and exceptional situation or event beyond the Parties' control which prevents either of them from fulfilling any of their obligations under the contract, which was not attributable to error or negligence on their part or on the part of sub-contractors, and which proves to be inevitable in spite of exercising due diligence. Labour disputes, strikes or financial difficulties, cannot be invoked as “Force Majeure”. A party faced with “Force Majeure” shall formally notify the other party immediately, stating the nature, likely duration and foreseeable effects. The party faced with “Force Majeure” shall not be held in breach of its contractual obligations. Where the supplier/contractor is unable to fulfil its contractual obligations 

 Clausola 10 – Diritti del NATO SP COE. In caso di inadempienza, non dovuta a cause di “Forza Maggiore”, da parte del fornitore/appaltatore, con riguardo agli obblighi di cui al presente ordine d’acquisto, il NATO SP COE eserciterà uno o più dei seguenti diritti: acquistare tutti/una parte dei beni/servizi da un diverso fornitore. In tal caso il fornitore/appaltatore sarà ritenuto responsabile per eventuali costi aggiuntivi. rifiutare la consegna di tutti/una parte dei beni/servizi. cancellare il presente ordine di acquisto senza incorrere in alcuna responsabilità.  Clausola 11 – Ritardo nella consegna/esecuzione – Penalità. In caso di mancata consegna delle merci o mancata esecuzione del servizio entro la data concordata, il fornitore/appaltatore consulterà immediatamente il NATO SP COE per concordare le più adeguate modalità per perfezionare la fornitura/esecuzione. Il fornitore/appaltatore sosterrà i costi aggiuntivi a meno che il ritardo sia dovuto a cause di “Forza Maggiore”. Senza pregiudizio per le disposizioni di cui alla clausola 14 “Cessazione del Contratto”, il mancato rispetto da parte del fornitore/appaltatore della data di consegna o del termine di esecuzione del servizio, sia parziale che definitivo, potrà comportare l’applicazione di penalità da parte del NATO SP COE, secondo i termini e le condizioni in seguito specificate.  In caso di ritardo nella consegna o nell’esecuzione del servizio sarà applicata una penalità. La penalità sarà del 2% del valore dell’ordine di acquisto per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo del 10%. La somma dettagliata delle penalità sarà notificata al fornitore/appaltatore che potrà opporsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica. In mancanza di tale opposizione entro il periodo previsto, si riterrà che il fornitore/appaltatore abbia accettato la penalità. L’ammontare complessivo della penalità sarà detratto dalla somma del presente ordine d’acquisto. Nessun ritardo sarà ammesso nell’esecuzione del contratto quando un bene debba essere consegnato o un servizio eseguito in una data e ora prestabilita. Il contratto sarà considerato cessato.  Il NATO SP COE conserva il diritto di rifiutare parziali consegne di beni o esecuzione di servizi nella data e ora prestabilita per l’esecuzione. In caso di accettazione, sarà applicata una penalità pari al 10% del valore dell’ordine di acquisto. L’importa della penale non potrà essere inferiore a 150,00 €. Le citate penalità non includono il risarcimento per eventuali ulteriori danni.  Clausola 12 – “Forza Maggiore”. Per “Forza Maggiore” si intendono situazioni eccezionali ed imprevedibili o eventi al di fuori del controllo delle Parti, che impediscono loro di adempiere ad uno degli obblighi previsti dal contratto e che non siano attribuibili ad errore o negligenza da parte loro o di un subappaltatore e che risultino inevitabili nonostante l’aver agito con il massimo scrupolo. Controversie lavorative, scioperi o difficoltà finanziarie non possono costituire cause di “Forza Maggiore”. Una parte che si trovi ad affrontare una causa di “Forza Maggiore”, lo notificherà formalmente ed immediatamente all’altra parte, dichiarandone la natura, la durata prevista e gli effetti prevedibili. La parte incorsa in una causa di “Forza Maggiore” non sarà ritenuta responsabile di violazione degli obblighi contrattuali. Qualora il fornitore/appaltatore sia incapace di adempiere ai 
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owing to “Force Majeure”, it shall have the right to remuneration only for the tasks actually executed. The parties shall take all the necessary measures to limit any damage due to “Force Majeure”.   Clause 13 – Suspension of the Performance of the Contract. The supplier/contractor may suspend the execution of this purchase order if a case of “Force Majeure” makes such performance impossible or excessively difficult. The supplier/contractor shall inform the NATO SP COE about the suspension immediately, giving all the necessary reasons and details and the envisaged date for resuming the performance of the contract. Once the circumstances allow resuming performance, the supplier/contractor shall inform the NATO SP COE immediately.  