CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Offerte, contratti e forniture sono soggetti alle condizioni sotto elencate, salvo diverse pattuizioni scritte.
Resta inteso che il ricevimento dei prodotti da parte del cliente o il pagamento, anche di acconto sulla fornitura, costituisce accettazione della
stessa da parte del cliente.
1) VALIDITA': Normalmente le quotazioni hanno validità 30 giorni dalla data di emissione per il mercato nazionale e 60 giorni per il mercato
estero, salvo eventuali comunicazioni di rettifica. Il contratto si intende finalizzato al ricevimento da parte del cliente della conferma d'ordine
emessa da CPL Concordia Soc. Coop., conferma che è soggetta alle presenti condizioni generali di fornitura. AI ricevimento della conferma
d'ordine da parte di CPL Concordia Soc. Coop., il cliente dovrà controllare tutti i dati In essa contenuti; gli stessi si intenderanno accettati dal
cliente qualora non vengano Immediatamente contestati per Iscritto dallo stesso.
2) ESONERO TOTALE: Indipendentemente da qualsiasi pattuizione contraria contenuta nel presente contratto, CPL Concordia Soc. Coop.,
potrà essere ritenuta responsabile In alcun caso per danni e perdite speciali, Indiretti o consequenziali, quali, a titolo esemplificativo ma non
tassativo, mancati ricavi, mancato utilizzo, mancata produzione, costi del capitale o costi relativi ad Interruzione di attività.
3) PREZZI: Salvo diversa pattuizione scritta, I prezzi si riferiscono a prodotti consegnati franco fabbrica CPL Concordia Soc. Coop., non
comprendono imballo, IVA, oneri doganali, assicurazioni e, in genere, oneri fiscali o finanziari alla vendita e all'esportazione. I prezzi quotati
si Intendono fissi ed invariabili salvo nel caso in cui:
a) l'offerta preveda una clausola di variabilità prezzi o sia soggetta a speciali condizioni di fornitura e sempreché l'ordine sia emesso entro I
termini di validità Indicati al precedente paragrafo 1). L'eventuale clausola di variabilità prezzi consentirà, fino alla data di fatturazione, un
incremento del prezzo di vendita proporzionale all'incremento del prezzo dei suoi elementi costitutivi (60% manodopera, 30% materiali, 10%
fisso ed Invariabile), rilevabile dal listini ufficiali
b) nessuna variazione In termini di quantità o qualità del materiali, Intervenga successivamente alla definizione dell'ordine di acquisto. In tal
caso si applicherà l'Art. 4 "Modifiche".
4) MODIFICHE: Modifiche che comportino variazioni allo scopo di fornitura rispetto all'ordine, CPL Concordia Soc. Coop., a condizione che
le conseguenti variazioni di prezzi, termini di consegna e garanzia siano concordate per Iscritto fra le parti.
CPL Concordia Soc. Coop., riserva il diritto di apportare al propri prodotti, quando lo ritenga utile o necessario e senza preavviso, modifiche
costruttive che non alterino la qualità e/o le caratteristiche
5) TERMINI DI PAGAMENTO: Salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, I pagamenti devono sempre essere effettuati presso la banca e
secondo I dettagli precisati nell'offerta da CPL Concordia Soc. Coop., o In assenza di diversa pattuizione, entro 30 (trenta) giorni dalla data
di emissione delle fatture.
In caso di pagamento tramite Lettera di Credito Irrevocabile, questa dovrà essere aperta presso una primaria banca italiana. La validità della
Lettera di Credito dovrà prevedere un adeguato periodo di tempo dopo la spedizione, sufficiente per la presentazione del documenti richiesti
alla banca.
Nell'eventualità che la consegna debba essere ritardata su richiesta del cliente, Il pagamento sarà comunque dovuto a CPL Concordia Soc.
Coop., all'approntamento del materiale per la spedizione. Contestazioni per ritardi di consegna o non conformità di lotti consegnati, non
danno diritto al cliente di sospendere o ritardare i pagamenti, così come non lo esimono dalle sue obbligazioni di accettazione e pagamento
di eventuali restanti lotti.
In caso di ritardato pagamento, Il cliente dovrà corrispondere a CPL Concordia Soc. Coop., oltre all'Importo dovuto, Interessi di mora al
maggior tasso applicabile consentito per legge, così come eventuali costi legali legati al recupero del credito.
