CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. VALIDITA' DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Le presenti condizioni generali disciplinano i contratti di acquisto di merci e/o prodotti e/o servizi ("Prodotti") conclusi dal Compratore. A tali contratti
non si applicano le Condizioni Generali di Vendita del Fornitore.
2. MODALITA' DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI
Il Compratore invia al Fornitore ordini scritti contenenti - eventualmente anche mediante apposito allegato - l' indicazione dei Prodotti richiesti, le
specifiche tecniche e funzionali, gli standard qualitativi, l' origine e la provenienza, la quantità, i prezzi, i termini e l e modalità di pagamento e consegna.
Il contratto si perfeziona nel momento in cui perviene al Compratore l' accettazione scritta dell' ordine di fornitura dal parte del Venditore. Qualsiasi
ordine del Compratore diverrà impegnativo qualora il Fornitore, entro 7 giorni dal suo ricevimento, non lo rifiuti espressamente.
3. ORDINI
Gli ordini del Compratore possono indicare quantità di Prodotti determinate o programmate.
In quest' ultimo caso, Il Fornitore deve attenersi all' ultima programmazione ricevuta consegnando l' esatta quantità di Prodotti richiesta dal
Compratore. Il Fornitore è tenuto a consegnare al Compratore la quantità di Prodotti ordinata; eventuali tolleranze circa la quantità di Prodotti
consegnati devono essere in ogni caso espressamente concordate per iscritto tra le parti. Il Compratore può in qualsiasi momento modificare le
quantità di Prodotti ordinati ed i relativi termini di consegna nonché annullare in tutto o in parte gli ordini trasmessi al Fornitore.
4. CONSEGNA
Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, i Prodotti verranno consegnati DDP stabilimento/magazzino indicato dal
Compratore (Incoterms 2000), durante l' orario di apertura dell' ufficio accettazione, debitamente imballati ed adeguatamente protetti per il trasporto.
Qualora il Compratore provveda a ritirare i Prodotti presso il Fornitore, quest' ultimo - salvo espliciti, diversi accordi scritti - sosterrà i costi per il
relativo trasporto sino al luogo di destinazione.
Ogni collo dovrà essere identificato dal Fornitore con una etichetta che riporti le seguenti indicazioni: destinatario, luogo di consegna dei Prodotti,
fornitore, codice prodotto del Compratore, descrizione dei Prodotti, quantità consegnata, data di produzione (GG/MM/AA) dei Prodotti, riferimenti al
Free Pass (solo per i materiali in tale stato).
I termini di consegna dei Prodotti convenuti devono considerarsi assolutamente essenziali ed inderogabili.
Non sono ammessi ritardi o anticipi della consegna rispetto ai termine contrattuale, se non espressamente concordati per iscritto tra la parti.
Il Compratore ha facoltà di respingere i Prodotti che non siano accompagnatati da un regolare documento di consegna, indirizzato al Compratore e
redatto in duplice copia, che contenga il numero dell' ordine d' acquisto al quale si riferisce, il dettaglio della fornitura
precisato nell' ordine medesimo, nonché tutti gli elementi richiesti dalla legge.
5. QUALITA' DELLE FORNITURE
La semplice presa in consegna da parte del Compratore dei Prodotti non significa accettazione degli stessi. Il Compratore si riserva di verificare la
conformità:
5.1) delle specifiche tecniche e funzionali;
5.2) degli standard qualitativi;
5.3.a) dell' origine e provenienza e (5.3.b) della quantità dei Prodotti consegnati rispetto all' ordine inviato al Fornitore.
Il Fornitore, se richiesto espressamente dal Compratore, fornirà tutta la documentazione tecnica relativa ai Prodotti consegnati, che attesti la
sussistenza delle specifiche tecniche e funzionali degli stessi nonchè degli standard qualitativi adottati per la loro realizzazione.
In presenza di eventuali Prodotti non conformi all' ordine, il Compratore - fatto salvo ogni diritto al risarcimento del danno – potrà pretendere l'
immediata sostituzione di tali Prodotti a spese del Fornitore ovvero rifiutarli senza chiederne la sostituzione e, se del caso, annullare l' ordine.
