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CODICE
PRODOTTO

DESCRIZIONE
PRODOTTO

U.M./
PREZZO
QUANTITA’ UNITARIO

IVA

IMPORTO

DATA DI CONSEGNA

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
INCARICATO DEL TRASPORTO:
Con la presente proposta da intendersi irrevocabile per n. 3 giorni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione, l’Acquirente chiede di ricevere la merce oggetto del presente Ordine di Acquisto
alle presenti Condizioni Particolari, predisposte e convenute, nonché alle Condizioni Generali
lette sul sito web www.innovafixing.it da intendersi espressamente acquisite e accettate.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
A)
OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è la compravendita di prodotti chimici dietro pagamento del prezzo. Ogni
Ordine di Acquisto deve essere sottoscritto dall’Acquirente ed inviato al Venditore in forma
scritta (mail, fax, pec, ecc.). Il Contratto di Vendita si considera concluso al momento dell’invio
da parte del Venditore della Conferma d’Ordine ovvero con la consegna dei prodotti medesimi.
Ogni successiva richiesta di modifica e/o di annullamento dell’Ordine di Acquisto non avrà effetto
se non accettata espressamente dal Venditore.
B)
TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna indicato non è mai vincolante per il Venditore. Eventuali ritardi o il rifiuto
dell’Acquirente nel ricevere la consegna della merce comporteranno che tutte le spese che
dovessero derivare da tale condotta ed ogni conseguente danno per il Venditore saranno a carico
dell’Acquirente, il quale sarà tenuto comunque all’immediato pagamento del prezzo ancorché
non ancora esigibile. Qualora il ritardo dell’Acquirente superi il termine di 30 (trenta) giorni dalla
data prevista per la consegna, il Venditore avrà facoltà di recedere dal contratto, con diritto al
risarcimento dei danni ed a trattenere a titolo di penale eventuali acconti ricevuti.
C)
PROCEDURA DI ISPEZIONE
Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà immediatamente verificare
le quantità e l’imballaggio dei Prodotti ed effettuare un controllo di conformità dei Prodotti
ordinati. Le difformità riscontrare andranno segnalate nel Documento di Trasporto. Nel caso di
denuncia di vizi o di mancanza di qualità del prodotto, l’Acquirente dovrà inviare apposita
comunicazione scritta nel termine perentorio di 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla presa in
consegna dei Prodotti. Nel caso di vizi occulti, la contestazione deve essere effettuata al più
presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, entro e
non oltre 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti. Qualsiasi comunicazione
effettuata telefonicamente non è idonea alla denuncia del vizio e, pertanto, non viene accettata.
La comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia e l’ammontare dei vizi addotti,
indicando lo specifico lotto di produzione e/o data di confezionamento. L’Acquirente acconsente
a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà
effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore. La merce oggetto della denuncia
non dovrà essere né usata né confusa con altre merci né conservata in modo inadeguato da parte
dell’Acquirente, a pena di decadenza dalla garanzia. In assenza della procedura di verifica del
Prodotto di cui sopra, ai sensi dell’art. 1227 c.c., nessun risarcimento è dovuto dal Venditore. In
caso di accertamento del vizio contestato e di richiesta di risoluzione del contratto da parte del
Cliente, il Venditore avrà facoltà di impedirla sostituendo la merce viziata con altrettanta idonea
e corrispondente a quella oggetto della fornitura contestata ed alle medesime condizioni e con
le stesse garanzie, esclusa ogni responsabilità del Venditore.

D)
PREZZO E INTERESSI DI MORA
I prezzi e le modalità di pagamento sono quelli pattuiti tra le parti e risultanti nella Conferma
d’Ordine. Qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione ad un Ordine non
darà diritto all’Acquirente di ritardare o sospendere anche solo in parte il pagamento dei
corrispettivi pattuiti e/o di forniture diverse da quelle oggetto della controversia. Decorsi
inutilmente i termini di pagamento previsti saranno dovuti al Venditore, senza necessità di messa
in mora, gli interessi di cui al d. lgs. 231/2002, oltre al rimborso dei costi sostenuti anche a titolo
di spese legali per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ed oltre
all’eventuale maggior danno.
E)
ESCLUSIONE OPERATIVITA’ GARANZIA
Il Venditore non risponde per la garanzia di Prodotti che risultino non adeguatamente conservati,
che siano stati applicati non correttamente, ovvero senza l’osservazione delle procedure
prescritte per il relativo impiego desumibili dalle norme tecniche e di esperienza applicabili. La
garanzia non copre le normali parti soggette ad usura. La garanzia non copre eventuali mancanze
di qualità o caratteristiche della merce che non abbiano formato oggetto di espressa menzione
nelle specifiche dell’Ordine di Acquisto o della Conferma d’Ordine. L’eventuale responsabilità per
danni a carico del Venditore è limitata al valore della singola fornitura avente ad oggetto la merce
risultata viziata o carente di qualità, escluso il risarcimento di danni indiretti, per lucro cessante,
per lesione all’immagine commerciale, danni verso terzi, etc., salve le disposizioni di legge
inderogabili.
F)
LIMITAZIONE DELLA REPOSNSABILITA’
Il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento
contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente in
conseguenza dell’uso, del mancato uso, o dell’installazione dei Prodotti in altri prodotti, dei danni
direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata
consegna dei Prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia o in caso di dolo o colpa grave
da parte del Venditore.
G)
PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare e incaricato del trattamento dei dati è la INNOVAFIXING ITALIA S.R.L. – p.i.
02621900691 con sede in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Salara 50/D. per ogni
approfondimento si rimanda all’informativa contenuta nelle Condizioni Generali.
H)
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia tra INNOVAFIXING ITALIA S.R.L. e
l’Acquirente è l’Autorità Giudiziaria di Chieti per patto espresso e concorde tra le parti. Per tutto
quanto non espressamente previsto o derogato nelle presenti condizioni, ed in quelle generali
quivi espressamente richiamate, i rapporti tra le parti si intendono disciplinati dalla normativa
vigente italiana.

Luogo e data – Firma per accettazione

L’Acquirente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc., di approvare, espressamente e specificamente, il contenuto delle seguenti clausole del presente Ordine di Acquisto: lett. B)
TERMINI DI CONSEGNA; lett. C) PROCEDURA DI ISPEZIONE; lett. E) ESCLUSIONE OPERATIVITA’ GARANZIA; lett. F) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’; lett. H) FORO COMPETENTE E LEGGE
APPLICABILE.
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Luogo e data - Firma per l’accettazione
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