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Spett.le

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1.1 Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di opere e/o la fornitura di prodotti indicati nel corpo dell’ordine, nella quantità e qualità ivi precisata, che
il Contraente, dopo aver esaminato attentamente le indicazioni tecniche e le richieste trasmesse da Ismec S.r.l., dichiara di poter eseguire a perfetta regola
d’arte.
1.2 Accettazione dell’ordine
L’accettazione dell’ordine proposto da Ismec S.r.l. da parte del Contraente e/o l’esecuzione dello stesso comportano l’accettazione di tutte le condizioni ivi
indicate, compresi eventuali disegni e/o specifiche tecniche che, allegati al contratto principale, ne formano parte integrante. Ogni eventuale difformità tra
l’oggetto del contratto e quanto eseguito, se non approvata per iscritto da Ismec S.r.l., sarà inadempimento del Contraente e comporterà per Ismec S.r.l. la
facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti da Ismec S.r.l..
1.3 Corrispettivi e condizioni di pagamento
In deroga pure agli artt. articoli 1467 e 1664 c.c., i corrispettivi indicati nell’ordine sono fissi ed ogni eventuale variazione deve risultare espressamente
approvata per iscritto con ns. Uff. Acquisti.
Il termine di pagamento indicato nell’ordine/contratto principale decorre dalla data della consegna a saldo del bene o dalla comunicazione scritta del
Contraente dell’avvenuta esecuzione dell’opera (nel caso di precedenti accordi in merito).
Avendo preso esatta conoscenza di quanto indicato nell’ordine accettato e/o eseguito, delle presenti condizioni di contratto nonché di quanto potrà influire
nell’esecuzione dell’opera o della fornitura, il Contraente dichiara che i prezzi concordati sono pienamente remunerativi e convenienti e tali da consentire la
fornitura ordinata e l’esecuzione dell’opera a perfetta regola d’arte ed alle condizioni pattuite, con l’impiego di materiali di prima qualità.
Pertanto, non sarà corrisposto al Contraente nessun compenso aggiuntivo per qualsiasi eventuale difficoltà o maggiore onerosità nell’esecuzione del contratto.
1.4 Termini di consegna del materiale o dell’opera
Il materiale e/o l’opera oggetto del contratto dovranno essere consegnati nel termine indicato nel contratto principale.
Ismec S.r.l. si riserva la facoltà di non accettare consegne nei giorni successivi al 25 del mese, salvi accordi diversi pattuiti tra le parti.
1.5 Consegne
Non si accettano consegne prima della data concordata, fermo restando che i termini devono considerarsi perentori. Non si accettano eccedenze rispetto ai
quantitativi ordinati, eventuali eccedenze saranno restituite al fornitore senza preavviso in porto assegnato mezzo corriere.
1.6 Responsabilità del Contraente e clausola penale
Ismec S.r.l. si riserva il diritto di collaudare il materiale e/o l’opera anche successivamente alla data di consegna.
Qualora il materiale o l’opera consegnati presentassero vizi, difetti o difformità, il danno viene sin da ora quantificato ai sensi dell’art. 1382 c.c. nel 60% del
corrispettivo pattuito nel contratto, salva la risarcibilità del danno ulteriore ed il rimborso di tutte le spese sostenute da Ismec S.r.l..
Ismec S.r.l. si riserva la facoltà di impartire un piano di collaudi che il Contraente dovrà eseguire nel corso della produzione e consegnare a Ismec S.r.l.
debitamente compilato senza che il Contraente possa vantare il diritto ad alcun corrispettivo.
Ismec S.r.l. si riserva la facoltà di partecipare a tali collaudi e/o di esaminare la fase di esecuzione dell’opera.
1.7 Documentazione
La documentazione che accompagna la merce consegnata, quale D.d.T. e Fattura, dovrà indicare: il numero dell’ordine, la data , la Commessa, la Quantità ed
il codice articolo e/o codice Disegno.
I certificati richiesti nell’ordine dovranno essere identificati con il numero dell’ordine, la data, la commessa, la quantità dei prodotti, codice articolo e codice
disegno. Questi ultimi devono essere inviati via email all’indirizzo certificati@ismecitalia.com oppure via fax riportando nell’oggetto il n. d’ordine e
commessa Ismec.
In caso di inadempimento ai commi precedenti, Ismec S.r.l. si riserva la facoltà di rifiutare la merce, con spese a carico del Contraente, salvo il risarcimento
dei danni subiti, che sin da ora si quantificano ai sensi dell’art. 1382 c.c. nel 60% del corrispettivo pattuito nel contratto, salva la risarcibilità del danno
ulteriore ed il rimborso di tutte le spese sostenute da Ismec S.r.l..
1.8 Identificazione del materiale
Tutto il materiale fornito dovrà essere identificato. In particolare dovrà essere identificato ogni imballo (pallet, scatola, cassa di ferro, coil, confezione…), che
potrà contenere al massimo un articolo. L’identificazione dovrà riportare le seguenti informazioni: 1) la commessa 2) Quantità; 3) codice articolo e/o Codice
disegno; 4) N. ordine d’acquisto. Tali informazioni dovranno essere riportate dal Contraente su apposita modulistica (cartellini, scritte) protetti da eventuali
danni causati da trasporto e/o agenti atmosferici.
1.9 Imballaggio
Oneri e costi del trasporto sono a carico del Contraente, nel rispetto delle eventuali indicazioni impartite da Ismec S.r.l. nel contratto principale per le quali
non potrà essere richiesto alcun corrispettivo se non diversamente specificato nel contratto.
L’imballaggio utilizzato per la consegna, i cui oneri e costi sono a carico del Contraente, deve garantire la protezione totale e la sicurezza di tutti i materiali,
anche con indicazione di avvertenze appropriate, e la loro agevole movimentazione.
La scelta della protezione per il trasporto deve tenere conto delle caratteristiche ed esigenze dei materiali facenti parte della fornitura e del tipo e mezzo di
trasporto.
Le dimensioni massime di ingombro degli imballi devono rispettare le norme di tutti i paesi attraverso cui si effettua il trasporto.
Eventuali inadempimenti e ritardi alle dogane per imballi irregolari o qualsiasi altra ragione sono a carico del Contraente, che sarà responsabile nei confronti
di Ismec S.r.l. di tutti i danni subiti per il ritardo o la mancata consegna o la consegna del prodotto deteriorato durante il trasporto.
1.10 Fatturazione
La fattura dovrà pervenire a Ismec S.r.l. identificata come descritto al precedente art. 1.7.

