Scopo: il presente "Accordo di fornitura" regola gli aspetti e le procedure di rapporto
commerciale tra il Committente ed il Fornitore con particolare riguardo alle procedure di
Assicurazione Qualità.
1. Il Committente trasmette al Fornitore gli Ordini di Fornitura e/o i programmi di consegna,
con tutti i dati di Identificazione Prodotto (Quantità, Data Consegna Richiesta, Prezzo,
Modalità di consegna, secondo accordi precedentemente intercorsi), che il Fornitore si
impegna a rispettare salvo diverse comunicazioni e/o conferme scritte da inviarsi entro 5
gg lavorativi. Le date di consegna si intendono di “arrivo al Committente”.
2. Il Committente si impegna a fornire al Fornitore la documentazione tecnica idonea con le
specifiche di esecuzione e di identificazione.
3. Il prodotto deve essere conforme alla documentazione tecnica e costruttiva fornita. La
prima fornitura viene utilizzata per le valutazioni di conformità prodotto: sino al suo rilascio
il Fornitore non è autorizzato a produzioni ulteriori, salvo specifica deroga.
4. Gli accordi devono consentire di conseguire la Qualità ai costi minimi; il Committente
intende evitare la necessità di controlli al ricevimento: il Fornitore pertanto, con l’atto della
consegna, si assume la completa responsabilità della conformità del prodotto alle
specifiche fornite ed eventuali modifiche comunicate in modo formale. Il Committente si
riserva il diritto di effettuare controlli presso il Fornitore e/o al ricevimento.
5. Eventuali rilavorazioni che si rendessero necessarie a causa di Non Conformità per causa
del Fornitore saranno a suo completo carico anche se effettuate dal Committente per
esigenze tecniche; verranno altresì addebitati tutti i costi dei materiali e di manodopera
sostenuti per la produzione di apparecchiature che dovessero risultare non funzionanti in
sede di collaudo, per cause imputabili ad una Non Conformità occulta del prodotto fornito.
6. Il Committente di impegna a fornire la documentazione completa ed aggiornata. Il
Fornitore si impegna a conservarla adeguatamente ed a sostituire eventuale
documentazione obsoleta con la nuova fornita. Deroghe alla documentazione saranno
possibili solo su autorizzazione scritta del Committente.
7. Nel caso di ritardi di consegna da parte del Fornitore che comportino interruzioni
produttive al Committente, il Fornitore risponderà direttamente dei costi e dei danni
correlati.
8. È responsabilità del Fornitore predisporre il controllo del proprio processo, ed il relativo
monitoraggio, in termini adeguati al rispetto del risultato finale. Il Committente potrà
richiedere la comunicazione dei risultati di Controllo Processi ed il Fornitore è tenuto a
consegnarli.
9. Il Fornitore contrassegna il prodotto secondo le modalità indicate nel Capitolato Generale
di Fornitura, in modo da assicurare la rintracciabilità in caso di Non Conformità.
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10. Il Fornitore consegna il prodotto secondo le specifiche di imballo se fornite o, in
mancanza, con idonee soluzioni da lui stesso determinate nel rispetto delle normative
vigenti in termini di sicurezza dell’ambiente e degli operatori coinvolti nelle operazioni di
movimentazione, che devono risultare agevoli e sicure. All’esterno di ogni imballo deve
essere apposta un’etichetta ben visibile con indicato il nostro codice, la quantità, e gli
estremi identificativi del lotto.
11. La quantità di consegna non deve scostarsi dalla quantità ordinata, salvo deroghe
concordate; l’eventuale eccedenza non concordata verrà rispedita al Fornitore a sue
spese.
12. Il Committente potrà rilevare Non Conformità al ricevimento o durante il proprio processo
produttivo. Fornirà i relativi dati al Fornitore e sulla base di questi avrà il diritto di
richiedere la sostituzione dei prodotti non conformi e di azioni correttive da attuare da
parte del Fornitore.
13. Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di audit, da effettuarsi previo appuntamento,
effettuato in proprio o da altro Istituto da questi indicato. L’esito positivo di controlli e
audits effettuati non escludono rilevazioni di Non Conformità successive, rilevate al
ricevimento o durante il processo produttivo.
14. Questo Accordo è valido per ogni ordinazione accettata, non contestata entro 5 gg
lavorativi, e comunque evasa dal Fornitore.
15. All’Accordo vengono allegate Specifiche di Fornitura tipiche dei prodotti forniti dal
Fornitore.
16. Il Fornitore è tenuto al vincolo di riservatezza: nessuna informazione di qualsiasi natura
riguardante i rapporti di fornitura e/o i prodotti dovrà essere divulgata a terze parti in
assenza di autorizzazione scritta da parte del Committente.
17. È facoltà del Committente, qualora il Fornitore fornisca prodotti non conformi allo standard
qualitativo richiesto, e non riesca entro tempi concordati a garantire forniture di prodotti a
livelli qualitativi richiesti, recedere dal presente Accordo dando comunicazione scritta con
preavviso di 2 mesi.
18. Il Fornitore potrà recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 6 mesi
mediante comunicazione scritta con ricevuta di ritorno, al Committente; garantendo
comunque la copertura produttiva al Committente per il tempo necessario ad attivare una
fonte di approvvigionamento alternativa.
19. Il presente Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi
controversia inerente il o derivante dal presente Contratto o dalla sua esecuzione sarà
esclusivamente competente il Foro di Alessandria.
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