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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI FABBRICA COOPERATIVA PERFOSFATI CEREA
1.
Condizioni applicabili
Le presenti condizioni generali di acquisto (“Condizioni di Acquisto”)
formano parte sostanziale ed integrante di tutti gli ordini, le conferme
d’ordine, le vendite e le consegne di prodotti tra Fabbrica Cooperativa
Perfosfati Cerea (“FCP”) e il venditore (“Venditore”), presenti e future, e
prevarranno su qualunque termine o condizione del Venditore, ove non
espressamente approvate per iscritto da FCP. L’omessa dichiarazione di
non accettazione delle condizioni predisposte dal Venditore da parte di
FCP non implica né può essere interpretata come accettazione tacita
delle stesse. Le condizioni predisposte dal Venditore diventano parte
integrante della vendita dei prodotti solo in caso di espressa accettazione
scritta da parte di FCP. L’inizio dell’adempimento da parte di FCP non
può essere interpretato come accettazione tacita delle condizioni del
Venditore. Le Condizioni di Acquisto di FCP regolano tutti gli ordini
presenti e futuri di FCP.
2.
Ordini
Gli ordini, i contratti di compravendita, le richieste di fornitura o consegna
e tutte le eventuali relative modifiche sono valide e vincolanti per FCP
solo se formulati per email o fax. Gli ordini effettuati oralmente o per
telefono devono essere successivamente confermati per iscritto.
Qualunque modifica agli ordini di FCP è valida solo se confermata per
iscritto da quest’ultima. L’accettazione dell’ordine deve essere effettuata
dal Venditore inviando tramite fax o email una copia dell’ordine di FCP
debitamente sottoscritta entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione
dell’ordine. Ove il Venditore ometta di confermare l’ordine per iscritto,
l’evasione, anche parziale, dell’ordine da parte del Venditore comporterà
accettazione tacita delle presenti Condizioni di Acquisto. L’accettazione
dell’ordine anche per fatti concludenti comporta la rinuncia da parte del
Venditore all’applicabilità delle proprie condizioni di vendita. FCP ha il
diritto di cancellare, modificare o riprogrammare gli ordini. In caso di
esercizio di tale diritto nessun pagamento, risarcimento o indennizzo
sarà dovuto da parte di FCP. Tutte le informazioni, le specifiche tecniche,
i campioni, i dati relativi a prove e i disegni trasmessi da FCP al Venditore
relativi alla fornitura dei prodotti non possono essere utilizzati
direttamente o indirettamente dal Venditore per fini diversi dalla fornitura
stessa né possono essere copiati, divulgati o comunicati a terzi e devono
essere trattati quali segreti aziendali di FCP i quali restano di proprietà
della stessa per tutta la durata delle relazioni commerciali con il Venditore
e anche successivamente alla cessazione di ogni rapporto tra le parti ai
sensi degli artt. 98 e 99 del codice di proprietà industriale (C.P.I.). La
trasmissione di informazioni da parte di FCP non costituisce
trasferimento di diritti di proprietà intellettuale a favore del Venditore.
Ogni diritto di proprietà intellettuale relativo ai prodotti ordinati e ai suoi
sviluppi, perfezionamenti e/o modifiche è di proprietà esclusiva di FCP. Il
prezzo dei prodotti ordinati ricomprende già il compenso per eventuali
diritti di proprietà intellettuale relativi agli stessi, i quali restano di
proprietà esclusiva di FCP. Tutta la documentazione trasmessa,
compresi i modelli e ogni copia deve essere restituita a FCP dietro
semplice richiesta di quest’ultima. Ogni ordine e ogni informazione
commerciale relativa all’ordine è da considerarsi segreto aziendale di
FCP e come tale deve essere mantenuta confidenziale. Qualora FCP
non sia nella condizione di ricevere in consegna la merce a causa di
interruzione o sospensione di trasporti o energie, scioperi ed agitazioni
sindacali, come pure a causa di ogni altro evento al di fuori del proprio
ragionevole controllo, la decorrenza dei termini di presa in consegna
rimane sospesa dal giorno della comunicazione dell’impedimento al
Venditore. Decorsi 2 (due) mesi dal verificarsi dell’impedimento a
ricevere la consegna dei prodotti senza che lo stesso sia venuto meno,
ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone comunicazione
scritta all’altra. In tal caso nessun pagamento, risarcimento o indennizzo
sarà dovuto da parte di FCP.
3.
