Condizioni Generali di Acquisto
1. Condizioni generali e ordine di precedenza
Gli ordini di acquisto per beni e servizi emessi da RF Microtech srl sono soggetti alle Condizioni Generali di Acquisto
qui di seguito elencate in lingua italiana e inglese, la cui versione in Italiano è quella prevalente. In caso di conflitto tra
le condizioni generali definite nel presente documento e le condizioni particolari di fornitura riportate nell’ordine di
acquisto, questo ultimo prevale su ciascuno dei documenti ad esso allegati.

2. Consegna dei materiali ed esecuzione dei servizi
LE DATE DI CONSEGNA INDICATE DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE RISPETTATE. La fornitura di materiale deve
essere accompagnata tassativamente dal documento di trasporto indicante i riferimenti dell’ordine e degli articoli con
le relative quantità.
Tutte le forniture devono essere accompagnate tassativamente dalle relative certificazioni e dichiarazioni di
conformità e collaudo, in accordo a quanto previsto dalla prescrizione tecnica PT01 o comunque in conformità a
quanto prescritto dall’ordine di acquisto. RF MICROTECH si riserva di non accettare la consegna e/o di ritardare i
pagamenti in mancanza di detta documentazione.

3. Conferma degli ordini
Il Fornitore è tenuto a inviare conferma per accettazione dell’Ordine emesso entro tre giorni dal ricevimento dello
stesso, nulla ricevendo l'Ordine sarà ritenuto valido in tutte le sue parti (condizioni di pagamento, prezzo e termine di
consegna).

4. Prezzi e termini di pagamento
Se non altrimenti specificato da particolari accordi di fornitura, i prezzi indicati nell’ordine di acquisto si intendono in
Euro (EUR) e al netto di tasse; il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario a 60 GG DFFM, sul conto
corrente bancario indicato dal Fornitore nelle relative fatture.

5. Qualità delle forniture
La semplice consegna dei prodotti ordinati non significa accettazione della merce, che avviene solamente dopo
l'accertamento, da parte di RF Microtech SRL delle sue effettive condizioni (quantità e qualità) e del pieno rispetto di
tutti i requisiti applicabili.
É facoltà del Fornitore - previa autorizzazione di RF Microtech SRL - inviare proprio personale presso la Sede RF
Microtech SRL, per prendere eventualmente visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel collaudo al ricevimento. Il
collaudo dei prodotti realizzati dal Fornitore viene eseguito da RF Microtech SRL compatibilmente alle sue esigenze
organizzative di produzione e di gestione dei materiali.
In presenza di forniture non accettate al collaudo o comunque rivelatesi affette da vizi per quanto agli articoli
precedenti,RF Microtech SRL avrà, a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:
a. recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari presso il Fornitore ed a carico dello stesso;
b. addebitare al Fornitore il costo di riparazione a cura di RF Microtech SRL o del proprio Cliente finale, previo accordo
con il Fornitore stesso;
c. chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono;
d. rifiutare i prodotti non conformi o l'intero lotto cui questi appartengono, senza richiederne la sostituzione.
e. nelle ipotesi di cui ai punti da a-c sarà facoltà di RF Microtech SRL applicare al Fornitore una penale pari al 2% del
valore della merce non consegnata per ogni settimana intera di ritardo (salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori
danni), sino ad un massimo del 10% del valore dell'ordinazione.
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f. nell’ipotesi di cui al precedente punto d) RF Microtech SRL potrà applicare al Fornitore una penale (salvo il diritto al
risarcimento degli ulteriori danni) pari al 10% del valore dell'ordinazione.
È fatti salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti

6. Ritardi di consegna e penalità relative
I ritardi nelle consegne imputabili al Fornitore, abilitano RF Microtech SRL ai sensi dell’art. 1382 C.C., ad applicare una
penalità in ragione del 2% del valore della merce non consegnata per ogni settimana intera di ritardo (salvo il diritto al
risarcimento degli ulteriori danni), sino ad un massimo del 10% del valore dell'ordinazione. Qualora il ritardo
superasse 25 giornate lavorative, RF Microtech SRL, ferma l’applicazione della penale di cui al precedente art. 7.1 e
salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta ritenere risolto di pieno diritto l’Ordine.

7. Natura confidenziale dell'ordine di acquisto e riservatezza
Il presente ordine di acquisto, unitamente ai suoi contenuti, ha natura confidenziale e non può essere divulgato, in
tutto o in parte, dal fornitore. Il completamento o la risoluzione del presente ordine di acquisto non solleva entrambe
le parti dai rispettivi obblighi derivanti dal presente articolo.
Durante il periodo di esecuzione del presente ordine di acquisto, soggetto ai sensi delle disposizioni dello stesso, le
parti possono scambiarsi informazioni, dati e altre comunicazioni di qualsiasi tipo, di contenuto commerciale,
finanziario, scientifico o tecnico denominate "informazioni riservate " che ciascuna parte ritiene proprietarie o
confidenziali. La parte ricevente concorda di mantenere riservate e non divulgare a terzi tali informazioni riservate, ad
eccezione di (i) i propri dipendenti; (ii) il cliente finale. Inoltre, la parte ricevente in ogni momento dovrà adottare tutte
le misure ragionevolmente necessarie per un'adeguata protezione delle informazioni riservate da spionaggio,
sabotaggio, furto, appropriazione o distruzione. L’obbligo delle parti di cui al presente articolo, in relazione alle
informazioni riservate, sarà valido per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di ricezione di tali informazioni riservate
e non cesserà alla scadenza o risoluzione anticipata del contratto.

