CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI OLTREMARE SPA
1) Ambito Di Applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) si applicheranno a tutte le forniture di prodotti che Oltremare SpA
(“Oltremare”) eseguirà nei confronti del sottoscritto acquirente dei prodotti (“Cliente”) anche se non verranno di volta in volta
espressamente richiamate o menzionate.
1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV saranno efficaci nei confronti di Oltremare soltanto se contenuti nell’ordine di
acquisto del Cliente (“Ordine”) accettato per iscritto da Oltremare ai sensi del successivo articolo 3.3.
1.3 In nessun caso Oltremare sarà vincolata da eventuali condizioni generali di contratto del Cliente.
2) Prodotti
2.1 I prodotti a marchio Oltremare sono fabbricati in conformità alle specifiche tecniche contenute nelle schede tecniche
(“Data Sheets”) reperibili sul sito internet http://www.oltremaremembrane.it/membrane.htm e/o allegate all’offerta di
Oltremare, ove sono altresì indicati i limiti di tolleranza e le modalità di impiego dei prodotti, alle quali Cliente dovrà
strettamente attenersi.
2.2 È responsabilità del Cliente, prima di trasmettere l’Ordine, accertare che i prodotti siano idonei allo scopo e/o all’uso
specifico per il quale intende acquistarli e, inoltre, accertare che i prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile
nel luogo in cui il Cliente intende importarli, distribuirli o farne qualsiasi uso.
2.3 Oltremare si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica che, senza alterarne le caratteristiche essenziali,
ritenga necessaria o opportuna.
3) Offerte – Ordini – Accettazione degli Ordini
3.1 Le offerte e i preventivi, verbali o scritti, di Oltremare non costituiscono proposte contrattuali.
3.2 Il Cliente dovrà essere trasmettere l’Ordine a Oltremare a mezzo fax o e-mail. L’Ordine dovrà contenere tutte le
informazioni relative ai prodotti ordinati (codice del prodotto, descrizione, quantità, prezzo unitario, termine di resa e data di
consegna richiesti, ecc.).
3.3 L’Ordine si intenderà vincolante nei confronti del Cliente fin dal momento in cui perviene a Oltremare. L’Ordine si
intenderà confermato da, e vincolante per, Oltremare (“Ordine Confermato”) nel caso in cui Oltremare lo confermi per iscritto
mediante invio, a mezzo fax od e-mail, della conferma d’ordine al Cliente.
3.4 Le forniture comprenderanno esclusivamente quanto indicato nell’Ordine Confermato.
4) Imballaggio – Termini di resa – Termini di consegna
4.1 I prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati da
Oltremare per i prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute.
Qualora il Cliente ritenga necessario l’impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive, dovrà farne espressa richiesta
a Oltremare, fermo restando che, in tal caso, saranno a carico del Cliente tutti i relativi costi.
4.2 Fatto salvo quanto diversamente concordato con l’Ordine Confermato, i prodotti saranno consegnati al Cliente in
conformità al termine di resa Ex-Works (EXW) - stabilimento di Oltremare, Fano (PU), Italia - Incoterms® 2010.
4.3 Oltremare eseguirà la consegna dei prodotti entro il termine previsto nell’Ordine Confermato, anche mediante consegne
parziali. Il termine di consegna si intenderà in ogni caso approssimativo e non essenziale né perentorio.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Oltremare non sarà tenuta a corrispondere al Cliente alcun indennizzo o risarcimento per
eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna dei prodotti nel caso in cui detto ritardo sia inferiore o pari a
10 (dieci) giorni lavorativi. Tale indennizzo o risarcimento non sarà comunque dovuto nel caso in cui Oltremare abbia
comunicato con congruo anticipo al Cliente di non essere in grado di rispettare la data di consegna.
In nessun caso di ritardo nella consegna dei prodotti il Cliente avrà il diritto di cancellare l’Ordine o di risolvere il contratto
di vendita in questione.
4.4 Al momento della consegna dei prodotti, il Cliente avrà l’onere di denunciare eventuali avarie, ammanchi, anomalie, difetti
verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l’onere di:
a. far confermare dal vettore, mediate apposita sottoscrizione, l’apposizione della riserva; e
b. informare immediatamente per iscritto Oltremare e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 5 (cinque)
giorni dalla data di ricezione dei prodotti.
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In caso contrario, Oltremare non sarà responsabile per eventuali perdite, furti o danneggiamenti occorsi ai prodotti durante il
trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di Oltremare.
5) Prezzi – Pagamento – Ritardato pagamento
5.1 Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi dei prodotti riportati nei listini e/o offerte di Oltremare si intendono in Euro, al
netto di IVA e per consegne eseguite in conformità al termine di resa Ex-Works (EXW) - stabilimento di Oltremare, Fano
(PU), Italia - Incoterms® 2010.
I prodotti verranno forniti ai prezzi concordati dalle parti con l’Ordine Confermato.
5.2 Il pagamento dei prodotti dovrà essere eseguito dal Cliente con le modalità e nei tempi indicati nell’Ordine Confermato.
