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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

REV.02

1. Principi generali
Le seguenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati dalla STS. Qualsiasi modifica e/o
aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto se
accettata per iscritto dalla STS.
Le condizioni di acquisto della STS si applicheranno a tutte le forniture future di prodotti o servizi da parte del Fornitore fino ad una nuova edizione
delle stesse.
2. Ordini e modifiche
2.1 La STS richiede la fornitura di beni e/o servizi descritti nel presente ordine. Il Fornitore con l'accettazione dell'ordine si impegna a fornire la
merce e/o i servizi descritti nell'ordine e con le specifiche tecniche indicate nei disegni e/o progetti allegati alla presente. Tutti i disegni, progetti e/o
calcoli inerenti allo sviluppo, modifiche e/o integrazioni della merce e/o servizio richiesto dalla STS sono di esclusiva proprietà della STS anche se
svolti dalla Fornitrice e dovranno essere consegnati alla STS anche su supporto informatico. In ogni caso la Fornitrice sarà responsabile dei calcoli e/o
modifiche apportate. Eventuali modifiche o integrazioni proposte dal Fornitore alle prescrizioni risultanti dall'ordine dovranno essere approvate per
iscritto dalla STS. In mancanza di espressa rinuncia entro 24 ore dal ricevimento del presente ordine di acquisto, l'ordine si riterrà accettato dalla
Fornitrice.
3. Consegna di beni / Fornitura di servizi
3.1 Il luogo di consegna dei beni e/o servizi è la sede della STS o quello indicato nell'ordine.
3.2 Consegne o forniture differenti dalle specifiche indicate nell'ordine della STS richiedono il preventivo accordo scritto della STS.
3.3 Le date e i termini convenuti sono vincolanti. La consegna dei beni e/o servizi dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la data specificata
nell'ordine e sempre mediante bolla di accompagnamento riportante il numero e la data dell'ordine, numero commessa, il richiamo ai disegni di
progettazione nonché il numero di matricola dell'impianto fornito.
3.4 Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio acquisti della STS ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare
o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta.
3.5 La fornitura è accettata dalla STS se e solo se le caratteristiche dei materiali e dei prodotti corrispondono alle indicazioni e/o prescrizioni definite
nell’ordine,nonché nei capitolati e nei disegni consegnati.
3.6 L’accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporta rinunzia alla richiesta di risarcimento danni.
3.7 Qualora la Fornitrice non rispettasse la data di consegna, la STS si riserva il diritto di:
· applicare alla Fornitrice una penale del 2% sull'importo dell'intera fornitura per ogni settimana di ritardo;
· posticipare ulteriormente i termini di pagamento rispetto a quanto pattuito di un termine pari al doppio di quello dell'avvenuto ritardo;
· ritenere annullato il presente ordine di acquisto.
In ogni caso mantenendo il diritto al risarcimento dei danni subiti. Si fa presente, inoltre, che qualunque sia la data tassativa di consegna della merce,
l'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito ed al mezzo di trasporto utilizzato. Pertanto, tutti i danni derivanti da difetti di imballaggio
saranno posti a carico del Fornitore.
4. Esclusività e Riservatezza
La Fornitrice garantisce alla STS che i materiali forniti non siano stati prodotti in contravvenzione a brevetti o licenze e che i medesimi siano
rispondenti alle norme di legge vigente. La Fornitrice si obbliga a mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto ed anche per i 2 anni
successivi alla cessazione del contratto, le informazioni relative alle attività della STS di cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei
servizi richiesti. Inoltre, si obbliga a non divulgare a terzi i disegni, modelli, progetti necessari per la costruzione dell'impianto e a non utilizzarli se
non per l'esecuzione della fornitura.
5. Quantità e ritorno materiale
Le quantità da consegnare sono quelle indicate nell'ordine, non si accettano quantità diverse dall'ordinato in caso contrario la STS si riserva di
trattenere o respingere la merce. La merce resa per qualsiasi causa sarà restituita alla Fornitrice, addebitandone il costo dell'imballo e del trasporto,
accompagnata da bolla indicante gli estremi per l'individuazione della merce medesima, il numero dell'ordine a cui si riferisce, il motivo del reso e se
è chiesta o meno la sostituzione.
6. Collaudo
In caso di collaudo della merce fornita, il collaudo verrà eseguito presso STS, tranne nei casi in cui la Fornitrice operi in autocertificazione. La
denuncia alla Fornitrice da parte di STS di non conformità della merce consegnata, anche se immediatamente riscontrabili, potrà avvenire, mediante
comunicazione scritta, entro un anno dalla data di consegna del materiale.
7. Certificazioni e Conformità alle specifiche
Tutti i materiali e le attività previste dal presente ordine dovranno essere in conformità e rispetto alle specifiche, disegni e/o norme di legge compresa
la conformità alle prescrizioni legali nazioni ed estere. Nessuna modifica potrà essere introdotta dal fornitore nella produzione del particolare se non a
seguito di autorizzazione scritta da parte della STS. I certificati ed i verbali di collaudo relativi alle attività di controllo richieste dovranno essere
firmate dalla
Fornitrice e consegnati unitamente alla fattura.
