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Le presenti condizioni generali d’acquisto sono parte integrante di tutti i contratti,
aventi come oggetto la fornitura di prodotti, la cui fabbricazione o lavorazione sia
commissionata a qualsiasi impresa fornitrice. L’accettazione da parte del venditore,
di ciascun ordine del Gruppo Lucefin, s’intenderà fatta alle presenti condizioni, salvo
diverso accordo scritto tra le parti. Resta tuttavia inteso che, in caso di difformità tra
le presenti condizioni ed eventuali clausole inserite nel testo dell’ordine, queste ultime
prevarranno. In ogni caso, eventuali condizioni generali del venditore, non troveranno
in alcun caso applicazione, neppure parziale, se non saranno state espressamente
accettate dal Gruppo Lucefin. Le presenti condizioni rimarranno in vigore a tempo
indeterminato e il Gruppo Lucefin si riserva la facoltà di modificarle, dando un
preavviso di trenta giorni. Lo stesso termine viene concesso al venditore e, in assenza
di comunicazione scritta su eventuali indisponibilità a continuare il rapporto alle nuove
condizioni, le modifiche s’intenderanno accettate.

Salvo diverse indicazioni del Gruppo Lucefin, ciascun contratto di fornitura entrerà in
vigore a condizione che il venditore abbia restituito la conferma d’ordine, timbrata
e firmata, entro venti giorni dalla data di emissione. La firma dovrà essere di un
rappresentante del venditore in possesso dei necessari poteri e, in ogni caso, il Gruppo
Lucefin è esonerato da ogni verifica in merito.

Il materiale oggetto dell’ordine dovrà essere fornito completo di tutta la documentazione
tecnica richiesta, certificazione come da ordine e cartellinatura d’identificazione. Fanno
parte integrante della documentazione di fornitura, la dichiarazione di conformità alle
specifiche richiamate nella conferma d’ordine. Qualora la documentazione risultasse
incompleta e comunque non in conformità con le sopraccitate istruzioni, il pagamento
delle relative fatture sarà effettuato solo dopo il completamento della documentazione
richiesta. L’apposizione di segni distintivi del venditore sul materiale oggetto dell’ordine
dovranno essere concordate tra le parti.

La fornitura dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto in ordine e nelle specifiche
tecniche del Gruppo Lucefin. Ogni deroga a quanto stabilito dovrà essere concordata,
per iscritto, prima di acquisire validità. Il venditore dovrà garantire che i materiali sono
esenti da vizi o difetti che potrebbero compromettere le successive fasi di lavorazione.

Il Gruppo Lucefin avrà la facoltà di inviare i propri ordini mediante posta elettronica.
Tutta la corrispondenza che le parti si scambieranno in esecuzione di ciascun contratto
di fornitura, dovrà fare sempre riferimento al relativo numero d’ordine e dovrà essere
inviata ad uno degli indirizzi riportati nel frontespizio dell’ordine stesso, fatta eccezione
per prescrizioni particolari concordate fra le parti.

Il venditore dovrà provvedere ad un adeguato imballo e protezione dei particolari
oggetto della fornitura, al fine di assicurare un ordinato controllo ed evitare danni
durante il trasporto. Le specifiche tecniche del Gruppo Lucefin dovranno trovare una
conforme applicazione su tale argomento. Il venditore sarà ritenuto completamente
responsabile per eventuali danni subiti dal materiale a causa d’imballo o protezioni
non idonee.
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La consegna dovrà effettuarsi nel luogo indicato sull’ordine e il venditore sarà
responsabile del danneggiamento del prodotto fino al momento della stessa. I termini
di consegna indicati nell’ordine si intendono di rigore e essenziali, fatto salva la facoltà
del Gruppo Lucefin di prorogare tali termini su richiesta del venditore, con preavviso di
quindici giorni lavorativi rispetto alla scadenza. Eventuali penali per ritardata consegna
saranno precisate nell’ordine e dedotte automaticamente dalla fattura del venditore.
Il venditore si impegna ad accettare eventuali diminuzioni dei quantitativi oggetto
dell’ordine, purché non eccedenti il 25% e a condizione che gli sia data comunicazione
con un congruo preavviso. Per ritardi superiori a cinque settimane, il Gruppo Lucefin
si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza che ci sia da parte del venditore alcuna
richiesta di rimborso danni.
Le spedizioni andranno effettuate con il mezzo più idoneo e il loro costo sarà
concordato fra le parti. È fatto obbligo al venditore di compilare la lista indicante
per ciascun collo: natura, peso, dimensioni, qualità del materiale come indicato nelle
specifiche tecniche.
Le fatture dovranno pervenire in originale con l’indicazione del numero d’ordine del
Gruppo Lucefin. Non potranno essere emesse con data anteriore alla data di consegna
del prodotto e saranno assoggettate al trattamento fiscale in vigore al momento
dell’operazione.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità pattuite sull’ordine. In caso di
inadempimenti del venditore, il Gruppo Lucefin si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti.
Merce non conforme o non recuperabile sarà restituita a spese del venditore. Ogni
spesa di selezione o di recupero sarà a carico del venditore. Eventuale materiale
giudicato non conforme dal Gruppo Lucefin, non dovrà sottostare a postille diverse
da quelle indicate nelle proprie specifiche tecniche. Le contestazioni saranno trattate
secondo UNI 11025/03.
Il venditore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su tutte le notizie di carattere
tecnico e commerciale. Nessuna notizia potrà essere divulgata, senza consenso scritto
del Gruppo Lucefin.
È assolutamente vietato al venditore affidare a terzi l’esecuzione, anche parziale
della fornitura senza esplicito accordo del Gruppo Lucefin. Qualora la subfornitura
venga autorizzata, il venditore rimarrà comunque responsabile della corretta e esatta
fabbricazione.
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Brescia (Italia).
Ai sensi delle Direttive Europee (95/46/CE e 2002/58/CE) informiamo che, per
l’attuazione dei rapporti contrattuali, siamo in possesso di dati qualificati come
personali dalla legge sopra citata. I dati forniti sono trattati per soddisfare i requisiti
contrattuali e gli obblighi legali, sono elaborati anche con strumenti elettronici
garantendo la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, ad
istituti di credito, società commerciali, aziende collegate, consulenti e professionisti,
nonché a terzi per la fornitura di servizi. Titolare del trattamento dei dati è la società
intestataria dell’ordine.