Qualora il Compratore lo richieda, Il Fornitore dovrà eseguire il collaudo dei Prodotti utilizzando idonee attrezzature dallo stesso appositamente
predisposte o messe a sua disposizione dal Compratore.
Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Compratore, qualora questi ne faccia richiesta, i risultati di tali collaudi, inviando altresì tutta
la relativa documentazione.
6. FATTURAZIONE - PAGAMENTO
I prezzi applicabili a ciascuna vendita di Prodotti sono quelli indicati nel relativo ordine di acquisto.
Tali prezzi devono considerarsi comprensivi dei costi di imballaggio, trasporto ed assicurazione e degli ulteriori eventuali oneri (tasse, imposte ecc.).
Il Compratore potrà sospendere qualunque pagamento in caso di violazione da parte del Fornitore di uno qualsiasi dei suoi impegni contrattuali, ed in
particolare in caso di:
- mancato rispetto dei termini di consegna;
- mancato adempimento degli obblighi nascenti dalla garanzia concernete i Prodotti.
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Il Fornitore si atterrà strettamente alle richieste dell'Ufficio Contabilità Generale del Compratore per quanto riguarda l' emissi one delle fatture, che
dovranno indicare il codice relativo al Fornitore, il numero dell' ordine di acquisto e del documento di consegna al quale si riferiscono, nonché il codice
identificativo dei Prodotti ovvero, in mancanza, la descrizione di questi ultimi.
E' fatto espresso divieto al Fornitore di emettere senza previa autorizzazione scritta del Comparatore tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento
delle forniture di Prodotti. Le tratte e/o le ricevute bancarie che venissero emesse senza tale autorizzazione non verranno accettate o ritirate ed il
Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati dalla mancata accettazione e dal mancato ritiro delle stesse.
I crediti derivanti dalle forniture di Prodotti non potranno essere oggetto di cessione sotto qualsiasi forma, salvo esplicita autorizzazione scritta del
Compratore, che deve ritenersi sollevato da ogni responsabilità qualora effettui il pagamento al Fornitore in presenza di cessioni di credito non
accettate preventivamente.
7. PARTI DI RICAMBIO
Il Fornitore assicura la disponibilità a condizioni e prezzi competitivi di ogni parte di ricambio dei Prodotti per un periodo non inferiore a 15 anni dalla
data della consegna dei medesimi.
8. GARANZIA
Senza alcuna limitazione ai più ampi diritti e garanzie previste per legge, il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti:
8.1) sono conformi alle leggi e normative vigenti in ambito nazionale e comunitario;
8.2) sono conformi alle specifiche tecniche e funzionali nonchè agli standard qualitativi richiesti dal Compratore;
8.3) sono privi di qualunque vizio o difetto dal quale possa derivare responsabilità civile per danno da prodotto;
8.4.a) sono conformi alla progettazione, ai materiali di lavorazione all' origine e provenienza dichiarate dal Fornitore medesimo e (8.4.b) sono idonei
allo scopo per il quale vengono forniti.
Il Fornitore garantisce altresì i Prodotti ed ogni loro parte esenti da difetti o vizi, difetti o malfunzionamenti di qualsiasi tipo (ad es. dei materiali, di
progettazione, di fabbricazione) e perfettamente funzionanti per un periodo di 3 anni a partire della loro consegna, se non diversamente indicato nel
relativo ordine.
Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi alle norme dell'Unione Europea (UE) a essi eventualmente applicabili.
Vizi e difetti, anche apparenti, dei Prodotti potranno essere denunciati dal Compratore in qualunque momento, senza alcuna decadenza, anche se i
Prodotti sono stati oggetto di successive lavorazioni o sono stati incorporati in produzioni del Compratore.
Il Fornitore si obbliga a riparare o a sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile i Prodotti o quelle parti di questi che risultassero difettosi o
rivelassero carenze di funzionamento durante il periodo di garanzia.
