CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
L'assunzione del presente ordinativo comporta l'osservanza e l'accettazione delle seguenti condizioni:
1. Il fornitore non può cedere alcun pezzo costruito su ns/ disegno nè trasmettere o copiare senza ns/ preventiva autorizzazione scritta,
modelli o disegni riguardanti ns/ particolari.
2. Alla rimessa anche parziale della merce il fornitore dovà:
a) inviare, lo stesso giorno, un avviso di spedizione che deve contenere le indicazioni della merce consegnata nonché i riferimenti
relativi alla presente ordinazione (numero e data);
b) emettere ed inviare a termini di legge la relativa fattura in cui dovranno apparire gli estremi della bolletta di consegna.
c) inviare i certificati della materia prima utilizzata (se in fornitura piena), il Report Metrologico su modulo standard Benelli
ed i certificati relativi ad eventuali trattamenti termici e superficiali.
Il fornitore sarà responsabile di ogni irregolarità.
3. Lo svincolo della merce si intende eseguito con riserva di controllo e di collaudo, il materiale si considera definitivamente ricevuto dalla ns/
ditta soltanto dopo la verifica ed accettazione della quantità e qualità da parte del ns/ personale. In caso di difetto verrà data comunicazione
alla Fornitrice a mezzo raccomandata con R. R.
4. Il peso della merce ed il numero dei pezzi, quando non sia stato ufficialmente riconosciuto dal vettore in partenza s'intenderà essere quello
verificato all'arrivo, anche se la merce è venduta franco partenza.
5. La non rispondenza della merce alle caratteristiche da noi precisate (qualità, dimensioni e grado di lavorazione) ci dà diritto a rifiutare la
fornitura.
6. Non assumiamo responsabilità per materiali forniti in eccedenza sulle commesse passate anche se questi fossero stati introdotti nei
nostri magazzini. Detti materiali potranno da noi essere rifiutati ed in tal caso il fornitore deve provvedere al ritiro.
7. I reclami per difetti della merce potranno essere da noi fatti in qualunque tempo anche se la medesima fosse stata da noi posta in uso.
Per la denuncia al fornitore dei difetti della merce non saranno tenuti all'osservanza dei termini di cui agli articoli 1495, 1497 e 1511 C. C.
8. La merce contestata per qualsiasi motivo rimarrà a disposizione del fornitore ed a suo carico saranno tutte le spese da noi sostenute che
dovranno essere immediatamente rimborsate.
9. Tutte le varie avarie dipendenti da non adeguato imballaggio o da incuria dello Speditore, saranno a carico del Venditore.
10. Trascorso il termine stabilito per la consegna, senza che la merce sia stata spedita, avremo la facoltà di:
a) mantenere fermo l'ordine applicando al fornitore una penale pari al 2% del valore della merce non consegnata per ogni settimana
di ritardo;
b) annullare di pieno diritto l'ordine dandone notizia al fornitore;
c) salvo al diritto di risarcimento dei danni maggiori con riserva di ritenere i pagamenti per prestazioni anteriori.
11. La differenza della spesa di trasporto risultante da spedizioni effettuate con mezzi da noi non autorizzati sarà a carico del venditore.
12. Questa Società si riserva il diritto di apportare ai suoi disegni relativi a particolari commessi tutte quelle modifiche che riterrà opportune;
in questo caso i prezzi precedentemente pattuiti potranno essere oggetto di revisione.
13. L'Autorità Giudiziaria di Urbino è la sola competente a giudicare ogni controversia dipendente dal presente ordine.
14. Ogni deroga alle condizioni del presente ordine sarà valida soltanto se da noi accettata per iscritto.
15. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134,
entro il termine per il pagamento della fattura relativa ai lavori oggetto della fattura stessa, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rilasciare
all’Appaltante/Committente idonea autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla corretta ed integrale osservanza di
ogni adempimento fiscale di sua competenza e di competenza dei suoi subappaltatori, con particolare riferimento all’IVA ed alle ritenute
sui redditi da lavoro dipendente, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e subappalto. A sua discrezione,
l’Appaltante potrà richiedere che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali venga rilasciata attraverso l’asseverazione
di un responsabile di un centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato. Le Parti concordano nel ritenere che il rifiuto opposto
dall’Appaltatore ovvero l’omessa od incompleta autodichiarazione e/o attestazione sulla regolarità degli adempimenti fiscali,
sarà giusta causa per l’immediata sospensione dei pagamenti da parte dell’Appaltante, fatti salvi i residui reciproci obblighi emergenti
dal presente contratto. L’Appaltatore, altresì, dichiara di impegnarsi a manlevare e tenere indenne l’Appaltante da qualsivoglia
conseguenza negativa o sanzione amministrativa o richiesta di pagamenti e/o risarcimenti, a qualsiasi titolo emergenti o causati
dall’erronea e/o incompleta e/o mendace autodichiarazione e/o attestazione di regolarità fiscale rilasciata ai sensi del primo comma
del presente articolo.
16. L’appaltatore dovrà farsi carico della gestione dei rifiuti prodotti durante le proprie attività svolte presso Benelli,
salvo diverse disposizioni di Benelli stessa. L’appaltatore, nel corso delle lavorazioni presso il ns stabilimento dovrà adottare tutti gli idonei
accorgimenti e modalità operative al fine di evitare sversamenti di sostanze pericolose, emissioni incontrollate di fumi, e qualsiasi attività che
possa generare rischi per la salute o per l’ambiente. In caso di emergenze di questo genere, l’appaltatore è obbligato ad
avvertire immediatamente l’organizzazione Benelli, per attivare le idonee procedure di mitigazione dei danni.
Timbro e Firma
________________________________
Si accettano espressamente, con rinuncio ad ogni eccezione e senza riserve, le clausole sopra esposte ed in
particolare, quelle distinte ai punti, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.
Timbro e Firma
________________________________

