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CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO

Ogni ordine inviato da Omega Industrie si intende comprendente le seguenti condizioni generali di acquisto.
Tali condizioni generali di acquisto si intendono accettate dal fornitore con l’accettazione dell’ordine di
fornitura:
 CONDIZIONI E CLAUSOLE DEL FORNITORE: Omega Industrie non riconosce le clausole e le
condizioni del fornitore se non preventivamente concordate e firmate per accettazione.
 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO: i materiali forniti non saranno accettati se non
accompagnati da regolare Documento Di Trasporto e dalla eventuale certificazione di prodotto
concordata con Omega Industrie.
 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO: il prodotto consegnato deve essere univocamente identificabile
con un cartellino posizionato in modo visibile, che riporti almeno il nome del fornitore, la descrizione del
prodotto ed il numero di pezzi. Il cartellino deve essere protetto da agenti atmosferici.
 PREZZI: sono escluse variazioni automatiche di prezzo rispetto a quanto pattuito con Omega Industrie,
se non diversamente formalizzato. Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche rispetto a quanto
concordato devono essere comunicate per iscritto a Omega Industrie ed approvate da quest’ultima.
 TERMINI DI CONSEGNA: i termini di consegna specificati devono intendersi inderogabili. L’obiettivo
che ciascun fornitore deve perseguire è il 100% delle consegne entro i termini. In caso sia rilevata
l’impossibilità di rispettare i tempi di consegna concordati, il fornitore deve avvisare immediatamente
Omega Industrie per concordare la data di consegna. Quest’ultima si riserva la facoltà di annullare
l’ordine.
 QUALITA’ DELLE FORNITURE: il fornitore deve attenersi, per ogni fornitura ad Omega Industrie, alle
indicazioni contenute nel fascicolo “Qualità delle forniture” allegato a queste Condizioni generali
d’acquisto.
 MERCE DIFETTOSA: la merce non conforme ai requisiti richiesti sarà resa al fornitore. Omega
Industrie si riserva di addebitare al fornitore i costi derivanti dalle attività di restituzione. In caso di
selezione o riparazione da parte di Omega Industrie, la stessa si riserva di addebitare al fornitore i costi
derivanti dalle attività di selezione o riparazione.
 MATERIALE IN CONTO LAVORO: nel caso in cui il fornitore rilevi difettosità sul materiale
consegnato da Omega Industrie per essere lavorato, il fornitore è tenuto ad avvisare immediatamente le
funzioni tecniche Omega Industrie e ad attenersi alle indicazioni che saranno fornite.
 ECCEDENZE: la Omega Industrie si riserva il diritto di restituire al fornitore tutti i materiali consegnati
in quantità eccedente rispetto a quanto ordinato, addebitandone le spese di trasporto.
 DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’: tutta la documentazione
tecnica (disegni, procedure, specifiche ecc.) e tutte le attrezzature (stampi, dime ecc.) di proprietà
OMEGA s.r.l. non potranno essere cedute a terzi o utilizzati al di fuori dell’ambito contrattuale della
fornitura a OMEGA s.r.l. La conservazione di documentazione tecnica ed attrezzature deve essere tale da
prevenirne qualsiasi danneggiamento o smarrimento.
 CONDIZIONI DI TRASPORTO ED IMBALLAGGIO: le condizioni di trasporto devono essere
concordate preventivamente con Omega Industrie. Le condizioni di imballaggio devono essere tali da
prevenire danneggiamenti e deterioramenti delle merci durante la movimentazione, il trasporto e la
consegna. Eventuali danni dovuti ad imperizia o negligenza in fase di imballo da parte del fornitore
saranno addebitati.
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 CONTROLLO DELLE FORNITURE: il fornitore deve rendersi disponibile ad accogliere verifiche sul
prodotto, sui processi produttivi e sul Sistema aziendale da parte di Omega Industrie o di un suo
committente. Tali verifiche non potranno essere utilizzate dal fornitore per dimostrare l’avvenuto
controllo sul prodotto. Le verifiche potranno essere effettuate con un preavviso di almeno 36 ore.
 REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE: nel caso in cui l’oggetto della fornitura sia soggetto a
regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza del prodotto, la difesa
dell’ambiente ecc.), il fornitore è tenuto a predisporre la documentazione richiesta dai regolamenti
applicabili ed a conservarla per 10 anni se non altrimenti disposto dalla legislazione applicata. Tale
documentazione potrà essere visionata da Omega Industrie. Il fornitore deve estendere tali obblighi ai
suoi fornitori.
 FORO COMPETENTE: in caso di controversie il foro competente è quello di Pavia.
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