CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Oggetto
Le seguenti Condizioni Generali di Vendita si applicano all’acquisto dei prodotti di
Farma 1000 S.r.l. (di seguito Farma 1000) effettuato con la sottoscrizione
dell’ordine di acquisto da parte dell’Acquirente con conseguente stipula del
Contratto di Vendita e si intendono parte integrante e sostanziale del suddetto
Contratto.
Ogni acquisto è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita che si
ritengono conosciute ed accettate integralmente e senza riserve con la
stipula del Contratto di Vendita.
2) Modifiche e/o integrazioni
Eventuali specifici accordi che modifichino e/o integrino le presenti
Condizioni Generali di Vendita non troveranno applicazione se non
espressamente accettati per iscritto da Farma 1000, non avendo alcuna
efficacia eventuali pattuizioni intercorse verbalmente.
3) Oggetto della fornitura e conclusione del Contratto
La fornitura comprende esclusivamente quanto espressamente e
specificatamente previsto e descritto nell’ordine d’acquisto che l’Acquirente inoltra a
Farma 1000. Si dà atto tra le parti che i prezzi sono indicativi e passibili di revisione
se, durante l’esecuzione del contratto, si verificassero variazioni dei costi rispetto al
momento di conclusione (es. accessori, trasporti ecc.) L'ordine d’acquisto è in ogni
caso soggetto alla previa approvazione di Farma 1000. L’ordine di acquisto inoltrato
dall’Acquirente si intende conferito irrevocabilmente (art. 1329 c.c.) e la relativa richiesta
di esecuzione da parte dell’Acquirente non necessita di alcuna preventiva
risposta (art. 1327 c.c.). In ogni momento è facoltà di Farma 1000 sospendere
l’esecuzione della prestazione qualora l’esito delle informazioni commerciali
assunte sull’Acquirente siano tali da far presumere che lo stesso non adempierà
integralmente alle obbligazioni di cui al presente contratto (art. 1461 c.c.), ovvero
nel caso in cui l’Acquirente sia inadempiente nei confronti di Farma 1000 in ordine
agli impegni assunti anche per forniture diverse.
L’ordine di acquisto annulla e sostituisce ogni altra intesa eventualmente intervenuta
tra Farma 1000 e l’Acquirente o i suoi agenti in merito allo stesso.
4) Pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità ed i termini indicati negli
ordini d’acquisto. In ogni caso di ritardo nei pagamenti, saranno addebitati interessi
moratori al tasso previsto dal D.lgs. n. 231/02, oltre alle eventuali spese. Tutti i
pagamenti devono essere effettuati esclusivamente in favore di Farma 1000.
Pagamenti effettuati a soggetti diversi non sono considerati liberatori.
In caso di pagamenti rateali, anche nel caso in cui un solo pagamento non sia
effettuato nei termini, Farma 1000 avrà la facoltà di considerare decaduto ipso jure
l’Acquirente dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e pretendere in via immediata il
pagamento dell’intero residuo.
L’Acquirente si impegna al pagamento di ogni tassa, onere o spesa relativa alla
proprietà o alla detenzione dei suddetti prodotti; a verificare che l’uso avvenga nei
limiti di un normale utilizzo; a garantire che non vengano utilizzati per attività
pericolose o vietate dalla legge.
5) Termine di consegna
I termini di consegna della merce, ove indicati, hanno un valore puramente
indicativo e non impegnativo per Farma 1000. Eventuali ritardi non danno diritto
all’Acquirente di chiedere il risarcimento dei danni a qualsiasi titolo, né di ritardare il
pagamento o di recedere. I termini sono in ogni caso espressi in giorni lavorativi,
intendendosi così escluse le festività e i periodi feriali.
Farma 1000 potrà procedere alla consegna in più soluzioni e la medesima si
intenderà perfezionata con la remissione dei prodotti al vettore o allo spedizioniere.
I costi di spedizione sono a carico dell’Acquirente, salva diversa indicazione
nell’ordine di acquisto.
Si dà atto che la consegna dei beni richiesti tramite l’ordine d’acquisto sarà effettuata
compatibilmente con la possibilità di Farma 1000 di acquisire i beni oggetto
dell’ordine sul mercato. Farma 1000, per esigenze organizzative e a proprio
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di annullare anche parzialmente gli ordini
già accettati o di modificarne i termini di consegna. In caso di mancanza di
disponibilità dei prodotti, Farma 1000 non sarà in nessun modo responsabile per
danni diretti, indiretti o consequenziali o per mancato guadagno dell’Acquirente
derivante dalla mancata evasione dell’ordine d’acquisto.
