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1.-Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali disciplinano l’acquisto di prodotti e/o servizi da parte di Plan S.r.l. (come qui di seguito
Società Acquirente), ed i propri Fornitori (come qui di seguito definiti).
1.1- Caratteristiche dei prodotti/servizi
Il fornitore di prodotti riconosce di aver attentamente esaminato le specifiche tecniche, funzionali ed estetiche si
impegna a effettuare la fornitura conformemente ai requisiti stabiliti nell’ordine salvo diversa pattuizione scritta.
Il fornitore di servizi riconosce di aver attentamente esaminato le caratteristiche richieste e si impegna a effettuare il
servizio conformemente ai requisiti stabiliti nell’ordine salvo diversa pattuizione scritta.
2.- Ordini e Conferme d’ordine
Gli ordini di Plan S.r.l. indicano il numero d’ordine, l’esatta indicazione dei beni ordinati con riferimento eventuale al
loro codice prodotto, la loro quantità, il prezzo unitario e complessivo, i termini di pagamento, il luogo di destinazione
ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. L’ordine si intenderà accettato dal Fornitore quando perverrà a Plan
S.r.l. la Conferma d’Ordine (entro 3gg lavorativi) da parte del Fornitore stesso. Si precisa che se la conferma non viene
inviata nei termini di tempo indicati, l’Ordine s’intenderà accettato in ogni sua parte comprese le date di consegna.
Conferme d’ordine e variazioni al listino devono essere comunicate al seguente indirizzo in forma scritta:
acquisti@plan.vi.it .
3.- Prezzi
I prezzi dei beni sono indicati nella conferma d’ordine e, ove non diversamente specificato, si intendono espressi in Euro,
al netto dell’IVA. Eventuali costi di imballo non inclusi nella fornitura devono essere comunicati e descritti nella
conferma d’ordine. I costi di spedizione sono discussi tra le parti al momento dell’offerta. Eventuali variazioni del listino
prezzi vanno comunicate con anticipo e non al momento della conferma d’ordine.
4.- Pagamenti
Le fatture del fornitore dovranno essere emesse secondo i termini e le condizioni previsti nell’Ordine e secondo quanto
previsto dalla legge. Plan S.r.l. si impegna al pagamento del corrispettivo previsto nell’Ordine più IVA, se dovuta,
mediante i termini di pagamento concordati con il Fornitore. Le fatture dovranno contenere il riferimento dell’Ordine,
codice e descrizione prodotto. Nel caso in cui i prodotti non rispondano ai requisiti richiesti Plan S.r.l. si riserva il diritto
di rifiutare / ritardare il pagamento delle relative fatture.
5.- Consegna e Trasporto
Salvo diversa indicazione, la consegna dei prodotti e della relativa documentazione dovrà essere effettuata presso la
sede di Plan S.r.l. Ritardi nella consegna devo essere comunicati a tempo debito. In caso di mancato avviso Plan S.r.l. si
riserva il diritto di ritardare il pagamento delle relative fatture. Il trasporto, se non diversamente accordato, si intende
a carico di Plan S.r.l.. Al momento della consegna il documento di trasporto dovrà indicare il nr. Riferimento dell’ordine,
la descrizione del prodotto, il nr di pezzi (o unità di misura specifica) e il nr. di colli. Gli orari di Carico/Scarico sono i
seguenti: Mattino 8:05-11:45 Pomeriggio 13.05-16.45.
6. – Requisisti di qualità e documentazione
Il Fornitore si impegna a fornire Beni e/o Servizi conformi alle specifiche tecniche o capitolati e a gestire la relativa
documentazione accessoria (disegni, foto, indicazioni, ecc…) secondo quanto indicato negli stessi e/o nell’Ordine.
Durante le prestazioni contrattuali, il Fornitore deve soddisfare gli standard e le misure previste per garantire la qualità
e i requisiti tecnici stabiliti dalla Società Acquirente e fornire i Servizi e/o Beni conformemente ad essi. Inoltre, il
Fornitore deve costantemente riesaminare e adeguare i propri standard e misure per garantire la qualità e le condizioni
tecniche dei Beni e/o Servizi forniti.
6.1- Plan S.r.l si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione al momento del ricevimento o in fase di utilizzo
della merce, ponendo il timbro “accettato con riserva di controllo quantitativo e qualitativo” sul DDT del fornitore.
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7. - Proprietà industriale e intelletto, privacy e riservatezza
La Società Acquirente richiede a ciascun Fornitore di rispettare e custodire con massima riservatezza qualunque
informazione, notizia, dato e quant’altro inerente al rapporto di fornitura: i disegni o il know how forniti dalla Società
Acquirente non possono essere copiati dal Fornitore; essi non possono essere utilizzati dal Fornitore per scopi diversi
dalla fornitura dei Servizi e/o Beni per la Società Acquirente.
Il Fornitore garantisce che le informazioni e i dati personali ad esso comunicati (dati fiscali, economici, tecnici e
anagrafici) verranno trattati nel pieno rispetto della Legge Vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali.
Il Fornitore deve rispettare i diritti di proprietà intellettuale come regolamentato dalla legge italiana.
8. – Legge applicabile, Foro competente
Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana. Il Fornitore accetta espressamente che le eventuali
controversie che possano sorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione e/o esecuzione degli Ordini e delle presenti
Condizioni Generali, siano di competenza del Foro di Vicenza.
9.- Risoluzione del contratto e durata
In caso di violazione delle presenti Condizioni Generali, la Società Acquirente avrà la facoltà di risolvere immediatamente
il rapporto in corso e di applicare il punto 8 del presente documento.
Le presenti Condizioni vengono considerate valide per tacito assenso delle parti fino alla successiva revisione delle stesse
da parte della Società Acquirente. Il Fornitore può richiedere eventuali integrazioni o modifiche solo attraverso
comunicazioni scritte altrimenti si ritiene tacitamente accettato.

