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TERMINI E CONDIZIONI  DI ACQUISTO 

1.   APPLICAZIONE 
Le presenti prescrizioni si applicano a tutte le forniture ed integrano quelle definite nei contratti d’acquisto (ordini chiusi, ordini a programma, 
contratti quadro). 
In particolare si applica a: 
•              Materie prime; 
•              Materiale di consumo; 
•              Materiale fornito in conto lavoro. 
Per quanto riguarda la fornitura di servizi, fanno fede le condizioni riportate nelle “Norme per la gestione degli appalti”. 
Tale capitolato è soggetto a revisioni periodiche: la versione aggiornata cui fare riferimento è quella pubblicata sul sito web aziendale 
www.somaschini.com 

2.   ORDINI E CONFERME D’ORDINE 
Ogni ordine e conferma d’ordine, cosi come le loro variazioni ed integrazioni, richiedono forma scritta e possono essere inviate mediante 
posta, fax e posta elettronica; qualsiasi deroga alle condizioni del presente capitolato dovrà essere concordata con l’Ufficio Acquisti o, per 
quanto di competenza, con l’Ufficio Assicurazione Qualità. 
Il fornitore si impegna ad inviare, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, l’accettazione dell’ordine (in caso di fornitura di materia 
prima) o del contratto quadro (nel caso di conto lavoro il contratto quadro è il riferimento per tutti i successivi ordini a programma), nella 
quale devono essere messi in evidenza gli eventuali scostamenti rispetto all’ordine stesso. 
Trascorso tale termine si intenderanno accettate le condizioni indicate nei documenti Somaschini. 

3.   CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 
Il fornitore si impegna a conservare la segretezza assoluta relativamente ai dati tecnici e commerciali di cui può venire a conoscenza. 

4.   TERMINI DI CONSEGNA 
I termini di consegna concordati ed indicati nell’ordine devono intendersi vincolanti, decorrono dalla data dell’ordine e si intendono presso i 
nostri magazzini. 
Nel caso in cui la resa sia franco partenza, il fornitore deve tenere conto del tempo necessario per la spedizione. 
La puntualità nelle consegne sarà uno dei parametri utilizzati per valutare il livello di prestazioni del fornitore. 
In caso di inosservanza dei termini fissati, Somaschini si riserva il diritto, a sua scelta, di: 
1) Applicare al fornitore una penalità del 2% dell’importo del materiale non consegnato, per ogni settimana di ritardo, fatto salvo il 
risarcimento di maggiori danni derivanti dalla mancata consegna. 
2) Applicare quanto descritto al punto 23 del presente contratto, in materia di rescissione e recessione del contratto. 

5.   NON CEDIBILITÀ DELL’ORDINE 
Non è ammessa la cessione in subappalto dell’ordine, neppure parziale, senza autorizzazione scritta da parte di SOMASCHINI, pena nullità. 

6.  PREZZI E PAGAMENTI 
I prezzi, le modalità di pagamento e di consegna della merce sono stabilite nell’ordine di acquisto e sono inderogabili. Non sono ammesse 

variazioni di prezzo rispetto a quanto indicato in ordine, a meno di rinegoziazione e stipula di accordo scritto. 
Eventuali condizioni di pagamento citate in fattura, diverse da quelle concordate, non saranno ritenute valide ed il pagamento delle stesse 
avverrà in linea con quanto concordato nell’ordine di acquisto. 

7.   PROPRIETÀ DI DOCUMENTI, CAMPIONI, ECC. 
I documenti, i campioni, e le attrezzature fornite da SOMASCHINI sono di proprietà della stessa, e non possono essere copiati, riprodotti per 
uso esterno e/o resi noti a terzi, senza espressa autorizzazione scritta. 

8.   SISTEMA QUALITÀ 
Il fornitore si impegna ad un adeguamento programmato e costante alle prescrizioni definite dalle norme per i sistemi qualità della serie UNI 
EN ISO 9001. 
A questo scopo si impegna a dare attuazione nei tempi prestabiliti ai provvedimenti richiesti da SOMASCHINI, affinché vengano rispettati i 
requisiti essenziali delle norme sopracitate. 
Il fornitore autorizza SOMASCHINI e i suoi clienti ad accedere alle proprie unità produttive per l’esecuzione di visite di valutazione del 
sistema qualità, previo accordo relativo a tempi e modalità di svolgimento della verifica. 
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 9.    REQUISITI AMBIENTALI 
Somaschini si impegna a mantenere un sistema di gestione ambientale ed estende il proprio impegno anche ai fornitori di cui si avvale.  
La qualità dei prodotti Somaschini dipende anche dalla filiera da cui provengono tutti i componenti che concorrono alla produzione interna: 
fondamentale è quindi la gestione dei rapporti con i fornitori, a partire dal processo di qualificazione e selezione, fino al controllo del rispetto 
dei termini e delle condizioni, inclusa la richiesta al fornitore di gestire correttamente i propri impatti ambientali. 
Pertanto:  
- Il Fornitore si impegna a fornire prodotti conformi alle disposizioni legislative vigenti, dichiarazioni di conformità e manuali d’uso dei 