Trascorsi 8 giorni lavorativi dalla consegna dei prodotti, Farma 1000 non sarà
responsabile di eventuali difetti degli stessi e/o difformità in merito all’ordine
effettuato. Decorso il suddetto termine, i prodotti si intendono accettati in via
definitiva dall’Acquirente.
6) Causa di forza maggiore
Non saranno imputabili a Farma 1000 i ritardi nella consegna della merce
dovuti a cause ad essa estranee o comunque a cause di forza maggiore,
ovvero eventi imprevedibili e/o al di fuori del suo controllo.
Si dà espressamente atto che sono considerate cause di forza maggiore, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i ritardi o i disguidi nei
trasporti, le interruzioni di esercizio, gli scioperi e/o serrate ed in generale la non
collaborazione e le altre forme di agitazione delle maestranze, incendi, incidenti
tecnici, terremoti, alluvioni, pandemie, guerre, sciopero generale, restrizioni in tema di
viabilità dei corrieri ed altri eventi similari, eventi che prorogheranno automaticamente
per il tempo della loro durata i termini di consegna.
7) Stato del bene - resi
L’Acquirente sottoscriverà la fattura accompagnatoria/DDT del bene acquistato al
momento della ricezione, previa verifica dello stesso. La sottoscrizione del
documento di ricezione costituisce espressa accettazione della Merce, e così non
consentirà all’Acquirente di effettuare eventuali contestazioni.
Fermo restando quanto sopra, Farma 1000, in via eccezionale, potrà accettare la
restituzione della Merce esclusivamente qualora la stessa non sia stata ordinata
dall’Acquirente ovvero sia stata fatturata una quantità di Merce superiore a quella
ordinata dall’Acquirente. In quest’ultimo caso, sarà accettata la restituzione solo
delle unità di Merce eccedenti rispetto all’ordine d’acquisto.
Non sarà accettato alcun reso che non sia stato preventivamente ed esplicitamente
autorizzato per iscritto da Farma 1000.
8) Rischi nella spedizione e nel trasporto
La merce è consegnata franco partenza ai e viaggia comunque a rischio e pericolo

dell’Acquirente.
Spetta all’Acquirente far valere nei confronti del vettore le proprie ragioni, in caso di
ammanco, avaria, ritardi, ecc.
Farma 1000 non risponde del danneggiamento dei prodotti generato dal trasporto.
Qualora l’Acquirente rilevi dei danni palesi all’arrivo della merce potrà rifiutare la
consegna o accettarla con “riserva” apposta dal vettore sulla bolla di consegna e
inviata per conoscenza a Farma 1000.
9) Contestazioni della merce - Garanzia
Qualsiasi contestazione, reclamo o denuncia in ordine all’esecuzione del contratto o
ad eventuali vizi o difetti della fornitura, dovrà essere proposta a pena di decadenza,
tramite raccomandata AR o pec, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento dei prodotti.
In merito all’entità e allo stato dei prodotti consegnati fa fede esclusivamente quanto
risultante dal documento di trasporto o dalla fattura eventualmente rilasciata alla
consegna.
[I prodotti i cui vizi sono stati denunciati entro 8 giorni lavorativi saranno restituiti a
Farma 1000 la quale, previa verifica della sussistenza dei vizi lamentati, sostituirà il
prodotto difettoso.
Non saranno accettati reclami inerenti a prodotti che abbiano subito modifiche da
parte dell’Acquirente.
Non si accettano prodotti in restituzione se non autorizzati espressamente con
comunicazione scritta di Farma 1000.
In caso di restituzioni autorizzate non dipendenti da reclami riconosciuti da Farma
1000, verrà trattenuta da quest’ultima una somma pari al 30% del valore della merce
restituita a copertura delle spese di re-imballaggio e di re-immagazzinamento oltre ai
costi di trasporto.
In ogni caso, e quindi anche in caso di contestazione tempestiva, l’Acquirente non
potrà sospendere e/o ritardare il pagamento delle forniture dei prodotti.