8. Controversie
Per ogni controversia nascente dal presente contratto, ivi comprese quelle relative alle modalità di pagamento, le
parti si sottoporranno al tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio di PERUGIA, che deciderà in via
rituale secondo diritto, in conformità alle regole di procedura adottate dalla Camera stessa.
Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, per ogni controversia è competente il giudice di Perugia e lo è in via
esclusiva per il Fornitore. È invece riservata alla RF Microtech SRL la facoltà di convenire il Fornitore presso il luogo
dove ha sede l’impresa del fornitore. La legge applicabile è sempre quella italiana.

Per accettazione:
Il Fornitore:

____________________________
(timbro e firma)

Data:
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General Purchasing Terms
1. General terms and priority
Purchase Orders for Services and Goods by RF Microtech srl are subject to the General Purchasing Terms (GCA RFMT)
here listed in Italian and English language, the first prevailing. In case of conflict between this document and the
particular clauses and terms in the relevant PO, the latter shall prevail on all attachments.

2. Delivery
DELIVERY DATES SHALL BE STRICTLY OBSERVED. A delivery note with order details, items and quantities shall
necessarily accompany delivery of goods. All supplies shall be accompanied by the relevant certifications and
declarations according to Technical Requirements (PT01) or in any case to all the requirements detailed in the order.
RF MICROTECH reserves the right not to accept the delivery and / or to delay payments in the absence of the required
documentation.

3. Order confirmation
The Supplier shall confirm the PO in written within three (3) days from receipt of the order at e-mail address
amministrazione@rfmicrotech.com. Nothing received within this period, the order will be assumed as accepted and
the relevant conditions will be considered valid (price, delivery date and payment terms).

4. Prices and payment terms
If not differently agreed in the relevant PO, prices are in Euro (EUR) without any tax; payment terms are by bank
transfer to the bank account stated in the invoice, 60 days EOM from invoice date.

5. Quality and acceptance of services and goods
The simple delivery of the ordered goods does not imply their acceptance, which shall take place only after the
verification, by the RF MICROTECH’s control department, of their condition (quantity and quality) and their full
compliance with all applicable requirements.
The Supplier shall be entitled – subject to authorization by RF MICROTECH– to send its own personnel to the RF
MICROTECH’s premises, to supervise the procedures used to test the ordered goods upon arrival. As a general rule,
the goods supplied by the Supplier shall be tested by RF MICROTECH, compatibly with its processing and materials
management requirements. Should any good be refused upon delivery or anyhow proven defective as per previous
articles, RF MICROTECH SRL shall be entitled to choose one or more of the following solutions:
a. rework the non-compliant products by means of supplementary processing at the Supplier’s premises and expense;
b. charge to the Supplier the costs for reparation by RF MICROTECH or by its final customer, subject to agreement
with the Supplier;
c. request the replacement of non-compliant products or of the entire lot containing said products;
d. reject non-compliant products or the entire lot containing said products, without requesting their replacement.
e. in the cases referred to in paragraphs a to c, RF MICROTECH shall be entitled to apply to the Supplier a penalty of
2% of the value of the undelivered goods for every whole week of late delivery (without prejudice to the right to claim
further damages), up to no more than 10% of the value of the order.
f. in the case referred to in the foregoing paragraph d), RF MICROTECH may apply to the Supplier a penalty equal to
10% of the value of the order (without prejudice to the right to claim further damages).
Without prejudice, in any case, to the right of RF MICROTECH to claim reimbursement for the major damages actually
incurred.
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6. Delivery delays and penalties
In the case of late delivery (even if partial) through fault of the Supplier, RF MICROTECH acting in pursuance of art.
1382 C.C., shall be entitled to apply a penalty amounting to 2% of the value of the undelivered goods for each week of
delay (without prejudice to the right to claim indemnity for any further damage sustained), up to a limit of 10% of the
order value. Such right shall be executed only after the Supplier has been notified of its express intention to exercise
the right, by registered letter with notice of receipt. Compliance with this formality shall be deemed a prerequisite for
exercising this right. Should the delay exceed 25 working days, RF MICROTECH SRL, always without prejudice to its
right to apply the penalty under art. 7.1 and to claim indemnity for any further damage sustained, may choose to
cancel the order

7. Confidentiality and non-disclosure
The PO with all attachments and applicable documents is considered as confidential and shall not be disclosed by the
Supplier in any form (completely or in part). The PO completion or interruption shall not relieve each of the parties of
their obligations as detailed in this clause. During the execution of the PO, the Parties may exchange information, data
or other proprietary information (included but not limited to commercial, financial, technical etc) clearly marked as
CONFIDENTIAL. The receiving party agrees to keep such information as confidential and not to disclose to any third
party with the exception of (i) its own employees, (ii) final customer. Recipient agrees to use the same degree of care
that it uses to protect its own confidential and proprietary information of similar importance, but in no event less than
reasonable care, to prevent the unauthorized use, disclosure, publication and dissemination of Confidential
Information. The non-disclosure obligations will remain in any case effective for a period of five years from the date of
disclosure to the recipient party.

8. Governing Law
Any disputes arising in connection with this agreement, including those relating to payment procedures, shall be
referred for settlement to the Chamber of Commerce of PERUGIA, which shall reach a decision pursuant to the law
and in conformity with the procedure regulations adopted by the above mentioned Chamber.
Should the above arbitration procedure fail, the dispute shall be referred to the Court of Perugia, which shall have
exclusive jurisdiction with respect to the Supplier. Conversely, RF MICROTECH shall be entitled to summon the
Supplier to the Supplier’s business premises. The applicable law is the Italian law.

Acceptance:
The Supplier:

____________________________
(stamp and signature)

Date:
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