prodotti, attrezzature o impianti forniti, schede di sicurezza conformi per la fornitura di prodotti chimici; 
- Il Fornitore si impegna a rispettare le procedure ambientali fornite da Somaschini e a fornire la documentazione e le autorizzazioni 

richieste; 
- Il Fornitore si impegna a ridurre gli impatti ambientali collegati alle sue attività e, se possibile, a dotarsi di un sistema di gestione 

ambientale. 

10.    ETICA E RESPONSABILITA’ 
Somaschini si è dotata di un Codice Etico, che si applica agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori, agli agenti; l’Azienda si impegna 
affinché anche i fornitori e tutti i professionisti incaricati adottino comportamenti ispirati alle medesime norme di condotta qui richiamate. 
Il Codice disciplina e regola la selezione dei fornitori e la negoziazione delle condizioni di acquisto, al fine di garantire trasparenza, 
concorrenzialità, imparzialità, equità, obiettività e correttezza.  
Una versione aggiornata del Codice Etico si trova sul sito web aziendale.  

11.   CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 
Il fornitore deve predisporre, formalizzare ed applicare la documentazione che definisce i cicli di produzione ed i piani di controllo per tutte le 
fasi del processo produttivo. 
SOMASCHINI potrà inviare presso il fornitore il proprio personale per verificare il grado di applicazione di quanto pianificato. Tempi e 
modalità della visita devono essere concordati. 

12. QUALIFICA DEL PROCESSO 
Per i processi il cui risultato non può essere accertato mediante successivi controlli (ad esempio trattamenti termici, rivestimenti superficiali, 
saldature ecc.) il fornitore ne definisce la qualifica e mette a disposizione di SOMASCHINI la relativa documentazione. 
Il fornitore garantisce il rispetto delle modalità operative definite nella qualifica unitamente al monitoraggio e alla registrazione dei parametri 
che hanno influenza sul processo. 

13. CAMPIONATURA E DOCUMENTAZIONE 
Le modalità con cui dovranno essere fornite le campionature di prodotti nuovi o modificati, o soggetti a modifiche rilevanti del processo, 
verranno specificate di volta in volta nell’ordine di acquisto o nel contratto quadro (nel caso di conto lavoro). 
Negli stessi verrà indicata la documentazione tecnica che dovrà accompagnare la campionatura. 
La campionatura dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda la 
documentazione. 

14. CARATTERISTICHE CRITICHE / SPECIALI 
Per le caratteristiche critiche / speciali, indicate sui disegni con specifica simbologia, il fornitore si impegna a: 
- mantenere un livello di difettosità pari a zero 
- verificare che l’indice Cpk della capacità di processo sia superiore a 1,33 (La valutazione deve essere eseguita secondo le 

indicazioni della norma UNI 10993) 
- conservare la documentazione di assicurazione qualità per 10 anni 
- contrassegnare tutti i documenti ad esse riferite con opportuna simbologia 
- eseguire l’analisi delle criticità (esempio FMEA). 

15. UTILIZZO E AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE 
Il fornitore deve utilizzare per la realizzazione dei prodotti esclusivamente i disegni e le norme, contrassegnate da apposito timbro, che 
SOMASCHINI invia unitamente all’ordine di acquisto. 
In caso di modifica delle specifiche il fornitore si impegna a distruggere la versione superata. 
Eventuali specifiche tecniche redatte dal fornitore devono essere approvate da SOMASCHINI prima dell’utilizzo. 

16. MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 
Il fornitore conserva in buono stato ed effettua a proprie spese la manutenzione ordinaria delle attrezzature di proprietà di SOMASCHINI a 
lui affidate. 
Qualsiasi addebito per interventi straordinari di riparazione e sostituzione delle attrezzature deve essere accettato da SOMASCHINI in forma 
scritta. 
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17. CERTIFICAZIONE – RINTRACCIABILITA’ 
Il fornitore conserva i documenti di registrazione della qualità ed i campioni attestanti la conformità del prodotto per almeno 10 anni dalla 
data di emissione. 
I documenti devono essere rintracciabili al numero di lotto comunicato a SOMASCHINI e resi disponibili su richiesta, nell’arco di cinque 
giorni lavorativi. 

18. MARCATURA DEL PRODOTTO 
Le sole marcature ammesse sono quelle il cui contenuto, forma e posizione è conforme alle specifiche indicate da SOMASCHINI. 

