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1. VALIDITA’ ED EFFICACIA – Obblighi del Fornitore- 
 
 
Ciascuna fornitura ordinata da parte nostra alla vostra spettabile Ditta, successivamente 
indicata come “Fornitore”, sarà in ogni tempo disciplinata dalle sotto estese condizioni 
generali di fornitura, che costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto 
stipulato fra le Parti, anche se in esso non espressamente menzionate. 
 
Il presente capitolato avrà validità dal 1° Ordine successivo alla data di ricevimento dello 
stesso e fino a nuova comunicazione. 
 
Il Fornitore si impegna a raggiungere e/o mantenere operativo un sistema di gestione della 
qualità che soddisfi come minimo lo standard ISO 9001. 
 
 
Il Fornitore si impegna ad eseguire le forniture dei prodotti ordinate da Officina Meccanica 
Elmi, rispettando le caratteristiche richieste sui documenti di acquisto siano esse bolle per 
i fornitori di trattamenti o norme richiamate sull’ordine per la materia prima. 
 
Il Fornitore rimane comunque responsabile del prodotto/servizio fornito a Officina 
Meccanica Elmi, anche dopo accettazione da parte del Collaudo della stessa qualora si 
riscontrassero difetti imputabili al prodotto/servizio fornito. 
 
Sono da considerarsi parte integrante del presente capitolato: 
 

1. Il documento Definizione del Tipo/Classe/Categoria del Prodotto Acquistato 
Tab.06.02 Controllo dei Documenti e Dati – Allegato 1 – nella sua ultima revisione 
disponibile 

2. Il Decreto del Presidente della Repubblica  224 del 24/05/1988 
3. Direttiva Europea 2002/95/Ce RoHS 
4. Procedura PR06.02 Emissione Ordini di Acquisto 

 
 
1.1 INTERFACCE OFFICINA MECCANICA ELMI 
 
L’Ente Officina Meccanica Elmi, deputato a mantenere i rapporti con il Fornitore è l’Ufficio 
Acquisti commerciale@elmitorneria.com (ACQ). 
Altri enti che possono essere contattati sono :  

 Il Collaudo Accettazione, per le problematiche legate alla gestione dei prodotti non 
conformi al ricevimento; 

 La Logistica (logistica@elmitorneria.com), per aspetti relativi alla consegna o 
eventuali solleciti; 

mailto:commerciale@elmitorneria.com
mailto:logistica@elmitorneria.com
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 La Qualità (qualita@elmitorneria.com), per aspetti relativi alla qualità delle forniture 
 
 

 
 
 

2. PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
 
Il Fornitore si obbliga a non rivelare e/o consegnare a terzi, né ad utilizzare a fini diversi da 
quelli strettamente richiesti dall’esecuzione di ciascuna fornitura, anche dopo la sua 
cessazione, la documentazione tecnica e progettuale, il know-how, i campioni e le 
eventuali attrezzature fornite da Officina Meccanica Elmi, obbligandosi alla loro 
restituzione a semplice richiesta di Officina Meccanica Elmi medesima. 
 
La predetta documentazione tecnica e progettuale, il know-how, i campioni e le 
attrezzature tutte ( in via esemplificativa e non esaustiva: anelli filettati, tamponi filettati, 
tamponi lisci, etc…) che Officina Meccanica Elmi mette a disposizione dei Fornitori se non 
necessari alla produzione in prestito d’uso sono e rimangono di proprietà esclusiva di 
Officina Meccanica Elmi anche dopo la cessazione del rapporto. 
 
Il Fornitore ha l’obbligo di provvedere alla loro custodia ed è responsabile per la loro 
perdita, danneggiamento o distruzione per qualsiasi causa dovuta. 
 
Eventuali anomalie presenti sulle attrezzature dovranno essere segnalate 
tempestivamente a Officina Meccanica Elmi e comunque prima dell’esecuzione 
dell’ordine. 
 
3. VARIAZIONI E/O MODIFICHE 
 
Officina Meccanica Elmi per soddisfare le proprie esigenze produttive, potrà richiedere al 
Fornitore adattamenti e/o modifiche ai prodotti ordinati, anche in relazione ad ordini 
correnti, che il Fornitore si impegna ad eseguire con la necessaria tempestività. 
Eventuali variazioni di prezzo conseguenti a tali modifiche e/o adattamenti, anche se 
comportanti interventi e/o rottamazioni di materiale, saranno determinati in ragione dei 
lavori eseguiti e dovranno essere documentati dal Fornitore e accertati in contraddittorio 
con Officina Meccanica Elmi e da questa approvati. 
 
