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Per le forniture in conto terzi che rispondono alle presenti clausole generali è consentita la preventivazione dei soli costi
di fabbricazione, mentre l’esame tecnico di fattibilità (compilazione Mod.008 e rispetto delle istruzioni Iop-001) si può
intendere facoltativo.
REQUISITO

CLAUSOLA

Documentazioni

Il Cliente è tenuto a fornire il disegno o schizzo costruttivo, che evidenzi chiaramente le quote da realizzare o le fasi di
lavorazione richieste. In ogni caso, il documento fornito dovrà essere identificato ALMENO da un numero e da una data
di emissione e dovrà essere convalidato dal Cliente.
Specifiche
La fornitura sarà conforme alle normazioni UNI in merito a:
tecniche e
§ materie prime
normazioni
§ tolleranze dimensionali
§ tolleranze geometriche
§ tolleranze superficiali
§ classe di precisione delle filettature in 6g.
Fornitura
La fornitura si intende in lotto unico; per eventuali ripetizioni di fornitura verrà elaborato nuovo prezzo.
La tolleranza quantitativa può essere di ± 1% rispetto al quantitativo ordinato.
Offerte, prezzi,
Il prezzo è comunicato telefonicamente e non è prevista l’emissione di offerta scritta; in caso di accettazione del prezzo,
ordini e pagamenti il Cliente ordinerà almeno a mezzo fax, con ordine che espliciti almeno il n° di disegno, la quantità, il prezzo, la
consegna e la eventuale descrizione del materiale fornito in conto lavoro.
La AMERIO non inizierà alcuna lavorazione in assenza di ordinazione scritta.
In mancanza di accordi specifici, il pagamento della fornitura avverrà a 30 gg. f.m.d.f. contro RiBa.
Tempi di
Se non diversamente concordato, a 30 gg. dal ricevimento del materiale in conto lavoro (per i casi di fornitura di
consegna
trasformazione) o dell’ordine (per i casi di fornitura piena).
Materia prima e
Di norma la materia prima è fornita dal Cliente, allo stato di barra o di semilavorato, con propri mezzi.
controlli in
La AMERIO provvederà a opportuni controlli in accettazione o all’atto della messa in macchina e si riserva la possibilità
ingresso
di rifiutare la fornitura in presenza di sovrametalli eccessivi o durezze non conformi rispetto alle norme UNI per il
materiale.
Non è prevista la restituzione di sfridi o fondi barra.
Qualora gli accordi prevedano fornitura piena (e cioè con la materia prima fornita dalla AMERIO), la AMERIO si riserva
il diritto di utilizzare materia prima alternativa secondo la Tabella di decodifica Mod.003.
Controlli in
I metodi e le frequenze di controllo sono definite da cicli di lavorazione standard disponibili su specifica richiesta del
produzione
Cliente.
Lavorazioni
Eventuali trattamenti termici o galvanici o lavorazioni non comprese dal normale panorama costruttivo della AMERIO
esterne
sono a cura del Cliente.
Strumenti di
E’ facoltà della AMERIO, per filettature particolari o non normate, richiedere al Cliente in prestito d’uso anelli o tamponi
controllo in prestito di controllo; la mancata fornitura da parte del Cliente potrà comportare:
d’uso
§ il rifiuto della fornitura
§ lo scarico di responsabilità della AMERIO relativamente alla conformità delle filettature.
Campionature
Non è prevista la costruzione di campionature per benestare; è facoltà del Cliente assistere alla messa di macchina.
Certificati
Non né è previsto il rilascio né in fase di campionature né in accompagnamento alla fornitura.
conformita’
Certificato materia Nel caso di materia prima fornita dalla AMERIO, non è comunque previsto il rilascio di Certificato di analisi o conformità
prima
della materia prima utilizzata.
Imballaggi
Verranno utilizzati gli eventuali contenitori originali forniti dal Cliente (o loro equivalenti, se normalizzati); in assenza di
contenitori da Cliente, i prodoti verranno consegnati in sacchetti di polietilene o scatole di cartone a perdere.
Consegna e
Il ritiro del materiale lavorato viene effettuato di norma dal Cliente con propri mezzi entro tre giorni dall’avviso di merce
documentazioni
pronta. Passato tale termine, è facoltà della AMERIO provvedere alla consegna con addebito dei costi relativi. All’atto
relative
del ritiro, la AMERIO forn irà il solo documento di trasporto, trattenendo tutta la documentazione tecnica a suo tempo
fornita dal Cliente.
Contestazioni
La AMERIO accetterà contestazioni di fornitura alle seguenti condizioni:
§ che la contestazione avvenga entro e non oltre i 30 gg. dalla consegna;
§ che oggetto della contestazione siano difformità rispetto a requisiti esplicitati dal disegno costruttivo o dalle norme
UNI di riferimento;
§ che oggetto della contestazione non siano danneggiamenti di prodotto derivanti da trasporto, da errori di logistica
o da successive lavorazioni da parte del Cliente;
§ che la contestazione sia emessa in forma scritta;
§ che, su richiesta della AMERIO, siano forniti campioni rappresentativi delle non conformità lamentate.
Eventuali sostituzioni o rilavorazioni saranno effettuate tempestivamente dalla AMERIO;
In casi di particolare urgenza, sarà facoltà del Cliente effettuare a propria cura le sostituzioni o rilavorazioni; i relativi
addebiti saranno riconosciuti dalla AMERIO solo se preventivamente comunicati e quantificati alla AMERIO.
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