
 

Condizioni Generali di Fornitura
dal 1 Febbraio 2016

1.Generalità
Le seguenti condizioni generali di fornitura saranno valide per tutte le forniture, lavorazioni e
prestazioni effettuate da Metal-plasma S.r.l. e si intendono esplicitamente riconosciute dal Cliente
con riferimento ai futuri ordini e/o alle future conferme d’ordine. Accordi particolari o altre
condizioni contrattuali in deroga alle seguenti condizioni generali saranno validi solo se confermati
per iscritto da Metal-plasma S.r.l.. Le presenti condizioni sostituiscono tutte le precedenti
pattuizioni ed avranno efficacia a partire dal 1 febbraio 2016.

2. Richieste di offerta ed ordini
Ogni richiesta di offerta o ogni ordine da parte del Cliente è sempre sottoposta alle presenti
condizioni di fornitura che il Cliente dichiara di conoscere e accettare.
Ogni richiesta di offerta o ogni ordine da parte del Cliente deve essere accompagnata da disegni
e/o specifiche tecniche in cui devono essere indicati tutti i dettagli sul tipo di trattamento richiesto
e quote dimensionali, e deve contenere tutte le informazioni necessarie idonee per una corretta
produzione e fornitura della merce.
Nell’offerta proveniente da Metal-plasma S.r.l. verranno indicati la durata e/o il termine di validità
della stessa, le modalità e le tempistiche di consegna previsti, il prezzo, e i termini e modi di
pagamento della fornitura. Qualora il committente, con la conferma d’ordine, apporti qualsiasi
variazione anche di carattere tecnico, la Metal-plasma s.r.l. si riserverà di verificare le variazioni e
potrà apportare tutte le ulteriori modifiche necessarie alla propria offerta iniziale.

3. Obbligo di collaborazione del cliente
Il Cliente si impegna a creare e mantenere tutte le condizioni giuridiche e organizzative che
consentano a Metal-plasma S.r.l. di adempiere alle prestazioni contrattuali. Il Cliente è tenuto a
informare tempestivamente Metal-plasma S.r.l. in merito a qualsiasi notizia o fatto che riguardi la
fornitura, in particolare diritti di protezione di terzi, prescrizioni e normative specifiche emesse da
autorità o da terzi, e qualsiasi altro diritto o obbligo da osservare per la fornitura. Il Cliente è
tenuto a informare Metal-plasma S.r.l. sulle condizioni tecniche di funzionamento del sistema
d’impianto. Il Cliente deve fornire a Metal-plasma S.r.l. tutti i documenti, le informazioni e le
dichiarazioni completi e corretti necessari per la fornitura.

4.Termini di consegna e scadenze di pagamento
I termini di consegna saranno indicati o confermati da Metal-plasma S.r.l. nel modo più preciso
possibile, ma non saranno comunque da considerarsi perentori. Qualora il termine di consegna sia
espresso in giorni questi saranno da considerarsi solo lavorativi, con espressa esclusione del
sabato, delle festività nazionali e dei periodi feriali che verranno comunicati con anticipo da Metal-
plasma S.r.l.. I termini di consegna presuppongono l’adempimento da parte del Cliente di tutte le
condizioni contrattuali. 
Nell’ipotesi in cui il trasporto sia a carico del Cliente, il termine per la consegna sarà quello di carico
della merce presso lo stabilimento Metal-plasma S.r.l.. Nell’ipotesi in cui il trasporto sia a carico di
Metal-plasma S.r.l., il termine per la consegna sarà quello di scarico della merce presso la
destinazione indicata dal cliente. 
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Non potrà essere richiesto alcun indennizzo qualora il ritardo nella consegna sia dovuta a
inadempimento del vettore incaricato dal Cliente o da inadempimento del Cliente nel ricevere la
merce.
Qualora la merce non venga presa in consegna dal Cliente nel termine convenuto, Metal-plasma
S.r.l. ha il diritto di fatturare la merce e di immagazzinarla a spese e a rischio del Cliente. 
Qualora Metal-plasma S.r.l. non possa fornire la merce entro i tempi previsti per causa da essa non
imputabile e dimostrabile, il Cliente dovrà accordare un congruo termine supplementare.