Officina Meccanica Elmi sarà obbligata, in caso di variazione ordini da Essa emessi, a 
tenere a proprio carico, salvo accordi diversi, soltanto i particolari già ultimati ovvero quelli 
in corso d’opera per un quantitativo che, in ogni caso, non potrà essere superiore alla 
somma del 10% delle quantità confermate. 
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4. PREZZI 
 
Gli ordinativi saranno effettuati sulla base di listini prezzi predisposti dal Fornitore e da 
questo preventivamente comunicati a Officina Meccanica Elmi. 
Tali prezzi saranno vincolanti per Officina Meccanica Elmi soltanto se da questa accettati 
per iscritto preventivamente all’esecuzione di ciascun ordine. 
I prezzi indicati nell’ordine o nel listino, una volta accettati da Officina Meccanica Elmi, 
sono fissi ed invariabili. 
I prezzi per ordini e/o lavorazioni che esulano dal listino prezzi dovranno essere dalle parti 
concordati per iscritto preventivamente alla loro esecuzione. 
Eventuali proposte di revisione prezzo (giustificate da obiettive variazioni di mercato o 
dall’evoluzione dei costi industriali e dell’inflazione) devono essere comunicati a Officina 
Meccanica Elmi con un anticipo di almeno tre mesi. 
Officina Meccanica Elmi ha facoltà di accettare o meno la revisione del prezzo. 
In caso di eventuale assenso da parte di Officina Meccanica Elmi del nuovo prezzo esso 
non avrà effetto retroattivo. 
 
5. MODALITA’ DI FORNITURA 
 
Il Fornitore nell’esecuzione degli ordini è obbligato a rispettare le quantità ed i tempi di 
consegna secondo le modalità di programmazione definite da Officina Meccanica Elmi 
preventivamente discusse per ogni ordine. 

 
5.1 ORDINI 

 
Gli ordini inviati da Officina Meccanica Elmi dovranno essere controfirmati per 
accettazione e ad essa restituiti dal Fornitore e saranno vincolanti. E’ facoltà di Officina 
Meccanica Elmi annullare gli ordini non ancora eseguiti dal Fornitore, il quale non si potrà 
opporre. 
 
5.2 RIFERIMENTI SU D.D.T. DI CONSEGNA 
 

a) Il DDT di consegna del Fornitore deve sempre riportare, fra gli altri, i seguenti dati: 
- Codice articolo con indice di modifica, 
- Riferimento al numero d’ordine per il Fornitore di materia prima, riferimento al 

numero di bolla di consegna Elmi per il fornitore di trattamento 
- Dicitura “saldo” o “acconto” , riferito alla riga di suddetta 

 
5.3 LEAD TIME 
 
I tempi di approvvigionamento relativi a ciascun ordine dovranno essere preventivamente 
comunicati dal Fornitore a Officina Meccanica Elmi e da questa approvati. 
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Se accettati da Officina Meccanica Elmi essi saranno vincolanti per il Fornitore. 
 

 
 
6. CONSEGNA DELLE MERCI 
 
I prodotti oggetto di fornitura saranno di volta in volta consegnati a Officina Meccanica 
ELMI accompagnati da DDT e da cartellini o etichette di identificazione, in conformità a 
tutto quanto previsto dagli ordini al precedente paragrafo 5 “Modalità di fornitura”, 
rispettando gli orari di ricevitoria. 
In caso di non corrispondenza quantitativa rispetto a quanto indicato nel DDT il fornitore è 
tenuto a reintegrare immediatamente, a semplice richiesta di Officina Meccanica Elmi la 
quantità di materiale mancante. 
Se è convenuto a carico Officina Meccanica Elmi il costo del trasporto, Il fornitore è 
obbligato ad utilizzare i vettori indicati dalla medesima. 
 
6.1 TERMINI DI CONSEGNA 
 
I Termini di consegna dei prodotti indicati nell’ordine, inviato da Officina Meccanica Elmi 
sono tassativi e vincolanti per il Fornitore. L’emissione dell’ordine sarà effettuato 
rispettando il Lead Time comunicato per iscritto dal Fornitore. 
Eventuali variazioni all’ordine, a partire dell’accettazione scritta da parte del Fornitore e per 
tutta la sua durata, dovranno essere preventivamente concordate con Officina Meccanica 
Elmi e successivamente da essa approvate. 
 
7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
La fatturazione è composta da una fattura in originale e almeno 2 copie. 
Le fatture dovranno pervenire presso l’ufficio Amministrazione nel più breve tempo 
possibile e comunque non oltre la prima decade del mese successivo a quello di 
competenza. 
Nel caso siano effettuate più spedizioni in un mese, la fatturazione deve avvenire con una 
unica fattura cumulativa. 
Officina Meccanica Elmi effettuerà i pagamenti nel modo e alla scadenza indicati 
nell’ordine subordinatamente al ricevimento della fattura. 
Le modalità di pagamento indicate nell’ordine sono tassative e vincolanti. 
 
