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Condizioni Generali di Acquisto CAM srl

1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA) sono impegnative per le Parti e si
intenderanno integralmente accettate salvo obiezioni che la ditta Fornitrice dovrà far
pervenire in forma scritta a CAM Lavorazioni meccaniche di precisione S.r.l. (di seguito
chiamata CAM) a seguito della ricezione dell'ordine.
2. Ogni deroga alle CGA sarà valida solo se accettata per iscritto entro i termini sopra indicati
da CAM.
3. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti gli ordini effettuati da CAM.
4. Richieste telefoniche, per e-mail o altre richieste speciali non sono considerate ordini. Solo
il documento ufficiale di ordine obbliga CAM all'acquisto di beni e servizi al Fornitore.
5. Qualsiasi modifica apportata dal fornitore agli ordini di CAM e sui suoi allegati non avrà
validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto da CAM.
6. L’ordine, corredato dai suoi allegati (disegni, specifiche, norme, ecc…), si intende
perfezionato con il ricevimento da parte di CAM della conferma integrale dello stesso, che
dovrà pervenire entro il 5° giorno di calendario dalla data di ricezione, sottoscritta dalla ditta
Fornitrice per accettazione. Il Contratto di Fornitura si considera concluso e sottoposto alle
Condizioni Generali di Acquisto per silenzio assenso trascorso tale periodo e, comunque,
qualora il Fornitore dia inizio alla realizzazione e/o alla fornitura dei beni indicati nell’Ordine.
7. CAM si riserva il diritto di recedere/revocare in ogni tempo, totalmente o parzialmente,
l'ordine di acquisto mediante comunicazione scritta al fornitore il quale dovrà cessare
immediatamente le attività su quanto in oggetto di recesso/revoca. Il fornitore sarà
obbligato a consegnare a CAM l'oggetto dell'ordine allo stato di avanzamento al momento
del recesso/revoca. CAM rimborserà al Fornitore un importo corrispondente a quanto
eseguito fino a tale data. In nessun caso saranno riconosciuti ulteriori diritti o rimborsi al
Fornitore neppure per mancato guadagno. Il Fornitore rimborserà a CAM eventuali importi
in eccedenza da questa versati in anticipo.
8. Il Fornitore si impegna a consegnare i beni e/o fornire i servizi in conformità alle leggi e ai
regolamenti applicabili esenti da difetti e da diritti di terzi.
9. La Ditta Fornitrice garantisce che le proprie merci siano nuove, di ottima qualità, esenti da
difetti palesi ed occulti e che rispondano a tutti i requisiti indicati nell’offerta o nell’ordine
confermato. Garantisce inoltre di NON utilizzare merci contraffatte e di NON emettere
documentazione contraffatta.
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10. I termini di consegna si intendono impegnativi. In caso di ritardo CAM si riserva la facoltà di
risolvere di diritto l'ordine e di rifornirsi altrove della merce ordinata e non consegnata a
tempo debito. In tale caso, fatto salvo il diritto di CAM a richiedere il risarcimento dei danni,
saranno addebitati alla ditta Fornitrice gli eventuali costi aggiuntivi. Le forniture non
dovranno essere frazionate se non concordato preventivamente o eseguite con anticipo
superiore agli 8 giorni rispetto ai termini stabiliti. Le consegne eseguite non in accordo ai
termini fissati, saranno considerate, ai fini del pagamento, come avvenute nel termine più
favorevole a CAM.
11. I termini di consegna sono vincolanti. Se il Fornitore ritiene che la consegna non possa
essere effettuata entro i termini concordati, ne informerà immediatamente CAM,
specificando i motivi e la probabile durata del rinvio e comunicherà il nuovo termine di
consegna.
12. Le consegne dei materiali dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di
trasporto, dove dovranno essere indicati: n° d’ordine, posizione, descrizione del materiale
e quantità.
13. Documentazione di conformità a corredo della fornitura:
Ciascun lotto di fornitura consegnato a CAM deve essere accompagnato dalla
documentazione indicata dall’ordine di acquisto e/o dai documenti in esso richiamati. Ogni
documento di certificazione di conformità dovrà essere redatto dal Fornitore su carta
intestata, timbrato e firmato in originale da persona che ne abbia titolo o responsabilità
funzionale o di terza parte qualificata.
