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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) SCOPO/APPLICABILITA’
La presente Specifica descrive le condizioni generali di approvvigionamento
che AUGERS ITALY S.A.S. applica nei contratti con i propri fornitori di
prodotti e servizi al fine, tra l’altro, di garantire la qualita’ dei
processi produttivi e dei prodotti finiti.
2) REQUISITI GENERALI
a) I requisiti contrattuali indicati nell’Ordine di Acquisto della
AUGERS ITALY devono essere assolutamente rispettati, incluso quelli
contenuti in eventuali documenti tecnici richiamati dall’Ordine (Norme,
Disegni, ecc.) e quelli indicati nella presente specifica.
b) In caso di conflitto fra le prescrizioni indicate nell’Ordine di
Acquisto della AUGERS ITALY e le prescrizioni indicate nella presente
specifica, valgono i requisiti contenuti nell’Ordine di Acquisto.
c) Qualsiasi deroga alle condizioni d’ordine sara’ valida solo se
confermata per iscritto dalla AUGERS ITALY (in data successiva a quella
dell’ordine stesso).
Inoltre, qualsiasi comunicazione tra le parti relativa all’esecuzione
dell’ordine sara’ valida solo se effettuata per iscritto (lettera, fax o
e-mail).
d) AUGERS ITALY si riserva il diritto di annullare l’Ordine in tutto o
in parte dandone informazione scritta al fornitore e garantendo al
fornitore il pagamento dei costi sostenuti fino al momento dell’annullo
e di una quota ragionevole di profitto. Tuttavia, in caso l’Ordine venga
annullato per inadempienza o incapacita’ del fornitore a portare a
termine i lavori in ottemperanza alle specifiche o ai requisiti
contrattuali, AUGERS ITALY si riserva il diritto di chiedere eventuale
risarcimento al fornitore nei termini previsti, dalla legge. In tutti i
casi AUGERS ITALY si riserva il diritto di prendere possesso della
merce e dei servizi relativi al lavori gia’ eseguiti dal fornitore.
3) RISERVATEZZA
Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con
AUGERS ITALY e a garantire la riservatezza delle informazioni di carattere
contrattuale, commerciale, tecnico o di altra natura di cui venga a
conoscenza durante l’espletamento della fornitura.
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4) PASSAGGIO DI PROPRIETA’
La proprieta’ dei materiali o equipaggiamenti passera’ alla AUGERS ITALY sul
Luogo di consegna stabilito contrattualmente.
5) GARANZIE
a) Tutti i prodotti forniti si intendono nuovi di fabbrica, di ottima
qualita’, esenti da vizi palesi e occulti, e devono risultare adatti sotto
ogni aspetto alle condizioni operative per cui sono destinati. Salvo
diversamente specificato nell’ordine di acquisto il periodo di garanzia
sara’ quello previsto dalla legge (vedi D.leg.vo N.24 del 2 Febbraio 2002,
l’art. 1519) che stabilisce in 2 anni dalla consegna del prodotto, il
periodo minimo entro cui il fornitore deve riconoscere la garanzia sui
prodotti con difetti di conformita’.
b) Ai sensi dell’art. 1495 c.c., primo comma, il termine di denuncia dei vizi
Si intende esteso a 60 giorni, anche nell’ipotesi prevista all’art. 1511
c.c.
c) In caso la fornitura o una sua parte sia trovata difettosa durante il
periodo di garanzia, il Fornitore dovra’ effettuare prontamente le
sostituzioni necessarie. I costi di spedizione fino alla destinazione
finale saranno a carico del Fornitore.
6) REQUISITI DI ASSICURAZIONE QUALITA’
a) AUGERS ITALY si riserva, con preavviso di almeno 7 giorni, di effettuare,
a cura del proprio Servizio Assicurazione Qualita’ o a cura del capo
progetto ed eventualmente insieme a tecnici del Cliente diretto o finale,
controlli ed ispezioni su prodotti e servizi oggetto della fornitura in
corso, su processi produttivi i cui risultati sono costituiti dai prodotti
o servizi oggetto di fornitura, incluso l’eventuale qualifica del
personale addetto, e, ove applicabile, verifiche ispettive sul Sistema
Qualita’ (o sue parti) del Fornitore.
b) Le eventuali ispezioni effettuate dalla AUGERS ITALY non esentano in
nessun modo il Fornitore dalle sue responsabilita’. Il Fornitore e’
comunque tenuto ad effettuare il controllo o collaudo finale del prodotto
fornito e a fornire idonea documentazione, come previsto dalle normative
in materia.
c) La fornitura dovra’ essere accompagnata o preceduta dall’invio dei
documenti prescritti dalla normativa vigente in termini di sicurezza e
salute degli utilizzatori (Scheda di Sicurezza, Dichiarazioni di
Conformita’, Manuali di Uso e Manutenzione, ecc.) e dai documenti di
assicurazione qualita’ applicabili o specificati nell’ordine (Rapporti di
Collaudo delle materie prime, Certificati di Taratura degli strumenti,
ecc.). In caso contrario la fornitura potra’ essere resa al Fornitore.