8. GARANZIA E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 
 
Il Fornitore garantisce che i prodotti/lavorazioni da egli forniti sono immuni da vizi e/o difetti 
di materiale, di lavorazione, di funzionamento e che gli stessi posseggono le qualità 
convenute e promesse all’atto dell’ordine. 
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La garanzia decorre dal momento della consegna della fornitura e ha una durata di 24 
mesi. 
In caso di vizi e/o difetti del prodotto in garanzia, il Fornitore a scelta discrezionale di 
Officina Meccanica Elmi è obbligato a provvedere alla riparazione o sostituzione. 
In caso di rifiuto e/o ritardo del Fornitore, è facoltà di Officina Meccanica Elmi provvedere 
essa stessa alla riparazione, ove possibile, addebitando il relativo costo al Fornitore. 
 
Il Fornitore dovrà altresì fornire prova dell’osservanza di specifici requisiti validi nel settore 
in questione e nel campo dei materiali in questione. 
 
La sostituzione o la riparazione dei prodotti da parte del Fornitore dovrà avvenire franco 
fabbrica Officina Meccanica Elmi, la quale emetterà Bolla di Reso con richiesta di 
emissione di nota di accredito da parte del fornitore. 
 
Il Fornitore è responsabile di ogni danno e/o pregiudizio, diretto o indiretto, cagionato dai 
vizi e/o difetti dei propri prodotti e/o servizi, sia a persone che a cose, di proprietà di 
Officina Meccanica Elmi, ai sensi della vigente normativa italiana, nonché del D.P.R. 224 
del 24.5.88 e successive integrazioni e modificazioni, tenendo indenne e sollevata Officina 
Meccanica Elmi medesima da ogni responsabilità, a qualsiasi titolo, in relazione ad essi. 
 
I reclami devono essere sempre gestiti in conformità al metodo 8D. 
Su richiesta di Officina Meccanica Elmi, il Fornitore deve dare prova di avere svolto 
l’analisi delle cause sul proprio processo produttivo. 
Il Fornitore dovrà introdurre misure di miglioramento continuo ai fini di raggiungere 
l’obiettivo dell’assenza di difetti nelle consegne. 
 
9. VERIFICHE OFFICINA MECCANICA ELMI 
 
Il Fornitore si impegna a consentire che in qualsiasi momento, durante l’orario di lavoro, 
incaricati di Officina Meccanica Elmi accedano, con congruo preavviso, allo stabilimento 
del Fornitore stesso per verificare l’idoneità del Sistema di gestione della qualità , le prove 
di conformità e affidabilità del processo di lavorazione dedicato a Officina Meccanica Elmi. 
 
10.  SUB-FORNITURE 
 
Officina Meccanica Elmi potrà di volta in volta, autorizzare il Fornitore ad avvalersi 
eventualmente di subfornitori subordinatamente all’accettazione da parte del Subfornitore 
di tutti gli obblighi assunti dal Fornitore. 
 
Il Fornitore rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di Officina Meccanica Elmi per 
gli eventuali inadempimenti del Subfornitore e per la qualità del prodotto/servizio 
complessivo fornito a Officina Meccanica Elmi. 
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11.  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
Il contratto concluso con il Fornitore in base a ciascun ordinativo inviato da Officina 
Meccanica Elmi, si risolverà di diritto ai sensi dell’art.1456 C.C., richiedendolo Officina 
Meccanica Elmi, al verificarsi di uno o più dei sottoelencati eventi :  
 

a) Mancanza totale e/o parziale in uno o più dei prodotti forniti dei requisiti e delle 
caratteristiche tecniche e/o progettuali indicati sui documenti forniti. 

b) Inosservanza da parte del Fornitore dei termini di consegna indicati nell’ordine. 
c) Messa in liquidazione del Fornitore e/o suo assoggettamento ad una qualsiasi 

procedura concorsuale. 
d) Inosservanza da parte del Fornitore del livello qualitativo delle forniture 

 
12.  LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 
I Rapporti contrattuali tra Officina Meccanica Elmi ed il Fornitore sono disciplinati dalla 
legge della Repubblica Italiana. 
Per qualsiasi controversia relativa e/o dipendente e/o connessa all’esecuzione e/o 
all’interpretazione e/o alla validità e/o alla risoluzione e/o alla cessazione di detti rapporti è 
stabilito quale foro territoriale competente in via esclusiva quello di Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


