Condizioni Generali di Fornitura
dal 1 Gennaio 2016
1.Generalità
Per tutte le forniture, lavorazioni e prestazioni di Metal-plasma S.r.l. valgono le seguenti
condizioni, che con l’ordinazione da parte del cliente si intendono esplicitamente
riconosciute. Accordi speciali o altre condizioni contrattuali sono validi giuridicamente solo
solo se confermati per iscritto da Metal-plasma S.r.l. Le presenti condizioni sostituiscono
tutte le precedenti e sono valide dal 1 gennaio 2016.
2. Richieste di offerta ed ordini
Una richiesta di offerta da parte del committente deve essere accompagnata da un
disegno e specifica tecnica dove vengono indicati dettagli tecnici sul tipo di trattamento da
eseguire e quote dimensionali.
Una richiesta di offerta o un ordine da parte del committente comportano sempre la
conoscenza e la condivisione di tali condizioni di fornitura.
L’offerta ha un limite di validità indicato e non è da ritenersi valido se il committente
apporta qualsiasi variazione di carattere tecnico , nonché la modalità di consegna e
pagamento
3. Obbligo di collaborazione del cliente
Il cliente s’impegna da parte sua a creare tutte le condizioni giuridiche e organizzative che
consentano a Metal-plasma S.r.l. di adempiere le prestazioni contrattuali. Il cliente è
tenuto a informare tempestivamente Metal-plasma S.r.l. in merito a diritti di protezione di
terzi nonché a prescrizioni rispettivamente direttive, norme e simili, siano esse di carattere
legale o emanate da autorità o altre che devono essere osservate per la fornitura delle
prestazioni. Il cliente è tenuto a informare Metal-plasma S.r.l. sulle condizioni tecniche di
funzionamento del sistema d’impianto, qualora queste si scostino dalle raccomandazioni
generali di Metal-plasma S.r.l.. E’ responsabilità del cliente fornire documenti, informazioni
e dichiarazioni completi e corretti.
4.Termini di consegna, scadenze e indicazioni temporali
I termini di consegna, le scadenze e le indicazioni temporali sono indicati nel modo più
preciso possibile in base alla migliore previsione, senza che per questo possano essere
garantiti. Il termine di consegna indicato per la consegna di merci o per la prestazione di
servizi presuppone l’adempimento delle condizioni di pagamento convenute. Non si
accettano richieste d’indennizzo o annullamenti d’ordine in seguito a ritardi nella consegna
o a mancato rispetto dell’ora di arrivo prevista o a ritardi nella prestazione di servizi. Quale
data di consegna vale il giorno di carico della merce. NB: i giorni di consegna indicati nelle
offerte e ordini si intendono lavorativi,escluso ferie e festività. Se la merce ordinata non
viene presa in consegna 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. Per ordinazioni contro ordine

