CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 1 Ambito di Applicazione - Le presenti condizioni generali di fornitura disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti di
fornitura tra le parti, occasionali o continuativi. Tali condizioni devono sempre intendersi, a tutti gli effetti, parte integrante
di ciascun ordine della Soitaab Impianti S.r.l., salvo eventuali deroghe specificamente concordate per iscritto. Eventuali
condizioni generali del fornitore non troveranno applicazione ai rapporti futuri tra le parti se non espressamente accettate
per iscritto dalla Soitaab Impianti S.r.l.. In quest’ultima ipotesi le condizioni generali del fornitore potranno essere accolte a
condizione della loro integrazione con le presenti condizioni generali.
Art. 2 Esecuzione della Fornitura - La fornitura di beni, prestazioni di opera o servizi dovrà avvenire in conformità ai
requisiti contenuti nell’ordine di volta in volta consegnato al fornitore. Ogni deroga a quanto stabilito nei suindicati
documenti diverrà valida ed efficace solo se concordata e sottoscritta con la Soitaab Impianti S.r.l. E’ fatto divieto di
subfornitura dell’ordine salvo accordo scritto tra le parti.
Art. 3 Forniture - Le caratteristiche della fornitura, richieste dalla Soitaab Impianti S.r.l., saranno quelle indicate negli ordini
di acquisto emessi progressivamente nel quadro delle presenti condizioni nelle quali verrà precisato: requisiti e specifiche
tecniche; tipologia; destinazione; termini di consegna e di reso; prezzi; documentazione a corredo. Gli ordini - in qualunque
forma emessi e trasmessi al fornitore, mediante strumenti che permettano la tracciabilità - dovranno essere accettati dal
fornitore ovvero il diniego motivato agli stessi ordini dovrà essere comunicato entro 7 giorni dal ricevimento. Qualora
vengano consegnati o messi a disposizione - da Soitaab Impianti S.r.l. al fornitore - disegni, capitolati, norme, tabelle ed altre
eventuali documentazioni tecniche, questi hanno natura riservata ed agli stessi si applica la normativa sulla proprietà
intellettuale. Di tali documenti ne è vietata sin d’ora la diffusione o la divulgazione a terzi, senza una espressa autorizzazione
da parte della Soitaab Impianti S.r.l. Gli stessi documenti si intendono affidati per le strette esigenze di lavorazione e
debbono essere restituiti a semplice richiesta della Soitaab Impianti S.r.l. La sottoscrizione del presente documento è
valevole anche ai fini della riservatezza dello stesso.
Art. 4 Consegne - I termini di consegna, indicati nell’ordine di acquisto, si intendono perentori. Consegne parziali o
anticipate ad iniziativa del fornitore dovranno essere preventivamente autorizzate da Soitaab Impianti S.r.l. e, comunque, il
termine di pagamento decorrerà dalla data, con le modalità e tempistiche previste nell’ordine di acquisto. In caso di ritardata
consegna che si protragga oltre i termini definiti in ordine di acquisto ed accettati dal fornitore, prestatore d’opera o servizi,
la Soitaab Impianti S.r.l. potrà revocare in tutto o in parte l’ordine o la lavorazione, ovvero applicare delle penali previste in
ordine di acquisto. Qualunque informazione relativa alla consegna tempestiva o tardiva della fornitura dovrà essere inviata
per iscritto alla Soitaab Impianti S.r.l. Tutte le forniture/prestazioni dovranno assicurare il pieno rispetto dei requisiti di
identificazione e/o rintracciabilità qualora previsti negli ordini di acquisto accettati.
Art. 5 Conformità - Il fornitore garantisce la conformità ai requisiti previsti nell’ordine e nelle direttive contenute in
quest’ultimo. Qualora a seguito di verifica risultasse la non conformità qualitativa e quantitativa rispetto a quanto pattuito la
Soitaab Impianti S.r.l., potrà, a suo insindacabile giudizio:
- accettare la fornitura/prestazione con facoltà di poter modificare le proprie forniture successive;
- respingere la fornitura non conforme totalmente o parzialmente, a spese del fornitore;
- ottenere da parte del fornitore l’immediata correzione o sostituzione della parte di fornitura risultata non conforme, a
spese del fornitore.
