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Condizioni Generali di Acquisto
1.

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare il rapporto che intercorre tra Elettromeccanica Delta S.p.A. (in
seguito ED) e tutti i suoi fornitori. L'obiettivo è quello di evitare incomprensioni o ambiguità di sorta durante tutto l'iter
della fornitura, garantendo la comune soddisfazione.

2.

L'ordine di acquisto emesso da ED farà riferimento a condizioni abitualmente in uso con il Fornitore (prezzi,
pagamento, tempi di consegna, resa, ecc.).
La conferma d'ordine deve intervenire entro 10 gg. dal ricevimento dello stesso, trascorsi i quali l'ordine si intende
accettato.

3.

Le date di consegna concordate dovranno essere scrupolosamente osservate tenendo conto del tempo da
impiegarsi per il trasporto.
ED può tollerare fino a 5 gg. lavorativi di ritardo rispetto alla data di consegna prevista, senza prendere
provvedimenti nei confronti del Fornitore, a meno che i termini di consegna non siano vincolanti per le consegne
verso i propri clienti. Trascorso tale termine il Fornitore sarà ritenuto responsabile dei danni subiti da ED, derivanti
dal mancato arrivo della merce (fermi di produzione, mancate vendite, ecc.). Ritardi dovuti a cause di forza
maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ED.

4.

Le merci fornite debbono rispondere ai requisiti tecnici descritti nell’ordine e nei disegni corrispondenti. Esse
saranno sottoposte a collaudo secondo la procedura interna di controllo della qualità della merce in ricezione, con
riferimento alle norme UNI ISO 2859.
La merce riconosciuta non conforme sarà resa al Fornitore, previo invio del relativo rapporto di non conformità.
Qualsiasi modifica nelle specifiche del materiale fornito deve essere comunicata in anticipo ad ED, affinché ne
possa verificare e testare la conformità.

5.

Se l'ordine si riferisce a materiale speciale per le nostre lavorazioni o eseguiti dietro nostri disegni, istruzioni o
modelli, il Fornitore si impegna a rispettare il massimo segreto al riguardo, non comunicandone notizie o dettagli ad
altre ditte o persone e di conseguenza non fabbricando in nessun caso direttamente o a mezzo di terze persone e
società detti materiali per altri al di fuori di ED.
I disegni e le istruzioni operative che ED fornisce ai suoi fornitori per l'esecuzione del materiale oggetto della
fornitura, rimangono proprietà esclusiva della proponente. La riproduzione e la comunicazione a terzi deve essere
autorizzata da ED.

6.

Accettando l'ordine di acquisto il Fornitore si dichiara garante che il materiale in oggetto non contrasti, leda o violi
interamente o anche solo parzialmente, alcun brevetto, marchio o modello di fabbrica esistente.

7.

Un potenziale fornitore che intende fornire per la prima volta materiali o servizi ad ED deve seguire la procedura di
qualificazione interna, che prevede:
compilazione del modulo denominato "Questionario Fornitori";
invio del certificato del proprio Sistema Qualità (se esistente);
invio delle specifiche tecniche dei materiali/prodotti forniti;

-

fornitura di una campionatura conforme.
fornitura di un primo lotto conforme.
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