Consegna
Le date e il luogo di consegna così come i prezzi indicati nell’ordine di
FCP rivestono carattere essenziale e sono vincolanti per il Venditore.
Salvo che sia diversamente espressamente indicato nell’ordine di FCP i
costi di spedizione e di trasporto e i relativi rischi, così come la consegna
dei prodotti e il trasferimento dei relativi rischi sono da intendersi effettuati
alla ricezione della merce da parte di FCP presso le sedi di quest’ultima,
indicate nell’ordine. Forniture o consegne anticipate o parziali sono
ammissibili solo previa autorizzazione scritta di FCP. Ogni ritardo
parziale o totale nelle consegne deve essere immediatamente notificato
per iscritto dal Venditore. La notifica non solleva il Venditore dai propri
obblighi di consegna puntuale. In caso di mancata consegna totale o

parziale, oltre i termini indicati nell’ordine di FCP, quest’ultima avrà il
diritto di cancellare l’ordine o risolvere il contratto di compravendita con
effetti immediati, ai sensi dell’Art. 1456 del cod. civ., fatto salvo il diritto al
risarcimento dei danni e ogni altro rimedio di legge. I prodotti devono
essere imballati in modo da essere identificati chiaramente riportando i
dati relativi alla quantità, il numero dell’ordine di acquisto, il numero di
codice di FCP, ove presente, e il numero di lotto del Venditore.
L’imballaggio deve essere idoneo a garantire l’integrità del prodotto a
destinazione. I costi di imballaggio sono a carico esclusivo del Venditore.
4.
Qualità e garanzie
Impregiudicata ogni altra garanzia e rimedio di legge, il Venditore
garantisce che tutti i prodotti forniti sono: (i)privi di difetti di produzione,
di materiali e di manodopera; (ii) conformi alle quantità, qualità,
descrizioni, specifiche tecniche, e ad ogni altro dettaglio indicato nelle
schede tecniche, nell’ordine o nel contratto di compravendita; (iii)
conformi ad ogni modello, disegno, descrizione, specifica tecnica o
requisito indicato da FCP nell’ordine o nel contratto di compravendita;
(iv) conformi ai requisiti previsti dalla legge e dalla normativa
regolamentare applicabili; (v)
soddisfano i requisiti di buona qualità,
commerciabilità e conformità alla relativa destinazione d’uso,
implicitamente o esplicitamente resa nota al Venditore. Il Venditore
garantisce altresì che i prodotti sono liberi da diritti di terzi e che gli stessi
non violano brevetti, diritti d’autore, diritti su disegni e modelli, marchi o
altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Fermo restando ogni diritto di
FCP, il Venditore garantisce i prodotti per il periodo di tempo più lungo tra
i seguenti: (i) la durata della garanzia del Venditore (ii) il periodo di
garanzia specificamente concordato tra le parti o (iii) un periodo di tempo
di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricezione dei prodotti presso gli
stabilimenti di FCP o dalla data di ricezione da parte di FCP dei prodotti
difettosi riparati o sostituiti. In caso di vizi dei prodotti, il Venditore, a
discrezione di FCP e senza pregiudizio di ogni altro diritto di FCP deve
prontamente riparare o sostituire i prodotti difettosi a proprie spese
presso la sede di FCP o presso la sede dei clienti di FCP. Il Venditore
deve in ogni caso rifondere a FCP i costi di lavorazione ed ogni spesa
sostenuta in relazione ai prodotti difettosi. FCP ha diritto di provvedere
alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie direttamente o a mezzo di
terzi, imputando al Venditore i relativi costi. Il Venditore deve
indennizzare e manlevare FCP e i suoi successori da qualsiasi
responsabilità, azione, domanda, danno, perdita e spesa, ivi compresa
ogni spesa relativa al richiamo dei prodotti e ogni spesa legale, connessa
o derivante dal prodotto difettoso e da qualunque inadempimento del
contratto di compravendita e/o dall’inadempimento di una qualunque
delle garanzie del Venditore.
5.
Denuncia dei vizi
Il Venditore garantisce di aver ispezionato e testato, prima della
spedizione, Ia conformità dei prodotti rispetto all’ordine, al contratto di
compravendita ed alla normativa applicabile. La consegna dei prodotti
non implica accettazione della fornitura. La denuncia dei vizi deve essere
effettuata da FCP entro un termine ragionevole, in ogni caso non inferiore
a 30 giorni lavorativi (in Italia), con decorrenza dalla data di ricezione dei
prodotti presso gli stabilimenti di FCP nel caso di vizi apparenti e dalla
data della scoperta, in caso di vizi occulti. Il Venditore rinuncia fin d’ora
irrevocabilmente ad eccepire ogni ritardo nella denuncia dei vizi.