The NATO SP COE may suspend the performance of this purchase order if the contract award procedure or the performance of the contract prove to have been subject to substantial errors, irregularities or fraud. Suspension shall take effect on the day the supplier/contractor receives formal notification, or at a later date provided in the notification. The NATO SP COE shall give notice as soon as possible to the supplier/contractor to resume the suspended tasks or that it is proceeding with the termination of the contract.   Clause 14 – Termination of the Contract. The NATO SP COE may terminate the contract in the following circumstances: If a change to the supplier/contractor’s legal, financial, technical or organisational or ownership situation is likely to affect the execution of the contract substantially or calls into question the decision to award the contract; If execution of the tasks has not actually commenced within three months of the date foreseen, and the new date proposed, if any, is considered unacceptable; In the event of “Force Majeure” notified in accordance with clause 12 or if the performance of the contract has been suspended by the contractor as a result of “Force Majeure”, notified in accordance with clause 13, where either resuming performance is impossible or the modifications to the contract might call into question the decision awarding the contract or result in unequal treatment of tenderers; If the supplier/contractor is declared bankrupt, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended business activities, is the subject of proceedings concerning those matters, or is in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations; If the supplier/contractor or any natural person with the power to represent it or take decisions on its behalf has been found guilty of professional misconduct proven by any means; If the supplier/contractor is not in compliance with its obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which it is established; If the NATO SP COE has evidence that the contractor or natural persons with the power to represent it or take decisions on its behalf have committed fraud, corruption, or are involved in a criminal organisation, money laundering or any other illegal activity; If the NATO SP COE has evidence that the contractor or natural persons with the power to represent it or take decisions on its behalf have committed substantial errors, irregularities or 

propri obblighi contrattuali per causa di “Forza Maggiore”, avrà diritto ad essere pagato solo per le prestazioni effettivamente eseguite. Le parti adotteranno tutte le misure necessarie per limitare i danni riconducibili a causa di “Forza Maggiore”.  Clausola 13 – Sospensione dell’Esecuzione del Contratto. Il fornitore/appaltatore può sospendere l’esecuzione del presente ordine d’acquisto se per causa di “Forza Maggiore” la sua prestazione risulti impossibile o eccessivamente difficile. Il fornitore/appaltatore informerà immediatamente il NATO SP COE di tale sospensione, fornendo ragioni e dettagli nonché la data stimata per la ripresa dell’esecuzione del contratto. Non appena le circostanze permettano tale ripresa, il fornitore/appaltatore informerà immediatamente il NATO SP COE.  Il NATO SP COE può sospendere il presente ordine di acquisto qualora la procedura di affidamento del contratto o l’esecuzione del contratto risultino viziati da errori sostanziali, irregolarità o frode. La sospensione decorrerà dalla data in cui il fornitore/appaltatore riceve una formale notifica o da una data successiva indicata nella notifica. Il NATO SP COE chiederà il più presto possibile al fornitore/appaltatore di riprendere le attività o darà notizia di aver iniziato le procedure per la cessazione del contratto.   Clausola 14 – Cessazione del Contratto. Il NATO SP COE può cessare il contratto nelle seguenti circostanze: qualora un cambiamento della situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa, o della proprietà, riferita al fornitore/appaltatore, possa influire sull’esecuzione del contratto in maniera sostanziale o rimettere in discussione la decisione in merito all’aggiudicazione del contratto; se l’esecuzione contrattuale non è effettivamente cominciata entro 3 mesi dalla data prevista e la nuova data proposta sia considerata inaccettabile;  in caso di “Forza Maggiore” notificata in base alla clausola 12 o se l’esecuzione del contratto è stata sospesa dall’appaltatore ai sensi della clausola 13, qualora riprendere l’esecuzione sia impossibile o eventuali modifiche al contratto mettano in discussione la decisione di aggiudicarlo o risultino in un trattamento sfavorevole nei riguardi degli altri concorrenti; qualora il fornitore/appaltatore sia dichiarato fallito, sia sotto amministrazione controllata dal Tribunale, si stia accordando con i creditori o sia sottoposto ad una delle suddette procedure o comunque si trovi in una situazione analoga che derivi da procedure similari previste