CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ”ACQ.-CAM-20”
APPLICATE SU TUTTI I DOCUMENTI COMMERCIALI OVE INDICATO “ACQ.-CAM-20”
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Materiale in acciaio inox è controllato all’ingresso tramite PMI
I certificati materiali 3.1 (EN 10204:2004 / 3.1 Italiano –Inglese) sono sempre richiesti anche se non indicato in ordine
Certificati materiali secondo Nace MR 01/075 – 01/03
I certificati materiali devono essere muniti da una indice che identifica posizione in bolla, relativo certificato e colata
Il Materiale deve essere sempre accompagnato da packing list per un controllo veloce del materiale in ingresso
I materiali in Carbon Steel e quelli in acciaio inox devono essere sempre separati
Gli ordini devono essere consegnati in imballi distinti per ogni ordine
I materiali in Carbon Steel si richiedono sempre esenti da catramina e vernice di protezione, qualora fosse presenti vi preghiamo di avvisarci preventivamente. Il materiale
non sarà da noi controllato ma sarà direttamente inviato alla sabbiatura pertanto, il vs. parking list dovrà essere molto più accurato per evitare contestazione per materiale
mancante e/o diverso da quello indicato.
Tutti i materiali richiesti in 304 e / o 316 dovranno essere sempre in doppia nomenclatura 304/304L – 316/316L e riportato sul certificato 3.1
Tutte le flange RF devono essere sempre con rigatura fonografica 125:250 se non diversamente indicato, questo dovrà essere presente anche certificati materiali
Flange dovranno essere sempre in accordo Asme B 16.5 Last Edition
Tubi Stainless Steel in accordo Asme B 36.19 Last Edition lunghezza fissa minima 6 MT se diversa dovrà essere preventivamente segnalato
Tubi in carbon stell in accord Asme B 36.10 lunghezza fissa minima 6 MT se diversa dovrà essere preventivamente segnalato
I raccordi Bw in accord Asme B 16.9 Last Edition
Tutti i materiali dovranno essere certificati esenti da contaminazione di mercurio e da contaminazione radioattiva
Fornire un'unica colata per tipologia nel limite del possibile (evitare 10 colate per 10 articoli)
Consegne dopo il 25 del mese dovranno essere autorizzate ½ mail oppure se consegnate, il pagamento dovrà essere posticipato di 30 gg.
Mancato ricevimento delle ns. copia ordine firmata per accettazione entro 3 gg dall’invio comporterà accettazione in via tacita del fornitore
Ritardi sulle consegne superiore agli 8 giorni comporteranno uno slittamento di 30gg sui pagamenti questo è atto a sensibilizzare le dati indicate in ordine
In caso ritardo nella consegna della fornitura, anche se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, il Fornitore verserà alla Campitelli Srl le seguenti somme a titolo di penale
considerando 8 gg di franchigia cosi calcolata
2.5 % dell’importo dell’ordine per ritardo da 9 a 15 gg rispetto il termine previsto per la consegna della fornitura
5% dell’importo dell’ordine per ritardo da 16 a 20 gg rispetto il termine previsto per la consegna della fornitura
10% dell’importo dell’ordine per ritardo dal 21 gg rispetto il termine previsto per la consegna della fornitura
Non sono accettate vs. conferme d’ordine, eventuali modifiche dovranno essere presenti sui ns. ordini firmati per accettazione. In caso di contestazione l’unico documento
valido sarà l’ordine da noi emesso.
Per ogni N.C. “non conformità” sarà emessa nota di addebito di €. 250,00 per gestione pratica oltre ad eventuali costi per la chiusura della stessa.
Costi per l’imballo dovranno essere presenti nel ns. ordine contrariamente se non modificato sulla stesso in fase di accettazione nulla sarà dovuto
Scadenze di Dicembre dovranno essere posticipate al 15/01
Scadenze di Agosto dovranno essere posticipate al 15/09
Non saranno accettate spese di emissione ricevute bancarie, se presenti la ricevuta bancaria non sarà ritirare alla scadenza, saranno emesso bonifico addebitandovi le spese
dello stesso
Amministrazione risponde telefonicamente il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00
Doveri del fornitore: il fornitore assume piena ed intera responsabilità per tutto quanto si riferisce a quanto oggetto dell’ordine e si impegna a tenere sollevato e indenne
l’acquirente per qualsiasi reclamo o pretesa che venisse avanzata nei suoi confronti in relazione ad inconvenienti di qualsiasi natura che si riscontrassero negli oggetti in
questione o che fossero comunque dipendenti da eventuali difetti di fabbricazione. Tutte le responsabilità inerenti alla garanzia di buon funzionamento dei beni ordinati
saranno conseguentemente a carico del fornitore. Il fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare da Parte dell’Acquirente nel
corso della fornitura, la merce consegnata è conforme all’Ordine ed è esente da vizi palesi e/o occulti di ogni genere. L’Acquirente ha piena facoltà di svolgere tutti i controlli
e le verifiche ritenute opportune al fine di accertare la conformità della merce all’Ordine e la qualità della stessa. Nel caso la merce debba essere sottoposta a prove e/o
collaudi, l’accettazione della stessa è condizionata all’esito positivo della prova e/o collaudo. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Fornitore deve immediatamente
provvedere ad eliminare tutti i vizi e difetti della merce. In caso di vizi dei beni e delle merci oggetto della fornitura, finché i vizi stessi non saranno definitivamente eliminati a spese e cura del Fornitore- e non sarà verificata dalla Campitelli Srl la piena conformità, regolarità e funzionalità della fornitura, è facoltà di Campitelli Srl sospendere il
pagamento del prezzo con rinuncia del Fornitore a qualsivoglia penale, indennizzo o risarcimento danni, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interessi di
mora ed i costi bancari"
Garanzia: Il fornitore dovrà garantire che le merci sono prodotte con materiale di ottima qualità secondo le migliori pratiche di produzione, che sono assolutamente nuove
mai usate e perfettamente conformi per quantità, qualità, disegni costruttivi e specifiche tecniche a quanto richiesto nell’ordine. Il fornitore garantirà inoltre le merci per un
periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna e cioè dalla corretta installazione. Qualora si verificassero vizi e/o difetti durante questo periodo di tempo il fornitore si
obbliga a far decorrere la garanzia a decorrere da ogni intervento.
Inviare le fatture a fatture@campitellisrl.eu
La Campitelli potrà, previa comunicazione scritta inviata al Fornitore, con preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di scadenza del pagamento, differire i termine di
pagamento dell’ordine fino ad un massimo di 60 giorni, rispetto alla data originariamente concordata
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32.