Se a giudizio di CPL Concordia Soc. Coop., In qualsiasi momento antecedente la consegna, le condizioni economiche del cliente si
modifichino sostanzialmente e non giustifichino più I termini contrattuali di pagamento concordati, CPL Concordia Soc. Coop., avrà la facoltà
di richiedere pagamenti anticipati, garanzie di pagamento o risolvere il contratto.
6) CEDIBILITA’ DEI CREDITI
CPL Concordia Soc. Coop. potrà cedere a banche, società di factoring o altri suoi finanziatori i crediti derivanti dai contratti sottoscritti.
Se richiesto, il cliente dovrà formalizzare, anche per iscritto, l’accettazione della cessione del credito.
7) TERMINI DI CONSEGNA: Il termine di consegna decorre dalla data dell'ultimo dei seguenti eventi: ricevimento da parte di CPL Concordia
Soc. Coop. dell' ordine ufficiale, di tutte le informazioni necessarie alla fabbricazione, di ogni documento commerciale richiesto quale Lettera
di Credito e/o Certificato dell'Utilizzatore Finale (End User Certificate) ove applicabile, di acconti all'ordine se previsti. Per Il calcolo dei
termini di consegna vengono considerati 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana; festività Infrasettimanali sono escluse. Qualora il periodo
di ferie estive ricada nel periodo Intercorrente fra la data di ricezione dell'ordine ed il termine di consegna, quest'ultimo sarà prorogato di due
settimane.
Per data di consegna, le parti Intendono la data di emissione, da parte di CPL Concordia Soc. Coop., dell'avviso di merce pronta, o di
spedizione al cliente o al vettore o spedizioniere da esso indicato nell'ordine, o di segnalazione di merce disponibile al collaudo.
I termini di consegna contrattualmente previsti si Intendono automaticamente prorogati in presenza di cause di Forza Maggiore ed In
generale In qualsiasi circostanza indipendente da volontà di CPL Concordia Soc. Coop. che non sarà pertanto responsabile, in nessun caso
e per nessun motivo, per qualsiasi danno diretto o Indiretto causato da consegne di materiali successive al termine stabilito.
I termini di consegna saranno inoltre prorogati in caso di inadempienze da parte del cliente rispetto agli obblighi contrattuali ed In particolare:
In caso di inadempienze nei pagamenti, in caso di ritardata fornitura dei dati necessari prima o durante la lavorazione, in caso di richiesta di
modifiche durante l’esecuzione dell’ordine.
Nell'eventualità che la consegna venga ritardata per cause imputabili al cliente o a seguito di esplicita richiesta da parte dello stesso, CPL
Concordia Soc. Coop. potrà procedere allo stoccaggio dei materiali per conto del cliente ed a rischio di quest'ultimo secondo quanto previsto
dall'Art. 7) IMMAGAZZINAMENTO.
8) IMMAGAZZINAMENTO: Nel caso la consegna dei materiali venga ritardata su richiesta del cliente, CPL Concordia Soc. Coop. potrà
procedere all'immagazzinamento dei materiali addebitando I relativi costi di stoccaggio. CPL Concordia Soc. Coop. sarà autorizzata ad
emettere fattura per l'intero
valore dei materiali immagazzinati. L'Immagazzinamento sarà effettuato a rischio del cliente.
9) TERMINI DI RESA: Salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, CPL Concordia Soc. Coop. fornisce I prodotti franco propria fabbrica,
mediante consegna degli stessi al cliente o a un terzo Incaricato dallo stesso in tempo utile. In difetto, il cliente autorizza CPL Concordia
Soc. Coop. a scegliere ed Incaricare per la spedizione un vettore o spedizioniere, esonerandola da qualsiasi responsabilità per tale scelta.
Il cliente ha l'obbligo di effettuare Il controllo del prodotti e denunziare eventuali ammanchi, prima di accettare la consegna da parte del
vettore e prima, quindi, di firmare il documento di trasporto per ricevuta. Eventuali difetti o danni non riconoscibili al momento della consegna

dovranno essere comunicati per lettera raccomandata al vettore, e in copia a CPL Concordia Soc. Coop., entro 8 (otto) giorni dal ricevimento
dei prodotti. In difetto, il cliente perderà i relativi diritti. CPL Concordia Soc. Coop. non accetterà In restituzione né prodotti né imballi senza
previo consenso scritto. Anche in tal caso gli stessi viaggeranno ad esclusivo rischio ed a carico del cliente.
