CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Con il presente atto la Società Welt Electronic S.p.a. e la Società
saranno eseguite ai seguenti patti e condizioni:

stabiliscono che le forniture tra le stesse intercorrenti

1. ACCETTAZIONE DELL'ORDINAZIONE
A conferma dell'accettazione dell'ordinazione, il Fornitore dovrà restituire, al più presto e comunque entro 15 giorni dalla data
dell’ordinazione debitamente firmato e timbrato, il presente modello "CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA" ed inviare per fax o
e-mail la documentazione prevista in ordine.
L'ordinazione non si intenderà perfezionata se il Fornitore non invierà la suddetta documentazione o introdurrà nella conferma riserve,
deroghe o modifiche.
2. MODIFICHE DELL'ORDINAZIONE (AGGIUNTE E VARIANTI)
Il Fornitore si impegna ad eseguire quelle eventuali aggiunte o variazioni che venissero richieste da WELT ELECTRONIC durante
l'espletamento dell'ordine. Qualora le aggiunte o varianti comportino aumenti o diminuzione dei costi, e/o modifiche nelle caratteristiche
e garanzie della fornitura, le differenze di prezzo e relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche
e le eventuali nuove garanzie dovranno essere preventivamente concordate per iscritto con WELT ELECTRONIC e saranno valide ed
efficaci solo se formeranno oggetto di apposito atto integrativo.,In assenza del predetto atto integrativo valogono le condizioni del
contratto precedentemente concluso.
3. TERMINI CONTRATTUALI DI CONSEGNA
Si definiscono i seguenti termini contrattuali:
Termine di Approntamento alla spedizione (TA): termine entro il quale la fornitura é pronta per la spedizione.
Termine di Consegna (TC): termine entro il quale la fornitura deve pervenire a destino.
Laddove sia previsto l’invio da parte del fornitore di documentazione finale, intendendosi per tale: manuale d’uso, scheda dati, specifica
tecnica e/o quant’altro previsto in ordine, il mancato ricevimento, anche parziale, della stessa non permette di considerare raggiunto il
TC.
Il materiale fornito deve essere conforme a tutte le normative europee di sicurezza tra le quali, ma non limitate ad esse: RoHS e
REACH; in particolare la fornitura dei materiali deve essere accompagnata dalla Certificazione di conformità a quanto previsto dalla
Normativa Europea CE n.1907/2006 (REACH).
Tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste nell’ordine sono parte essenziale e presupposto di utilizzabilità della fornitura. In mancanza
della certificazione REACH e delle altre attestazioni /certificazioni richieste la fornitura è inutilizzabile e quindi WELT sospenderà il
pagamento fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni patiti.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti nell'ordinazione che devono intendersi essenziali ove
non diversamente previsto. Qualora per comprovate cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate a WELT ELECTRONIC
comunque prima della scadenza, il Fornitore non fosse in grado di rispettare i termini di consegna, sarà' facoltà di WELT ELECTRONIC
riconoscere uno spostamento dei termini originari o recedere dall'ordinazione senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
Non saranno accettate consegne anticipate rispetto ai termini contrattuali né approntamenti parziali, salvo preventivo benestare scritto
di WELT ELECTRONIC .
4. RECESSO
Oltre al caso previsto al punto 3, se il Fornitore venisse posto in liquidazione o versasse in condizione di cessione dell'azienda ovvero
vi fosse un mutamento nella partecipazione del capitale sociale superiore al 15%, WELT ELECTRONIC avrà la facoltà di recedere
dal contratto anche se la fornitura fosse in corso di esecuzione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Il recesso di
WELT ELECTRONIC sarà comunicato al Fornitore a mezzo raccomandata A.R.
5. SPEDIZIONE E CONSEGNA
In ordinazione sarà specificata la resa e consegna del materiale secondo gli INCOTERMS 2000, in caso di resa franco destino (DDP
Firenze) le consegne dovranno essere effettuate nelle ore lavorative (orari WELT ELECTRONIC) da lunedì a venerdì, con esclusione
dei giorni festivi, preavvertendo con un anticipo di almeno 3 giorni. Il Fornitore non potrà effettuare spedizioni arbitrariamente. Le merci
giunte a destino verranno scaricate dal mezzo del trasportatore a cura WELT ELECTRONIC, se il relativo imballo consentirà lo scarico
con normali mezzi meccanici di sollevamento (gru, autogrù, carrello a forche ecc.) senza che il personale WELT ELECTRONIC debba
salire sul mezzo del trasportatore. Ove l'imballo non consentisse lo scarico con tali mezzi meccanici di sollevamento, o laddove WELT
ELECTRONIC non avesse supporti per effettuare lo scarico, le merci dovranno essere poste a terra o su mezzi WELT ELECTRONIC
di trasporto interno, secondo le istruzioni degli incaricati WELT ELECTRONIC, a cura e spese del trasportatore.
In caso di resa franco stabilimento del Fornitore (EXW) le modalità di spedizione e/o trasporto saranno comunicate da WELT
ELECTRONIC ad avviso di merce pronta; in tal caso il prezzo della fornitura è comprensivo del carico sul mezzo di trasporto.
6. MERCE RIFIUTATA
Le merci non rispondenti alle prescrizioni WELT ELECTRONIC ovvero giunte danneggiate o deteriorate saranno rifiutate ed il Fornitore
sarà tenuto a sostituirle a sua cura e spese entro il termine perentorio di 15 giorni; in caso di inadempienza, WELT ELECTRONIC
restituirà le merci all'indirizzo di provenienza e le relative spese saranno poste a carico del Fornitore.
7. IMBALLI E CONTENENTI

