MISSORA SRL - Lavorazione Lamiere

Tel. +39 0522 97.76.10

via Che Guevara, n° 11 - 42045 - Luzzara (RE) Italia

Fax. +39 0522 22.42.86

Codice Fiscale e Partita Iva: IT 00131380354

Web: www.missora.eu

R.E.A. n.106.662 Reg. Imprese (RE) n.7796/1977

E-Mail: info@missora.eu

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - REV. 01 - DATA 01.03.2011
Le seguenti Condizioni Generali di Acquisto disciplinano i contratti e gli ordini emessi da Missora Srl, si applicano a tutte le forniture di
prodotti e annullano qualsiasi diversa clausola indicata in preventivi, corrispondenza, conferma d' ordine, etc. emessi dal fornitore.
L'Ordine di Acquisto si intende definito al momento del ricevimento da parte dell’Acquirente della conferma d'Ordine timbrata e
sottoscritta per accettazione dal Fornitore oppure, in caso di mancata ricezione, entro i successivi 5 gg lavorativi.
Confermando l'Ordine il Fornitore accetta tutte le condizioni ed i riferimenti in esso riportati, per tanto si dovranno rispettare i quantitativi
indicati, i termini di consegna e tutte le altre specifiche in esso contenute.
Il materiale ordinato deve risultare conforme alle vigenti normative e corredato sempre di certificato attestante la conformità a quanto
richiesto nell'Ordine.
Il Fornitore non ha il diritto di cedere a terzi l'Ordine o parte di esso e/o il credito derivante dall’Ordine se non autorizzato per iscritto
dall’Acquirente.
I termini di consegna indicati nell'Ordine vengono concordati di volta in volta con il Fornitore e vanno rispettati con puntualità e
professionalità, onde evitare spiacevoli richieste di risarcimento danni e/o addebiti per fermi linea o altro.
Trascorsi 10 gg. lavorativi dalla consegna concordata e indicata nell'ordine, l' acquirente si riserva di non ritirare il materiale ancora da
consegnare e/o variare le condizioni di pagamento presenti nell'Ordine.
Non si accettano consegne negli ultimi 7 gg. di ogni mese, se non preventivamente concordate.
I termini di consegna possono variare per cause di Forza Maggiore, come terremoti, incendi, alluvioni, ecc.. In tal caso è compito del
Fornitore informare subito per iscritto l’Acquirente e la nuova data di consegna sarà concordata fra le Parti in relazione all'impedimento.
La spedizione dovrà seguire le disposizioni contenute nell'Ordine.
Quando non diversamente specificato, il trasporto dei beni sarà a rischio e a carico del Venditore.
L' imballaggio, a discrezione del fornitore qualora non specificato diversamente dall'Acquirente, dovrà garantire, durante il trasporto,
l'integrità della merce che deve essere consegnata separata per articoli, formati e spessori diversi.
La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto (e dal certificato quando richiesto) specificante:
- data di spedizione;
- data e numero dell'Ordine di Acquisto;
- codice materiale dell'Acquirente, come indicato su Ordine;
- descrizione del materiale;
- quantità;
- peso;
- mezzo di spedizione.
L'accettazione della fornitura dipende dalla verifica dei requisiti, della quantità e della qualità richiesti sull'Ordine, per tanto il pagamento
della merce non costituisce accettazione della stessa.
Eventuali reclami relativi a difformità del prodotto con quanto ordinato, potranno insorgere in qualsiasi punto della filiera di
realizzazione del particolare finito, per tale motivo il fornitore è tenuto alla rintracciabilità dei materiali impiegati e all'esecuzione dei
pezzi ordinati, attenendosi scrupolosamente al disegno tecnico fornito. In presenza di dubbi, il Fornitore non dovrà interpretare
soggettivamente il disegno tecnico, ma richiedere chiarimenti.
In presenza di ordine emesso per un nuovo particolare e/o per un nuovo Fornitore, l'ordine deve sempre essere considerato " salvo
benestare campionatura ".
In mancanza di diversi accordi i prezzi sono da considerarsi non modificabili.
Le fatture dovranno essere inviate all’Ufficio Amministrazione dell’Acquirente e dovranno contenere:
- numero e data dell'Ordine di Acquisto dell’Acquirente ( non antecedente alla Fornitura alla quale si riferiscono)
- coordinate bancarie (IBAN)
- elenco delle voci di Fornitura
–
termine di pagamento indicato dall'Acquirente
–
La fattura sarà respinta in mancanza di una o più delle indicazioni sopraccitate.
Il pagamento, qualora non indicato sull'ordine, dovrà essere effettuato con ricevuta bancaria 90 gg. FM. DF.
Le scadenze dei pagamenti relative ai mesi di agosto e dicembre, saranno spostate al giorno 15 del mese successivo.
Non si accettano spese bancarie e/o di bollo.
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Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le clausole delle Condizioni Generali di Acquisto, in caso contrario l'Acquirente si riserva il diritto di
annullare l'Ordine mediante fax inviato al Fornitore, fermo restando, in ogni caso, per l’Acquirente il diritto al risarcimento di ogni
eventuale danno.
L’Acquirente potrà risolvere l'Ordine di Acquisto qualora una Società terza dovesse acquistare la maggioranza azionaria o comunque il
controllo del Fornitore.
Ai sensi dell'art 1373 del cod. civ. l'Acquirente ha il diritto di recedere dall'Ordine di Acquisto in ogni momento, a mezzo fax da inviarsi
al Fornitore, versando un importo pari al valore della prestazione eseguita fino al momento dell'annullamento dell'Ordine.
Il Fornitore è obbligato, salvo autorizzazione dell'Acquirente, a trattare con riservatezza le informazioni, i disegni tecnici e i dati forniti
dall’Acquirente, a non fare pubblicità facendo uso del nome dell’Acquirente e a trattare qualsiasi informazione contenuta nell'Ordine di
Acquisto a titolo strettamente confidenziale.
Il Fornitore garantisce la piena proprietà del prodotto venduto e che tale prodotto è immune da difetti, visibili o nascosti, che lo rendano
non adatto all'uso per il quale è destinato o ne diminuiscano il valore.
Il Fornitore è responsabile per i danni causati a cose o persone imputabili ad una parte o a parti difettose della sua fornitura.
Inoltre il Fornitore è obbligato a tenere l’Acquirente indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non
conformità, non affidabilità della sua fornitura, risarcendo l’Acquirente, suoi aventi causa e clienti, degli eventuali danni subiti.
Qualunque controversia relativa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà di esclusiva competenza del
Foro di Reggio nell' Emilia ( R.E.)
Le presenti condizioni generali di acquisto si intendono accettate dal fornitore alla restituzione della conferma dell’Ordine oppure alla
consegna del materiale ordinato.
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