Art. 6 Verifiche - Il fornitore, su eventuale richiesta di Soitaab Impianti S.r.l., consentirà ai soggetti incaricati da
quest’ultima, il libero accesso ai propri uffici e stabilimenti interessati all’esecuzione dell’ordine, ed eventualmente a quelli
dei propri subfornitori, senza alcun onere aggiuntivo nel confronti di Soitaab Impianti S.r.l.. Nel corso delle visite sarà data
al personale di cui sopra la necessaria assistenza e messa a disposizione della documentazione, inerente all’ordine, per poter
verificare l’andamento dei lavori, lo stato di avanzamento della fornitura nonché il rispetto delle caratteristiche quantitative e
qualitative richieste. Il fornitore si impegna altresì a fornire notizie aggiornate e corrette sull’andamento della fornitura ed a
segnalare tempestivamente ogni scostamento rilevante dalle caratteristiche richieste dall’ordine. Resta inteso che per nessuna
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ragione l’effettuazione delle visite, ispezioni e controlli o le informazioni ricevute potranno essere invocate per sollevarsi da
alcuna delle responsabilità che derivano dal presente ordine.
Art. 7 Politica della Qualità - La sottoscrizione delle presenti condizioni manifesta espressamente la conoscenza e
l’accettazione della dichiarazione della politica della qualità emessa dalla direzione di Soitaab Impianti S.r.l. e che
accompagna le presenti condizioni. La stessa politica risulta liberamente consultabile sul sito internet della Soitaab Impianti
S.r.l. all’indirizzo http://www.soitaab.com/.
Art. 8 Stato Fornitore - Con la sottoscrizione delle presenti condizioni il fornitore, prestatore d’opera o di servizi,
conferma di non trovarsi in uno sei seguenti stati: liquidazione, fallimento, concordato preventivo o in stato di insolvenza
verso terzi o la pubblica amministrazione. Lo stesso fornitore, prestatore d’opera o servizi, dichiara di non avere alcuna
pendenza e/o di non aver subito condanne relativamente ai casi previsti dal D.Lgs. 231/01.
Art. 9 Garanzie - Deve essere garantito da parte del fornitore che quanto viene consegnato alla Soitaab Impianti S.r.l. è
esente da vizi o difetti oltre che conforme alle caratteristiche e specifiche convenute. Tale fornitura deve rispettare tutte le
prescrizioni legali all’uopo applicabili. La semplice consegna dei beni non dispensa il fornitore da alcuna responsabilità per
vizi o mancanze di conformità. L’accertamento delle condizioni e della qualità di quanto consegnato alla Soitaab Impianti
S.r.l. sarà effettuato entro un congruo termine che sarà previsto di volta in volta alla conferma ordine o concordato per
iscritto successivamente ovvero potrà essere previsto, in conferma ordine, il collaudo . In presenza di materiale non
conforme la Soitaab Impianti S.r.l. avrà facoltà di:
- chiedere la sostituzione del materiale non conforme a spese del fornitore con altro conforme, nel più breve tempo
possibile e, in ogni caso, facendo dovuto riguardo alla qualità e quantità del materiale consegnato, non oltre il termine
di ritardata consegna;
- chiedere il corrispettivo economico di quanto consegnato non conforme alle specifiche previste per l’ordine o la
lavorazione;
- chiedere uno sconto rispetto al prezzo originario pattuito in caso di non conformità che renda comunque parzialmente
utilizzabile il bene o la lavorazione consegnata.
Fatto in ogni caso salvo il diritto da parte di Soitaab Impianti S.r.l. di richiedere il risarcimento da maggior danno. Rimane in
ogni caso ferma la possibilità da parte di Soitaab Impianti S.r.l. - in caso di consegna di materiale non conforme, per vizi o
mancanza di qualità concordate - di sospendere i pagamenti al fornitore. Il periodo di garanzia, stabilito dalla legge o da
accordo sottoscritto in conferma ordine tra le parti, decorre dalla data di ultimazione dell’ordine/fornitura della prestazione.
Art. 10 Cessione del Credito - Viene fatto assoluto divieto di cessione dell’ordine nonché si conviene espressamente il
divieto di cessione, sotto qualsiasi forma, del credito derivante da contratti di fornitura, senza il preventivo ed esplicito
accordo della Soitaab Impianti S.r.l..
Art. 11 Legge Applicabile, Foro Competente e Privacy - Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni si
applica la legge italiana. Per ogni controversia relativa ad ordini o lavorazioni ovvero le presenti condizioni generali di
acquisto è esclusivamente competente il foro di Milano. Il fornitore autorizza espressamente la Soitaab Impianti S.r.l. al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.
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