Nuova Adler Chemical Italia S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. OGGETTO - Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano i rapporti contrattuali tra la società Nuova
Adler Chemical Italia S.r.l., con sede in Aicurzio (MI), via per Cascina Restelli n.11 (p.iva e c.f.: 03550760965), di
seguito denominata Fornitore, ed il soggetto acquirente, committente dei beni e/o richiedente il servizio, di seguito
denominato Cliente, in relazione alla fornitura di beni e/o servizi, meglio specificati ed indicati nei singoli ordini.
2. MODIFICHE ED ALLEGATI - Ogni modifica e/o integrazione alle presenti condizioni generali di contratto potrà
farsi solamente per iscritto, mediante separato documento sottoscritto da entrambe le parti.
3. ACCETTAZIONE - Il Cliente, sottoscrivendo il presente documento, accetta espressamente le presenti
condizioni generali di contratto, rinunciando all’applicazione di proprie eventuali condizioni generali.
4. INSCINDIBILITA’, APPROVAZIONE ED IRREVOCABILITA’ DEGLI ORDINI - Gli ordini comprendono
inscindibilmente quanto ivi indicato e, salvo diverso accordo scritto, non potranno essere cancellati né corretti.
Gli ordini sono, altresì, soggetti all’approvazione del Fornitore, il quale dovrà comunicare l’accettazione degli stessi.
Varrà, altresì, come accettazione, il comportamento concludente del Fornitore che abbia iniziato l’esecuzione del
rapporto.
Il Cliente si impegna a mantenere fermo l’ordine per 15 gg. decorrenti dalla ricezione dello stesso da parte del
Fornitore, avendo valore, in tale periodo, di proposta irrevocabile.
5. RECESSO UNILATERALE - E’ comunque facoltà del Fornitore, anche in relazione alle proprie esigenze
commerciali, di recedere unilateralmente ai sensi dell’art.1373 c.c. dal contratto così perfezionatosi a seguito
dell’accettazione della proposta del Cliente, senza addebito alcuno. Tale facoltà potrà essere esercitata sino al
giorno antecedente la prima consegna. E’ sempre facoltà del Fornitore, in ogni caso, di sospendere ai sensi
dell’art.1461 c.c. l’esecuzione del contratto qualora venissero a mancare o risultassero diminuite le garanzie di
solvibilità del Cliente, desumibili anche da inadempimenti relativi a forniture precedenti.
6. CONSEGNA DEI BENI - SPESE DI TRASPORTO - ALTRI OBBLIGHI - I beni verranno consegnati al Cliente
presso il magazzino del Fornitore, dovendo intendersi gli stessi consegnati al momento del ritiro da parte del
Cliente o di vettore dallo stesso incaricato, ovvero, comunque, entro 7 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto
approntamento della merce. L’invio della fattura da parte del Fornitore varrà quale avviso della giacenza della
merce presso il magazzino.
Le spese ed il rischio del trasporto, comunque, saranno a carico del Cliente.
Le date di consegna hanno carattere indicativo e non impegnativo salvo diverso espresso accordo scritto.
In caso di ritardi o mancate consegne determinati da scioperi, disordini, calamità o altra causa di forza maggiore,
ovvero a quant’altro non opponibile al Fornitore secondo buona fede, il Cliente nulla potrà eccepire nei confronti del
Fornitore. E’ impegno del Cliente ritirare i beni non appena vengano messi a Sua disposizione, ed a tal fine lo
stesso assume a Suo carico gli oneri e le spese derivanti dalla ritardata o parziale presa in consegna degli stessi; si
applica, al riguardo, la disposizione di cui all’art.1220 c.c. In caso di giacenza della merce presso il magazzino del
Fornitore dopo 7 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto approntamento della stessa, il Cliente si impegna a
riconoscere al Fornitore una somma pari ad € 6 / mese per ogni bancale.
7. RISPETTO DELLE LEGGI A TUTELA DI MARCHI, BREVETTI OD ALTRO A TUTELA DELLA PROPRIETA’
INTELLETTUALE - Nel caso debbano essere effettuate forniture di materiali e sostanze che dipendano dall’invio di
formule e/o dati (su qualsiasi supporto archiviati) o altro ancora da parte del Cliente, quest’ultimo garantisce che
quanto fornito è conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale ed internazionale in tema di brevetti, marchi
o quant’altro a tutela della proprietà intellettuale, impegnandosi altresì a tenere indenne il Fornitore da qualunque
pregiudizio potesse derivargli dal mancato rispetto dei predetti obblighi.