5. Controllo fornitura – vizi e difetti
Il Cliente dovrà controllare la merce al momento del ricevimento. Qualora il Cliente riscontrasse vizi
o difetti, è tenuto a notificarlo per iscritto a Metal-plasma S.r.l. entro e non oltre otto giorni dalla
consegna. In caso di danni conseguenti al trasporto, qualora a carico di Metal-plasma S.r.l., il
Cliente dovrà notificare per iscritto quanto riscontrato sia al vettore incaricato, che a Metal-plasma
S.r.l.. 
I vizi e difetti della merce riscontrati dopo la consegna dovranno essere notificati per iscritto a
Metal-plasma S.r.l. entro e non oltre otto giorni dalla scoperta. 
Le segnalazioni verbali non avranno efficacia.

6. Risultati del lavoro e diritti correlati
Tutti i risultati del lavoro svolto da Metal-plasma S.r.l., come per esempio progetti, disegni,
illustrazioni, schemi complessivi, dati elettronici, programmi software, ecc. così come i diritti di
proprietà immateriale e i diritti di protezione correlati rimangono di proprietà di Metal-plasma S.r.l..
Il cliente ha il diritto di utilizzazione privato dei risultati del lavoro per lui realizzati da Metal-plasma
S.r.l. nell’ambito del ordine. Tale diritto non è trasferibile e non è esclusivo. I risultati del lavoro o
loro parti o estratti possono essere rielaborati, modificati, pubblicati, riprodotti, trasmessi o
altrimenti diffusi solo previo consenso scritto di Metal-plasma S.r.l..
Il Cliente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere
tecnico da lui comunicati a Metal-plasma S.r.l. e sopporta i rischi ad essi relativi. Metal-plasma
S.r.l. è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto,
sopportando i relativi rischi.

7. Responsabilità
Metal-plasma S.r.l. non avrà responsabilità alcuna per difetti di lavorazione imputabili al materiale
e/o ai disegni o comunque conseguenti a beni o informazioni consegnate dal Cliente per la
produzione della merce ordinata. Le eventuali spese di smontaggio e/o trasporto e/o rimontaggio
della merce per la rimessa in pristino o la sostituzione sono a carico del Cliente.
Metal-plasma S.r.l. sarà responsabile per la merce non conforme all’ordine e alle caratteristiche
tecniche richieste, dichiarate e confermate qualora il Cliente provveda a notificare i vizi e difetti
riscontrati nel termine di cui all’art. 5. Metal-plasma S.r.l. provvederà ad intervenire per la
sistemazione o la sostituzione della merce non conforme. I costi spese di smontaggio e/o trasporto
e/o rimontaggio della merce per la rimessa in pristino rimarranno comunque a carico del Cliente.
Metal-plasma S.r.l. non sarà responsabile nel caso in cui il Cliente non abbia effettuato il collaudo e
le verifiche della merce fornita prima che venga sottoposta ad altre lavorazioni o al montaggio o
sia consegnata a terzi. 
Metal-plasma S.r.l. in ogni caso non risponderà dei costi e danni subiti dal Cliente per attività da
questo svolte o commissionate a terzi conseguenti a vizi e difetti riscontrati qualora il Cliente rifiuti
l’intervento di Metal-plasma S.r.l. per le riparazioni o le sostituzioni oppure qualora non informi
Metal-plasma S.r.l. degli interventi che ritieni necessari per la sistemazione della merce.