19. IMBALLO, SPEDIZIONE E IDENTIFICAZIONE 
Ogni spedizione deve essere effettuata con un imballo conforme alle istruzioni di SOMASCHINI. Nel caso di mancanza di istruzioni dovrà 
essere idoneo al tipo di prodotto e alle modalità di trasporto. 
Ogni contenitore deve essere identificato da un’etichetta con indicazione del fornitore, numero d’ordine, codice articolo con indice di 
modifica, quantità e lotto di produzione. 
Eventuali perdite o danni ai prodotti attribuibili all’imballo difettoso sono a carico del fornitore. 

20. TOLLERANZA SULLA QUANTITÀ 
Gli scostamenti ammessi sono pari a 0 (zero) +3% rispetto alla quantità indicata in ordine. 

21. DEROGHE E CONCESSIONI 
Qualora il fornitore rilevasse delle non conformità alle specifiche su prodotti già realizzati o da realizzare, non consegnerà o realizzerà questi 
prodotti prima di avere ricevuto da SOMASCHINI deroga o concessione scritta. 

22. CONSTATAZIONE DI NON CONFORMITÀ 
Il fornitore garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi, difetti e non conformità rispetto a quanto pattuito e prende atto che eventuali 
vizi, difetti e non conformità possono essere constatati e notificati da SOMASCHINI in qualunque momento, prima e dopo l’impiego in 
produzione, durante e dopo l’immissione sul mercato e durante l’uso del prodotto. 
Il fornitore accetta che SOMASCHINI valuti la conformità del lotto di consegna mediante l’applicazione di procedimenti di campionamento 
statistico. 

23. AZIONI SUL PRODOTTO NON CONFORME 
SOMASCHINI ha facoltà di rendere, riparare o rottamare i prodotti non conformi (singoli pezzi o lotti), con addebito delle spese a carico del 
fornitore, anche dopo il pagamento totale o parziale del prodotto. 
SOMASCHINI comunicherà in anticipo la decisione che intende adottare mediante l’invio di un rapporto di non conformità. 
Nel caso in cui non venga data comunicazione contraria da parte del fornitore entro cinque giorni lavorativi dalla spedizione del rapporto, la 
decisione di Somaschini di intende accettata dallo stesso. 

24. ANALISI DELLE NON CONFORMITÀ E PROVVEDIMENTI CORRETTIVI  
A fronte di contestazioni di non conformità il fornitore si impegna a: 
- effettuare le analisi sul prodotto e/o sul processo atte a individuare le cause della non conformità; 
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per risolvere la non conformità; 
- comunicare per scritto i risultati delle analisi ed i provvedimenti adottati; 
- identificare e certificare le prime spedizioni conformi; 

25. RECESSIONE E RISOLUZIONE DELL’ORDINE 
SOMASCHINI ha facoltà di recesso e risoluzione dell’ordine, in caso di gravi inadempienze da parte del fornitore quali: 
- forti ritardi nelle consegne non imputabili a cause esterne (scioperi, incendi, mancanza di materia prima, mancanza di mezzi di 

trasporto, ecc.); 
- non conformità alle specifiche critiche per la funzionalità del prodotto e non risolte; 
- mancata conservazione e rintracciabilità della documentazione di assicurazione qualità. 

26. RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE 
Il fornitore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto della legislazione comunitaria ed italiana cogente relativa alla 
responsabilità del produttore per danni a persone e cose derivati da difetti del suo prodotto e alla sicurezza generale dei prodotti (Dir. 85/374/
CE, Dir. 99/34/CE, Dir. 2001/95/CE e similari). 
In particolare viene garantito il rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). 
Inoltre le forniture dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalle norme di sicurezza vigenti per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e dell’ambiente. Il fornitore sarà ritenuto responsabile dei danni alle cose o persone eventualmente causati dalla inosservanza delle 
norme in vigore. 

mailto:info@somaschini.com
mailto:info@somaschini.com
http://www.somaschini.it/
http://www.somaschini.it/


www.somaschini.it

SOMASCHINI  S.p.A.

Via Nazionale 37 - 24069 Trescore Balneario (BG) - P. Iva 00623360161 
Tel. 0039.035.42.56.811 - Fax 0039.035.94.27.42 - info@somaschini.com

27 REQUISITI COGENTI 
            

Il fornitore deve garantire che i prodotti, processi e servizi forniti siano conformi agli attuali requisiti cogenti applicabili nel paese di 
produzione /erogazione del servizio, in Italia e nell'Unione Europea. Allo scopo, il fornitore deve possedere un sistema di gestione e di 
continuo aggiornamento delle prescrizioni legali a livello internazionale, nazionale, locale relative al prodotto/servizio oggetto della fornitura. 

28. CONTROVERSIE 
In caso di contenzioso il foro competente è Bergamo. 
Per tutto quanto non previsto nelle condizioni generali di acquisto valgono le norme del Codice Civile. 
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