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1 Condizioni Generali
1.1
Salvo diversamente specificato nell'Ordine in riferimento o da intese
speciali, la Fornitura è regolata dalle Condizioni Generali che costituiscono
l'accordo integrale tra le parti.
1.2
L'accettazione tacita con emissione di ordine o esplicita da parte di Sirples
dell'offerta costituisce contratto; su questo faranno riferimento tutti gli ordini
successivi. Ogni variazione dovrà essere concordata e approvata da Sirples.
1.3
La conferma dell'ordine e/o una sua eventuale variazione dovrà essere fatta
pervenire a Sirples entro 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali l'ordine verrà
considerato accettato così come richiesto da Sirples.
1.4
Ogni variazione dei termini dell'accordo a cui si fa riferimento, sia contratto
sia ordine od offerta, che dovesse intervenire dopo quanto esplicitato nella
conferma d'ordine, dovrà essere comunicata a Sirples per l'accettazione entro e
non oltre la metà del periodo concordato.
2 Termini di consegna
2.1

La consegna dovrà essere eseguita alle condizioni indicate nell'Ordine.

2.2
Non verranno accettate consegne eccedenti o in difetto rispetto a quelle
indicate nell'Ordine, salvo accordi preventivi con l'Ufficio Acquisti Sirples.
2.3

Ogni confezione dovrà contenere solo e soltanto un Item (Part Number).

2.4

Tutte le confezioni dovranno essere opportunamente identificate.

2.5
Le confezioni identificate potranno essere riunite un un unico contenitore
per comodità di consegna (pallets, scatoloni, casse, ecc).
2.6

Consegne anticipate devono essere concordate con Sirples.

2.7

Ritardi di consegna devono essere comunicati tempestivamente a Sirples.

2.8
Il materiale di proprietà Sirples affidato al Fornitore per le lavorazioni,
eccedente le necessità di produzione, deve essere restituito con l'ultima
consegna come “materiale non lavorato”, unitamente agli attrezzi o strumenti
forniti in comodato.
2.9
Eventuali scarti di materiale fornito da Sirples devono essere rendicontati e
giustificati.
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3 Qualità delle forniture
3.1
Il Fornitore è responsabile sia della qualità dei materiali da lui acquistati
per la realizzazione del prodotto Sirples, sia dei sub-fornitori utilizzati, e ne
risponde in toto.
3.2
L'accettazione da parte di Sirples della fornitura è soggetta ai risultati del
Controllo Qualità in ingresso, gli elementi non conformi verranno respinti e
dovranno essere o accreditati o sostituiti.
3.3
Il Fornitore è tenuto a permettere a Sirples e ai suoi Clienti l'accesso ai
locali di produzione per l'effettuazione di Audit di prodotto.
4 Garanzia e Servizio Post Vendita
4.1
Il Fornitore garantisce che il prodotto realizzato è conforme ai requisiti
stabiliti nell'ordine, che è esente da difetti di materiale e/o fabbricazione, esente
da difetti di progettazione, esente da difetti relativi al software ove applicabile.

4.2 Il periodo di garanzia relativo ai difetti di cui sopra è di 12 mesi per i prodotti di
nuova fabbricazione e 6 mesi per i prodotti usati e/o riparati.
4.3
Il Fornitore si impegna a sostituire il materiale non conforme entro e non
oltre 30 giorni dalla segnalazione da parte di Sirples.
4.4
Il Fornitore si impegna a comunicare a Sirples l'eventuale entrata in
obsolescenza del prodotto o componente fornito e a fornire a Sirples il
quantitativo necessario a coprire un anno di fabbisogno dopo l'inizio
dell'obsolescenza, oltre ad indicare un prodotto equivalente o alternativo.
4.5
Il Fornitore è responsabile per i danni al Cliente derivanti dalla non
ottemperanza delle precedenti clausole; i costi derivanti verranno valutati e
ribaltati.
5 Comportamento etico

5.1 La Direzione Sirples ha approvato un proprio Codice Etico disponibile sul sito
Sirples all'indirizzo www.sirples.com/codice_etico che elenca i principi cui
devono conformarsi determinate attività del Fornitore. La violazione dello stesso
consentirà a Sirples la risoluzione dell'Ordine senza oneri da parte sua.
5.2
In caso di risoluzione dell'Ordine per violazione del Codice Etico, Sirples si
riserva di chiedere al Fornitore il pagamento degli eventuali danni derivanti,
compresi quelli di immagine.
6 Foro di competenza
6.1
Gli ordini/contratti sono disciplinati dalla legge italiana. Ogni controversia
che dovesse nascere in relazione o in merito sarà sottoposta alla competenza
esclusiva del Tribunale di Milano.
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