Il Fornitore si assume espressamente la responsabilità, anche di fronte a terze parti, per qualsiasi non conformità indicata nel presente articolo, nonché
per qualsiasi danno o perdita di profitto sopportato dal Compratore in conseguenza di vizi, difetti o del malfunzionamento dei Prodotti.
Il Fornitore si obbliga altresì a tenere il Compratore manlevato e indenne da qualsiasi costo, danno e spesa derivanti da reclami o da procedimenti
giudiziali direttamente o indirettamente avviati contro il Compratore stesso comunque connessi ai Prodotti.
Il Fornitore si impegna, senza la preventiva approvazione del Compratore, a non modificare il processo produttivo dei Prodotti e a mantenere lo stesso
nello stabilimento comunicato al Compratore.
9. ESCLUSIVA
Al Fornitore si fa divieto di vendere, anche indirettamente, a terzi Prodotti identici a quelli forniti in esclusiva al Compratore. Il Fornitore si impegna ad
informare immediatamente il Compratore, qualora un terzo gli sottoponesse per la fabbricazione di prodotti modelli, specifiche o disegni che
costituiscano copie di quelli fornitigli dal Compratore; in tal caso, si obbliga altresì a non avviare alcuna produzione realizzata in base ai suddetti disegni,
modelli o specifiche senza avere ottenuto il preventivo, espresso consenso scritto del Compratore.
10. PROPRIETA' INTELLETTUALE
Il Fornitore dichiara e garantisce al Compratore che i Prodotti non violano alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale di terze parti.
Qualora il Fornitore venga a conoscenza che l' utilizzo del Prodotto da parte del Compratore possa essere impedito da diritti di proprietà intellettuale
spettanti a parti terze, il Fornitore dovrà immediatamente comunicarlo al Compratore, il quale prenderà le più opportune determinazioni in merito.
Il Fornitore si impegna a tenere il Compratore manlevato ed indenne da ogni pretesa avanzata da terzi in merito ad asserite violazioni di diritti di
proprietà intellettuale o industriale derivante dalla costruzione, detenzione, vendita o uso dei Prodotti.
Qualora, infatti, vengano avanzate rivendicazioni nei confronti del Compratore secondo cui la produzione o la vendita dei Pro dotti violi la proprietà
intellettuale o altri diritti di terzi, il Fornitore si impegna a tenere manlevato e a risarcire il Compratore in relazione a qualsiasi perdita o danno che
quest' ultimo possa subire o in cui possa incorrere, ovvero ad ogni altro nocumento che il Compratore abbia sostenuto o a qualunque corresponsione
che lo stesso abbia acconsentito a versare a titolo transattivo per le rivendicazioni di parti terze, nonché a tutte le spese legali o di altro tipo sostenute
circa la difesa o la composizione della controversia da parte del Compratore.
11. SUBAPPALTO
Il Fornitore non è autorizzato a subappaltare le lavorazioni relative alle forniture di Prodotti senza il preventivo consenso scritto del Compratore ed in
ogni caso risponderà della loro corretta esecuzione in solido con i terzi subappaltatori.
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12. PUBBLICITA' - CONFIDENZIALITA'
Qualunque iniziativa pubblicitaria del Fornitore che faccia riferimento alle vendite di Prodotti effettuate dal Compratore dovrà essere preventivamente
autorizzata per iscritto dal Compratore stesso.
Il Fornitore si impegna ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare che qualsiasi informazione o notizia del Compratore di cui sia venuto a
conoscenza in esecuzione delle vendite dei Prodotti, rimanga segreta, non sia divulgata a terzi e non venga utilizzata per scopi diversi dalle forniture in
oggetto
Il Fornitore con la presente accetta di diventare una referenza pubblica se non diversamente comunicato.
13.LEGGE REGOLATRICE E CONTROVERSIE
Tutti i contratti con il Fornitore saranno sottoposti alla legge del Paese del Compratore.
Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita ed alle vendite da esse disciplinate sarà esclusivamente competente il
Foro del luogo della sede del Compratore.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito
richiamate:2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); 11); 12);13).

Il Fornitore
___________________________________
(data, timbro e firma)
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