CFS EUROPE S.p.A. – CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO
Art. 1 Oggetto ed estensione
Il presente Ordine di Acquisto ha per oggetto i beni e/o i servizi in esso indicati.
L’elenco dei beni e/o servizi qui riportato non è da intendersi tassativo ma è esteso a
tutti quei particolari, collegati e accessori, anche se qui non espressamente citati,
necessari al perfetto funzionamento o al pieno godimento dei beni e/o servizi stessi
secondo gli scopi cui essi sono destinati, scopi che la Vostra Società dichiara di
conoscere perfettamente.
L’eventuale accettazione della consegna o l’approvazione da parte di CFS Europe
S.p.A. non costituiranno in alcun modo un’esclusione dal Vostro impegno di
completare e realizzare completamente gli impegni oggetto del presente Ordine di
Acquisto.
Art.2 Prezzi
I prezzi indicati nel presente Ordine di Acquisto si intendono non soggetti ad alcuna
variazione e pertanto non suscettibili di aumento o diminuzione quali che siano le
variazioni in aumento o diminuzione dei prezzi dei materiali, del costo della mano
d’opera o quali che siano le oscillazioni dei cambi delle diverse divise rispetto
all’Euro, che dovessero verificarsi durante l’esecuzione del presente Ordine di
Acquisto.
Art.3 Norme Tecniche
A supporto delle garanzie di servizio e di specializzazione tecnica e costruttiva, la
Vostra Società dichiara di rispettare tutte le norme e le prescrizioni attualmente
vigenti, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano
espressamente: il Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; il D.Lgs.
46/2014 in attuazione della Direttiva 2010/75 relativa alle emissioni industriali; il
D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; il D.M. 09/08/2000 – Linee Guida per l’attuazione del
sistema di Gestione della Sicurezza; il D.M. 16/3/1998; il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la normativa
PED (Direttiva 97/23/CE recepita in Italia col DL n° 93 del 25 Febbraio 2000), le
direttive Atex 94/9CE e Atex 99/92/CE e la Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17
maggio 2006.
Art.4 Ispezioni, Controlli e Collaudi
CFS Europe S.p.A. si riserva di effettuare a propria cura e spese delle ispezioni
presso i Vostri Uffici e/o le Vostre Officine o presso gli uffici e/o le officine dei
Vostri subfornitori, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo, in ogni
momento durante l’esecuzione del presente Ordine di Acquisto, per controllare il
buon andamento dei lavori e/o il corretto svolgimento del servizio e/o la
rispondenza dei materiali impiegati e la buona esecuzione delle lavorazioni e/o la
corretta esecuzione del collaudo prima dell’invio dei beni a CFS Europe S.p.A..
Laddove il presente Ordine di Acquisto abbia ad oggetto la fornitura di beni, la
Vostra Società si impegna ad inviare a CFS Europe S.p.A. i propri report interni
relativi ai collaudi e alle prove tecniche eseguite prima della consegna degli stessi.
Art.5 Certificati di legge e di analisi per le materie prime
Laddove i beni oggetto del presente Ordine di Acquisto richiedano delle
certificazioni rilasciate in conformità a leggi e/o regolamenti, la Vostra Società si
impegna a far sì che una copia delle stesse accompagni sempre la merce sino a
destinazione. I beni oggetto del presente Ordine di Acquisto dovranno essere
accompagnati da un certificato rilasciato dalla Vostra Società, relativo ai controlli
effettuati prima della spedizione, nel quale saranno riportati tutti i dati di specifica
indicati nel testo del presente Ordine di Acquisto. Qualora i beni ci pervenissero
privi di suddetto certificato, sarà facoltà di CFS Europe S.p.A. di rifiutarli,
respingendoli al mittente e addebitandovi di conseguenza tutte le relative spese.
Art. 6 Controllo delle materie prime
All'arrivo a destinazione, i beni oggetto del presente Ordine di Acquisto saranno
sottoposti agli opportuni controlli qualitativi. Qualora essi non corrispondessero a
quanto ordinato CFS Europe S.p.A. potrà, a sua discrezione, rifiutare gli stessi,
accettarli pienamente o accettarli con riserva di richiedere in un secondo momento
l’immediata sostituzione a Vostra cura e spese.
Art.7 Garanzia
La Vostra Società garantisce i beni oggetto del presente Ordine di Acquisto esenti
da difetti di materiali, di costruzione e di funzionamento per la durata di mesi dodici
e che sono perfettamente rispondenti alle specifiche tecniche indicate nel presente
Ordine di Acquisto. La Vostra Società garantisce inoltre che i vari ordinativi relativi
agli stessi beni sono identici e perfettamente intercambiabili con i beni della stessa
specie già in precedenza forniti e che gli stessi saranno privi di difetti di materiale
e/o lavorazione visibili o occulti.
Durante tale periodo, la Vostra Società si impegna a riparare e/o sostituire, a Vostra
cura e spesa e nel più breve tempo possibile, tutte quelle parti che per un qualsiasi
motivo alla Vostra Società imputabile risultassero difettose o comunque non
conformi ai requisiti richiesti. Resta inteso che il periodo di garanzia, per le parti
sostituite e/o riparate, si rinnoverà dalla messa in esercizio.
Art. 8 Criteri di accettazione
Il controllo atto a verificare la rispondenza dei beni o dei servizi oggetto del
presente Ordine di Acquisto sarà da CFS Europe S.p.A. effettuato entro quattro mesi
dall’atto della consegna o della prestazione del servizio o trenta giorni
dall’utilizzo/messa in esercizio. I beni non idonei o i servizi di livello inferiore a
quello richiesto potranno essere rifiutati e in tal caso andranno sostituiti nel più
breve tempo possibile a Vostra cura e spesa.