segue CA180003 PAG. 2/4

segue CA180003 PAG.3/4
7) PRODOTTI NON CONFORMI O DIFETTOSI
a) Qualora si riscontrassero difetti nella fornitura, AUGERS ITALY avra’
diritto di respingere l’intera fornitura e sospendere i pagamenti relativi
alla fornitura stessa.
b) I prodotti rilevati difettosi dal controllo qualita’ della AUGERS ITALY,
saranno resi al Fornitore a spese del Fornitore stesso.
c) Ogni danno derivante alla AUGERS ITALY dalla difettosita’ intrinseca al
prodotto, ed ogni relativa spesa sostenuta dalla AUGERS ITALY, dovranno
essere risarciti dal Fornitore.
c) AUGERS ITALY si riserva di accettare o meno quantita’ di prodotto in
eccesso o in difetto rispetto a quanto prescritto nell’Ordine di Acquisto.
La fornitura quantitativamente errata verra’ considerata “non conforme” ed
eventuali spese di reso saranno a carico del Fornitore. In caso di
accettazione di merce in difetto, il Fornitore comunque non matura il
diritto al pagamento fino al completamento della fornitura.
8) PRODOTTI FORNITI DALLA AUGERS ITALY
I prodotti consegnati dalla AUGERS ITALY al Fornitore per l’esecuzione delle
prestazioni richieste (ad es. maschere, dime, stampi, pezzi campione),
incluso le proprieta’ intellettuali (disegni e documenti progettuali in
genere), restano di esclusiva proprieta’ della AUGERS ITALY; non devono
essere ceduti a sub-fornitori senza l’autorizzazione dell’Ufficio Acquisti
della AUGERS ITALY e devono essere restituiti integri al termine delle
suddette prestazioni. In caso contrario, saranno addebitate al fornitore le
spese per la riparazione o la sostituzione dei prodotti stessi.
AUGERS ITALY inoltre si riserva ogni prerogativa in ordine al risarcimento
dei danni derivanti dalla condotta del fornitore.
9) SERVIZI DI PROGETTAZIONE
a) Nel caso l’oggetto della fornitura sia costituito da servizi di
progettazione e sviluppo resta inteso che la proprieta’ intellettuale del
progetto elaborato dal Fornitore rimane esclusivamente della AUGERS ITALY
salvo quanto diversamente concordato per iscritto o definito nell’Ordine o
Contratto di Acquisto.
b) I documenti e i dati risultanti dal processo di progettazione sono di
proprieta’ della AUGERS ITALY a cui devono essere consegnati nei termini
previsti dal contratto.
E’ vietata la riproduzione non autorizzata di tali documenti e la
conservazione di copie da parte del Fornitore o la cessione della stessa a
terzi.
c) E’ fatto divieto al Fornitore la sub-fornitura dei servizi progettuali
richiesti dalla AUGERS ITALY.
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10)CONSEGNA
a) I termini di consegna indicati sull’Ordine di Acquisto si intendono
tassativi. Fatta salva la facolta’ di risolvere il contratto per
inadempienza, per ogni ritardo AUGERS ITALY potra’ posticipare i termini
di pagamento nella stessa misura del ritardo di consegna accertato. La
posticipazione del pagamento non esclude eventuale addebito di una penale
per ritardata consegna, qualora prevista contrattualmente.
b) Il Fornitore e’ tenuto a dare immediata segnalazione alla AUGERS ITALY
dell’insorgere di ogni impedimento che possa ritardare la consegna del
prodotto e a prendere tutti i provvedimenti del caso per limitare gli
effetti di tali impedimenti.
c) AUGERS ITALY si riserva il diritto di effettuare visite di sollecito e
controllo avanzamento lavori presso il fornitore o i suoi sub-fornitori,
con preavviso di 2 giorni.
d) Se non diversamente concordato per iscritto o indicato nell’Ordine di
Acquisto della AUGERS ITALY la consegna si intende franco ns. stabilimento
di Via Giorgio Gastaldi 20/A - PARMA.
e) I prodotti consegnati devono essere accompagnati da un Documento di
Trasporto riportante la descrizione chiara del prodotto, l’eventuale
codice identificativo, la quantita’, il numero dell’ordine d’acquisto, il
numero dei colli e la data di inizio trasporto.
d) Se il trasporto del prodotto e’ competenza del Fornitore, il Fornitore e’
responsabile di eventuali danni derivanti dal trasporto e deve prontamente
risarcire alla AUGERS ITALY tutte le spese conseguenti al danno stesso.
11)PREZZI
Salvo quanto indicato nell’Ordine di Acquisto della AUGERS ITALY, i prezzi
indicati sull’Ordine di Acquisto della AUGERS ITALY si intendono fissi ed
invariabili.
12)FORO COMPETENTE
Al contratto stipulato tra AUGERS ITALY ed il fornitore sara’ applicabile la
legge italiana. Per ogni controversia inerente l’interpretazione,
l’esecuzione, la risoluzione o qualsiasi altra relativa al presente
contratto, sara’ competente il Foro di Parma.

