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Le presenti condizioni generali si applicano agli ordini di acquisto emessi dalla società Vames Costruzioni s.r.l. nei confronti della società
fornitrice per la fornitura di beni o servizi.
1. Stato di fornitura:
I materiali di base forniti, in particolare acciai e leghe leggere, devono essere conformi alle normative italiane che definiscono la qualità del
prodotto. Dove non diversamente specificato, tali materiali devono essere conformi alle seguenti norme:
1.1. Acciai da costruzione:
QUALITÀ SECONDO UNI EN 10025
DESIGNAZIONE SECONDO UNI EN 10027
1.2. Alluminio e leghe leggere:
CARATTERSITICHE SECONDO:
UNI EN 485 (nastri, lamiere)
UNI EN 755 (tubi)
COMPOSIZIONE SECONDO UNI EN 573
1.3 Filo per saldature
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE DEL FILO DI SALDATURA SECONDO NORMA UNI EN 10204 PUNTO 2.2
2. Caratteristiche e Conformità di Prodotti/Servizi. Documentazione. Requisiti di qualità.
Il Fornitore garantisce che i Prodotti/Servizi sono realizzati a regola d'arte e in conformità alle specifiche tecniche fornite dalla Società. Il
Fornitore altresì garantisce la piena conformità dei Prodotti/Servizi forniti alla vigente legislazione nazionale e comunitaria applicabile agli
stessi e si obbliga a tenere indenne la Società da ogni danno derivante - alla stessa Società o a terzi- da eventuali difformità. In particolare
il Fornitore garantisce la piena conformità alla vigente legislazione in materia antinfortunistica, antinquinamento, nonché di sicurezza e
igiene sul lavoro, oltre al rispetto delle norme tecniche applicabili ai Prodotti/Servizi (norme armonizzate, norme UNI, UNI-CIG, CEI, ETSI,
ISO, ecc.) e ai requisiti di qualità comunicati dalla società. La Società potrà risolvere, ex art. 1456 Cod. Civ. l'Ordine, mediante lettera
raccomandata A.R. inviata al fornitore, a fronte dell'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni di conformità dei Prodotti/Servizi
previste nel presente articolo. Con particolare riferimento ai requisiti di qualità, la Società potrà revocare tutti gli Ordini di cui alle presenti
Condizioni Generali se tali requisiti non erano sussistenti al momento della conclusione del contratto o sono successivamente venuti
meno, qualunque sia il motivo. Contestualmente alla consegna o ultimazione dei Prodotti/Servizi, il Fornitore consegna alla Società copia
della documentazione di accompagnamento ed in particolare della Dichiarazione di Conformità, degli attestati/certificati rilasciati da
Organismi di certificazione o comunque da Enti terzi ai sensi della vigente legislazione, di certificati/omologazioni e quant'altro
eventualmente rilasciato da organi della Pubblica Amministrazione, di un libretto di istruzioni, avvertenze e manutenzione in lingua italiana
ed in lingua originale, oltre che di ogni altro documento specificamente richiesto dalla Società.
3. Modifiche tecniche
Il Fornitore non avrà alcuna facoltà di apportare modifiche o variazioni ai Prodotti/Servizi, rispetto a quanto previsto nelle Specifiche
Tecniche, senza la preventiva approvazione scritta della Società; tale approvazione potrà essere resa esclusivamente attraverso una
Variante all'Ordine sottoscritta dalle Parti. I costi connessi a qualsiasi modifica dei Prodotti/Servizi che dovesse divenire necessaria o
opportuna per consentire al Fornitore di adempiere alle proprie obbligazioni in relazione alle presenti Condizioni e all'Ordine, saranno
interamente a carico del Fornitore stesso, salvo il caso in cui tali modifiche siano richieste dalla Società.
4. Attrezzature e materiali di proprietà della Società.
Qualsiasi attrezzatura (calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc.) messa a disposizione del Fornitore da parte
della Società per l'esecuzione dell'Ordine, rimane di proprietà della Società.
È espressamente convenuto che le medesime non potranno essere utilizzate dal Fornitore se non per l'esecuzione degli Ordini. Il materiale
e/o attrezzature di proprietà della Società date in conto lavorazione e/o prestito d'uso al Fornitore, devono essere da questi annotate nei
propri registri di carico e scarico in conformità con le leggi vigenti. Il Fornitore è responsabile per tutti i provvedimenti necessari per la
corretta conservazione di modelli, campioni e attrezzature specifiche e per la loro ordinaria manutenzione, a proprie spese.
5. Diritto di accesso presso il Fornitore
La Società ha il diritto di effettuare, durante l'orario di lavoro e con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, con proprio personale o
delegando terzi, ispezioni presso il Fornitore, al fine di verificare il corretto adempimento di tutte le obbligazioni da questi assunte, nel
rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza applicabili in materia. Il Fornitore, inoltre, con le stesse modalità sopra descritte, assicura
l’accesso alle aree di pertinenza delle proprie strutture, ai Clienti della Società e alle Autorità di Regolamentazione della Società.