6.
Prezzi, fatturazione, pagamenti
Il prezzo dei prodotti è finale e omnicomprensivo (inclusi, senza intento
limitativo: imposte, assicurazione del trasporto, imballaggio, spese di
trasporto e consegna) e non può essere aumentato senza preventivo
accordo scritto di FCP. Le fatture del Venditore, in aggiunta al contenuto
previsto dalla legge del paese del Venditore, devono indicare:
- il prezzo, l’IVA se applicabile, gli oneri di legge relativi alla
Sicurezza;
- il numero dell’ordine di acquisto;
- i dati relativi alla bolla di consegna;
- tutte le istruzioni utili ad agevolare l’importazione dei prodotti alla
destinazione finale;
- quantità totale e quantità unitaria;
- denominazione e codice dei prodotti, inclusa la denominazione
e il codice prodotto di FCP.
I termini di pagamento sono quelli specificati nell’ordine di acquisto. Il
Venditore riconosce ad FCP il diritto di dedurre automaticamente in
compensazione dalle somme dovute al Venditore qualunque somma
della quale FCP sia creditrice nei confronti del Venditore, per qualsivoglia
titolo, ragione e/o causa. In difetto di previo accordo scritto da parte di
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FCP il Venditore non avrà diritto di compensare i propri crediti con
eventuali debiti di FCP verso il Venditore. Il Venditore non può cedere a
terzi i crediti verso FCP, senza il consenso scritto di quest’ultima.
7.
Riservatezza
FCP possiede uno specifico know-how di ricerca, sviluppo e produzione
di fertilizzanti ed in particolare è proprietario di tutte le seguenti
informazioni dotate di valore economico (di seguito “Informazioni
Confidenziali”) quali, senza intento limitativo: formule di produzione di
fertilizzanti, tutte le informazioni commerciali e quelle relative ai sistemi
di produzione, nonché processi applicativi, programmi di lavoro,
procedure, specifiche tecniche, materiali, informazioni tecniche, standard
di produzione, standard d’uso e di imballaggio, informazioni di marketing
ed ogni informazione relativa e comunque applicabile ai sistemi di
produzione di fertilizzanti. Per tutta la durata delle relazioni commerciali
con il Venditore e anche successivamente alla cessazione di ogni
rapporto, il Venditore dovrà mantenere confidenziale e segreta ogni
Informazione Confidenziale ricevuta da FCP indipendentemente dal fatto
che tali informazioni siano definite “Informazioni Confidenziali” al
momento della loro comunicazione.
Il Venditore non dovrà registrare o cedere il marchio di FCP né alcuno
dei segni distintivi di FCP (“Marchio”), né utilizzare il Marchio o altri segni
distintivi di FCP o altri marchi, nomi, o espressioni simili per registrare
domini Internet e/o creare siti web o home page. Il Venditore non potrà
inserire o evidenziare il Marchio di FCP e/o i Prodotti nei propri siti
internet o homepage, senza espressa autorizzazione scritta di FCP. In
ogni caso il Venditore si obbliga a trasferire a FCP ogni registrazione o
diritto sul Marchio direttamente o indirettamente ottenuto in violazione
della previsione del presente articolo, a spese del Venditore e senza
aggravio di costi per FCP.
Qualsivoglia diritto di usare il Marchio concesso dal FCP al Venditore non
costituisce una licenza in favore del Venditore; quest’ultimo non ha alcun
diritto di usare il Marchio, salvo che per finalità di produzione dei Prodotti.
8.
Risoluzione
Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni
di Acquisto, FCP avrà, in ogni momento, la facoltà di revocare ogni ordine
o risolvere il contratto di compravendita qualora il Venditore si renda
inadempiente a qualsivoglia obbligo contrattuale e non vi ponga
adeguato rimedio nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della
relativa comunicazione di inadempimento e messa in mora. FCP ha
inoltre diritto di revocare ogni ordine o risolvere il contratto di
compravendita con effetti immediati, ai sensi dell’Art. 1456 del cod. civ.,
nei seguenti casi: i) liquidazione volontaria, interruzione o il venir meno
della continuità aziendale del Venditore, ii) il fatto che il Venditore sia
oggetto di qualsiasi tipo di procedura concorsuale, incluso l’aver fatto
domanda per qualsiasi tipologia di accordo con i creditori, iii) qualora
FCP ritenga che siano venute meno le garanzie e l'idoneità del Venditore
ad effettuare regolarmente la fornitura. La risoluzione non pregiudica i
diritti di FCP alla data della risoluzione, né solleva il Venditore dall’obbligo
di adempimento delle obbligazioni relative ai riservatezza di cui sopra,
né dall’obbligo di risarcire FCP dei danni diretti o indiretti derivanti dagli
inadempimenti del Venditore del contratto di compravendita.