14. Tutti certificati di conformità dovranno essere resi disponibili in forma digitale in anticipo o
contestualmente alla spedizione della merce
15. Le forniture devono essere spedite all’indirizzo di Via Nuova n°152/154, 28883 Gravellona
Toce (VB) salvo diversa indicazione riportata in ordine. Le consegne dovranno essere
effettuate, dal lunedì al venerdì dalle 08:00-11:30 e dalle 13:00 alle 16:30. Ogni maggiore
onere derivante dall’inosservanza di tale disposizione sarà addebitato alla Ditta Fornitrice.
16. Qualunque sia il termine di resa concordato tra le parti, l’imballo dovrà essere appropriato
al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto. I materiali di imballaggio sono a costo
e rischio del Fornitore di conseguenza lo sono tutti i danni derivanti da difetti di imballaggio.
17. Entro i termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni deve essere inviata a CAM
regolare fattura indicante gli estremi della bolla di consegna e dell’ordine di acquisto. Non
è autorizzata la cessione totale e/o parziale dei crediti derivanti dal presente ordine (Art.
1260 C.C. 2 Comma).
18. Le fatture non rispondenti alle norme di legge vigenti saranno restituite per le necessarie
rettifiche e dovranno pervenire regolarizzate entro i termini di legge.
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19. I pagamenti delle fatture, sempre dopo esito favorevole del collaudo, saranno effettuati
secondo quanto indicato nell’ordine di acquisto.
20. I prodotti consegnati devono essere etichettati in modo leggibile per consentirne
l'identificazione e il controllo quantitativo.
21. Le merci consegnate a CAM si intendono consegnate in deposito e custodia fino all’avvenuto
collaudo e conseguente accettazione.
22. Il Fornitore è responsabile del fatto che le merci non presentino alcun difetto che possa
ridurne il valore, danneggiare l'utilità prevista, che abbiano le caratteristiche richieste e
soddisfino i servizi e le specifiche prescritte. Il Fornitore istituisce un sistema di gestione
della qualità adatto a soddisfare i criteri definiti dai documenti tecnici.
23. Il controllo qualitativo e quantitativo delle merci sarà effettuato presso CAM, salvo casi
particolari indicati in ordine. CAM notificherà eventuali scarti entro 60 giorni dalla presa in
consegna della merce.
24. La ditta fornitrice si impegna ad accettare i risultati delle prove che il Controllo Qualità CAM
effettuerà sulle forniture al fine di stabilire la rispondenza alle caratteristiche previste
dall’ordine.
25. Le merci non accettate dal Controllo Qualità CAM verranno rispedite al fornitore in porto
assegnato. Le relative fatture potranno essere tenute in sospeso fino al reintegro del
materiale, oppure liquidate, a discrezione di CAM, per la quota parte accettata.
26. Le attrezzature, i modelli, i campioni, i calibri, gli stampi, i disegni e quant’altro inviato alla
ditta Fornitrice per l’espletamento dell’ordine rimangono di proprietà CAM e deve essere
diligentemente conservato ed utilizzato unicamente per le lavorazioni commissionate da
CAM. Il materiale di proprietà CAM dovrà essere immediatamente restituito in seguito a
richiesta CAM.
27. Tutta la documentazione fornita da CAM è strettamente riservata, il Fornitore è tenuto a
mantenere riservate le informazioni fornite per l'esecuzione di un ordine. Si impegna a
prendere tutte le misure per impedire la divulgazione di tali informazioni
28. Il Fornitore è obbligato a non costruire, qualunque ne sia lo scopo, pezzi in quantitativi
superiori a quelli stabiliti nell’ordine, eventuali pezzi difettosi vanno comunque consegnati
a CAM. In nessun caso il Fornitore procederà alla rottamazione in assenza di consenso
scritto da parte di CAM.
29. Qualora dovessero sussistere particolari condizioni di rischio della fornitura, potrà essere
richiesto alla Ditta Fornitrice un deposito cauzionale o il rilascio di fideiussioni.
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30. Il Fornitore esonera CAM da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, che potrà derivare
a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi durante l’esecuzione del presente ordine.
31. Il Fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto del presente ordine e non affidare a
terzi l’esecuzione, anche parziale, delle attività salvo esplicita autorizzazione scritta di CAM.
