SAFIM S.r.l. GENERAL CONDITIONS

SAFIM S.r.l. CONDIZIONI GENERALI

1. CONFIRMATION OF SUPPLY
The forward of the order confirmation, within 10 days upon the receipt of the order,
implies the Supplier implicit acceptance of the order, and the commitment of its
execution within all its terms and conditions.
Every exception to the order conditions will be valid only if the Customer explicitly
accepts it in writing.

1. CONFERMA DI FORNITURA
Con l’invio dalla conferma dell’ordine, da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento
dell’ordine stesso, il Fornitore accetta incondizionatamente l’ordine, impegnandosi a
darVi esecuzione nei termini ed alle condizioni tutte in esso contenute. Ogni deroga
alle condizioni all’ordine sarà comunque valida solo se accettata dalla Committente
esplicitamente per iscritto.

2. PRICES
The prices established for the current supply are meant as fixed and unchangeable,
unless otherwise agreed and specified in the text of the order.

2. PREZZI
Se non altrimenti pattuito e specificato nel testo dell’ordine, i prezzi stabiliti per la
presente fornitura si intendono fissi ed invariabili.

3. PACKAGING
The packaging will be appropriate for the supplied material and the provided means
of transport. All the damages depending from breakage, deterioration and crush due
to packaging defects, will consequently be at the Supplier' expenses, whatever the
terms of delivery are.

3. IMBALLO
L’imballo deve essere appropriato al materiale fornito ed al mezzo di trasporto previsto. Conseguentemente i danni dipendenti da rottura, deterioramenti o
ammanchi per difetti di imballaggio, saranno a carico del Fornitore, qualunque siano
le condizioni di resa.

4. SHIPPING DOCUMENTS
Every document regarding the current order will recall all the relative Customers'
references, and will specify if it is a partial or a balance shipment. The customer will
reject documents reporting incomplete information, or information that are cumulative of
more orders.
Possible stops caused by missing or incomplete regular required documents, will be
at the Supplier's expenses.

4. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Su ciascun documento, riguardante il presente ordine, dovranno essere richiamati i
riferimenti della Committente ad esso relativi, specificando negli stessi se trattasi di
spedizione in conto, o a saldo ordine. Documenti riportanti indicazioni incomplete o
cumulative di altri ordini verranno respinti dalla Committente. Eventuali soste o
stallie, od altre spese, causate dalla mancanza o incompletezza dei regolari documenti prescritti, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

5. DELIVERY TERMS
The delivery terms will be intended as binding, without prejudice to circumstances of
force majeure, therefore, in case of noncompliance to them, the Customer reserves
its right to provide elsewhere the supply materials, revoke the contract for non fulfillment, or revoke the order, save the right to act for the compensation of the
damage caused.

5. TERMINI DI CONSEGNA
Le date di consegna, salvo i casi di forza maggiore, devono intendersi impegnative,
pertanto in caso di loro inosservanza, la Committente si riserva la facoltà di
provvedere a reperire altrove i materiali riguardanti la fornitura, annullando il
contratto per inadempienza, oppure di annullare l ’ordine salvo il diritto di agire per il
risarcimento del danno provocato.

6. WARRANTIES
The materials supplied on basis of the purchase order will be of excellent quality,
exempt from clear or hidden defects, and will result compliant in all respects to the
requirements of the order. The weights, materials, treatments, machining, assembly
and any other manufacturing process must comply with the agreed tolerances and
requirements indicated in the drawings and / or specifications provided. Warranties,
save different agreement, will be undertaken by the Supplier for a minimum period of
30 months upon delivery to Safim with the commitment to replace freely the defective
parts.
The replaced parts will remain of the Supplier 's property that will provide their
collection at its own care and expenses. The replacement of the defective material, or
anyway of the material non-compliant to the specific requirements of the order, will
take place within 30 days from the relative notification, save different specific written
agreement for a shorter or a longer term, as to adjust it to the specific features of the
supply or to the Customer's need to complete the
systems.

