CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le presenti condizioni generali fanno parte integrante e sostanziale dell'ordine.
1. OGGETTO DELL'ORDINE - Le forniture devono corrispondere in tutto e per tutto a quanto indicato nell'ordine. Non sono
accettate variazioni alle quantità ordinate, fatte salve le tolleranze commerciali in uso, se richiamate nell'ordine. Le eventuali
eccedenze saranno messe a disposizione del fornitore che dovrà provvedere al ritiro a propria cura e spese entro il termine
massimo di 30 giorni dalla segnalazione, decorsi i quali l'eccedenza sarà incamerata dall' Acquirente.
2. CONSEGNE - I beni oggetto del presente ordine devono essere consegnati, franco di ogni spesa, all’indirizzo indicato nell'ordine
e viaggiano a rischio del fornitore. In espressa deroga a quanto stabilito all' art. 1510 2° comma del c.c., il Fornitore non può
ritenersi liberato dall' obbligo del1a consegna finché i beni non siano pervenuti nel magazzino indicato nell'ordine.
3. COLLAUDI - L'Acquirente può sottoporre i beni oggetto del presente ordine ai col1audi che riterrà necessari con le modalità
più opportune, salvaguardando i diritti del Fornitore. Il Fornitore dovrà comunicare all’indirizzo indicato nell’ordine - almeno 5
giorni prima della consegna, la disponibilità dei beni pronti per il collaudo, specificandone le caratteristiche.
I collaudi potranno essere effettuati presso il fornitore o presso i laboratori dell’Acquirente o presso laboratori esterni scelti ad
insindacabile giudizio dell'Acquirente. Indipendentemente dai collaudi preventivi, l'Acquirente si riserva il diritto di effettuare
ulteriori verifiche dei materiali consegnati e di controllare le lavorazioni ed i materiali impiegati; gli incaricati dovranno avere libero
accesso alle officine, laboratori e magazzini del Fornitore. Se il collaudo del materiale oggetto del presente ordine è effettuato
presso codesta Società, o comunque non presso l’Acquirente, da parte del personale dell’Acquirente o U.S.T.I.F. per conto
dell’Acquirente, il collaudo stesso è subordinato al preventivo invio all’ufficio competente dell’Acquirente delle informazioni inerenti
i rischi specifici d'ambiente. Tali informazioni potranno essere comunicate tramite apposito modulo che può essere richiesto
all’Acquirente, o tramite documento analogo già predisposto da codesta Società.
4. MATERIALI NON ACCETTATI - Il materiale non accettato sarà respinto e messo a disposizione del Fornitore, che dovrà
ritirarlo a proprie cura e spese e sostituirlo entro il termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla data dell'avviso; in mancanza il
Fornitore dovrà inviare le necessarie note di accredito. Sono fatti salvi i termini per l'applicazione della penale per il ritardo di cui al
punto 5. In caso di un secondo avviso di reiezione relativo alla medesima voce, il Fornitore verrà considerato inadempiente e
l'Acquirente potrà annullare l'ordine e applicare una penale pari al 10% dell'importo corrispondente, fatto salvo il risarcimento dei
danni. In deroga all'esposto dell'art. 1495 c.c. eventuali vizi potranno essere denunciati in qualunque tempo.
5. PENALI PER I RITARDI NELLE CONSEGNE - I termini fissati per le forniture sono inderogabili. Pertanto, l'Acquirente potrà
applicare una penale pari allo 0,1% dell'importo della voce corrispondente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10%,
fatto salvo ogni eventuale maggiore danno. L'Acquirente si riserva comunque il diritto di annullare l'ordine una volta decorsi i 30
giorni dalla scadenza dei termini di fornitura pattuiti, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni. In caso di motivi di forza
maggiore, riconosciuti dall'Acquirente, i termini di consegna potranno essere prorogati di un periodo uguale a quello in cui
perdurano i predetti motivi.
6. PAGAMENTI - I pagamenti saranno effettuati a mezzo Banca, alle condizioni pattuite nell'ordine previa emissione di regolare
fattura. Non sono accettate tratte o ricevute bancarie, ne addebiti di interessi di mora. Le fatture contenenti errori, saranno
liquidate previo ricevimento della nota di accredito a rettifica dell'errore. Le fatture con data anteriore alle bolle di consegna non
daranno adito a pagamenti.
7. CESSIONI - In relazione all'art. 1406 c.c. e in deroga all'art. 1260 c.c., il Fornitore non potrà cedere l'ordine o i crediti da esso
derivati senza preventivo assenso scritto dall' Acquirente. In ogni caso, l'efficacia della cessione è subordinata al rispetto delle
prescrizioni disposte dalla legge 575/65 e successive modifiche.
8. PERSONALE - L’Impresa si impegna ad utilizzare, nelle fasi di esecuzione del presente ordine, collaboratori in regola con la
normativa del lavoro e, se stranieri, in regola con la normativa sul permesso di soggiorno. Il mancato rispetto di quanto sopra
indicato costituirà motivo di risoluzione dell’ordine ai sensi dell’art.1456 cc.
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - In base all'art. 1456 c.c. la risoluzione avviene di diritto quando le obbligazioni
esplicitamente richiamate ai punti 2, 5 e 8 non siano adempiute secondo le modalità stabilite, su semplice dichiarazione
dell'Acquirente, oppure nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni sottoscritte risultasse non conforme al vero.
10. CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO 231 - L’Impresa si impegna a prendere visione sul sito www.atmi.it delle
norme del Codice Etico e del Codice di Comportamento 231 e a riconoscerle come parte integrante delle presenti condizioni di
fornitura ed inoltre, nel puntuale rispetto delle stesse, si impegna a non effettuare alcun comportamento in contrasto con le
suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà ad ATM S.p.A. il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, l’ordine
di acquisto, fatto salvo il diritto di rivalersi sul fornitore per eventuali danni conseguenti.
11. RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE IMPRESE - Nell’espletamento dell’ordine, il fornitore si impegna a rispettare i principi
etici SA 8000 sanciti a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori. A loro volta i fornitori devono verificare il
rispetto di tali principi anche da parte dei loro subfornitori. Il fornitore autorizza ATM S.p.A. ad effettuare eventuali verifiche
ispettive, con proprio personale, al fine di valutare il rispetto dei requisiti di responsabilità sociale.
12. DISPOSIZIONI GENERALI – Nel caso le presenti condizioni di fornitura siano contrastanti con quelle indicate nell’ordine,
prevalgono quest’ultime. Eventuali condizioni difformi contenute nella conferma d’ordine non avranno validità se non
espressamente accettate dall’Acquirente. L’inizio dell’esecuzione della fornitura equivale ad accettazione dell’ordine e delle presenti
condizioni generali.
13. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia le parti riconoscono in via esclusiva la competenza del Foro di Milano.
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