CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Premessa: Le presenti condizioni generali di acquisto costituiscono parte integrante di tutti gli ordini di acquisto e di tutte
le loro eventuali modifiche emessi da AVIMATIC s.r.l..

a)

Conferma d’ordine: La ricezione della conferma d’ordine è pre-condizione per il pagamento della fattura e
comunque se non pervenuta entro 3 giorni dall’invio dell’ordine di acquisto, lo stesso si ritiene accettato in tutte le
sue condizioni;

b)

Documento di trasporto (DDT): deve recare sempre le seguenti informazioni: numero d’ordine di riferimento,
codice articolo e quantità;

c)

Termini di consegna: La data di consegna indicata sull’ordine di acquisto è da intendersi come data di ricezione
del materiale in AVIMATIC s.r.l.. Qualora il Fornitore non rispetti i termini di consegna indicati nell’ordine di acquisto
AVIMATIC s.r.l. si riserva il diritto di prendere le opportune misure (annullamento ordine, risarcimento danni etc.);

d)

Spese extra: Non verranno riconosciute spese di imballaggio, sosta, spedizione non previste nell’ordine di
acquisto o comunque non preventivamente concordate ed autorizzate in forma scritta con AVIMATIC s.r.l.;

e)

Materiale in eccedenza: Se non diversamente e preventivamente concordato ed autorizzato AVIMATIC s.r.l. non
accetta eccedenze della quantità consegnata superiori al 2% di quanto ordinato. In caso contrario AVIMATIC s.r.l.
si ritiene esente da qualsiasi responsabilità per tutti i materiali ricevuti in eccedenza, riservandosi la facoltà di
restituirli al Fornitore;

f)

Materiale in conto lavorazione: Le eccedenze di materiale grezzo fornito da AVIMATIC s.r.l. in conto
lavorazione dovranno essere restituite a lavorazione ultimata;

g)

Scarti: AVIMATIC s.r.l. si riserva il diritto (anche nel caso di in cui le fatture risultino regolarmente pagate) di
dichiarare scarto tutto il materiale che non corrisponda a quanto ordinato e che all’arrivo o durante la lavorazione,
risulti difettoso o non idoneo all’uso al quale è destinato. AVIMATIC s.r.l. si riserva altresì il diritto di addebitare
totalmente o parzialmente i costi derivanti da rilavorazioni per il recupero degli scarti;

h)

Costruzione su disegni o modelli di AVIMATIC: Campioni, modelli, attrezzature di proprietà di AVIMATIC
s.r.l. debbono essere scrupolosamente custoditi e restituiti su nostra richiesta e non possono essere utilizzati dal
Fornitore se non per l’espletamento delle forniture previste per AVIMATIC s.r.l. e neppure essere né copiati né
riprodotti;

i)

Diritto di accesso: Il Fornitore garantisce ad AVIMATIC s.r.l., ai suoi clienti ed alle autorità preposte, previa
comunicazione scritta, l’accesso alle proprie aree pertinenti di tutti i siti dove vengono eseguite le attività relative
all’ordine/contratto e a tutte le registrazioni.

j)

Materiale soggetti a scadenza: Tali materiali, se non diversamente specificato sull’ordine di acquisto, debbono
arrivare in AVIMATIC s.r.l. con una vita residua pari almeno ai ¾ della vita totale;

k)

Subcontratto: Il Fornitore non può sub-contrattare l’ordine di acquisto se non esplicitamente autorizzato da
AVIMATIC s.r.l.. In caso di subfornitura, il fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti di AVIMATIC s.r.l.;

l)

Qualità del prodotto: il Fornitore garantisce la tempestiva notifica ad AVIMATIC s.r.l. in caso di cambi di processi
produttivi, variazioni di linee produttive e di qualunque altro cambiamento che possa potenzialmente alterare la
qualità del prodotto ordinato. AVIMATIC s.r.l. si riserva il diritto di effettuare presso il Fornitore e previo accordo
con lo stesso, collaudi del materiale ordinato, prima della consegna;

m) Fornitori in possesso di certificazioni relative a sistemi di gestione qualità e/o processi speciali: Il
fornitore si impegna a mantenere il livello di qualifica riconosciuto da AVIMATIC s.r.l. per tutta la durata della
fornitura;
n)

Specifiche prodotto: I documenti citati nell’ordine di acquisto si intendono all’ultima revisione alla data di
emissione dell’ordine stesso (se non diversamente specificato);

o)

Gestione del materiale non conforme: prima della consegna il Fornitore dovrà comunicare ad AVIMATIC s.r.l.
quantità e difettosità rilevate inoltrando una richiesta di concessione che AVIMATIC s.r.l. si riserva di accettare o
respingere;

p)

Foro competente: Per ogni controversia sarà competente l’Autorità Giudiziaria di Cremona;

q)

Applicabilità: Per quanto applicabile, Il Fornitore
- se non già certificato in accordo alla norma ISO 9001 o EN9100 (per l’ambito aerospaziale), deve mettere in atto
tutti gli sforzi per acquisire detta certificazione;
- deve garantire la prevenzione di parti contraffatte;
- è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non
inferiore a 10 anni dalla data di consegna;
- deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del loro contributo alla conformità del prodotto
e servizio, alla sicurezza del prodotto ed all’importanza di un comportamento etico coerente a quanto adottato e
richiesto da AVIMATIC s.r.l. ed esplicitato nel proprio Codice Etico reperibile dal sito aziendale www.avimatic.com.
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