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Condizioni generali di vendita
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le offerte, nonché alle vendite
effettuate da Interdamo S.r.l. (di seguito denominata il “Venditore”), nei confronti di un cliente
(di seguito denominato “l’Acquirente”) Condizioni contrarie o divergenti o qualsivoglia altra
limitazione da parte dell’Acquirente non sono riconosciute, salvo il Venditore non le abbia
approvate espressamente e per iscritto e nel singolo caso. Condizioni integrative da parte
dell’Acquirente devono essere confermare per iscritte dal Venditore
OFFERTE E ORDINI
1.Le offerte che il Venditore promuove non sono da considerarsi vincolanti per il Venditore. Le
offerte si intenderanno accettate, e quindi vincolanti per il Venditore, solo attraverso conferma
scritta da parte del Venditore medesimo, che si riserva comunque e in ogni caso la facoltà di
recedere dal contratto in qualsiasi momento o di eseguirlo parzialmente o di modificare le
condizioni di pagamento chiedendo anche garanzie reali o personali.
CONSEGNA
2. Salvo diversi accordi tra le parti formalizzati per iscritto, la consegna si intende effettuata a
ogni effetto franco Interdamo s.r.l. via dell’Artigianato 46/a – 41122 Modena. I termini di
consegna sono da intendersi non vincolanti, sebbene alla stipula del contratto il Venditore
indichi una data precisa o determinabile precisamente. Per ottenere una data di consegna
vincolante è necessario un accordo scritto tra le parti. La data di consegna decorrerà dalla
stipula del contratto definito in tutte le sue parti per tipologia di articolo, quantità ed eventuali
altre informazioni utili al fine di consentire l’esatta consegna firmato e sottoscritto per
accettazione dalle Parti.
(FORZA MAGGIORE
Qualora un evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo del
Venditore (compresi eventi naturali, guerre, scioperi, serrate, mancanza di materie prime e di
energia, ostacoli nei trasporti e rottura di impianti produttivi, incendi, esplosioni, provvedimenti
burocratici) sia tale da ridurre la disponibilità delle merci dall’impianto dal quale il Venditore
riceve la merce stessa, così che esso non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali
(prendendo in considerazione quale base proporzionale altri obblighi di fornitura), il Venditore
dovrà (i) essere sollevato dalle proprie obbligazioni sulla base di questo contratto nel limite
dell’impedimento all’adempimento delle obbligazioni stesse e (ii) non avrà alcun obbligo di
procurarsi le merci da altre fonti. Qualora i sopraccitati eventi si prolungassero per un periodo
superiore ai 3 mesi, il Venditore avrà diritto di recedere dal contratto senza che l’Acquirente
abbia diritto ad alcun indennizzo.)
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PREZZO e CREDITI
3. Salvo diversamente pattuito, i prezzi proposti sono da intendersi franco Interdamo s.r.l. via
dell’Artigianato 46/a – 41122 Modena a netto di imposte, tasse e dazi, con imballaggio
primario il sacchetto in PELD e secondario cartone ondulato. Le parti potranno accordarsi
diversamente.
A ogni consegna il Venditore emetterà regolare fattura e il prezzo dovrà essere corrisposto
dall’Acquirente nei modi e tempi già concordati per iscritto nel contratto di vendita o conferma
d’ordine.
SOSPENSIONE e RISOLUZIONE della VENDITA
4. Il Venditore ha diritto e facoltà di sospendere l’esecuzione dell’ordine o di risolverlo in ipotesi
di mancato adempimento al pagamento del prezzo da parte dell’Acquirente nel caso di
pagamento anticipato. Il mancato o ritardato pagamento di una fornitura di merce darà diritto
al Venditore di annullare e/o revocare gli ordini incorso e comunque di sospendere
legittimamente la consegna della merce relativa agli ordini in corso: in caso di mancato o
ritardato pagamento inoltre devono intendersi annullati e/o revocati i termini di pagamento
concordati per gli ordini in corso con la conseguenza che il pagamento di detti ordini dovrà
avvenire anticipatamente alla consegna della merce e lo stesso varrà anche per i successivi
ordini futuri.
