CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Il fornitore è tenuto, alla ricezione dell’ordine d’acquisto e/o ddt di c/lavoro da parte di Lam, ad emettere/darne
relativa conferma.
In caso di mancata risposta scritta entro due giorni dalla data dell'ordine/ddt, lo stesso si riterrà automaticamente
confermato in tutte le sue parti.
2. Il fornitore in qualunque momento ravvisi nell’ordine/ddt emesso discrepanze, errori, non disponibilità dei materiali
nei tempi e/o nelle quantità richieste è tenuto a comunicarlo tempestivamente a Lam con cui concorderà ogni
successiva azione.
3. Ove vengano forniti materiali o prestazioni su disegni Lam, il fornitore è tenuto a prendere adeguata nota delle
revisioni dei disegni emessi e riportati negli ordini/ddt al fine di utilizzare sempre e solo il disegno con l’indice di
revisione richiesto.
4. Il fornitore deve garantire che non vengano consegnati a Lam quantitativi diversi da quelli richiesti e di qualità
diversa da quella stabilita, salvo diversi accordi.
5. Se previsti dalle norme vigenti o se richiesti nell’ordine/ddt, devono essere resi disponibili da parte del fornitore
certificati di conformità e/o certificati di collaudo relativi ai prodotti di fornitura.
6. Nel caso in cui le specifiche indicate da Lam non vengano rispettate, Lam provvederà alla gestione della NC
riservandosi l'addebito e/o il reso con relativa sostituzione del materiale non conforme.
7. Il fornitore garantisce che i prodotti sono conformi alle prescrizioni normative relative alla salvaguardia
dell’ambiente, in particolare per ciò che concerne la direttiva 2011/65/CE relativa alle sostanze sottoposte a
restrizioni o divieti.
8. Il fornitore conferma di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di
LAM SRL, la cui versione aggiornata è disponibile al seguente link:
http://www.celli.com/lam-lavorazione-lamiere.aspx
Il fornitore si impegna inoltre a rispettare il Codice Etico LAM in ogni sua parte e a prevenire ogni eventuale forma di
condotta in contrapposizione ad esso, mettendo in atto, al suo interno, istruzioni/procedure/comportamenti in linea
con quanto richiesto dal Codice.
In caso di violazione anche di uno solo dei principi e delle norme del Codice Etico, LAM avrà diritto di risolvere con
effetto immediato il rapporto di fornitura, fatta salva la possibilità di richiedere un opportuno risarcimento qualora
da tale violazione derivino danni concreti per la stessa, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle
sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore
(timbro e firma)

_________________________