dalla normative nazionale; se il fornitore/appaltatore o ogni persona fisica con il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni in sua vece, sia stato riconosciuto colpevole di cattiva condotta professionale, comunque provata; se il fornitore/appaltatore non è in regola con i suoi doveri in merito al pagamento dei contributi IRPEF o delle imposte secondo quanto previsto dalle leggi del paese in cui ha sede; se il NATO SP COE ha la prova che l’appaltatore o persona fisica con poteri di rappresentanza o di prendere decisioni in sua vece, abbia commesso truffa, corruzione o sia comunque implicato in una organizzazione criminale, o nel riciclaggio di denaro o in ogni altra attività illegale; se il NATO SP COE ha la prova che l’appaltatore o persona fisica con poteri di rappresentanza o di prendere decisioni in sua vece, abbia commesso un errore sostanziale, delle irregolarità o una frode durante le procedure di aggiudicazione 
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fraud in the award procedure or the performance of the contract, including in the event of submission of false information; If the supplier/contractor is unable, through its own fault, to obtain any permit or licence required for performance of the contract.  Clause 15 – Procedure for Termination. Whenever the NATO SP COE intends to terminate the contract it shall formally notify the supplier/contractor of its intention specifying the motive. The NATO SP COE shall invite the contractor to make any observations within 30 days from receipt of the notification. If the NATO SP COE does not confirm acceptance of these observations by giving written approval within 30 days of receipt, the termination procedure shall proceed. In any case, the NATO SP COE shall formally notify the contractor about its decision to terminate the contract. Such termination shall take effect on the day following the date on which notification is received by the supplier/contractor.  Clause 16 – Effects of Termination. In the event of termination, the supplier/contractor shall waive any claim for consequential damages. On receipt of the notification of termination, the supplier/contractor shall take all the appropriate measures to minimise costs, prevent damages, and cancel or reduce its commitments. The supplier/contractor shall have 60 days from the date on which termination takes effect to draw up the documents required by the purchase order for the tasks already executed on the date of termination and produce an invoice if necessary. The NATO SP COE may claim compensation for any damage suffered in the event of termination.  Clause 17 – Contractor’s Responsibility for Employees. The contractor shall be responsible for the professional and technical competence of its employees. To implement the supplies or services agreed within this purchase order, the contractor wills select reliable persons who conform to the highest standards of moral and ethical conduct. The contractor must comply with all Italian and European standards and regulation for health, security and safety. The contractor must comply with all the applicable labour and tax laws and regulations.   Clause 18 – Sub-Contracting. In the event that it needs the services of a sub-contractor, the contractor shall require in advance a written approval from the NATO SP COE. Such approval shall not relieve the contractor of any obligation deriving from this purchase order.  The terms of any sub-contract shall comply with the provisions of this purchase order.   Clause 19 – Indemnification. The contractor shall indemnify the NATO SP COE all the expenses related to suits, claims, demands and liabilities of any kind, originating from omissions, deficiencies, mistakes of the contractor or its employees.  Clause 20 – Confidentiality. Drawings, photographs, plans, estimates or any information received by the contractor for purposes related with the execution of this purchase order, shall be property of NATO 

del contratto, incluso il caso in cui abbia fornito delle informazioni false; se il fornitore/appaltatore sia incapace, per colpa propria, di ottenere permessi o licenze necessarie all’esecuzione del contratto.   Clausola 15 – Procedure per la Cessazione. Qualora il NATO SP COE intenda cessare il contratto, notificherà formalmente tale intenzione al fornitore/appaltatore, specificandone le ragioni. Il NATO SP COE inviterà il fornitore/appaltatore a formulare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica. Se il NATO SP COE non comunicherà l’accettazione di tali osservazioni, approvandole per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione, la procedura per la cessazione riprenderà il suo corso. In ogni caso, il NATO SP COE notificherà formalmente all’appaltatore la propria decisione di cessare il contratto. Tale cessazione avrà effetto a partire dal giorno seguente a quello di ricezione della notifica da parte del fornitore/contraente.  