DIVIETO DI CESSIONE
Il presente contratto e tutte le obbligazioni dallo stesso nascenti non sono cedibili da alcuna delle Parti a terzi senza la espressa autorizzazione scritta della controparte.

33.

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
33-a) Unico Foro competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto contrattuale tra le Parti, ivi comprese le controversie relative alla validità,
all'interpretazione ed all'esecuzione dei presenti accordi contrattuali nonché le azioni della Campitelli Srl per il recupero dei propri crediti, sarà il Foro di Milano
33-b) Il rapporto contrattuale tra le Parti sarà in ogni caso regolato dalla Legge Italiana.
33-c) L'omissione o il ritardo da parte di Campitelli Srl nell'esercitare i diritti, i poteri o i rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali non deve essere considerato come
una deroga alle stesse, nè può precludere l'esercizio successivo o futuro dei diritti e dei poteri relativi.
33-d) Nel caso un clausola di queste Condizioni Generali o parte di essa venga ritenuta illegale, invalida o inapplicabile dal tribunale competente, le altre clausole o la parte
di clausola che non è stata ritenuta illegale, invalida o inapplicabile, continueranno a regolare i rapporti tra Campitelli Srl e la Cliente.

34.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
34-a) Campitelli Srl, P.IVA con sede in Inzago_, in qualità di titolare, tratterà i dati relativi al Fornitore in forma elettronica e/o manuale, secondo i principi di liceità e
correttezza e nel rispetto del D.lgs. 196/2003. I dati potranno essere utilizzati da Campitelli Srl, direttamente o tramite terzi prestatori di servizi di sua fiducia (banche, istituti
di credito, compagnie di assicurazione, società di gestione di servizi amministrativi e/o informatici, società di recupero crediti etc.) in qualità di titolari di trattamenti
correlati o di responsabili del trattamento, esclusivamente per adempiere ad obblighi normativi, ivi inclusi quelli contabili e fiscali, nonché agli obblighi contrattualmente
assunti. In considerazione dell'esistenza di collegamenti telematici informatici o di corrispondenza con i soggetti suindicati, i dati potranno essere trasferiti all'estero.
34-b) Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 è diritto del Fornitore, fra l'altro, conoscere i propri dati personali trattati nonché richiederne a Campitelli Srl l'integrazione,
rettifica o cancellazione.

luogo,CAMPITELLIS.R.L.
data, firma

30.11.2020

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente approvate le seguenti clausole:
18) accettazione tacita dell'ordine
20) penali per ritardo nella consegna della fornitura
28) doveri del Fornitore- eccezione di inadempimento- facoltà di sospendere il pagamento del prezzo
29) limiti e modalità dell'obbligo di garanzia
32) divieto di cessione
33-a) foro competente
33-b) legge applicabile
34-a) privacy e gestione dati personali
luogo
data e firma
CAMPITELLIS.R.L.

30.11.2020
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