In caso CAM conceda tale autorizzazione la ditta Fornitrice, in qualità di capocommessa,
sarà l’unico responsabile nei confronti di CAM della corretta esecuzione degli eventuali
ordini/contratti stipulati per le attività oggetto del presente ordine. CAM si riserva il diritto
di prendere visione di detti ordini/subcontratti e, qualora lo ritenesse necessario, di
chiedere informazioni in merito al Sistema di Gestione della Qualità del subcontractor
compiendo eventualmente anche audit on site.
32. La Ditta Fornitrice si impegna ad osservare e a far osservare ai Suoi dipendenti tutte le
norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli infortuni e l’igiene del
lavoro e ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto verso i propri dipendenti,
alla tutela ed assistenza dei lavoratori. La Ditta Fornitrice dichiara altresì di applicare verso
i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro e di categoria. A richiesta di CAM la Ditta Fornitrice o
appaltatrice è tenuta a dimostrare di soddisfare gli obblighi di cui sopra. La mancata
osservanza della Ditta Fornitrice o appaltatrice o del suo personale o subappaltatori di
quanto sopra, darà diritto a CAM di ordinare l’immediata sospensione dei lavori connessi
con il presente ordine e di adire la risoluzione del contratto per inadempimento mediante
semplice comunicazione scritta, salvo ogni diritto di CAM al risarcimento dei danni
conseguenti. La Ditta fornitrice garantisce altresì un comportamento eticamente corretto
nella gestione della fornitura. Il Fornitore garantisce la stessa politica anche da parte di
eventuali subcontractors.
33. Il Fornitore deve adempiere, unitamente a tutta la sua Supply chain alle richieste del
regolamento CE. n. 1907/2006 (Regolamento REACH), ed in particolar modo agli art. 31 e
33 riguardanti le SVHC. Devono essere fornite informazioni in merito alla presenza di SVHC
e/o di sostanze soggette a restrizioni.
34. Il Fornitore deve avere istituito un Sistema di Gestione per la Qualità che soddisfi i requisiti
posti dall’ordine/contratto emesso da CAM. In ogni caso il fornitore di servizi e/o
lavorazione meccaniche è obbligato alla compilazione dei protocolli di collaudo
eventualmente allegati alla documentazione. Nel caso in cui il Collaudo di CAM lo ritenesse
necessario, il Fornitore deve far controllare il primo pezzo, eventualmente in ogni fase,
prima di procedere con la lavorazione del lotto.
35. CAM riserva per sé, per i propri Clienti/Committenti e come e quando applicabile per le
Autorità civili e militari il diritto di verificare, per mezzo di Verifiche Ispettive od audit, se il
Sistema di Gestione per la Qualità del Fornitore è istituito, documentato ed attuato in modo
da soddisfare tutti i requisiti definiti dall’ordine/contratto.
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36. Qualsiasi variazione all’organizzazione aziendale del Fornitore che abbia influenza sul
Sistema di Gestione per la Qualità, così come accertato da CAM, ed ogni altra modifica
(locazione degli stabilimenti, degli impianti, ecc.) che possa in qualsiasi modo avere ricadute
sulla qualità dei prodotti/servizi forniti/erogati, deve essere comunicata per iscritto a CAM
che si riserva il diritto di richiedere ulteriori requisiti/verifiche qualora le variazioni
subentrate non siano ritenute dalla stessa CAM rispondenti ai requisiti originariamente
previsti per la fornitura in essere.
37. Il Fornitore deve garantire il “diritto di accesso” ai propri stabilimenti ed a quelli dei propri
sub-Fornitori (come e quando applicabile) al personale CAM, dei suoi Clienti/Committenti e
delle Autorità civili e militari per l’esecuzione di tutte le Verifiche Ispettive che si riterranno
necessarie per assicurare che il Sistema di Gestione per la Qualità ed i processi produttivi e
di verifica /ispezione/controllo siano gestiti in modo da garantire la completa conformità
del prodotto/servizio commissionato. Tali verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi
momento da rappresentanti di CAM e, come e quando applicabile, dai suoi
clienti/Committenti e dalle Autorità civili e militari. Le verifiche potranno riguardare la
fornitura, le informazioni documentate a qualunque livello della catena di fornitura.
