CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Informazioni generali
Le conferme d’acquisto della F.lli Scapin Srl sono regolate e disciplinate dalle presenti condizioni generali di acquisto e da quelle specifiche eventualmente riportate nella conferma stessa. Con
l’accettazione della conferma d’acquisto ricevuta dalla F.lli Scapin Srl, il Fornitore dichiara di conoscere e accettare tali condizioni.

2. Riferimenti
Su ogni documento di trasporto e relativa fattura, oltre agli altri dati previsti dalla legge, il Fornitore è tenuto a riportare anche i seguenti riferimenti:
- I ns. numeri di ordine e di commessa;
- La descrizione sintetica, ma comprensibile;
- Riferimenti ed eventuali/ulteriori accordi telefonici a persona.

3. Validità dell’ordine di acquisto
Il contratto relativo alla fornitura dei prodotti si intende stipulato al momento della sottoscrizione da parte di F.lli Scapin Srl della conferma d’ordine unitamente alle presenti condizioni generali di
acquisto, oppure, in assenza di tale sottoscrizione, dopo tre giorni dalla ricezione da parte del Fornitore della conferma d’acquisto da parte di F.lli Scapin Srl, salvo obiezione scritta entro tale lasso di
tempo.
In caso una delle condizioni contenute nell’offerta e/o conferma d’ordine del Fornitore sia in contrasto con una delle presenti condizioni di acquisto, quest’ultima si intenderà prevalere sulla prima. In
nessun caso si intenderanno applicabili condizioni generali di qualsiasi natura apposti su offerte/conferme ordini e/o altri documenti inviati dal Fornitore e che non siano stati concordati
preventivamente con F.lli Scapin Srl.

4. Variazione e annullamento dell’ordine
F.lli Scapin Srl si riserva la facoltà di sospendere parzialmente o totalmente la fornitura in caso di variazioni e/o problemi di forza maggiore, o per annullamento dell’ordine da parte dei propri clienti.
Nel caso si verifichi una delle condizioni sopra citate, F.lli Scapin Srl provvederà all’acquisto per la parte dell’ordine già pronta, senza ulteriori indennizzi e/o rimborsi.

5. Raccomandazioni
Le forniture e/o i materiali stessi dovranno essere costruiti a regola d’arte; in ogni caso, il Fornitore si impegna a garantire e a consegnare un prodotto esente da difetti.
Qualora nella fase di lavorazione e/o collaudo finale si verificassero inconvenienti riguardanti la suddetta fornitura, tutte le spese inerenti saranno a carico del Fornitore.

6. Collaudo/Conformità
F.lli Scapin Srl si riserva di accettare solo materiali e/o manufatti collaudati ed esenti da vizi e/o imperfezioni.
La fornitura in oggetto con i relativi componenti dovrà essere marchiata “CE” e dovrà rispettare totalmente le vigenti normative e direttive CEE, con particolare riferimento alla legislazione italiana in
materia di sicurezza per la prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. Il Fornitore è tenuto a consegnare a F.lli Scapin Srl tutti i certificati e le Dichiarazioni di Conformità previste per legge.

7. Certificati
Il Fornitore è tenuto a consegnare i certificati di qualità e le dichiarazioni di conformità relativi/e a tutto il materiale in ordine. Il costo dei certificati si intende compreso nei prezzi della conferma
d’acquisto stessa.
I certificati dovranno essere obbligatoriamente inviati in formato elettronico all’indirizzo: amministrazione@flliscapin.com
Per l’identificazione di ciascun certificato è fondamentale che vengano inserite nell’oggetto dell’email le seguenti informazioni:
Ns. numero d’ordine-Numero di commessa-Nome fornitore-descrizione sintetica della fornitura.
Si ricorda che, in caso di certificazione mancante, l’ordine d’acquisto non sarà ritenuto evaso, e pertanto non verrà saldato fino alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

8. Garanzia
Come previsto dalla normativa vigente, il Fornitore garantisce a F.lli Scapin Srl un periodo di garanzia di 12/24 mesi in base alla tipologia di prodotti acquistati; il Fornitore si impegna inoltre a
riparare e/o sostituire tutte le parti che presentano dei difetti di funzionamento e/o di costruzione entro il suddetto periodo senza addebiti di spesa a carico di F.lli Scapin Srl.