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8. RISPETTO DELLE LEGGI E NORME RELATIVE A PRODOTTI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DEI
DISPOSITIVI MEDICI - Per i prodotti classificabili quali dispositivi medici la cui commercializzazione avviene con
l’apposizione del marchio CE, salvo non sia espressamente richiesto dal Cliente in sede di ordine, Nuova Adler
(che ai fini della normativa di settore potrà assumere verso l’esterno la qualifica di Produttore o Fabbricante a
seconda dei casi) assume che l’immissione in mercato dei prodotti da parte del Cliente sarà limitata
esclusivamente all’Italia. Il Cliente, pertanto, qualora intenda commercializzare i prodotti all’estero, dovrà
espressamente segnalare in sede d’ordine: i) le lingue nelle quali dovrà essere eseguita l’etichettatura (la
traduzione verrà eseguita da Nuova Adler ed il costo verrà addebitato al Cliente); ii) gli eventuali adempimenti
richiesti a Nuova Adler da normative estere al fine di consentire la commercializzazione dai prodotti (a titolo
esemplificativo, dichiarazioni da produrre ad autorità estere, certificazioni, ecc.) all’interno dello Stato o degli Stati in
cui il Cliente intende commercializzare i prodotti, sia direttamente sia tramite vendite online. ll Cliente avrà in ogni
caso l’onere di informarsi circa le normative e le procedure da rispettare, posto che Nuova Adler dovrà intendersi
unicamente gravata dell’obbligo di collaborazione in favore del Cliente, il quale dovrà rimborsare ogni spesa che
Nuova Adler sosterrà per ottemperare alle richieste finalizzate a consentire l’immissione in mercato e più in
generale la commercializzazione dei prodotti richiesti dal Cliente. Nuova Adler pertanto non avrà alcun onere circa
la conoscenza delle norme estere rispetto alle quali ogni onere di informazione graverà sul Cliente. Il Cliente in ogni
caso si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente Nuova Adler da ogni tipo di richiesta, risarcitoria
o sanzionatoria, che dovesse derivare dal mancato rispetto delle predette norme, così come da ogni tipo di
richiesta derivante dall’immissione in mercato / commercializzazione dei prodotti in Stati per i quali non siano state
rispettate le normative locali di settore.
9.TOLLERANZA SULLE QUANTITA’ CONSEGNATE - Il Cliente si impegna ad accettare una tolleranza pari al “+
, - 10 %” sulle quantità consegnate rispetto alle quantità pattuite. Nella lavorazioni da effettuarsi con bombole del
Cliente, tale tolleranza potrà essere aumentata sino al “+ , - 15 %”, e ciò qualora si verifichino gli inconvenienti di
cui al precedente punto 6.
10. RESPONSABILITA’ E GARANZIA - Nuova Adler Chemical Italia S.r.l. risponderà per eventuali vizi e difetti
inerenti le prestazioni dalla stessa eseguite nei limiti del valore della fornitura eseguita e per l’ammontare risultante
dalla fattura di vendita. La responsabilità è pertanto convenzionalmente limitata a quest’ultimo valore, salvo il caso
di dolo. In ogni caso, il Cliente, a pena di decadenza e senza che ciò lo legittimi alla sospensione del pagamento
del prezzo qualora questi non sia ancora avvenuto, dovrà denunciare gli eventuali vizi e/o difetti a mezzo lettera
racc. a/r entro e non oltre 8 gg. dalla consegna, ovvero, se trattasi di vizi e/o difetti occulti, entro 8 gg. dalla
scoperta. Nuova Adler Chemical Italia S.r.l. non risponderà, comunque, per vizi e/o difetti oltre sei mesi dalla
consegna. Fermo quanto precede, nelle ipotesi in cui a Nuova Adler Chemical Italia S.r.l. venga commissionato il
riempimento conto terzi su bombole fornite dallo stesso committente (anche per il tramite di terzi soggetti), si
specifica che Nuova Adler Chemical Italia S.r.l. sarà esonerata dal controllo inerente la compatibilità tra il
contenitore e contenuto, nonché dal controllo circa l’ottemperanza di normative specifiche, ad esempio per
l’etichettatura e/o la marchiatura, legate al prodotto da utilizzare per il riempimento, assumendosi tali verifiche già
compiute positivamente dal Cliente e/o dal produttore delle bombole.