M32 “Condizioni Generali di Fornitura” – Rev. 05 – Novembre 2016
Pagina 1 di 2

ISMEC s.r.l.
36056 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) Italy Via Rossano, 42
Telefono +39 0424 861021 Fax +39 0424 561077
R.E..A. n. 184071 Reg. Imp. Di Vicenza n. 4610
Cod. Fisc. e Part. IVA 01784810242
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
www. ismecitalia.com
e-mail: info@ismecitalia.com

1.11 Pagamenti
Il pagamento ha decorrenza dalla totale evasione dell’ordine, compresa la documentazione richiesta. I pagamenti con scadenza agosto e dicembre devono
essere prorogati al 10 del mese successivo. Il fornitore non potrà cedere nemmeno in parte o totalmente il credito derivante dal presente ordine (senza nostra
autorizzazione scritta).
1.12 Garanzia
Il Contraente garantisce che i beni forniti e l’opera eseguita sono esenti da difetti, vizi o difformità e saranno conformi all’ordine ed a eventuali documenti in
esso richiamati.
Durante il periodo di garanzia di cui alla Legge europea EU 1999/44/EG, il Contraente sarà tenuto a riparare e/o sostituire, in tutto o in parte a discrezione di
Ismec S.r.l., su semplice richiesta i beni che presentassero vizi, difetti o difformità nei tempi indicati da Ismec S.r.l. e comunque se non specificato entro
giorni cinque dal ricevimento della comunicazione della denuncia.
In caso di mancata o impossibilità evidenziata alla riparazione e/o sostituzione nei termini anzidetti, Ismec S.r.l. si riserva il diritto di porre rimedio al vizio,
difetto o difformità, di eseguire o delegare ad altra impresa di fiducia le riparazioni, con addebito al Contraente delle spese sostenute.
Per le parti riparate e/o sostituite il periodo di garanzia decorrerà nuovamente a partire dalla data dell’avvenuta sostituzione e/o riparazione.
1.13 Risoluzione del contratto
Ismec S.r.l. si riserva la facoltà di comunicare per iscritto la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento, da parte del Contraente, di una
qualsiasi delle clausole contrattuali, salvo il risarcimento dei danni subiti ed il rimborso delle spese sostenute.
1.14 Penalità’ per ritardata consegna
Qualora in sede di collaudo o verifica presso la sede del contraente si rendessero necessari lavori di modifica dovuti a difformità rispetto ai requisiti
contrattuali, imputabili al contraente da apportare all’opera o alla merce oggetto del contratto, lo stesso dovrà rispettare le date di consegna pattuite
nell’ordine.
In caso di ritardo superiore agli 8 gg (di calendario) per ogni giorno di ritardo sulla data concordata per la consegna sarà a Voi applicata una penale di 1% al
giorno fino ad un massimo del 10%, nell’ipotesi di ritardo superiore ai 18 giorni (di calendario) il committente ha il diritto di ottenere il risarcimento dei
danni, oltre la penale maturata e di procedere alla risoluzione dell’ordine.
1.15 Subappalto
Eventuali richieste da parte del contraente di subappaltare quanto ordinato anche in parte, dovrà essere fatto pervenire in forma scritta alla Ismec S.r.l. e dalla
stessa eventualmente approvata.
1.16 Segretezza, tutela del Know How e patto di non concorrenza
Tutti i documenti, dati ed informazioni che saranno forniti o comunicati al Contraente o sviluppati dallo stesso contraente per conto della Ismec S.r.l.
rimangono di proprietà della Ismec S.r.l. e il Contraente si impegna a non divulgare a terzi il contenuto degli stessi, protetti dal segreto industriale.
Il Contraente inoltre si impegna a non utilizzare, neanche presso terzi, la documentazione ricevuta per la costruzione di macchine dello stesso tipo e/o
funzione.
Il contraente si obbliga in particolare, a partire dalla data di ricevimento dei disegni costruttivi o dalla data di emissione dei documenti sviluppati per conto
della Ismec S.r.l., con le relative informazioni tecniche a corredo e senza limiti di tempo:
-