Clausola 16 – Effetti della Cessazione. In caso di cessazione il fornitore/appaltatore rinuncia a qualunque diritto per i danni derivanti. Alla ricezione della notifica di cessazione, il fornitore/appaltatore adotterà tutte le misure necessarie per minimizzare i costi, prevenire i danni e cancellare o ridurre i propri impegni. Il fornitore/appaltatore avrà 60 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la cessazione, per preparare i documenti richiesti dall’ordine di acquisto per quanto già eseguito alla data della cessazione e, se necessario, emettere fattura. Il NATO SP COE può richiedere una compensazione per ogni danno subito in caso di cessazione.   Clausola 17 – Responsabilità dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. L’appaltatore sarà responsabile per la competenza tecnico-professionale dei propri dipendenti. Per eseguire le forniture o servizi richiesti con il presente ordine d’acquisto, l’appaltatore selezionerà personale affidabile e conforme ai più elevati standard di condotta etica e morale. L’appaltatore deve essere in regola con tutti gli standard ed i regolamenti italiani ed europei in materia di salute, sicurezza e antinfortunistica. L’appaltatore deve essere in regola con le leggi ed i regolamenti applicabili in materia tributaria.  Clausola 18 – Sub-Appalto. Nel caso necessiti dei servizi di un sub-appaltatore, l’appaltatore richiederà in via preliminare, al NATO SP COE, una autorizzazione scritta. Tale autorizzazione non solleverà l’appaltatore da eventuali obblighi derivanti dal presente ordine d’acquisto. I termini di un eventuale sub-appalto dovranno essere conformi a quanto previsto nel presente ordine d’acquisto.  Clausola 19 – Indennizzo. L’appaltatore indennizzerà il NATO SP COE per tutte le spese relative a cause legali, reclami, richieste e responsabilità di ogni tipo, derivanti da omissioni, mancanze, errori dell’appaltatore o dei suoi dipendenti.  Clausola 20 – Riservatezza. Disegni, fotografie, piante, stime o qualunque informazione ricevuta dall’appaltatore per finalità relative all’esecuzione del presente ordine d’acquisto, sono di proprietà del NATO SP COE 



NATO UNCLASSIFIED 

Page 10 of 10 NATO UNCLASSIFIED 
SP COE and deemed by the contractor as confidential. Upon completion of the work/service, such document will be given back to NATO SP COE.  Clause 21 – Transparency. The supplier/contractor certifies that no gratuities, gifts or favours have been offered or given to any NATO SP COE personnel in order to secure a contract or a privileged treatment with regard to the award, modification or execution of this purchase order.  Clause 22 – Conflict of Interest. The supplier/contractor shall take all the necessary measures to prevent any situation of conflict of interest. Such situation arises where the impartial and objective performance of the contract is compromised for reasons involving economic interest, political or national affinity, family or emotional ties, or any other shared interest. Any situation constituting or likely to lead to a conflict of interest during the performance of this purchase order shall be notified to the NATO SP COE in writing immediately. The supplier/contractor shall immediately take all the necessary steps to rectify the situation. The NATO SP COE reserves the right to verify that the steps taken are appropriate and may require that additional steps be taken within a specified deadline.  Clause 23 – Assignment and Bankruptcy. Without a written consent of the NATO SP COE, the supplier/contractor cannot assign or transfer all or part of this purchase order, including rights or obligations deriving from this purchase order. In the event of bankruptcy of the supplier/contractor, NATO SP COE may immediately cancel or terminate this purchase order by giving the supplier/contractor a written notice.  Clause 24 – Prohibition of Advertising. The supplier/contractor, in no circumstance, shall use the name, emblem or official seal of the NATO or of the NATO SP COE. Without a specific authorization from NATO SP COE, the supplier/contractor shall not advertise or otherwise make public this purchase order or any other information on the NATO SP COE.  Clause 25 – Disputes. This purchase order shall be governed and interpreted in accordance with Italian law, when applicable. Such law shall govern in the event of disputes. The Parties shall make every effort to settle all possible disputes deriving from the execution or the interpretation of this purchase order. If the parties are not able to reach an agreement, the dispute will be submitted to the arbitration of the ordinary Court of Vicenza.   Clause 26 – Miscellaneous. The supplier/contractor is considered to have fully read all terms, clauses, specifications and any special condition stipulated in this purchase order. He accepts all terms without reserve. In case of discrepancy between the English and the Italian version of this purchase order, the English version will be binding. 