Il mancato pagamento, anche di una sola rata di prezzo, consentirà al Venditore di pretendere
l’intero residuo, considerandosi la debitrice decaduta dal beneficio del termine.
In ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, il Venditore ritenga che le garanzie di
adempimento da parte dell’Acquirente siano diminuite sensibilmente, avrà facoltà di
sospendere l’esecuzione degli ordini richiedendo ulteriori garanzie.
Ciò anche in ipotesi di liquidazione volontaria, ingiunzioni di pagamento ed esecuzioni o
richieste di procedure concorsuali ricevute dal debitore. L’adempimento dei pagamenti deve
intendersi sempre e comunque presso la sede del Venditore, Interdamo S.r.l. via
dell’Artigianato 46/a – 41122 Modena
RISERVA di PROPRIETA’
5. la proprietà dei beni consegnati non si trasferirà all’Acquirente fino al momento in cui il
prezzo di acquisto non sarà stato completamente pagato. Il Venditore avrà facoltà di
riprendere i beni anche presso terzi cui siano pervenuti dall’Acquirente che non aveva diritto di
cederli sino ad avvenuto adempimento e ciò non occorrendo atti giudiziari.
GARANZIA
6. Il Venditore è tenuto a fornire la garanzia che alla consegna il prodotto sia esente da vizi o
da mancanze di qualità eventualmente concordate.
Il Venditore declina ogni responsabilità per l’impiego che l’Acquirente possa fare della merce
ordinata; non rispondendo il medesimo neanche per eventuali alterazioni che il prodotto
venduto o la merce nello stesso imballo possa subire. Per tutti i prodotti del Venditore.
l’idoneità dell’applicazione deve essere valutata dall’Acquirente e la mancanza di idoneità non
potrà in nessun caso essere addebitata a Interdamo S.r.l.
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RECLAMI
7. Ogni denuncia di vizio o mancanza di qualità deve essere effettuata, a pena di decadenza,
per iscritto e nel termine di 30 giorni dalla consegna. Il Venditore, qualora ritenga fondata la
denuncia, ha facoltà di sostituire il prodotto compravenduto con altro che presenti le qualità
richieste o sia esente da vizi. In nessun caso è concesso il reso di merce se non autorizzato per
iscritto dal Venditore.
Le parti convengono che il limite del pregiudizio che l’Acquirente potrà vantare nei confronti del
Venditore. sia pari al valore della parte di prodotto compravenduta che si assume non
conforme. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o
consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.
BREVETTI e RISERVATEZZA
8. Nell’ipotesi che il prodotto sia a tutela di brevetto o marchio, l’Acquirente sarà tenuto al
rispetto di dette disposizioni esonerando il Venditore da ogni responsabilità in proposito. Tutte
le informazioni produttive e commerciali, siano o no brevettate, devono comunque intendersi
confidenziali e potranno essere utilizzate o divulgate dall’Acquirente unicamente previa
autorizzazione scritta da parte del Venditore.
FORO COMPETENTE e LEGGE APPLICABILE
9. I diritti e i doveri delle parti risultanti da o associati alle presenti Condizioni Generali di
Vendita sono regolamentati dalla legge dello Stato italiano e devono essere interpretati in
accordo ad essa anche in deroga alle convenzioni Internazionali. Qualsiasi controversia che
dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Modena.
NULLITA’ CONTRATTUALE
10. Nell’ipotesi di nullità di una sola o più clausole del presente contratto si riterranno
egualmente valide le restanti non affette da vizio. Per quanto non espressamente previsto dal
presente stipulato si fa espresso riferimento alle disposizioni in proposito contenute nel codice
civile italiano, nelle successive modifiche e integrazioni e nella normativa in materia.
Data accettazione________________
Timbro e firma di accettazione