10) PENALI: Eventuali penalità per ritardi di consegne, accettate da CPL Concordia Soc. Coop., dovranno essere espressamente Indicate
nella conferma d'ordine. Anche in tal caso, l'importo massimo delle penali accettate da CPL Concordia Soc. Coop. non supererà lo 0,1% del
valore delle merci non spedite per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo del 5% del ritardato. La penale, che dovrà essere notificata a
CPL Concordia Soc. Coop. a mezzo lettera raccomandata, non sarà comunque dovuta ove non sia richiesta entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della merce in ritardo.
11) DANNI E PERDITE DURANTE ILTRASPORTO: La proprietà del materiale resta di CPL Concordia Soc. Coop. fino al completo
pagamento dello stesso da parte del cliente. Indipendentemente da ogni pattuizione riguardante i termini di resa o pagamento del costi di
trasporto, i rischi di danno o perdita passano al cliente dai momento del caricamento dei prodotti effettuato dal cliente, o da terzo da esso
designato (o per suo conto da CPL Concordia Soc. Coop.), anche se il trasporto è pattuito a carico di CPL Concordia Soc. Coop. Eventuale
copertura assicurativa delle merci durante Il trasporto sarà predisposta da CPL Concordia Soc. Coop. esclusivamente a fronte di esplicita
richiesta scritta da parte del cliente e sarà comunque a carico del cliente stesso.
12) GARANZIA: CPL Concordia Soc. Coop. garantisce I prodotti forniti contro difetti di materiali e costruzione. Salvo diversa pattuizione
scritta, la garanzia avrà validità 12 (dodici) mesi dalla messa in servizio delle apparecchiature e comunque non oltre 18 (diciotto) mesi dalla
loro data di consegna, anche se la messa in servizio non abbia avuto luogo per qualsiasi ragione.
In caso di guasti o difetti nel prodotti forniti da CPL Concordia Soc. Coop. durante Il sopraccitato periodo di garanzia, in normali e corrette
condizioni di utilizzo e purché i materiali siano stati correttamente Immagazzinati, messi In funzione e manutenuti, e notifica scritta di tali
guasti o difetti sia stata prontamente data a CPL Concordia Soc. Coop., la stessa provvederà, durante Il periodo di garanzia, a riparare o
sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile presso I propri stabilimenti le parti difettose, che dovranno essere Inviate dal cliente
in porto franco ed adeguatamente Imballate.
Le apparecchiature riparate saranno restituite alle condizioni di resa previste nell'ordine. Qualora le riparazioni non dovessero essere
effettuate presso gli stabilimenti di CPL Concordia Soc. Coop., tutte le spese supplementari o relative saranno a carico del cliente.
La garanzia per le parti sostituite sarà di 12 (dodici) mesi dalla data della loro spedizione, mentre la garanzia per le parti riparate sarà di 90
(novanta) giorni dalla data di spedizione.
Riparazioni o sostituzioni saranno effettuate a condizione che Il cliente sia adempiente in quel momento alle proprie obbligazioni. Il cliente
non potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni In tutti i casi In cui Invochi la presente garanzia.
CPL Concordia Soc. Coop. non sarà In alcun modo responsabile per apparecchiature Impropriamente riparate e/o modificate/manomesse
così come per apparecchiature il cui utilizzo non risulti conforme alle Istruzioni e norme di sicurezza comunicate da CPL Concordia Soc.
Coop. o apparecchiature le cui Irregolarità di funzionamento risultino da un naturale logoramento.
Il Cliente dà atto che viene espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di CPL Concordia Soc. Coop. per danni derivanti da eventuali
inadempimenti nonché per i danni, diretti e Indiretti, derivanti da vizi del materiali, ivi compreso a titolo meramente esemplificativo, Il danno
emergente e la perdita di profitto causati dalle fermate degli Impianti nei quali le apparecchiature sono destinate ad operare.