di spedizione, Metal-plasma S.r.l. si riserva di fabbricare la merce solo a ricezione
dell’ordine di spedizione. Le conferme dei termini di prestazione dei servizi intervengono a
condizione che il cliente abbia rispettato puntualmente l’obbligo di collaborare che gli
incombe. Qualora Metal-plasma S.r.l. non possa realizzare i lavori assegnati entro i tempi
previsti, il cliente deve accordare un congruo termine supplementare.
5. Controllo e presa in consegna delle forniture e dei servizi
Il cliente ha l’obbligo di controllare immediatamente la merce e i servizi dopo la
consegna/prestazione. Qualora il cliente riscontrasse difetti, egli è tenuto a notificarlo per
iscritto entro 5 giorni dalla consegna. Qualora omettesse di farlo, le merci e i servizi sono
da considerarsi approvati. Reclami per danni di trasporto devono essere immediatamente
presentati alla ferrovia, alla posta o allo spedizioniere. Difetti non necessariamente
riscontrabili devono essere notificati dal cliente non appena accertati. Le prove
d’accettazione (verifica quantità e danni da trasporto) soggiacciono a un accordo e sono a
carico del cliente. Danni di lieve entità che non pregiudicano l’utilizzazione non danno
diritto a reclami.
6. Risultati del lavoro e diritti correlati
Tutti i risultati del lavoro, 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 gode di un diritto di utilizzazione dei risultati del lavoro per lui realizzati da Metalplasma S.r.l. nell’ambito del ordine. Tale diritto riguarda esclusivamente l’utilizzo privato.
Tale diritto di utilizzo 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 di Metal-plasma S.r.l., a meno che ciò non sia espressamente
stabilito nell’ordine.
7. Responsabilità
La responsabilità di Metal-plasma S.r.l. Su consegne e prestazioni non conformi non copre
danni dovuti a negligenze lievi, spese da parte del cliente, costi relativi a interventi di terzi
da lui unilateralmente ordinati nel contesto del danno (per esempio, spese di sostituzione,
riparazione o pulizia, spese per la determinazione della causa di danni, perizie, ecc.) danni
consequenziali, interruzioni d’esercizio o mancato guadagno.
La responsabilità di Metal-plasma S.r.l. è legata al rispetto delle caratteristiche tecniche
richieste e dichiarate e confermate nella conferma D’ordine.
Nessuna responsabilità può essere attribuita a Metal-plasma S.r.l. per difetti di lavorazione
imputabili al materiale consegnatogli non conforme alle indicazioni e disegni di
preparazione al trattamento da noi indicati in fase d’offerta o conseguenti a mancate o
insufficienti informazioni circa le lavorazioni o trattamenti eseguiti anteriormente alla
consegna dei pezzi.
Non possono essere contesta a Metal-plasma S.r.l. caratteristiche non espressamente
indicate nel ordine o nel documento di consegna.
Metal-plasma S.r.l. non si assume responsabilità nel caso in cui il committente non abbia
effettuato il collaudo prima che il materiale trattato o consegnato sia stato sottoposto ad
altre lavorazioni o montaggio o sia stato consegnato a terzi; le eventuali spese di
montaggio o smontaggio e trasporto dei particolari per la rimessa a punto sono a carico
del committente.

In caso di appurato non rispetto dei requisiti tecnici indicati in ordine da parte di Metalplasma S.r.l. sarà nostra cura di rigenerare il trattamento e il componente fornito escluso
gli oneri elencati nei punti precedentemente elencati.
8.Certificati o reporto di collaudo
I certificati dei trattamenti eseguiti o dei materiali utilizzati o report di collaudo
Dimensionale vanno sempre richieste in fase di offerta e confermate in ordine.
Tali certificazioni sono soggette al pagamento di una quota aggiuntiva secondo nostro
tariffario.
9. Condizioni di pagamento
I termini di pagamento confermati devono essere sempre rispettati. Non è ammesso
trattenere, decurtare o compensare i pagamenti a causa di ritardi di consegna, reclami,
altre contestazioni, note di credito non ancora concesse o contropretese non riconosciute
da Metal-plasma S.r.l.
10.Fatturazione
L’importo minimo fatturabile è fissato in euro 100 cifra riferita 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 dall’Acquirente sul conto
corrente bancario di volta in volta indicato dal fornitore e nei termini indicati nell’offerta o
nella conferma d’ordine. In caso d’insoluti il Fornitore potrà sospendere l’evasione degli
ordini in corso.
12. Diritto applicabile, foro competente
Si applica il diritto Italiano. Per qualsivoglia controversia derivante dal presente contratto è
competente il tribunale di Brescia.
13.Tariffario Certificati
Elenco e descrizione dei servizi del laboratorio
TIPO
DESCRIZIONE

COSTO

Misurazione Tridimensionale
CMM

Zeiss ECLIPSE: macchina di
80 € /H
misura a coordinate automatica.
Generazione di report contenente
tutte le informazioni riguardanti
quote dimensionali e errori di
forma/posizione.

Certificato di collaudo del
riporto standard

Garantiamo spessore, durezza,
€ 15,00
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.
Report di laboratorio

Analisi 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. 3 prove di adesione (secondo
la ASTMC633) con grafico
dell’andamento del carico,
valori di adesione in P.S.I. e
Mpa e analisi del tipo di
rottura
Il tutto completo di riferimenti,
composizione chimica della
polvere, foto descrittive, analisi e
commento dei risultati ottenuti.
E’ possibile effettuare analisi
metallografiche, microdurezze HV,
macrodurezze ( Rockwell anche
R15Y e Brinell ) e prove di
adesione anche singolarmente.

DATA: __ / __ / _____
Firma Cliente ________________________

750€
Se il report è legato
ad un ordine
C’è uno sconto del
30%