11. PREZZO - Il prezzo della fornitura dei beni e/o servizi richiesti è quello indicato nella conferma d’ordine: potrà,
comunque, essere variato in base alla diversa quantità consegnata rispetto a quella pattuita.
E’ altresì espressamente escluso il costo per i bancali, costo che il Fornitore si impegna a non addebitare al Cliente
in caso di riconsegna degli stessi entro 60 giorni dalla fornitura.
Tuttavia, il Fornitore si riserva la facoltà di modificare il prezzo dell’ordine in caso di variazioni dovute ad improvvisi
incrementi del prezzo delle materie prime o di quant’altro necessario alla produzione. Il Cliente potrà liberamente
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recedere dal contratto solo in caso di aumento in misura superiore al 10% del prezzo dell’intera fornitura,
somministrazione o fornitura periodica delle merci.
12. PAGAMENTI - I pagamenti pattuiti devono essere effettuati nel luogo indicato nel frontespizio dell’ordine o della
fattura o, in sua mancanza, presso la sede legale del Fornitore. Il rilascio di cambiali tratte o qualsiasi forma di
pagamento da parte del compratore non comporta novazione né del contratto né di alcune delle clausole
contrattuali e deve considerarsi soltanto come inteso a facilitare la definizione del rapporto. E’ facoltà del Fornitore
di cedere, in tutto od in parte, i contratti con il Cliente e/o i crediti da essi nascenti. A tal fine si precisa che, qualora
nella conferma d’ordine venisse riportata l’indicazione dell’avvenuta factorizzazione / cessione del credito, il
pagamento del compratore, per essere liberatorio, dovrà essere fatto nel luogo indicato dal factor / cessionario.
13. RITARDATO PAGAMENTO - Qualora il pagamento del prezzo non avvenga entro i termini indicati nella
conferma d’ordine, il Cliente dovrà corrispondere al Fornitore, senza bisogno di costituzione in mora, gli interessi e
le spese di cui al D. Lgs 231/2002 e successive modifiche.
Inoltre l’eventuale sconto concesso in fattura verrà riaddebitato. In caso di ritardato pagamento, il Fornitore potrà
avvalersi della disposizione di cui all’art.1460 c.c. e quindi sospendere eventuali prestazione a suo carico.
14. RISOLUZIONE E CLAUSOLA PENALE - In caso di risoluzione contrattuale per fatto e colpa del Cliente, questi
sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50 % del prezzo della fornitura, salva la prova
del maggior danno.
15. SOLVE ET REPETE - Il Cliente non può proporre alcuna eccezione ed azione nei confronti del Fornitore se
non dopo aver saldato le relative fatture. Ogni azione o eccezione del Cliente deve essere preceduta da atto di
costituzione in mora, da effettuarsi con lettera raccomandata, in cui al Fornitore si concede un termine non inferiore
a 30 (trenta) giorni per sanare l’eventuale inadempimento.
16.PROCEDURE CONCORSUALI E/O ESECUTIVE - Avuto notizia dell’avvio di procedure concorsuali e/o
esecutive a carico del Cliente, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno e sospendere eventuali forniture in corso.
17. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di
contratto, le parti richiamano espressamente ed esclusivamente la Legge Italiana. Per ogni e qualsiasi controversia
inerente l’interpretazione, l’esecuzione e/o la risoluzione dei contratti in applicazione delle presenti condizioni
generali, nonché per ogni altra controversia anche solo ad esso connessa, la competenza esclusiva spetterà al
Foro di Monza. Si precisa che eventuali domiciliazioni per il pagamento, anche a mezzo tratta o vaglia cambiario,
non costituiscono deroga alla competenza Foro di Monza.
Data, firma e timbro
…………………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341-1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare
espressamente le seguenti clausole:
3. (Accettazione); 4. (Inscindibilità, approvazione ed irrevocabilità degli ordini); 5. (Recesso unilaterale); 6.
(Consegna dei beni - spese di trasporto - altri obblighi); 9. (Tolleranza sulle quantità consegnate) 10.
(Responsabilità e garanzia); 11. (Prezzo); 13. (Ritardato pagamento); 14. (Risoluzione e clausola penale); 15.
(Solve et repete); 15.(Procedure concorsuali e/o esecutive); 17. (Legge applicabile - Foro competente).
Data, firma e timbro
…………………………………………………………………………………………………………………
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