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1. Qualsiasi modalità o condizione di fornitura, verbale o scritta, che non compare sull’ordine di acquisto è 

da intendersi nulla. 

2. Le eventuali modifiche o integrazioni proposte dal Fornitore alle prescrizioni risultanti dall’ordine sa-

ranno valide soltanto se accettate da Zocca Coatings S.r.l. per iscritto, entro otto giorni dal ricevimento 

della conferma d’ordine del Fornitore. 

3. Il Fornitore deve fornire accettazione scritta dell’ordine entro otto giorni dall’invio. In caso contrario, 

dopo l’ottavo giorno dall’invio, l’ordine sarà considerato tacitamente accettato dal Fornitore secondo le 

condizioni in esso contenute e riportate nel presente documento. 

4. La merce dovrà sempre essere accompagnata da un Documento di Trasporto, a cui dovrà far seguito re-

golare fatturazione secondo le prescrizioni di legge vigenti. 

5. In caso di acquisto di materie prime, la merce dovrà sempre essere accompagnata da un Certificato di 

Analisi del materiale approvvigionato. Devono essere preventivamente rese disponibili a Zocca Coa-

tings S.r.l. la scheda tecnica e di sicurezza della materia prima approvvigionata. 

6. In caso di acquisto di lavorazioni, la merce dovrà sempre essere accompagnata da una Dichiarazione di 

Conformità alle specifiche in ordine e da un Verbale di Collaudo contenente le registrazioni dei collaudi 

effettuati. Nel caso di fornitura completa, il Fornitore deve acquisire, conservare e rendere disponibile a 

Zocca Coatings s.r.l. i documenti comprovanti la conformità all’ordine della materia prima utilizzata 

per la commessa. I tempi di conservazione di tale documentazione sono riportati nel presente documen-

to. 

7. Ove presenti sull’ordine, le date di consegna richieste e/o concordate sono da intendersi come “date di 

ricevimento del materiale presso Zocca Coatings S.r.l.” e non devono essere intese come “date di spedi-

zione”. Il Fornitore è tenuto al massimo rispetto delle date di consegna richieste e/o concordate. Il ri-

spetto di tali date sarà utilizzato da Zocca Coatings S.r.l. per monitorare le performance del Fornitore e 

contribuisce alla qualifica e valutazione dello stesso. 

8. Nei casi in cui sia ricevuta merce in eccesso rispetto a quanto riportato sul presente ordine, Zocca Coa-

tings S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare e restituire la merce al mittente, addebitando al Fornitore tutte 

le spese correlate.  

9. Zocca Coatings S.r.l. non assume alcuna responsabilità sui materiali eventualmente consegnati dal For-

nitore in eccedenza al quantitativo ordinato, anche qualora vengano ritirati dal ricevimento di Zocca 

Coatings S.r.l. 

10. Il Fornitore è obbligato a non costruire, qualunque ne sia lo scopo, pezzi in quantitativi superiori a quel-

li stabiliti nell’ordine, nel caso in cui l’esecuzione avvenga su specifiche fornite da Zocca Coatings 

S.r.l., e a non divulgare a terzi tale tali specifiche, e comunque a non utilizzarle se non per l’esecuzione 

della fornitura. 
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11. In caso di ritardata consegna anche parziale ed anche di un solo lotto, quando la consegna è prevista in 

lotti, Zocca Coatings S.r.l. avrà il diritto di ritenere risolto il contratto di acquisto nella sua totalità o per 

la parte non eseguita, mantenendo comunque il diritto al risarcimento dei danni. 

12. Qualunque sia il termine di resa concordato tra le Parti, l’imballo dovrà essere appropriato al materiale 

fornito ed al mezzo di trasporto previsto; di conseguenza tutti i danni derivanti da difetti d’imballaggio 

saranno a carico del Fornitore. 

13. Il collaudo dei materiali oggetto della fornitura è a cura del Fornitore.  In particolare, nel caso di forni-

tura di lavorazioni il collaudo deve avvenire secondo quanto riportato nel documento “Piano di control-

lo per fornitori di lavorazione” o secondo apposito piano emesso dal Fornitore ed approvato prelimi-

narmente da Zocca Coatings S.r.l., che provvederà a sua volta a monitorare le forniture secondo quanto 

riportato nelle procedure aziendali e secondo il “Piano di controllo in accettazione lavorazioni esterne”. 

