
                                                                                                           Revisione n° 0 del 25/10/2017    CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO  1) GENERALITÀ Eventuali condizioni particolari, anche in deroga a quelle generali, dovranno essere espressamente riportate nel contesto dell’ordine o concordate con lettera a parte.  Se non è accordato diversamente, l’ordine si intende perfezionato quando perviene l’accettazione scritta (conferma) da parte del fornitore.  2) ATTREZZATURE E MACCHINARI: DISEGNI, CAPITOLATI, NORMA E TABELLE E DOCUMENTI TECNICI IN GENERE a) I disegni, capitolati, norma e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i campioni, i modelli, i macchinari e le attrezzature specifiche che la I.S.I.L. S.r.l. mette a disposizione del fornitore, restano di proprietà della I.S.I.L. S.r.l. stessa e possono venire usati soltanto per l’esecuzione dell’ordine. b) Il fornitore è tenuto a prendere le misure necessarie per la buona conservazione delle attrezzature e dei macchinari ricevuti dalla I.S.I.L. S.r.l. e provvedere altresì a proprie spese, alla manutenzione ordinaria, fatte salve condizioni particolari pattuite. c) Per detti mezzi di lavoro è fatto obbligo al fornitore di provvedere all’assicurazione contro i rischi di incendio e furto, o con polizza specifica o facendoli rientrare nella polizza d’assicurazione generale del proprio stabilimento. d) Durante la detenzione del materiale, il fornitore deve segnalare e sottoporre ad approvazione della I.S.I.L. S.r.l. le riparazioni e le sostituzioni che eventualmente andrà ad effettuare.  3) MATERIALE CONSEGNATO IN CONTO LAVORAZIONE: a) Nel caso di materiale fornito dalla I.S.I.L. S.r.l. è fatto obbligo al fornitore di riscontro per qualità e quantità: eventuali discordanze dovranno essere comunicate per iscritto entro 7 giorni dal ricevimento della merce, fatta salva la facoltà di I.S.I.L. S.r.l. di accettare o meno la notifica. b) Il fornitore sarà comunque ritenuto responsabile in tutti i sensi dello stato di conservazione del materiale. c) Ogni qualvolta richiesto è fatto obbligo al fornitore di fornire dati inventariali nei modi e nei tempi richiesti. d) I.S.I.L. S.r.l. fa salva la facoltà di inviare propri incaricati ad effettuare controlli sullo stato e quantità del materiale affidato al fornitore. e) Il fornitore ha l’obbligo di assicurare il materiale dai rischi di incendio e furto o farlo rientrare nella polizza d’assicurazione generale del proprio stabilimento.  4) TERMINI DI CONSEGNA a) I termini di consegna, fissati con il fornitore, verranno precisati nelle singole ordinazioni. b) In caso di ritardo nella consegna della merce, la I.S.I.L. S.r.l. si riserva il diritto di annullare in tutto o in parte l’ordinazione oppure pretendere dalla ditta fornitrice la corresponsione di una penale dell’1% sul valore della fornitura consegnata in ritardo, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 5% del valore totale dell’ordinazione, salvo in ambedue i casi, il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti. c) Sono da escludere, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne programmate, se non esplicitamente concordate; in tal caso la merce potrà essere ritornata senza preavviso al fornitore, addebitando le eventuali spese di trasporto e di manovalanza.  5) TOLLERANZA DI QUANTITÀ La I.S.I.L. S.r.l. è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati. Eventuali tolleranze sulle quantità devono, in ogni caso, essere pattuite espressamente.  6) TRASMISSIONE DELLE PRESCRIZIONI Il fornitore è tenuto a trasmettere alla propria catena di subfornitori eventuali indicazioni di requisito cogenti e caratteristiche speciali ricevute dalla I.S.I.L. S.r.l.  7) AUDIT PRESSO FORNITORI La I.S.I.L. S.r.l., in funzione del proprio sistema Qualità, dell’andamento del servizio e della qualità delle forniture, si riserva la facoltà di effettuare Audit presso il fornitore.  8) QUALITÀ DELLE FORNITURE Le merci da fornire devono corrispondere ai requisiti tecnici della ns. ordinazione, devono essere corrispondenti ai ns. disegni e comunque, dove non altrimenti specificato, di buona qualità commerciale. Esse dovranno essere approvate dal ns. Servizio Controllo Qualità e potranno essere rifiutate entro 6 mesi dalla ricezione della merce stessa, anche se la medesima fosse già stata messa in lavorazione; Se i vizi e/o difetti sulla merce fornita venissero rilevati presso la clientela di I.S.I.L. S.r.l., la denuncia degli stessi potrà essere effettuata entro 12 mesi dalla ricezione della merce stessa.  9) SCARTI DI FORNITURA In presenza di eventuali prodotti di scarto o di prodotti non conformi, la I.S.I.L. S.r.l. potrà, secondo le proprie esigenze di produzione: - o recuperare interamente i prodotti difettosi con lavorazioni supplementari a carico del fornitore; - o invitare il fornitore a provvedere, a proprie spese, alla selezione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni concordate e a ritirare i prodotti non idonei, per i quali seguirà nota di addebito; - o provvedere alla restituizione dei prodotti di scarto facendo seguire relativa nota di addebito e richiederne contemporaneamente la sostituzione entro i termiti compatibili con le proprie esigenze di impiego.  



