Opera, maggio 2022

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. Le presenti condizioni generali di acquisto costituiscono parte essenziale dell’ordine.
2. Il Fornitore è tenuto ad inviare conferma d’ordine entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti
dalla trasmissione dell’ordine. In mancanza di conferma entro detto termine perentorio, le presenti
condizioni di acquisto si intenderanno integralmente accettate e tacitamente confermate dal Fornitore.
Eventuali difformi condizioni di vendita del Fornitore saranno produttive di effetto soltanto se formalmente
approvate ed accettate per iscritto da FTM S.r.l.
3. Salvo diverso accordo scritto, il termine per il pagamento decorrerà dalla totale evasione della fornitura.
In ogni caso,
- per eventuali anticipi nella consegna non preventivamente autorizzati da FTM per iscritto, il termine per
il pagamento decorrerà dalla data di consegna previsto nell’ordine;
- per merce resa f.co corriere il termine per il pagamento decorrerà dall’effettiva consegna;
- per merce ritirata presso il Fornitore, il termine per il pagamento decorrerà dalla data di effettivo ritiro;
Eventuali ricevute bancarie emesse in contrasto con le precedenti condizioni saranno respinte.
4. I termini di consegna sono impegnativi ed improrogabili. In ipotesi di ritardo sulle date stabilite nell’ordine
senza specifica autorizzazione scritta, FTM si riserva a suo insindacabile giudizio:
a) di addebitare al Fornitore una penale pari all’1% dell’importo del materiale non consegnato per ogni
settimana di ritardo, sino ad un massimo del 10% dell’importo dell’ordine, salvo il risarcimento di maggiori
danni;
b) di considerare risolto il contratto dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata o comunicazione
pec, salvo il risarcimento dei danni subiti da FTM;
c) di acquistare i materiali sul mercato al prezzo corrente a spese del Fornitore, salvo il risarcimento di
maggiori danni e con esonero dalle formalità e dai termini di cui all’art. 1516 cc.
Qualora si verificassero cause di forza maggiore tali da comportare ritardi nella consegna, il Fornitore dovrà
avvertire FTM per iscritto entro 8 (otto) giorni a pena di decadenza. Saranno accettate da FTM soltanto cause
di forza maggiore correlate a scioperi nazionali, guerre, calamità naturali, pandemie, per il periodo di tempo
strettamente correlato alla durata di tali impedimenti.
5. I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, anche in esito ad accadimenti di
carattere straordinario, per merce adeguatamente imballata resa franco magazzino FTM.
6. E’ espressamente pattuito come essenziale che:
- i materiali siano di ottima qualità ed esenti da difetti e rispondano esattamente al peso, al rendimento ed
agli altri dati previsti nell’ordine e /o nel contratto;
- le lavorazioni siano eseguite a perfetta regola d’arte.
FTM potrà rifiutare il materiale qualora non rispondente in tutto o in parte alle prescrizioni, fatta salva, in
ogni caso, la responsabilità del Fornitore.
Nessuna responsabilità potrà sussistere in capo ad FTM per materiali forniti in eccedenza sui quantitativi
indicati nell’ordine anche nel caso in cui fossero stati introdotti nei propri magazzini.
Eventuali materiali consegnati in eccedenza rispetto a quanto riportato nell’ordine saranno rifiutati ed il ritiro
dei medesimi avverrà a cura e spese del Fornitore.
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7. I materiali vengono garantiti per la durata di 12 mesi dalla messa in servizio e, comunque, non oltre 24
mesi dalla consegna. In deroga al disposto degli artt. 1495 e 1511 cc. il Fornitore attribuisce a FTM il diritto
di denunciare vizi e difetti di qualità:
- se occulti, entro 90 giorni dalla scoperta;
- se apparenti, entro 90 giorni dal disimballo dei materiali se imballati o dalla consegna se non imballati.
Nel caso di vizi, difetti, o mancanza di qualità nei materiali forniti, FTM avrà diritto a sua scelta:
a) di richiedere che il Fornitore provveda a riparare, modificare o sostituire gratuitamente, nel più breve
tempo possibile, i materiali difettosi o privi delle qualità restando a carico del Fornitore medesimo ogni
onere relativo, comprese spese di verifica della qualità dei materiali, di viaggio e di trasporto;
b) di riparare, modificare, sostituire i materiali difettosi o privi delle qualità addebitando al Fornitore ogni
onere ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno;
c) di avvalersi dei rimedi e delle azioni di cui agli artt. 1492 ss. cod.civ.
In caso di fornitura di materiale non conforme saranno in ogni caso addebitate al Fornitore tutte le spese di
sostituzione e/o ripristino compresi costi di trasporto.
8. La proprietà dei materiali passerà in capo ad FTM all’atto della consegna presso i propri magazzini o al
destinatario.
9. I progetti, disegni, note di produzione, specifiche tecniche, stampi, calibri, schemi, modelli e campioni sono
di esclusiva proprietà di FTM e fanno parte del suo patrimonio industriale coperto da riservatezza; è pertanto
fatto divieto al Fornitore riprodurli, divulgarli o utilizzarli a proprio o altrui profitto o vantaggio. Eseguita la
fornitura dovranno essere restituiti in buono stato, dietro semplice richiesta di FTM.
10. Il pagamento sarà eseguito secondo quanto indicato nel presente ordine al punto “modalità di
pagamento”;
11. Le consegne dovranno rispettare le norme seguenti:
i. ogni partita dovrà essere accompagnata da DDT per la consegna a mezzo spedizioniere;
ii. il DDT dovrà riportare numero, data e riferimento dell’ordine di acquisto oltre a codice, qualità, peso
dei materiali, recante tutti i dati del DDT di consegna, marche e numero di imballo precisando per ogni
materiale se la quantità consegnata è a saldo o in acconto;
iii. la spedizione dovrà essere preceduta dall’invio di avviso di spedizione.
12. Tutti gli oneri fiscali diversi da quelli contrattualmente assunti da FTM saranno a carico del Fornitore.
13. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dalle presenti condizioni generali di acquisto si fa rinvio
alla legge italiana.
14. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
15. Per le modalità di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si fa
espresso riferimento all’informativa riportata nel sito web aziendale www.ftmsrl.it che il Fornitore dichiara
di aver esaminato e per cui presta consenso.

La Direzione
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