13) MATERIALI DI SUB-FORNITURA: Per I materiali forniti da CPL Concordia Soc. Coop. che sono stati oggetto di sub-fornitura alla
stessa, la responsabilità di CPL Concordia Soc. Coop. nei confronti del Cliente sarà la medesima a lei riconosciuta dal suo fornitore e solo
le azioni correttive, se richieste, raccomandate dal sub-fornitore saranno ammesse.
14) FORZA MAGGIORE: CPL Concordia Soc. Coop. non potrà essere ritenuta responsabile per perdite, danni o ritardi causati da eventi
indipendenti dalla sua volontà quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: guerra (dichiarata o non dichiarata), Inondazioni, terremoti, fatti
dipendenti da atti governativi, Insurrezioni, rivolte, embarghi. In presenza di tali eventi, le date di consegna saranno prorogate, senza
applicazione di alcuna penalità per CPL Concordia Soc. Coop., per un periodo corrispondente al ritardo derivante dalla causa di forza
maggiore più un ulteriore ragionevole periodo necessario per la ripresa della produzione ed il prezzo di vendita subirà adeguamenti quale
compensazione per CPL Concordia Soc. Coop. del ritardo. Nell'eventualità di causa di forza maggiore di durata superiore a 90 giorni, le parti
dovranno concordare la loro Intenzione a mantenere In vigore Il contratto.
15) ISPEZIONI, COLLAUDI E ACCETTAZIONE: Nel caso venga richiesta l'Ispezione del materiali da parte di Rappresentanti del Cliente
presso CPL Concordia Soc. Coop., questa dovrà essere parte Integrante dell'ordinazione e sarà programmata anticipatamente al fine di
permette me l'esecuzione durante Il normale orario lavorativo. Certificati di Collaudo potranno essere forniti, a richiesta, In sostituzione del
collaudo da parte di Rappresentanti del Cliente. Speciali collaudi funzionali richiesti da Enti Ispettivi preposti dal Cliente saranno addebitati al
costo e dovranno essere previsti nell'ordinazione. Ogni spesa per collaudi da parte di Enti Ufficiali si intende a carico del Cliente.
Nel caso in cui l'ordinazione preveda collaudi di accettazione In fabbrica, CPL Concordia Soc. Coop. provvederà ad Informare Il Cliente circa
la data del collaudo che avrà luogo prima della spedizione. In assenza di specifiche obiezioni scritte da parte del Cliente entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dal completamento del collaudi di accettazione, il completamento stesso del collaudi costituirà l'accettazione del materiali da
parte del Cliente e la sua autorizzazione alla spedizione.
Nel caso in cui l'ordinazione preveda test di accettazione on-site, personale di CPL Concordia Soc. Coop. sarà disponibile a verificare che la
fornitura sia pervenuta on-site completa, assente da danni fisici ed In perfette condizioni operative. Il completamento del test di accettazione
on-site, costituirà la completa e finale accettazione della fornitura.
Se, per cause indipendenti da CPL Concordia Soc. Coop., i test di accettazione non potranno essere conclusi entro 30 (trenta) giorni dalla
data di arrivo del materiali on-site i test di accettazione saranno considerati conclusi e la fornitura accettata.
16) PRESTAZIONI DI PERSONALE: Le prestazioni di Tecnici CPL Concordia Soc. Coop. per montaggio, taratura, messa In marcia,
collaudo, manutenzione delle apparecchiature, potranno essere effettuate a richiesta alle tariffe In vigore. Dette prestazioni NON sono
comprese nel prezzo delle apparecchiature vendute se non specificatamente precisato In offerta.
17) DISEGNI: I disegni forniti con l'offerta si Intendono Indicativi. I disegni certificati saranno forniti, a richiesta, dopo ricezione dell'ordine
ufficiale. I prezzi quotati si intendono comprensivi di una copia di Istruzioni. Ulteriori copie saranno fornite al costo. La fornitura di riproducibili
non è compresa se non specificata In offerta.
18) RIVENDITA: In caso di rivendita da parte del Cliente di qualsiasi apparecchiatura fornita da CPL Concordia Soc. Coop., la responsabilità
di quest'ultima nei confronti dell'acquirente sarà limitata alla medesima responsabilità assunta nei confronti del suo Cliente diretto.