9.
Responsabilità
Il Venditore deve indennizzare e manlevare FCP e i suoi successori da
qualsiasi responsabilità, azione, domanda, danno, perdita e spesa, ivi
compresa ogni spesa legale, connessa o derivante, dai seguenti eventi,
elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) inadempimento da parte del Venditore di qualsivoglia obbligo
derivante dagli ordini o dai contratti di compravendita;
(ii) violazione di qualsiasi garanzia relativa ai prodotti;
(iii) vizi dei prodotti e relative richieste o azioni di risarcimento da
parte di terzi;
(iv) richieste o azioni di risarcimento da parte di terzi basate sul
fatto che i prodotti o la loro importazione, uso o rivendita violano i
diritti di proprietà intellettuale di terzi (es.: brevetti, diritto d’autore,
diritti su disegni e modelli);
(v) richieste o azioni di risarcimento da parte di terzi basate sulla
responsabilità del produttore, ivi compresa qualsivoglia spesa e
costo sostenuto con riguardo ad azioni di richiamo o ad azioni
preventive quali, a titolo esemplificativo, azioni di sostituzione di
prodotti difettosi.
10.
Cessione del contratto
Il Venditore non potrà subappaltare a terzi, in tutto o in parte, la fornitura
dei prodotti in difetto di previa autorizzazione scritta di FCP. Nel caso in
cui FCP abbia fornito tale autorizzazione il Venditore risponderà in
proprio nei confronti di FCP di tutte le attività del subfornitore e si
impegna a far rispettare al subfornitore le presenti Condizioni di Acquisto.
11.
Assicurazione
Il Venditore deve sottoscrivere e mantenere a proprie spese idonee
coperture assicurative adeguate a coprire i rischi connessi
all’adempimento dei propri obblighi ed delle proprie responsabilità
derivanti dagli ordini o dai contratti di compravendita, comprensive di
copertura per le campagne di richiamo, ciascuna con una copertura
minima di 1.000.000,00 (un milioni) di Euro per caso/campagna di
richiamo. Su richiesta di FCP il Venditore deve esibire la prova della
copertura assicurativa. La durata della copertura assicurativa deve
coincidere con la durata del periodo di garanzia.
12.
Legge applicabile - foro competente
Le presenti Condizioni di Acquisto e tutti gli ordini e i contratti di
compravendita tra le parti sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi
controversia relativa agli ordini e ai contratti di compravendita, sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Verona. A parziale deroga di
quanto sopra FCP si riserva in ogni caso la facoltà di agire contro il
Venditore adendo, a propria esclusiva discrezione, qualsiasi altro foro
competente.
13.
Previsioni finali
Qualsiasi modifica degli ordini o dei contratti di compravendita potrà
essere fatta solo per iscritto. Il luogo di consegna dei prodotti e il luogo
di adempimento delle obbligazioni di FCP sono, a tutti gli effetti di legge,
presso le sedi di FCP Italia (Verona). La circostanza che FCP non faccia
in qualsiasi momento valere i diritti che le spettano ai sensi di legge o ai
sensi di una o più clausole delle presenti Condizioni di Acquisto o del
contratto di compravendita da esse regolato non può essere intesa come
rinuncia a tali diritti, né può impedirle di pretendere successivamente la
loro puntuale e rigorosa osservanza. Qualora una delle clausole delle
presenti Condizioni di Acquisto dovesse essere dichiarata invalida,
illecita od inefficace, le validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni
non sarà in alcun modo pregiudicata e la disposizione invalida o la parte
della disposizione invalida, ove possibile, verrà sostituita da una nuova
disposizione che rifletta la volontà delle parti. FCP si riserva il diritto di
cambiare, modificare o integrare le presenti Condizioni di Acquisto,
senza preavviso, pubblicandole nel proprio sito internet.
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