8. Qualità
La Fornitrice si obbliga a porre in essere ed a mantenere processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i materiali ordinati siano in ogni
momento di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche.
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9. Pagamento
Il prezzo pattuito per la presente fornitura è quanto riportato nell'ordine. Il pagamento dovrà avvenire, previa emissione di regolare fattura da parte
della Fornitrice, secondo le modalità specificate nell'ordine.
Si fa presente che per ogni fornitura dovrà essere emessa una fattura riportante il numero e la data dell'ordine, numero commessa,il richiamo ai
disegni di progettazione nonché il numero di matricola dell'impianto fornito. Non si accettano addebiti per spese di incasso o di oneri diversi. Le
fatture dovranno pervenire presso la ns. sede entro e non oltre il 10 del mese successivo, in caso contrario il pagamento verrà posticipato di 30 gg.
10. Inadempimenti
L'accertamento di inadempienze da parte della Fornitrice dà diritto alla STS di tenere in sospeso i pagamenti che fossero maturati per prestazioni
anteriori al presente ordine, a titolo di garanzia contro i danni subiti da tali inadempimenti.
11. Garanzia della cosa venduta
11.1 La società fornitrice è tenuta a garantire che l'impianto sia immune da vizi o difetti che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
In caso di vizi della merce fornita, STS avrà facoltà di:
- rifiutare l'intera fornitura e di ritenere annullato l'ordine di acquisto, mantenendo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- pretendere la sostituzione dei materiali difettosi ad integrale spese della Fornitrice.
Per quanto non espressamente previsto nella presente offerta, si fa riferimento agli artt. 1490 c.c e seguenti in materia di garanzia della cosa venduta.
11.2 L’accettazione dei beni e/o servizi è soggetta ad ispezione e/o controllo da parte della STS al fine di verificarne la carenza di vizi, l’esattezza e
l’idoneità. La STS ha il diritto di ispezionare le merci e di controllare i servizi forniti non appena ciò sia possibile nel corso della normale attività
commerciale. La STS darà tempestiva comunicazione di qualsiasi vizio dopo la sua scoperta. In merito il Fornitore rinuncia ad eccepire ogni
eventuale ritardo nella denuncia dei vizi.
11.3 Ove il fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta della STS in tal senso, in caso di urgenza, in particolare per
evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, STS è autorizzata ad effettuare direttamente o tramite terzi ogni opportuna correzione del difetto
a spese del Fornitore. Il periodo di garanzia concesso dal Fornitore è di due anni a partire dall’accettazione salvo diversamente stabilito.
11.4 Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà alla STS piena manleva nei confronti pretese di terzi.
11.5 In caso di beni ricondizionati o riparati nel termine di garanzia, la durata della stessa comincerà a decorrere dal momento in cui il Fornitore abbia
completamente soddisfatto le richieste della STS.
11.6 Saranno a totale carico del Fornitore i costi relativi a forniture di beni o servizi difettosi, con particolare riguardo ai costi di trasporto,
lavorazione, ispezioni e verifiche.
11.7 Resta inteso che il Fornitore è tenuto, a richiesta della STS, all’immediato risarcimento di ogni danno subito dalla STS a fronte del ritiro di
prodotti fabbricati o venduti dalla STS, derivante dalla difettosità dei prodotti o servizi forniti o comunque a fronte di ogni costo sostenuto dalla STS
per le suddette motivazioni.
11.8 Ove un danno sia stato causato da un vizio del bene o servizio fornito dal Fornitore, questi terrà indenne la STS da ogni pretesa formulata nei
confronti della STS da un cliente o da terzi per responsabilità da prodotto.
11.9 In ogni caso il Fornitore è sempre direttamente responsabile in caso di danni imputabili al bene o servizio fornito. Ciò comporterà il
sostenimento di tutti i costi , incluse le spese legali e quelle di richiamo dei prodotti. Per quanto qui non regolato si applicano le disposizioni di legge.
12. Divieto di cessione del contratto
Il presente ordine non potrà essere ceduto da alcuna delle parti a terzi, sotto pena di risoluzione. La presente ha valore di clausola risolutiva espressa ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile.
13. Altri contratti
Lo svolgimento di attività non espressamente ricomprese nel presente contratto dovrà essere regolato da diversi ed autonomi contratti.
14. Disposizioni generali
Il presente ordine non è trasferibile. Esso annulla e sostituisce ogni altra intesa eventualmente intervenuta tra le parti in ordine allo stesso oggetto e
costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto.
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto firmato da entrambe le parti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile.
15. Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente offerta,
sarà esclusivamente competente il Foro di Ravenna.
16. Clausola di conciliazione
In ogni caso, prima di agire in giudizio, le parti si impegnano a tentare la conciliazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro degli
Organismi di Mediazione dal Ministero della Giustizia, secondo la procedura stabilita dal Regolamento di conciliazione adottato.