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6. Verifiche e collaudi
Salvo diverse modalità di collaudo e accettazione indicate nelle Specifiche Tecniche, la Società ha la facoltà di verificare in ogni momento
anteriore alla consegna/ultimazione presso la sede del Fornitore lo stato di approntamento dei Prodotti/Servizi, la conformità all'Ordine ed
alle Specifiche Tecniche, la documentazione disponibile e, se possibile, effettuare una verifica di funzionalità. Al completamento del
collaudo, sarà redatto un verbale congiunto sullo stato di avanzamento della fornitura che indicherà gli eventuali difetti e non conformità
rispetto alle Specifiche Tecniche ed alle obbligazioni contrattuali. I difetti riscontrati dovranno essere corretti dal Fornitore.
Successivamente alla consegna del Prodotto o alla ultimazione del Servizio, le Parti procedono congiuntamente al collaudo di conformità
degli stessi alle Specifiche Tecniche ed alle obbligazioni contrattuali, consistente nella verifica funzionale dei Prodotti/Servizi, oltre che
nella verifica della conformità degli stessi alle Specifiche Tecniche ed alla normativa cogente. La Società ha facoltà di demandare tale
verifica a soggetti terzi. Al termine del collaudo, nel caso di piena conformità del Prodotto/Servizio, viene redatto il verbale di accettazione
finale, dalla cui data decorre il periodo di garanzia. Resta convenuto che nonostante l'esito favorevole dei controlli, il Fornitore resterà
responsabile dei difetti che verranno riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo finale e sino al termine del periodo di garanzia. Per tutti i
Prodotti/Servizi che al collaudo denunciassero anomalie o difetti sarà facoltà della Società richiedere la pronta sostituzione o la immediata
eliminazione di vizi e difformità a cura e spese del Fornitore o rifiutarli (ritenendo perciò risolto parzialmente o totalmente l'Ordine relativo)
fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni. La prolungata giacenza dei beni oggetto dell'ordine, causata dai necessari tempi di
esecuzione degli accertamenti, non è da considerarsi come tacita accettazione. Il Fornitore è tenuto a conservare per un periodo di
almeno 10 (anni) anni dalla data di consegna dei prodotti tutta la documentazione tecnica collegata all'ordine, assicurando il diritto di
accesso da parte della Società, dei Clienti della Società e delle Autorità di Regolamentazione della Società alle informazioni documentate
applicabili.
7. Recesso
La Società ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal rapporto contrattuale instaurato con l'Ordine in qualsiasi momento, con
preavviso da comunicarsi al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R almeno sessanta (60) giorni prima della data di efficacia del
recesso. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare la fornitura di Prodotti e/o Servizi assicurando che tale cessazione
non comporti alcun danno per la Società. Resta inteso tra le Parti che in caso di recesso della Società, il Fornitore non avrà diritto ad alcun
indennizzo e/o risarcimento.
8. Legge applicabile e foro competente
L'Ordine ed ogni documento che ne è parte, ivi incluse le presenti Condizioni, è regolato dalla legge italiana, con espressa esclusione delle
norme di conflitto. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di beni mobili (1980) è
espressamente esclusa dalle parti. Per ogni eventuale controversia nascente dalle presenti Condizioni Generali e/o qualsiasi Ordine, sarà
esclusivamente competente il Foro di Nola.
9. Requisiti aggiuntivi per le forniture destinate ai clienti AS&D
In aggiunta a quanto sopra, per le forniture destinate ai clienti AS&D (Aeronautical, Space & Defense), i seguenti requisiti della normativa
EN9100 sono altresì applicabili:
- implementare un sistema di gestione per la qualità;
- utilizzare fornitori esterni designati o approvati dal cliente, comprese le fonti di processo (per esempio, processi speciali);
- notificare all’organizzazione processi, prodotti o servizi non conformi e ottenere l'approvazione per il loro smaltimento;
- impedire l'uso di parti contraffatte
- notificare all'organizzazione le modifiche a processi, prodotti o servizi, compresi i cambiamenti dei loro fornitori esterni o del luogo di
produzione e ottenere l'approvazione della Società;
- trasferire ai fornitori esterni i requisiti applicabili, compresi i requisiti del cliente, per quanto applicabile.
- fornire campioni di prova per l'approvazione del progetto, l'ispezione/verifica, l'indagine o l'audit, per quanto applicabile.
- conservare per un periodo minimo di 10 (dieci) anni le informazioni documentate, compresi i periodi di conservazione e i requisiti di
smaltimento;
- garantire il diritto di accesso da parte dell'organizzazione, dei loro clienti e delle autorità preposte alle aree applicabili delle strutture e alle
informazioni documentate applicabili, a qualsiasi livello della catena di fornitura;
- garantire che le persone siano al corrente del loro contributo alla conformità del prodotto o servizio, del loro contributo alla sicurezza dei
prodotti, dell'importanza di un comportamento etico
Fine documento
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