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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte integrante dei contratti conclusi tra il 

Venditore e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i “Prodotti”). Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le 

transazioni concluse tra il Venditore e l’Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo alla 

conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da 

parte del Venditore quindi, eventuali condizioni d’acquisto inviate dall’acquirente non avranno alcuna validità/efficacia tra le parti se non 

sottoscritte per espressa accettazione da parte del Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni 

Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.  

2. OFFERTE, ORDINI E CONSEGNA 

Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna. Gli 

ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto entro 7 giorni lavorativi da parte del 

Venditore. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione della fattura 

da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.  

Nell’offerta del Venditore vengono indicati altresì i termini per il pagamento della fattura che verrà emessa dal Venditore. Qualsiasi condizione 

di pagamento diversa dal pagamento anticipato è soggetta all’assicurazione del credito rilasciata dalla Coface Italia S.r.l.. 

 In caso di revoca totale o parziale della copertura assicurativa di cui sopra, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere gli importi relativi 

all’Ordine già in essere con pagamenti anticipati rispetto alle consegne.   

Condizioni diverse di pagamento derivanti dal venire meno della copertura assicurativa non legittimano l’Acquirente a richiedere 

l’annullamento dell’ordine. 

Il Venditore si impegna a consegnare all’Acquirente i Prodotti ordinati, entro la data indicata nella conferma dell’ordine da parte del Venditore. 

Quanto sopra fatta salva l’indisponibilità dei Prodotti da parte del Venditore per circostanze a questi non imputabili, fra le quali è ricompresa, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, la non conformità della merce fornita da terzi al Venditore. In tale ipotesi il Venditore provvederà, 

entro e non oltre 8 giorni dalla conoscenza dell’indisponibilità dei Prodotti, a comunicare all’Acquirente un nuovo termine - che dovrà essere 

accettato dall’Acquirente - entro il quale i Prodotti gli verranno consegnati ovvero l’eventuale indisponibilità, anche futura, a fornire i Prodotti. 

In ogni caso eventuali ritardi di consegna oppure omesse consegne non riconducibili a comportamento negligente del Venditore non potranno 

dare adito a richiesta di risarcimento danni, né ad alcun altro diritto, né, per il solo caso di ritardo di consegna, all’annullamento dell’ordine da 

parte dell’Acquirente. 

3. ANNULLAMENTO DELL’ORDINE – RITARDO/RIFIUTO RITIRO PRODOTTI – PENALI 

L’annullamento dell’ordine da parte dell’Acquirente deve essere comunicato per iscritto, ed è considerato valido soltanto previa accettazione 

scritta del Venditore.  

Nelle ipotesi in cui il Venditore non abbia accettato la richiesta di annullamento dell’ordine, in qualsiasi fase esso si trovi, il Venditore avrà 

diritto ad esigere dall’Acquirente un risarcimento/importo forfetario pari: 

- al 20% dell’importo dell’ordine per le merci comunque vendibili a terzi; 

- al 50% dell’importo dell’ordine, per le merci che, in considerazione dell’ingente quantitativo ordinato, non sarebbero agevolmente vendibili a 

terzi (cd. ordini su misura per quantità); 

- al 100% del costo sostenuto dal Venditore per l’evasione dell’ordine, per le merci non diversamente vendibili per la particolare tipologia del 

prodotto (cd. ordini su misura per qualità), oltre al 6% dell’importo dell’ordine, per lo smaltimento dei prodotti. 

Il ritardo o rifiuto al ritiro dei prodotti imputabili all’Acquirente, laddove non accettati per iscritto dal Venditore, comporteranno a carico 

dell’Acquirente una penale, per ogni settimana di ritardo nella consegna dei Prodotti rispetto alla data indicata dal Venditore, pari all’8% del 

prezzo di acquisto dei Prodotti. 

4. CONFORMITÀ – OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE – RECLAMI/CONTESTAZIONI – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

DEL VENDITORE 

4.1 Conformità dei Prodotti 

I Prodotti si intendono conformi quando rispettino la normativa vigente applicabile agli stessi e le relative schede tecniche di Sweetbio S.r.l.. 

Fermo restando che il Venditore si impegna a consegnare prodotti conformi all’ordine, resta inteso che comunque i Prodotti si intendono 

conformi anche qualora venga rilevata la presenza, in percentuale non superiore allo 0,5% del peso dell’ordine, di corpi estranei ed impurità - 

esclusi materiale in metallo, vetro e plastica - di natura vegetale o comunque insiti nella natura stessa del prodotto (a titolo esemplificativo: 

terriccio e pietrisco), non individuabili attraverso le normali misure e procedure di controllo. 