19) PROPRIETA' INDUSTRIALE: CPL Concordia Soc. Coop. rimane esclusiva proprietaria del disegni costruttivi e di qualsiasi altra
informazione fornita al Cliente. In assenza di previa autorizzazione da parte di CPL Concordia Soc. Coop., il Cliente si Impegna a non
divulgare a terzi, a non riprodurre e a non usare per altri scopi I disegni e le informazioni ricevute. Dette Informazioni dovranno essere
utilizzate esclusivamente per Il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature.
20) RISOLUZIONEDEL CONTRATTO: CPL Concordia Soc. Coop. si riserva di accettare la richiesta di risoluzione di contratti già conclusi
previa comunicazione scritta e pagamento dei costi di cancellazione, compresi ma non limitatamente ad essi, tutti I costi incorsi

nell'esecuzione dell'ordine fino alla data della richiesta di cancellazione e tutti I costi sostenuti da CPL Concordia Soc. Coop. relativamente
alla cancellazione d'ordine, più un importo fisso pari al 10% (dieci) del prezzo finale del contratto, a compensazione dell'interruzione della
programmazione, della produzione ed di altri costi Indiretti.
Nessuna cancellazione d'ordine da parte del Cliente per guasti/difetti sarà effettiva se entro Il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione scritta da parte del cliente nella quale si evidenzi il guasto/difetto, CPL Concordia Soc. Coop. avrà
Intrapreso le necessarie azioni correttive volte al superamento del guasto/difetto.
21) CONTESTAZIONI: Eventuali contestazioni su quantità, altri errori nella consegna o sulla qualità del materiali dovranno essere
comunicate a CPL Concordia Soc. Coop. con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla consegna. Le apparecchiature non potranno
esser ritornate in assenza di previa autorizzazione scritta da parte di CPL Concordia Soc. Coop. e comunque non in accordo ai termini dalla
stessa precisati. Contestazioni per danni successivi alla consegna dovranno essere rivolte dal Cliente direttamente al trasportatore.
Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
22) LEGGE APPLICABILE: Il contratto é regolato dalla Legge Italiana, anche se il Cliente é cittadino estero o se la fornitura riguarda
materiali con destinazione estera.
23) FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, é esclusivamente competente Il Foro di Modena.
24) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: CPL Concordia Soc. Coop., ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e
successive modifiche, informa che tratterà i dati personali del Cliente ai sensi e per gli effetti dello stesso contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi nascenti dallo stesso. Il Cliente esprime il proprio consenso per il trattamento dei
propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs 196/2003.
25) CODICE ETICO, MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001: Il Cliente
dichiara di conoscere il Codice Etico, il Modello Organizzativo e Codice di Comportamento che C.P.L. Concordia Soc. Coop. ha adottato ai
sensi del D.Lgs. 231/2001 e garantisce di comportarsi in maniera aderente alle previsioni ivi contenute. In particolare, in via meramente
esemplificativa e non esaustiva, il subappaltatore dichiara e garantisce:
a) di comportarsi nei confronti di CPL Concordia Soc. Coop. in maniera integra, onesta ed in pieno rispetto delle condizioni contrattuali
previste;
b) di rispettare, e far rispettare dai suoi collaboratori e dipendenti, la massima riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui verrà in
possesso, riguardanti CPL Concordia Soc. Coop., circa il contenuto del contratto, le prestazioni da rendere, prezzi, materiali e quant’altro
possa rappresentare un vantaggio competitivo per la concorrenza ovvero un danno per CPL Concordia Soc. Coop.;
c) di astenersi da situazioni che possano comportare un conflitto di interessi con CPL Concordia Soc. Coop.;
d) di rispettare i diritti fondamentali dei propri dipendenti e collaboratori, di non intraprendere azioni discriminatorie per gli stessi e di non
avvalersi di lavoro minorile o irregolare;
e) di rispettare tutte le normative in materia ambientale.
Per accettazione
________________________
________________________
(data, timbro e firma del Cliente)

(data, timbro e firma del Cliente)

Per specifica accettazione degli artt. 1,2,5,7,9,10,11,12,15,20,21,22,23

________________________

________________________

(data, timbro e firma del Cliente)

(data, timbro e firma del Cliente)