14. La denuncia da parte del Fornitore a Zocca Coatings S.r.l. di non conformità deve avvenire in forma 

scritta. Il Fornitore deve provvedere alla immediata segregazione ed identificazione della merce non 

conforme, ed attendere da Zocca Coatings S.r.l. istruzioni sul trattamento. 

15. La denuncia da parte di Zocca Coatings S.r.l. al Fornitore di non conformità della merce consegnata av-

verrà in forma scritta mediante apposita modulistica aziendale. Anche se immediatamente riscontrabile, 

la denuncia potrà avvenire entro un anno dalla data di ricezione della merce. Zocca Coatings S.r.l. ri-

chiede al Fornitore una tempestiva analisi delle cause e l’implementazione di azioni correttive e/o pre-

ventive per eliminare la causa di non conformità. Il Fornitore deve dare evidenza per iscritto di tale atti-

vità a Zocca Coatings S.r.l., la quale potrà richiedere al fornitore l’implementazione di ulteriori azioni 

correttive e/o preventive nel caso ritenga che quelle adottate non siano sufficienti a garantire 

l’eliminazione delle cause di non conformità. 

16. In caso di vizi della merce consegnata, Zocca Coatings S.r.l. avrà facoltà di: 

a) rifiutare l’intera fornitura, anche se questa è prevista avvenire con più consegne successive, e di ri-

tenere annullato l’ordine di acquisto, mantenendo comunque il diritto di trattenere le merci conse-

gnate in precedenza qualora fossero state riconosciute esenti da vizia garanzia del risarcimento, fi-

no a debita concorrenza, dei danni subiti da Zocca Coatings S.r.l. per l’esecuzione del contratto; 

b) pretendere dal Fornitore la riparazione dei materiali difettosi; 

c) pretendere dal Fornitore la sostituzione dei materiali difettosi nel caso in cui la riparazione non sia 

possibile; 

d) procedere essa stessa alla riparazione dei materiali difettosi addebitando al Fornitore i costi soste-

nuti;  

e) approvvigionare altrove le merci, addebitando al Fornitore l’eventuale maggiorazione del prezzo. 

17. Il Fornitore, nel caso in cui per l’espletamento delle attività di cui all’ordine, decida, anche se occasio-

nalmente, di affidare a terzi una o più fasi e/o lavorazioni ad esso assegnate da Zocca Coatings S.r.l. de-

ve: 
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a) utilizzare unicamente sub-Fornitori che siano stati valutati e riscontrati idonei dal Fornitore stesso; 

b) informare preliminarmente Zocca Coatings S.r.l. fornendo nominativo del sub-Fornitore e le fasi 

ad esso assegnate. 

Zocca Coatings S.r.l. si riserva la facoltà di non consentire tale sub-fornitura in toto o in parte o di ri-

chiedere l’affidamento della stessa ad un sub-Fornitore alternativo. Trascorsi 2 giorni lavorativi dalla 

comunicazione del Fornitore, in assenza di una esplicita comunicazione avversa, si ritiene accettata la 

sub-fornitura così come proposta dal Fornitore. Sui relativi ordini di sub-fornitura devono comparire 

chiaramente tutti i requisiti tecnici e qualitativi necessari a definire l’oggetto dell’approvvigionamento 

così come trasmessi da Zocca Coatings S.r.l. al Fornitore. I materiali e/o servizi approvvigionati potran-

no essere utilizzati dal Fornitore solamente dopo il completamento con esito positivo del collaudo alla 

ricezione. Il Fornitore dovrà mantenere registrazione dei collaudi eseguiti e dei dati necessari a dimo-

strare la conformità del materiale approvvigionato. 

18. Il Fornitore deve preparare un Piano di Qualità nel quale vengano descritti dettagliatamente tutti i meto-

di, procedure, controlli, collaudi e risorse che verranno utilizzati durante le varie fasi di produzione del 

prodotto approvvigionato da Zocca Coatings S.r.l., la quale si riserva la facoltà di visionare tali Piani in 

qualunque momento previa richiesta scritta al Fornitore. 

19. Zocca Coatings S.r.l. può richiedere al Fornitore l’esecuzione del processo di F.A.I. con conseguente 

emissione di un F.A.I. Report. Tale richiesta deve avvenire per iscritto sull’ordine. Una copia del F.A.I. 

Report dovrà essere inviata insieme al materiale approvvigionato a Zocca Coatings S.r.l. per 

l’archiviazione. Si rimanda alla norma AS 9102 per una corretta esecuzione del processo.  