Con l’accettazione delle presenti condizioni generali di vendita l’Acquirente, che
agisce per scopi rientranti nell’attività imprenditoriale e/o professionale svolta, rinuncia
espressamente ad agire in regresso, ai sensi dell’art. 131 D.Lgs. 206/2005 - Codice
del consumo - nei confronti di Farma 1000 in caso di contestazioni sollevate
dall’utilizzatore finale e/o da altri venditori facenti parte della medesima catena
contrattuale ovvero da altri intermediari.
La garanzia è comunque limitata alla sola sostituzione del prodotto difettato,
dietro restituzione di quello da cambiare, con esclusione di ogni onere ulteriore in
capo a Farma 1000 (es. spese di trasporto ecc), rinunciando fin d’ora l’Acquirente ad
ogni ulteriore richiesta di risarcimento per danni diretti o indiretti. La garanzia è in
ogni caso inoperante nel caso in cui l’Acquirente risulti inadempiente rispetto ad uno
qualsiasi degli obblighi contrattualmente assunti, ovvero nel caso in cui vi sia l’utilizzo
anche parziale del bene e di eventuali materiali di consumo, in caso di mancanza della
confezione esterna e/o dell’imballo interno originale, in caso di danneggiamento del
prodotto per cause diverse dal suo trasporto, in caso di assenza di elementi
integranti del prodotto (accessori, parti ecc.). Si intendono esclusi dalla garanzia i
vizi causati da cattiva conservazione, usura, errato impiego del bene, negligenza
nell’utilizzo, da qualsiasi avaria determinata da errata conservazione.
La vendita viene comunque effettuata ai sensi dell’art. 1488 ult. c., c.c.
10) Clausola risolutiva espressa e penale
Ferma restando ogni altra eventuale ipotesi di risoluzione per
inadempimento, in caso di inottemperanza da parte dell’Acquirente alle disposizioni
di cui agli articoli 4 (pagamenti), 11 (riservato dominio), 12 (manleva), ovvero in caso
di perdita della capacità, modificazione nella struttura societaria o gestoria, fallimento o
qualunque altra procedura concorsuale, Farma 1000 avrà la facoltà di risolvere il
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
11) Riservato dominio
Farma 1000 si riserva la proprietà dei prodotti forniti fino al completo e integrale
pagamento degli stessi. In caso di ritardo dell’Acquirente nei pagamenti, Farma 1000
potrà, senza alcuna formalità, riprendere possesso di tutti i prodotti oggetto di riservato
dominio ovunque essi si trovino, con riserva di porre ogni ulteriore rimedio per il
pregiudizio subito, compreso il diritto di Farma 1000 di trattenere a titolo di penale le
somme già eventualmente riscosse in via di anticipo sul prezzo della compravendita.
Pertanto, l’utilizzo che l’Acquirente fa della Merce, deve considerarsi a titolo di
detenzione precaria, potendo Farma 1000 esigere l’immediata restituzione del bene
in caso di qualsivoglia inadempienza dell’Acquirente. La Merce risulta facilmente
identificabile non solo nel quantitativo risultante dalla commissione, ma anche dal
numero identificativo del lotto e dalla scadenza contrassegnata; di talché Farma
1000 dichiara che non potrà ingenerarsi confusione tra la Merce fornita dalla stessa
ed altri prodotti di altre aziende, anche ai fini del riservato dominio.
12) Manleva
L’Acquirente dichiara espressamente di manlevare e garantire Farma 1000 da ogni
genere di richiesta di pagamento da chiunque sollevata o pregiudizio riferibili alla
utilizzazione della Merce. L’Acquirente si impegna a rimborsare a Farma 1000 qualsiasi
costo relativo ad attività di assistenza o consulenza stragiudiziale e/o controversie
giudiziali che abbia sostenuto in virtù del presente contratto.
13) Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente al rapporto contrattuale e sorgente o connessa
all’interpretazione e/o esecuzione del contratto di vendita regolato dalle presenti
condizioni generali di vendita è competente in via esclusiva il foro di Milano.

Si approvano specificatamente e per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le
clausole di cui ai punti: 3) Oggetto della fornitura e conclusione del contratto; 5)
Termine di consegna; 6) Causa di forza maggiore; 7) Stato del bene; 8) Rischi nella
spedizione e nel trasporto; 9)Contestazione della merce - Garanzia; 10) Clausola
risolutiva espressa e penale; 11) Riservato dominio; 12) Manleva; 13) Foro
competente.