4.2 Obblighi dell’Acquirente  

L’Acquirente si impegna ad effettuare tutti i necessari controlli al ricevimento dei Prodotti e ad effettuare le analisi degli stessi entro 15 giorni 

dalla consegna. 

In caso di riconoscimento di vizi/non conformità dei Prodotti da parte del Venditore, la riconsegna verrà gestita fra le Parti, fermo restando 

l’obbligo dell’Acquirente di riconsegnare i Prodotti al Venditore integri e nelle medesime confezioni e/o imballaggi con i quali sono stati 

consegnati all’Acquirente. 

4.3 Reclami /Contestazioni inerenti la non conformità/vizi dei prodotti  

Le contestazioni inerenti alla non conformità o i vizi dei Prodotti devono essere presentate dall’Acquirente nei termini e nelle modalità di cui 

ai successivi punti 4.3.1 e 4.3.2; in caso di mancato rispetto degli stessi l’Acquirente decadrà da qualsiasi diritto.  

In ogni caso i Prodotti consegnati si intenderanno come accettati dall’Acquirente e questi decadrà dal diritto di presentare contestazioni o 

qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento, qualora l’Acquirente abbia, anche solo parzialmente, utilizzato o confezionato i Prodotti. 

4.3.1 Contestazione di non conformità/vizi visibili 

Le contestazioni inerenti all’integrità degli imballaggi dei Prodotti, il numero di colli, la presenza di eventuali infestazioni visibili e, comunque, 

tutti i vizi visibili dei Prodotti devono essere effettuate dall’Acquirente al Venditore contestualmente alla consegna, per iscritto, sui documenti 

di trasporto. 
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La contestazione deve inoltre essere seguita da comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, da inviarsi entro 8 giorni dalla 

consegna, alla quale deve essere allegata idonea documentazione fotografica attestante l’anteriorità alla consegna/scarico dei Prodotti di quanto 

oggetto di contestazione. 

4.3.2 Contestazione di non conformità/vizi occulti 

Qualora all’esito dei controlli e delle analisi di cui al precedente punto 4.2. emergano non conformità/vizi occulti dei Prodotti, l’Acquirente 

dovrà denunciare gli stessi al Venditore, a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, entro otto giorni dalla scoperta dei vizi e/o delle non 

conformità. 

4.4 Limitazione di responsabilità del Venditore 

In ogni caso la responsabilità del Venditore per non conformità, vizi o difetti dei Prodotti, purché riconosciuti dallo stesso, è limitata al prezzo 

di vendita dei Prodotti consegnati. 

5. PAGAMENTI  

Il Venditore emetterà regolare fattura di vendita alla consegna dei Prodotti.  

L’Acquirente verserà il corrispettivo dovuto a mezzo ricevuta bancaria/bonifico bancario entro e non oltre i termini indicati nell’offerta del 

venditore o nella conferma dell’ordine, sul conto corrente indicato nella fattura di vendita. 

Tutte le somme non pagate entro tale termine comporteranno di diritto e senza ulteriore preavviso l’applicazione degli interessi di mora a 

decorrere dalla data di scadenza della fattura. 

5.1 Ritardo nei pagamenti o venir meno della copertura assicurativa Coface Italia S.r.l.. 

Il Venditore, in caso di consegne differite relative ad un unico Ordine, avrà la facoltà di sospendere le consegne dei Prodotti laddove vi sia un 

insoluto relativo al medesimo Ordine o ad Ordini pregressi, sino al pagamento di ogni insoluto da parte dell’Acquirente. 

Inoltre, il Venditore avrà altresì la facoltà di sospendere o interrompere le consegne laddove Coface Italia S.r.l. abbia revocato o ridotto il fido 

per protesti, pregiudizievoli, mancati pagamenti e/o comunque per qualsivoglia motivo inerente la solvibilità dell’Acquirente. 

6. CLAUSOLE NULLE  

L’eventuale nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inciderà sulla sua validità nel suo complesso.  

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  

Il presente accordo è sottoposto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia che ne dovesse derivare sarà competente a decidere in via esclusiva 

il Foro di Torino. 

 