8.Certificati o report di collaudo
I certificati dei trattamenti eseguiti o dei materiali utilizzati e/o il report di collaudo dimensionale
devono essere espressamente richiesti dal Cliente con l’offerta o con la conferma d’ordine. Tali
certificazioni dovranno essere pagate dal Cliente in aggiunta all’ammontare della fornitura secondo
il tariffario di cui al successivo art. 13.
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9. Condizioni di pagamento
I termini di pagamento confermati devono essere sempre rispettati. Non è ammesso sospendere,
trattenere, decurtare o compensare i pagamenti a causa di ritardi di consegna, reclami, altre
contestazioni, note di credito non ancora concesse o comunque per motivi non riconosciuti da
Metal-plasma S.r.l..

10. Fatturazione
L’importo minimo fatturabile è fissato in euro 100,00 (cento/00) al netto merce, esclusa iva ed
eventuali costi aggiuntivi. Qualora l’importo fatturabile non raggiungesse il minimo fissato, verrà
addebitato il costo minimo fatturabile a copertura delle spese per la gestione della fattura.

11. Pagamento
Il pagamento del prezzo dei prodotti dovrà essere effettuato dal Cliente sul conto corrente
bancario di volta in volta indicato dalla Metal-plasma S.r.l., nei termini indicati nell’offerta o nella
conferma d’ordine. In caso di insoluti Metal-plasma S.r.l. potrà sospendere l’evasione degli ordini in
corso.

12. Diritto applicabile, foro competente
Per quanto non espressamente ivi previsto, sarà valida la normativa vigente in materia in Italia.
Tutti i contratti stipulati, ivi comprese le presente condizioni generali di fornitura, sono sottoposte
al diritto italiano. Per qualsivoglia controversia inerente le forniture e le presenti condizioni generali
di fornitura si procederà secondo quanto previsto dall’art. 10 della Legge n.192/1998. In ogni caso
è esclusivamente competente il Foro di Brescia.

13.Tariffario Certificati
Elenco e descrizione dei servizi del laboratorio
TIPO DESCRIZIONE COSTO

Misurazione Tridimensionale CMM Zeiss ECLIPSE: macchina di misura a
coordinate automatica.
Generazione di report contenente tutte le
i n f o r m a z i o n i r i g u a r d an t i q u o t e
dimensionali e errori di forma/posizione.

€ 80,00 /H

Certificato di collaudo del riporto
standard

Garantiamo spessore, durezza, porosità,
forza di adesione e rugosità dei nostri
riporti. E’ accompagnato dall’ analisi
chimica della polvere ed eventualmente
dal certificato del materiale base e/o
trattamenti termici. I valori si riferiscono
a prove periodiche della stessa tecnologia
su provini di laboratorio.

€ 15,00

Report di laboratorio Analis i completa di un campione
specifico. Esso viene inglobato e lappato
per:
1. Analisi metallografica: ricerca di
inclusioni, contaminazioni, cricche,
separazioni, delaminazioni , vuoti,
particelle non fuse, inquinamento
dell’interfaccia.
2. Misurazione della porosità, presenza
ossidi e dello spessore tramite software
di analisi ottica.
3. Foto con ingrandimenti fino a 1000X
4. Microdurezza HV con foto e grafico
dell’andamento. Valore min./max. medio
e deviazione standard
5. Tre prove di adesione (secondo la

€.750,00

Se il report è legato ad un
ordine, sconto del 30%
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ASTMC633) con grafico dell’andamento
del carico, valori di adesione in P.S.I. e
Mpa e analisi del tipo di rottura
I l tutto completo d i r i fer iment i ,
composizione chimica della polvere, foto
descrittive, analisi e commento dei
risultati ottenuti.

E ’ p o s s i b i l e e f f e t t u a r e a n a l i s i
metallografiche, microdurezze HV,
macrodurezze ( Rockwell anche R15Y e
Brinell ) e prove di adesione anche
singolarmente.

DATA: __ / __ / _____

Il Cliente 
________________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto le clausole sopra
elencate e di approvare in modo specifico le seguenti: art. 4 (termini di consegna e scadenze di
pagamento); art. 7 (responsabilità); art. 11 (pagamento); art. 12 (diritto applicabile e foro
competente)

Il Cliente 
________________________
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