                                                                                                                                                                            Revisione n° 0 del 25/10/2017      10) MODIFICA DI PROGETTO Nel caso di esigenze sopravvenute si richiedesse di: - modificare la qualità o la forma dei prodotti ordinati; annullare quelle voci che non potessero essere più utilizzate nei suoi cicli produttivi: la I.S.I.L. S.r.l. considererà a proprio carico, salvo diversi accordi, i prodotti ultimati o in corso di lavorazione presso il fornitore, per un quantitativo non superiore; - alle consegne previste per il mese in cui viene notificato il preavviso di modifica o di annullamento; - al volume di scorte obbligatorie eventualmente concordate.  11) RIMESSI DI CONSEGNA La merce deve essere tassativamente accompagnata da una bolla di consegna contenente i seguenti elementi: - ragione sociale fornitore; - numero e data delle bolle di consegna; - numero dell’ordine a fronte del quale si effettua la consegna, si intende che ogni bolla non può essere cumulativa per più ordini; - numero di commessa, se indicata; - tipo di fornitura (fornitura, c/lavorazione, resi in c/lavoro, reintegri scarto, c/sospeso, c/deposito, prestito d’uso); - numero di disegno o codice articolo; - descrizione del materiale; - quantità consegnata; - in acconto a saldo d’ordine; - peso netto; - numero e tipo dei colli. In difetto di ciò la I.S.I.L. S.r.l. si riserva di respingere il materiale o ad accettare lo stesso emettendo una propria bolla di entrata a certificazione della sola qualità e quantità ricevuta.  12) FATTURAZIONE Sulle fatture dovranno essere specificatamente indicati i riferimenti dell’ordine, del numero di commessa (se indicato) e della bolla di consegna.  13) TRASPORTI Non sono riconosciute spese di sosta, di imballaggio, interventi di casa di spedizione, nè di altre ragioni di spesa, senza previa ns./autorizzazione.  14) TRASFERIMENTO DI RISCHIO I prodotti forniti si intendono sempre consegnati presso i magazzini della I.S.I.L. S.r.l. anche se le spese di trasporto sono a carico della stessa. Il trasferimento del rischio dal fornitore alla I.S.I.L. S.r.l. ha luogo unicamente all’atto della consegna della merce nel ns./stabilimento.  15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA La I.S.I.L. S.r.l. avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto qualora i prodotti non dovessero corrispondere ai requisiti tecnici o qualitativi patuiti.  16) TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il fornitore e la I.S.I.L. S.r.l. acconsentono, ai sensi degli art. 30, D.Lgs 196/2003, nonché a tutti gli effetti di cui al medesimo Decreto, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento dell’altra parte, purchè detto trattamento avvenga ai fini dell’esecuzione del rapporto di fornitura e nel pieno rispetto delle disposizioni della citata legge e della normativa riguardante la tutela dei dati personali.  17) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto si intendono regolati e disciplinati dalla legge italiana, fatte salve le disposizioni disposte inderogabilmente dalle legislazioni locali su particolari materie. Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.       
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