20. Il Fornitore si impegna inoltre a: 

a) conservare con cura la documentazione fornita; 

b) assicurare la riservatezza, l’integrità e la facile rintracciabilità della documentazione a fronte di 

eventuali richieste di verifica o consultazione da parte di Zocca Coatings S.r.l. o del Cliente finale 

qualora sia stato comunicato il nominativo al Fornitore. 

c) provvedere tempestivamente ad ogni eventuale aggiornamento pervenuto da Zocca Coatings S.r.l.; 

d) prevenire l’utilizzazione involontaria dei documenti obsoleti, ed adottare una loro adeguata identi-

ficazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo; 

e) richiedere prontamente la documentazione richiamata all’interno dei documenti contrattuali nel ca-

so in cui ne risulti sprovvisto, prima di avviare una qualsiasi fase lavorativa richiesta da Zocca 

Coatings S.r.l.; 

f) restituire la documentazione tecnica fornita a fronte di una esplicita richiesta da parte di Zocca 

Coatings S.r.l.; 

g) compilare nelle parti di sua competenza tutta la modulistica che Zocca Coatings S.r.l. invierà al 

Fornitore per l’esecuzione della commessa, inclusa quella generata da terzi. Il Fornitore potrà ri-

chiedere a Zocca Coatings S.r.l. istruzioni sulla corretta compilazione della modulistica; 
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h) trattenere una copia di ciascun documento o registrazione generati durante l’esecuzione della 

commessa e conservarle secondo quanto prescritto nel presente documento. 

21. Il Fornitore dovrà tenere sotto controllo i documenti di produzione e le registrazioni generate in ogni 

fase necessaria all’esecuzione della commessa. Secondo quanto riportato nella linea guida EN 9130, 

questi devono rimanere leggibili, identificabili e rintracciabili per trentatre anni (LOP+3). I documenti e 

le registrazioni possono essere conservati in formato cartaceo o elettronico. In questo secondo caso: 

a) le registrazioni devono essere una scansione degli originali cartacei; 

b) deve essere previsto un sistema di backup e recovery dei dati; 

c) in caso di obsolescenza del supporto di conservazione deve essere previsto un trasferimento sicuro 

su altro supporto. 

22. Zocca Coatings S.r.l. può, in qualsiasi momento, chiedere per iscritto di prendere visione di tutti i do-

cumenti e di tutte le registrazioni generati dal Fornitore per l’esecuzione della commessa o richiederne 

copia. 

23. Sono inoltre applicabili al seguente ordine le clausole e disposizioni relative al processo di approvvi-

gionamento contenute nei documenti di seguito elencati nella loro revisione corrente. Il Fornitore può 

richiedere per iscritto a Zocca Coatings S.r.l. di prendere visione presso Zocca Coatings S.r.l. di questi e 

di tutti gli altri documenti citati nel presente ordine: 

a) UNI EN ISO 9001; 

b) EN 9100; 

c) MQ; 

d) PRQ-03; 

e) PRQ-04; 

f) MT-PR-24; 

g) MT-SL-548; 

h) U.T. 180; 

24. Ai sensi del requisito 8.4.2 della norma UNI EN 9100:2018, il Fornitore assicura la disponibilità a ren-

dere accessibile tutti i siti a ogni livello di fornitura presso cui si svolgono le lavorazioni e tutta la do-

cumentazione tecnica e le registrazioni pertinenti inerenti le lavorazioni commissionate da Zocca Coa-

tings S.r.l. al personale di Zocca Coatings S.r.l., al Cliente finale, qualora il suo nominativo venga co-

municato preventivamente al Fornitore, e alle autorità preposte, previa comunicazione scritta anticipata.  

25. L’accertamento di inadempienze da parte del fornitore dà diritto a Zocca Coatings S.r.l. di tenere in so-

speso i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori anche se non relative all’ordine, in ga-

ranzia contro le possibili conseguenze dell’inadempienza del Fornitore. 

26. Per il presente ordine la legge applicabile è quella italiana. Per tutte le controversie derivanti dal presen-

te ordine di acquisto o ad esso connesse è competente in via esclusiva il foro di Bologna. 
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Si prega di rispedire il presente documento timbrato e firmato dal Legale Rappresentante a Zocca Coatings 

srl all’indirizzo email michele.masiello@zoccarivestimenti.it o per fax al numero 051 863988 

 

Società: 

 

Nome:        Firma: 

 

Data: 