6. GARANZIE
I materiali che verranno forniti a fronte degli ordini d’acquisto devono essere di ottima
qualità, esenti da vizi palesi od occulti e risultare conformi, sotto ogni aspetto, alle
specifiche per il quale sono stati ordinati.
I pesi, i materiali, i trattamenti, le lavorazioni, gli assemblaggi ed ogni altro procedimento produttivo devono rispettare le tolleranze pattuite e le richieste indicate in
disegni e/o specifiche fornite.
Le garanzie, salvo diversa pattuizione, sono assunte dal fornitore per un periodo
minimo di 30 mesi dalla consegna a Safim con l’obbligo di sostituzione gratuita, delle
parti difettose. Le parti sostituite restano di proprietà del Fornitore che provvederà, a
sua cura e spese, al loro ritiro. La sostituzione di merce riscontrata difettosa o
comunque non corrispondente ai requisiti specificati nell’ordine, dovrà avvenire entro
il termine di 30 giorni dalla relativa contestazione, salvo diverse specifiche pattuizioni
scritte per un termine maggiore o minore, onde adeguarlo alle caratteristiche della
fornitura o alle necessità di completamento degli impianti da parte della Committente.

7. INVOICES
Invoices will be sent to the Customer head office within time limits established by
law .
The customer will not accept invoices on which the Supplier has not clearly reported
the number and date of order, as well as the Customer 's company name, recipient of
the goods. Invoices reporting incomplete information will be rejected.
8. DRAWINGS AND MODELS
The Customer reserves his absolute ownership of drawings and models committed to
the Supplier for the execution of the order. They cannot be directly or indirectly
reproduced, or conveyed to a third part, or be used without the C u s t o m e r ' s
a u t h o r i z a t i o n a n d , furthermore, the Supplier cannot convey to a third part their
realization or execute similar compliant realizations for others without the Customer
's authorization. Should this not be the case, the Customer is authorized to suspend
the payment of the supply until the compensation of the damages generating form
this default without prejudice to any other right and action in favor of the Customer.
9. DISPENSATION TO GENERAL TERMS
Above mentioned general terms can be notified or waived only through a declared
specific clause in the text of order.
10. QUALITY
The Supplier is responsible for the quality of the provided services, directly or from
his supply chain, and will comply the drawing's requirements and any change is to be
authorized by Safim.
11. ETHICS 231
The supplier must comply with the code of ethics Safim available on web site, on pain
of penalty for the same violation (right to terminate the contract
pursuant to art. 1456 c.c.).

7. FATTURE
Le fatture dovranno essere inviate, alla sede amministrativa della Committente, entro
i termini di legge.
Non saranno accettate fatture sulle quali il Fornitore non abbia riportato chiaramente
numero e data dell’ordine, nonché la dipendenza della Committente destinataria della
merce. Fatture riportanti indicazioni incomplete verranno del pari respinte.
8. DISEGNI E MODELLI
La Committente si riserva la piena proprietà dei disegni e dei modelli eventualmente
affidati al Fornitore per l ’esecuzione di un ordine.
Essi sia direttamente che indirettamente non potranno essere né riprodotti, né resi
noti ai terzi, né comunque utilizzati senza l’autorizzazione della Committente e con
divieto altresì di far conoscere ai terzi la realizzazione dei disegni e modelli stessi o
di eseguire realizzazioni analoghe o conformi, anche per conto di terzi, sempre senza
autorizzazione della Committente. In caso contrario la Committente è autorizzata a
sospendere il pagamento della fornitura fino al risarcimento dei danni conseguenti a
tale inadempienza. Con salvezza di ogni altro diritto da parte della Committente.
9. DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI
Le condizioni generali sopra menzionate potranno essere notificate o derogate
unicamente con clausola specifica ed espressa, inserita nel testo dell’ordine.
10. QUALITA’
Il fornitore è responsabile della qualità e dei servizi forniti direttamente o dalla sua
catena di fornitura .Dovrà rispettare quanto richiesto dal disegno qualsiasi modifica
andrà autorizzata da Safim.
11. ETICA 231
Il fornitore è tenuto a rispettare il codice etico Safim disponibile sul sito web, pena la
sanzione in caso di violazione dello stesso (facoltà di risolvere il contratto ai sensi
dell'art. 1456 c.c.).
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