CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. Offerte Ricevute da Fornitori
Se non diversamente concordato, le condizioni riportate in offerta non potranno subire variazioni salvo
superamento del periodo indicato dal Fornitore. In questo caso deve comunque esserci comunicata la variazione
prima dell'evasione dell'ordine.
2. Ordini a Fornitori
OMS provvederà ad emettere un ordine a fornitore in base all'offerta ricevuta oppure in base al listino delle
precedenti fatture. Nel caso in cui il Fornitore proceda con l'ordine applicando prezzi non precedentemente pattuiti,
OMS pretenderà di avere le condizioni riportate in fase di ordine.
In generale, non saranno ritenute valide condizioni diverse se non concordate con il nostro Responsabile
Commerciale.
È accettata una quantità diversa da quella definita nell’offerta/ordine soltanto per quanto riguarda mole di piccole
dimensioni.
3. Conferme d'Ordine
Alla ricezione del nostro ordine, il Fornitore dovrà controllare la correttezza di tutti i dati inseriti. Nel caso in cui
alcune condizioni non siano più valide, dovrà tempestivamente comunicarcelo per permetterci di valutare se
procedere o meno con l'ordine.
Se le condizioni sono rimaste invariate, il Fornitore dovrà farci pervenire nel più breve tempo possibile una
conferma d'ordine con apposto modulo o a mezzo e-mail.
4. Imballo e Trasporto
Tutti i materiali devono essere imballati in modo tale che non subiscano danni durante il trasporto o la
movimentazione. Le scatole di cartone non dovranno contenere merci con peso superiore ai 20 kg ciascuna e
dovranno avere consistenza tale da garantire la loro integrità durante il trasporto e lo scarico. Scatole con pesi
superiori dovranno essere depositate su europallet.
In caso di spedizione di mole di grandi dimensioni, OMS richiede obbligatoriamente che queste vengano
depositate su pallet e regettate allo stesso. Qualora questa richiesta non venga esaudita, OMS si riserva di:
 respingere la merce ricevuta e i costi del trasporto non dovranno esserci addebitati;
 accettare con riserva le mole che arriveranno imballate soltanto dentro alle scatole procedendo con
l'apertura del collo con relativo controllo di integrità delle mole. Qualora queste presentino delle cricche,
OMS provvederà a rimandare al mittente la merce con addebito dei relativi costi.
Le modalità di trasporto dovranno essere concordate in fase di ordine per valutare se è più conveniente effettuare il
trasporto a carico del Fornitore con successivo addebito in fattura oppure con il nostro corriere convenzionato.
5. Ricevimento dei Materiali
Il materiale dovrà essere seguito da DDT riportante codice articolo, quantità e riferimento all'ordine/conferma
d'ordine. Al ricevimento verrà apposto un timbro di riserva di verifica quantitativa e qualitativa. Ci riserviamo di
ricevere materiale pervenuto in ritardo rispetto alle condizioni pattuite nell’ordine.
Gli orari di accettazione delle merci sono i seguenti:
8.00 – 12.00 e 13.30 – 17.30.
6. Identificazione
Tutti i materiali in arrivo presso OMS devono essere accompagnati dal DDT che deve essere visibile dall'esterno
del collo, così da provvedere immediatamente, qualora necessario, a respingere il materiale non conforme a
quanto ordinato.
7. Controllo qualità
La merce che presenta imballo integro verrà accettata con riserva di controllo apponendo l'apposito timbro sul
DDT.
Il mancato rispetto delle quantità / qualità riportate nel DDT comporterà, se necessario, l’emissione da parte nostra
di un Rapporto di Non Conformità a Fornitore per notificare l'accaduto.
8. Termini di Consegna
Qualora il fornitore non riesca a rispettare i termini di consegna pattuiti, deve comunicarlo tempestivamente al
nostro Responsabile Commerciale che valuterà come procedere a seconda delle necessità di produzione.
9. Foro competente
Per qualsiasi controversia è convenuta la competenza del Foro di Pordenone.
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