a non rendere pubblici, né a comunicare direttamente od indirettamente a terzi, ed in particolare a suoi fornitori, i contenuti dei disegni e delle
informazioni tecniche ricevute e o sviluppate ;
a dare accesso a tali disegni e/o informazioni al loro interno solo ai propri dipendenti che dovranno necessariamente utilizzarle e a prendere tutte
le misure utili, affinché i suoi dipendenti si obblighino a preservarne la segretezza adempiendo in tal modo agli impegni al riguardo dalla stessa
assunti per la corretta esecuzione delle attività concordate;
a proteggere disegni e informazioni e a prendere tutte le ragionevoli misure per impedire la loro utilizzazione, divulgazione o diffusione non
autorizzate;
a rispettare, ed all’occorrenza a fare apparire, le menzioni di proprietà e di segretezza su tutti i documenti, comunicazioni etc. che le saranno stati
trasmessi da Ismec S.r.l.
In caso di inadempimento Ismec S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere con effetto immediato qualsiasi pagamento e o contratto, salvo il risarcimento dei
danni subiti. Sono considerate come informazioni confidenziali tutte le informazioni di Ismec S.r.l. di natura tecnica, commerciale, economica e finanziaria
pertanto con obbligo di segretezza e di non concorrenza nei confronti di Ismec S.r.l., tale impegno avrà decorrenza dalla data odierna e validità per un periodo
di anni 10 dalla data dell’ultimo ordine che la Ismec S.r.l. avrà commissionato al Contraente.
1.17 Legge applicabile
Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.
1.18 Foro competente
Per qualsiasi controversia che derivi dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bassano del Grappa (VI).
1.19 Privacy
Per rispondere a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003, ed in accordo anche sull’ Art. 24, la informiamo che i suoi dati verranno trattati sia in
formato cartaceo che elettronico per adempiere agli obblighi previsti per legge e per quelli derivanti dal rapporto commerciale in essere, che lei avrà in ogni
momento il diritto di modificare il trattamento dei suoi dati in accordo all’ Art. 7. La informiamo altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la società
scrivente .
Ismec S.r.l.

Il Contraente

Le parti dichiarano di approvare espressamente per iscritto le seguenti clausole: 1.1 Oggetto, 1.2 Accettazione dell’ordine, 1.3 Corrispettivi e condizioni di
pagamento, 1.4 Termini di consegna del materiale o dell’opera, 1.5 Consegne 1.6 Responsabilità del Contraente e clausola penale, 1.7 Documentazione, 1.8
Identificazione del materiale, 1.9 Imballaggio, 1.10 Fatturazione, 1.11 Pagamenti, 1.12 Garanzia, 1.13 Risoluzione del contratto, 1.14 Penalità’ per ritardata
consegna, 1.15 Subappalto, 1.16 Segretezza, tutela del Know How e patto di non concorrenza, 1.17 Legge applicabile, 1.18 Foro competente, 1.19 Privacy .

Ismec S.r.l.

Il Contraente
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