e saranno considerate materiale riservato dall’appaltatore. Al completamento delle prestazioni contrattuali tali documenti verranno restituiti al NATO SP COE.  Clausola 21 – Trasparenza. Il fornitore/appaltatore dichiara che nessun pagamento, regalo o favore è stato offerto o consegnato ad alcun appartenente al NATO SP COE allo scopo di assicurarsi un contratto o un trattamento privilegiato con riferimento all’assegnazione, variazione o esecuzione del presente ordine d’acquisto.  Clausola 22 – Conflitto d’Interesse. Il fornitore/appaltatore adotterà ogni misura necessaria a prevenire ogni possibile situazione di conflitto di interesse. Tale situazione viene a crearsi qualora una esecuzione imparziale ed obiettiva del contratto è compromessa a causa di interessi economici, di comune appartenenza politica o nazionale, di legami familiari o affettivi o comunque di ogni altro interesse condiviso. Ogni situazione che costituisce o potrebbe condurre ad un conflitto di interesse, durante l’esecuzione del presente ordine d’acquisto, verrà notificata per iscritto al NATO SP COE immediatamente. Il fornitore/appaltatore adotterà immediatamente le misure necessarie a eliminare la situazione di conflitto. Il NATO SP COE si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e può richiedere che ulteriori misure siano prese entro un tempo prestabilito.  Clausola 23 – Cessione e Fallimento. Senza un consenso scritto del NATO SP COE, il fornitore/appaltatore non può cedere o trasferire in tutto o in parte, questo ordine d’acquisto, compresi eventuali obblighi o diritti che ne derivino. In caso di fallimento del fornitore/appaltatore, il NATO SP COE può immediatamente cancellare o cessare questo ordine d’acquisto, dando al fornitore/appaltatore un avviso scritto.  Clausola 24 – Divieto di Pubblicità. Il fornitore/appaltatore, in nessuna circostanza userà il nome, emblema o simbolo ufficiale della NATO o del NATO SP COE. Senza una specifica autorizzazione da parte del NATO SP COE, il fornitore/appaltatore non farà pubblicità o comunque renderà pubblico il presente ordine d’acquisto o altre informazioni che riguardano il NATO SP COE.  Clausola 25 – Controversie. Il presente ordine d’acquisto sarà regolato ed interpretato secondo la legislazione italiana vigente, qualora applicabile. Tale legislazione regolerà anche eventuali controversie. Le Parti faranno tutto il possibile per risolvere in maniera bonaria eventuali controversie che derivino dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente ordine d’acquisto. Se le parti non saranno capaci di raggiungere un accordo, la controversia sarà sottoposta alla competenza del Tribunale Ordinario di Vicenza.  Clausola 26 – Varie. Il fornitore/appaltatore dichiara di aver letto termini, clausole, specifiche e condizioni particolari previste nel presente ordine d’acquisto. Il fornitore/appaltatore dichiara di accettare tali termini senza alcuna riserva. In caso di discordanza tra la versione italiana e quella inglese del presente ordine d’acquisto, la versione inglese sarà quella vincolante.  