9. Prezzo
Il prezzo indicato nella conferma d’acquisto si intende fisso ed invariabile fino alla consegna del materiale.

10. Responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente – art. 13-ter D.L. 83/2012 e successive modificazioni
Con riferimento al D.L. sopra indicato, per tutte le conferme di acquisto che prevedono prestazioni in appalto, il Fornitore è tenuto ad inviare a F.lli Scapin Srl i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente con riferimento al periodo di esecuzione dei lavori, firmata dal rappresentante munito
dei necessari poteri e accompagnata da relativa copia del documento di identità;
- copia del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.
I suddetti modelli possono essere inviati via e-mail all’indirizzo amministrazione@flliscapin.com oppure via fax allo 049/9409952, entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima di ciascuna scadenza di
pagamento.
Si ricorda che, in mancanza del ricevimento di tale documentazione, i pagamenti saranno sospesi fino all’invio della stessa.

F.lli Scapin Srl - Viale dell’Artigianato, 67 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Ph. +39 049 5970596 - Fax +39 049 9409952 - info@flliscapin.com - www.flliscapin.com

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

11. Termini di consegna
La consegna del materiale è da intendersi franco ns. sede di Viale dell’Artigianato n. 67 a Cittadella (PD), salvo ove indicato diversamente nella conferma d’acquisto.
In ogni caso, i tempi di consegna riportati nella conferma d’acquisto sono da considerarsi vincolanti. Di conseguenza, eventuali ritardi potranno dar luogo a richieste di risarcimento o alla risoluzione
(anche parziale) della conferma d’acquisto da parte di F.lli Scapin Srl.

12. Spedizione e trasporto
Il materiale viaggia a rischio e pericolo del Fornitore anche se venduto franco destino. Eventuali perdite o avarie dovute al trasporto saranno completamente a carico del Fornitore, incluse le relative
spese di ripristino veloce e/o sostituzione parziale/completa della fornitura. Imballo gratis per pallets a perdere.

13. Vizi, difetti e reclami
F.lli Scapin Srl si riserva di notificare eventuali reclami per forniture non corrispondenti per quantità e/o qualità rispetto a quanto riportato nella conferma d’acquisto entro 8 giorni dalla data di
ricezione della merce. Qualora il reclamo risulti fondato, il Fornitore è tenuto alla sostituzione della merce riconosciuta non conforme, nel medesimo luogo di consegna della fornitura originale.
Nel caso si verifichi tale situazione, F.lli Scapin Srl si riserva di valutare l’annullamento della conferma d’acquisto, il risarcimento di danni diretti e/o indiretti ed il rimborso delle spese a qualsiasi
titolo sostenute.

14. Pagamento
Al fine di agevolare le procedure di pagamento, il Fornitore è obbligatoriamente tenuto ad indicare nelle proprie fatture i nr. di commessa e/o di ordine, nonché i riferimenti di F.lli Scapin Srl. Sono
espressamente vietate le cessioni di credito e/o altre forme di delega all’incasso senza la preventiva autorizzazione scritta di F.lli Scapin Srl.
Per ragioni contabili, i pagamenti scadenti al 31 dicembre e 31 agosto sono prorogati al giorno 10 del mese successivo.
Non sono ammessi addebiti per bolli e/o spese di incasso.

15. Fatturazione
Per l’evasione di ordini d’acquisto che prevedono l’emissione di più fatture, il Fornitore è tenuto ad indicare il riepilogo di quanto già fatturato nel testo della fattura finale a saldo; in mancanza di ciò, è
possibile che i pagamenti vengano posticipati.
Tutte le fatture dovranno essere intestate a:

F.lli Scapin Srl
Viale dell’Artigianato, 67
35013 Cittadella (PD)
Cod. Fiscale e Partita IVA: 00301540282

ed inviate via e-mail in copia di cortesia all’indirizzo: amministrazione@flliscapin.com

16. Foro competente
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Padova.

Cittadella (PD), 07-05-2021
F.lli Scapin Srl
Il Legale Rappresentante
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