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Condizioni     Generali     di     Fornitura     (C.G.F.)

1. EFFICACIA
Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per
qualsiasi ordine se non espressamente derogate ed accettate in
forma scritta dalle Parti. 

2.  ACCORDI
Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o impegni di agenti e
personale SMI avvenuti anteriormente, contestualmente o
posteriormente alla sottoscrizione delle presenti C.G.F. non
saranno vincolanti per SMI se non confermati da quest'ultima in
forma scritta. 
L'eventuale disponibilità del portale fornitori pone l'obbligo di
utilizzo da parte del fornitore, previa consegna delle password di
accesso.

3. DISPOSIZIONI CONTRASTANTI
Nell'ipotesi di contrasto tra le condizioni presenti nella
documentazione contrattuale del Fornitore (ad es. ordini, offerte,
conferme) e le presenti C.G.F. saranno queste ultime a prevalere,
salvo diversa volontà di SMI espressa in forma scritta.

4. VARIAZIONE DEI PREZZI
I prezzi determinati dal Fornitore ed accettati da SMI non potranno
subire alcuna variazione salvo diversamente convenuto in forma
scritta dalle Parti.

5. CONSEGNA 
5.1 A materiale pronto per la consegna da parte di SMI, il Fornitore
trasmetterà anticipatamente a mezzo e-mail copia del DDT. 
5.2 I prodotti, che potranno essere imballati esclusivamente con
materiale riciclabile, dovranno essere consegnati dal Fornitore
mediante la resa descritta dell'ordine  secondo quanto previsto dagli
Incoterms 2010 ICC Parigi. 
5.3 I prodotti dovranno essere consegnati tassativamente entro la data
indicata nell'ordine, salvo diversamente convenuto tramite scritto dalle
Parti. Nell'ipotesi in cui il Fornitore non consegni entro la data prevista,
salva riserva di risarcimento danni,il medesimo sarà tenuto a
corrispondere le seguenti penali: 
- pari al 10% del prezzo dei singoli prodotti qualora la ritardata
consegna cada fra il terzo e sino al decimo giorno (ordinario calendario)
rispetto al termine originario;
- pari al 20% del prezzo dei singoli prodotti qualora la consegna
avvenga oltre il decimo giorno (ordinario calendario) rispetto al
termine originario.

6. ESECUZIONE PARZIALE
Non è possibile, salvo accordi scritti, l'esecuzione parziale della
fornitura. 

7. CERTIFICAZIONI
Contestualmente alla fornitura, il Fornitore si impegna a
trasmettere a SMI le certificazioni relative alla  materia prima
utilizzata, all'origine dei beni, alla conformità alle norme tecniche,
la dichiarazione relativa ai codici doganali.
Il fornitore dichiara di aver sottoscritto una  polizza assicurativa RC
Prodotti con  massimale pari a 5.000.000,00 di Euro.
Il Fornitore garantisce il rispetto delle norme relative alla sicurezza
e salute nell'ambiente lavorativo nel quale vengono realizzati i beni
forniti.

8. CONTESTAZIONI E RECLAMI PER DIFETTI
Contestazioni per consegne incomplete o errate oppure reclami per
difetti riconoscibili e manifesti dovranno essere comunicate al
Fornitore in forma scritta entro tre (3) mesi dalla loro consegna
fatto salvo l'eventuale diverso termine maggiore indicato nel
certificato di garanzia. 

9. GARANZIA
9.1 Il Fornitore dichiara a garantisce che i prodotti dalla medesima
prodotti e commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto
delle normative nazionali ed internazionali regolanti la materia,

l'ottima qualità dei materiali usati e la buona costruzione
dell'apparecchio e ancora che lo stesso è stato collaudato
accuratamente e sottoposto a severe ispezioni dal controllo
qualità.

9.2 Il Fornitore garantisce, per il periodo di n. 2 anni dalla
consegna, che:

- i prodotti sono consegnati liberi da pegno o altro diritto di
garanzia personale o reale;

- i prodotti sono conformi alle specifiche applicabili;
- i prodotti sono privi di vizi e/o difetti di fabbricazione o di

funzionamento.
9.3 In caso di violazione di quanto stabilito nel precedente comma,
SMI potrà richiedere la risoluzione del contratto o l'eliminazione
integrale delle difformità a spese del Fornitore.

A tal riguardo, nei termini indicati da SMI, il Fornitore dovrà,
secondo quanto espressamente richiesto da SMI:

- sostituire a sue spese i prodotti non conformi con altri conformi;
- inviare un tecnico in grado di intervenire e rimuovere quindi le

difformità;
- autorizzare SMI ad intervenire direttamente con proprio

personale, con spese a carico del Fornitore e mantenendo inalterate
le condizioni ed i termini di garanzia. 

10. RISERVA DI PROPRIETA'
La proprietà dei prodotti passerà in capo a SMI al momento
della consegna, salvo diversamente convenuto da entrambe le
Parti in forma scritta. 

11. PAGAMENTI
11.1 I prezzi e le relative modalità di pagamento sono specificati
nell'ordine sottoscritto da SMI.
11.2 Le fatture verranno emesse dal Fornitore ogni fine del mese
e trasmesse a SMI tramite e-mail in formato elettronico, ovvero
in formato cartaceo all'indirizzo della sede amministrativa di SMI,
salvo diversamente convenuto da entrambe le Parti in forma
scritta.  

12. RISERVATEZZA
Per tutta la durata del presente contratto le Parti si obbligano a
trattare le informazioni confidenziali venute a conoscenza nel
corso dello stesso con la massima riservatezza e solo nella misura
in cui ciò sia necessario per svolgere le attività oggetto del
presente contratto.

13. RECESSO
SMI si riserva il diritto di recedere liberamente ed in ogni
momento dal contratto senza alcun obbligo di motivazione,
previo preavviso da comunicarsi per iscritto al Fornitore tramite
lettera raccomandata A.R. Il recesso avrà effetto decorsi trenta
(30) giorni dl ricevimento della comunicazione.

14. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura
disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le
stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità
giudiziaria del foro di Bergamo con espressa e concorde
esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente concorrente o
alternativo.

15. LEGGE APPLICATA
Il presente contratto di fornitura, nonché i singoli contratti
stipulati nel suo contesto, sono regolati dalla legge italiana ed in
via sussidiaria dalle disposizioni contenute nella Convenzione
delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di
merci firmata a Vienna in data 11.04.1980, ratificata con L.
11.12.1985 n. 765.

Per espressa accettazione:
(Luogo)(Data)(Timbro)(Firma)
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