38. Con l’accettazione formale dell’ordine/contratto il Fornitore attesta di avere preso visione
di tutta la documentazione applicabile, del relativo stato di aggiornamento e di avere
provveduto all’inserimento della stessa nel proprio sistema di gestione della
documentazione relativa alle attività svolte per CAM, gestendo la stessa per tutta la durata
dell’espletamento della fornitura oggetto dell’ordine/contratto, anche ai fini di un
soddisfacente “controllo della configurazione” di tutta la documentazione tecnicoproduttiva. Si segnala in particolare che tutto il personale che contribuisce alla costruzione
delle parti o all’esecuzione del servizio oggetto del presente ordine deve essere consapevole
che le parti potranno essere utilizzate su aeromobili; la costruzione delle parti non secondo
specifiche potrebbe causare gravi danni, soprattutto se la parte è definita CRITICA.
39. Il Fornitore deve rendere sempre disponibile, su richiesta di CAM, tutta la documentazione
relativa a:
a. Stato di qualifica e di mantenimento dei processi speciali e CND (sia per gli
impianti che per il personale) utilizzati per l’espletamento della fornitura oggetto
dell’ordine/contratto, quando la stessa qualificazione e/o mantenimento sono
richieste dalle specifiche di processo applicabili.
b. Registrazioni delle attività di verifica e controllo di tutti i materiali e prodotti
impiegati per fornire evidenza della loro conformità ai requisiti previsti
dall’ordine/contratto.
c. Registrazioni necessarie per garantire la completa rintracciabilità dalla fonte di
approvvigionamento alla consegna a CAM di tutti i materiali e prodotti
utilizzati/realizzati/forniti, anche per materiali o prodotti forniti dalla stessa CAM.
d. Registrazioni delle verifiche e dei controlli eseguiti durante il processo di
fabbricazione e controllo del prodotto e/o di erogazione del servizio, debitamente
correlate al personale che le ha eseguite ed approvate.
e. Elenco delle non conformità rilevate presso il Fornitore.
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40. Tutte le registrazioni devono essere rese disponibili, su richiesta di CAM, a personale della
stessa, del suo Cliente e, quando applicabile, a Enti di Sorveglianza terzi e devono essere
conservate per una durata minima di 10 anni. La loro distruzione alla scadenza di tale
periodo deve essere approvata da CAM.
41. Il Fornitore deve garantire l’esecuzione di tutte le operazioni di controllo previste nel ciclo
di fabbricazione/controllo allo scopo predisposto per ciascun lotto di fornitura. Inoltre il
fornitore è tenuto alla compilazione dei protocolli di controllo CAM, ove applicabile.
42. CAM si riserva il diritto di individuare dei punti di controllo in prossimità dei quali il Fornitore
deve informare per tempo la Funzione Qualità della stessa per una sua accettazione e/o
sorveglianza delle verifiche.
43. Nessun prodotto e/o servizio potrà essere rilasciato per la spedizione fintanto che tutte le
prove, controlli, ispezioni e collaudi previsti non siano stati completati.
44. Gestione delle non conformità:
Il fornitore, prima di consegnare prodotti oggetto di non conformità, deve comunicare tale
stato e tale sua intenzione in maniera preventiva alla consegna della fornitura a CAM che si
riserva il diritto di valutare le non conformità evidenziate e di accettarne o meno la
consegna. Evidenza di tali azioni e delle decisioni emergenti deve essere conservata in forma
scritta. Il materiale non conforme dovrà essere reso a CAM con cartellini identificativi di
stato attestanti la natura della non Conformità. Il Fornitore non è autorizzato a rottamare o
dismettere materiale anche dichiarato non conforme senza previa autorizzazione scritta da
parte di CAM.
45. Controlli all’origine:
CAM, i suoi Clienti e, quando applicabile, gli Enti di Sorveglianza terzi si riservano il diritto di
effettuare “controlli all’origine” sulla fornitura direttamente presso gli stabilimenti del
Fornitore. Quando richiesto tale controllo dall’ordine/contratto, il Fornitore deve avvisare
CAM della disponibilità del prodotto per lo svolgimento di tale attività prima della consegna
della fornitura
46. L’ordine di acquisto sarà regolamentato e interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge
Italiana. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania
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