Art. 9 Protezione delle apparecchiature
Nel caso in cui l’Ordine di Acquisto abbia ad oggetto beni, prima della spedizione
tutte le superfici lavorate verranno ingrassate o in altro modo protette della ruggine,

mentre le aperture flangiate saranno protette da dischi ciechi contro l'ingresso di
polvere o corpi estranei.
Art. 10 Bolla di accompagnamento
Nel caso in cui l’Ordine di Acquisto abbia ad oggetto beni, sulla bolla di
accompagnamento della merce indicherete, oltre a quanto previsto dal DPR 6-101978 n. 627 e dal D.M. di attuazione 20-11-1978, gli estremi del presente ordinativo
precisando se il materiale inviato è in acconto o in saldo dello stesso.
Art.11 Norme di sicurezza per le merci tossiche e/o pericolose
Gli imballi dei beni tossici e/o pericolosi dovranno avere i contrassegni tipici
consuetudinari e di legge indicanti la pericolosità e/o tossicità del contenuto.
Tali contrassegni dovranno essere apposti in maniera evidente e indelebile. La
Vostra Società sarà tenuta inoltre ad attenersi alle norme di sicurezza vigenti in
materia per il trasporto di tali merci ed a provvedere ad ogni misura necessaria per
assicurarne una corretta manipolazione e conservazione della merce.
Art.12 Termini di consegna
I termini previsti per la consegna sono da ritenersi essenziali per il presente Ordine
di Acquisto.
Art.13 Termini di pagamento
I Termini di pagamento sono normalmente definiti a 60 giorni (dalla data della
fattura a fine mese a mezzo Bonifico Bancario), a meno che non diversamente
concordato per iscritto dalle Parti.
Art.14 Cessioni
Non sono consentite cessioni di credito o delle obbligazioni derivanti dal presente
Ordine di Acquisto senza il preventivo consenso scritto di CFS Europe S.p.A.
Art.15 Cause di forza maggiore
Il ricorrere di circostanze di forza maggiore che possano giustificare un qualsivoglia
ritardo rispetto alla data di consegna stabilita nel presente Ordine di Acquisto, dovrà
essere in ogni caso dalla Vostra Società tempestivamente denunciato.
Qualora però il ritardo, anche dovuto a cause di forza maggiore, si protraesse per
oltre tre mesi, CFS Europe S.p.A. si riserva il diritto di annullare l’Ordine senza che
nulla sia dovuto alla Vostra Società.
Le cause di forza maggiore dovranno comunque essere convalidate da un certificato
emesso dalla Camera di Commercio locale.
In particolare le seguenti cause non sono considerate di forza maggiore:
- ritardi negli approvvigionamenti dei materiali e/o apparecchiature da parte della
Vostra Società;
- ritardi di consegna da parte di subfornitori della Vostra Società.
Art.16 Vostre Condizioni Generali di Vendita
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto prevarranno sulle Vostre Condizioni
Generali di Vendita laddove in contrasto, a meno che le Parti non raggiungano
preventivamente e per iscritto un accordo per superare le eventuali incongruenze.
Art. 17 Recesso e risoluzione
Nel caso in cui il presente Ordine di Acquisto preveda la prestazione di un servizio
“di durata”, la Vostra Società e CFS Europe S.p.A. concordano che: (i) CFS Europe
S.p.A. avrà il diritto di recedere dal presente Ordine di Acquisto dandone
comunicazione scritta alla Vostra Società a mezzo di raccomandata A/R con 15
giorni di anticipo; e (ii) la Vostra Società avrà il diritto di recedere dal presente
Ordine di Acquisto dandone comunicazione scritta a CFS Europe S.p.A. a mezzo di
raccomandata A/R con 30 giorni di anticipo.
In caso di grave inadempienza o comportamento gravemente scorretto, come anche
di grave negligenza o di sostanziale incapacità ad assicurare la prestazione da parte
della Vostra Società, viene riconosciuta a CFS Europe S.p.A. la facoltà di risolvere
il presente Ordine di Acquisto con effetto immediato e senza obbligo di messa in
mora. In tale evenienza, CFS Europe S.p.A. avrà il diritto di sospendere i pagamenti,
salvo il maggior danno da quantificare nella sede adeguata.
Art.18 Modello 231 e Codice Etico
La Vostra Società dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico di
CFS Europe S.p.A., nel quale sono definiti i valori ai quali CFS Europe S.p.A. si
ispira, e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.
Lgs. n. 231/2001.
Pertanto, presa visione degli stessi, la Vostra Società si impegnerà a rispettare le
norme ed i principi in essi stabiliti.
Art.19 Legge applicabile, tentativo di conciliazione e competenza
Il presente Ordine di Acquisto è regolato e sarà interpretato e disciplinato dalla
legge italiana.
Nel caso dovesse sorgere tra la Vostra Società e CFS Europe S.p.A. una
controversia circa la validità, l’efficacia, il contenuto o l’esecuzione del presente
Ordine di Acquisto, la Vostra Società e CFS Europe S.p.A. si impegnano ad
incontrarsi per cercare di trovare una soluzione amichevole alla disputa insorta.
Se entro 45 giorni dal primo incontro le Parti non avranno trovato un accordo sulla
definizione della controversia insorta, ciascuna di esse sarà libera di adire l’autorità
giudiziaria.
Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente Ordine di Acquisto è
il Tribunale di Ravenna.