Nel confezionamento del materiale per la spedizione il Fornitore deve adeguarsi alla legge in vigore sugli imballi e alle prescrizioni
particolari eventualmente stabilite nell’ordinazione.
Gli imballi e contenenti devono avere natura e robustezza adeguate ai fini sia della movimentazione che della conservazione del
materiale e saranno compresi nel prezzo di fornitura.
Per le sostanze pericolose, le etichettature e le schede tecniche del materiale dovranno essere redatte conformemente alle prescrizioni
di legge. Gli imballi dovranno recare etichettatura identificativa del contenuto tramite codice a barre.
8. GARANZIA
Il Fornitore, salvo diversa pattuizione riportata in ordinazione o negli allegati, sarà tenuto a garantire la merce per un periodo di 24
mesi dal TC.
La garanzia copre i difetti di progettazione, costruzione o vizi occulti/palesi e comunque tutti i malfunzionamenti nessuno escluso..
In virtù di tali garanzia il Fornitore è obbligato ad effettuare nel più breve tempo possibile ed a sua cura e spese, le riparazioni o
sostituzioni che si rendessero necessarie, compreso il trasporto nei due sensi delle parti difettose.
Il fornitore si impegna altresì a manlevare garantire e tenere indenne WELT ELECTRONIC da ogni e qualsiasi pregiudizio dovesse
subire di qualsiasi natura e specie a seguito della non conformità.
Allo stesso periodo di garanzia sono soggette le parti sostituite; mentre per le restanti parti il periodo di sospensione del servizio
prolunga di un medesimo periodo quello di garanzia.
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di ritardo del Fornitore rispetto ai termini contrattuali di consegna o di difforme esecuzione della fornitura, WELT ELECTRONIC
si riserva espressamente il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., dandone comunicazione a mezzo raccomandata
A.R. senza obbligo di alcuna preventiva diffida da adempiere. WELT ELECTRONIC si riserva comunque di rifiutare la merce che
non sia stata fornita nei termini convenuti, senza che ciò possa costituire diritto per il fornitore a indennizzi di sorta.
10. PENALITA’ PER RITARDO DELLA CONSEGNA
Nel caso in cui la consegna risulti eseguita in ritardo rispetto al termine contrattuale, al Fornitore sarà addebitata l’ebentuale penalità
stabilita nell’ordinazione. Se la penalità è applicata in forma percentuale, la relativa quota sarà applicata, se non stabilito diversamente,
alla quota di fornitura in ritardo, fino ad una quota massima eventualmente stabilita in ordinazione. Un ritardo superiore al massimo
stabilito in ordine darà diritto a WELT ELECTRONIC di cancellare il contratto.
11. PREZZI
I prezzi si intendono fissi ed invariabili, salvo diversa pattuizione scritta indicata nell’ordinazione.
12. CONTROLLI DURANTE LE LAVORAZIONI
WELT ELECTRONIC si riserva il diritto di effettuare, durante le lavorazioni, i controlli che, a suo insindacabile giudizio, riterrà
opportuno. Pertanto il fornitore consentirà, in ogni momento, l'accesso ai suoi impianti produttivi agli incaricati di WELT ELECTRONIC.
13. COLLAUDI
WELT ELECTRONIC si riserva il diritto di chiedere i bollettini di collaudo dei prodotti approntati per la spedizione. In caso di
contestazione di non-conformità sarà espressamente richiesto il “Corrective Action Report” relativo alll’articolo contestato.
L'accettazione delle merci da parte di WELT ELECTRONIC sarà subordinata al "controllo di rispondenza" e all'accertamento
dell'esistenza della documentazione di cui al punto 3 (Normative RoHS e REACH).
WELT ELECTRONIC si riserva di eseguire, a propria cura e spese, prove fuori linea su campioni di merci prelevati in fabbrica o presso
propri magazzini.
14. FATTURE
Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ovvero secondo le modalità riportate in ordine.
L'originale della fattura dovrà essere intestato a WELT ELECTRONIC, Codice Fiscale e Partita IVA 03714360488
Nelle fatture, oltre agli estremi previsti dalla normativa fiscale ed il codice IBAN del Vostro c/c, dovranno essere sempre precisati gli
estremi dell’ordinazione;
Fatture prive dei suddetti elementi saranno considerate non regolari. Le fatture non regolari saranno respinte.
15. PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, salvo diversamente stabilito in ordinazione.
Per motivi telematici il Fornitore dovrà indicare una sola banca su cui ricevere il pagamento.
16. FIDEJUSSIONI
Nel caso in cui in ordinazione sia previsto che quote di pagamento possano essere corrisposte previa costituzione di fidejussione,
queste potranno essere rilasciate:
- dagli istituti di Credito di cui al D.P.R. 22.5.1956 n. 635. Esse saranno accettate solo se riportanti l’esplicita condizione che l’Istituto
Bancario si obbliga ad effettuare il versamento a WELT ELECTRONIC a seguito di semplice richiesta e senza bisogno di costituzione
in mora in caso di inadempienza (c.d.: fideiussione first call);
- da Istituto Assicurativo debitamente autorizzato, in forma di Polizza Cauzionale:
- nella forma di “Performance Bond”.
17. DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO
Gli avvisi di spedizione redatti secondo la vigente legislazione dovranno tra l'altro riportare:
- gli estremi dell'ordinazione;

- il numero dei colli ed il loro peso;
- l'indicazione della natura delle merci;
- la quantità della merce contenuta in ciascun collo;
Una copia degli avvisi dovrà accompagnare la merce.
Per le merci spedite al nostro magazzino il fornitore dovrà inviare la “packing list” prima della spedizione del materiale.
18 .COMUNICAZIONI DEL FORNITORE
Dovranno essere inviate esclusivamente alle Unità di WELT ELECTRONIC indicate in ordinazione.
19. TRATTE
E' fatto divieto al Fornitore di emettere tratte; esse saranno in ogni caso respinte e sul Fornitore ricadranno tutti gli oneri del mancato
ritiro.
20. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa sulla Privacy , si informa che i dati sono da WELT ELECTRONIC raccolti e trattati, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse all’attività d’impresa.
21. RISERVATEZZA
Tutti gli elementi che WELT ELECTRONIC Vi metterà a disposizione per lo svolgimento dell’ordine, nonché i documenti, le
informazioni, le conoscenze, da Voi comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito dell’ordine stesso, oltre a poter essere utilizzati
esclusivamente ai fini del presente incarico, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad
esplicita autorizzazione scritta da parte di WELT ELECTRONIC, salvo il caso in cui dobbiate ottemperare ad obblighi di legge o a
richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le
informazioni divulgate da WELT ELECTRONIC stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui
sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione dell'ordine.
22. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia è competente in via esclsuiva il Foro di Firenze. Il contratto è soggetto esclsusivamente alla legislazione
italiana in vigore, con esclusione di qualunque altra.
23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora il presente contratto venisse risolto per fatto o scelta imputabile al fornitore, lo stesso riconosce che Welt Electronic ha
permesso grazie alle proprie conoscenze commerciali di penetrare nel mercato. Il fornitore pertanto si obbliga a pagare a Welt
Electronic una somma pari al 15% della media fatturata al mercato da Welt Electronic negli ultimi 3 esercizi (conclusi al 31/12), oltre
all’aspettativa di guadagno data dagli affari che si andranno a concludere nei 12 mesi successivi.
Tale somma verrà corrisposta anche mediante compensazione di quanto Welt Electronic dovrà pagare al fornitore fino alla conclusione
del contratto.

Firma Welt Electronic S.p.A.:

Firma fornitore:

……………..………………………

……………..………………………

Ai sensi dell’articolo 1341 c.c. si dichiara di accettare la clausola contrattuale di cui al punto 22 e 23

Ed. Settembre 2011