Tutti i pagamenti si considereranno effettuati dal Cliente nel momento in cui il relativo importo sarà stato accreditato sul conto
corrente di Oltremare.
5.3 Nel caso in cui l’Acquirente sia in ritardo nell’esecuzione del pagamento in favore di Oltremare, Oltremare potrà, previa
comunicazione scritta al Cliente, sospendere le consegne ancora da eseguirsi fino a quando gli importi dovuti e i relativi
interessi non siano stati pagati.
Qualora gli importi dovuti risultino ancora non pagati una volta decorsi 10 (dieci) giorni di calendario dalla suddetta
comunicazione, Oltremare potrà altresì, a propria discrezione e in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio alla stessa
spettante in base alla legge o alle presenti CGV:
a. esigere l’immediato pagamento di ogni debito residuo, anche se sia stato convenuto un pagamento a rate o
un pagamento dilazionato e/o siano stati emessi e siano in scadenza cambiali tratte, pagherò cambiali, assegni
o altri strumenti di pagamento;
b. eseguire le future consegne dei prodotti soltanto previo pagamento anticipato e/o effettuare una
compensazione fra il debito del Cliente e i pagamenti eventualmente ricevuti in relazione ad altre vendite;
c. revocare sconti e bonus che siano stati concordati fra le parti.
5.4 Il Cliente non potrà far valere eventuali inadempimenti di Oltremare né potrà avviare alcuna azione legale nei
confronti della stessa fino a quando non sia stato pagato integralmente a Oltremare ogni importo alla stessa
spettante ai sensi dell’articolo 5.3.
6) Garanzia
6.1 Oltremare garantisce al Cliente che i prodotti saranno privi di difetti di fabbricazione e di materiale e che saranno conformi
all’Ordine Confermato.
La presente garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi per le consegne fuori dall’Unione Europea e di 24 (ventiquattro) mesi
per le consegne nell’Unione Europea, decorrenti dalla data di spedizione.
6.2 È esclusa l’applicazione di qualsiasi garanzia in caso di:
a. conservazione, impiego, assemblaggio, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti non effettuati strettamente in
conformità alle istruzioni riportate nelle Data Sheets e/o alla diligenza richiesta dalla natura dei prodotti stessi;
b. impiego dei prodotti per usi diversi dall’uso standard o al di fuori dei limiti operativi, delle linee guida e delle istruzione
riportate nelle Data Sheets e/o altrimenti comunicati da Oltremare.
6.3 L’Acquirente sarà tenuto ad esaminare i prodotti nel più breve tempo possibile e, a pena di decadenza dalla presente
garanzia, a denunciare per iscritto a Oltremare, a mezzo fax o email:
a. difformità relative alla tipologia e/o alla quantità dei prodotti consegnati nonché difetti o difformità palesi dei prodotti:
entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla consegna presso il Cliente;
b. difetti o difformità occulti dei prodotti: entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla scoperta e, comunque, entro il periodo di
garanzia.
A tale scopo, a pena di irricevibilità della contestazione, il Cliente sarà tenuto a compilare debitamente gli appositi moduli
predisposti da Oltremare.
6.4 Oltremare avrà il diritto di verificare i prodotti, o alcuni campioni dei prodotti, che il Cliente ritenga essere difettosi o
difformi. Il Cliente avrà pertanto l’onere di rispedire, previa autorizzazione da parte di Oltremare, tali prodotti o campioni
prodotti a Oltremare, in conformità al termine di resa DAP - stabilimento di Oltremare, Fano (PU), Italia - Incoterms® 2010.
L’autorizzazione al reso dei prodotti o dei campioni asseritamente difettosi o difformi non costituirà in nessun caso
riconoscimento dei difetti o delle difformità da parte di Oltremare.
6.5 Nel caso in cui i prodotti siano riconosciuti da Oltremare come effettivamente difettosi o difformi, il Cliente, a scelta di
Oltremare, avrà esclusivamente diritto:
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a.

alla riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti difettosi o difformi, nel qual caso Oltremare diventerà proprietaria dei
prodotti che sono stati sostituiti; oppure
b. all’esenzione parziale o totale dal pagamento del prezzo, a seconda della gravità dei difetti o delle difformità, con
emissione di nota di credito.
Ai fini del presente articolo, i prodotti sostitutivi e i prodotti riparati saranno consegnati al Cliente in conformità al termine di
resa Ex-Works - stabilimento di Oltremare, Fano (PU), Italia - Incoterms® 2010.
6.6 I rimedi descritti al precedente articolo 6.5 costituiscono i soli rimedi in garanzia concessi al Cliente. Salvo il caso di dolo
o colpa grave di Oltremare, è esclusa qualsiasi responsabilità di quest’ultima in relazione alla fornitura di prodotti difettosi o
difformi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la responsabilità per danni diretti, indiretti o consequenziali, perdite di profitto,
ecc.
6.7 La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia, espressa o implicita, prevista per legge o altrimenti.
7) Forza maggiore
7.1 Oltremare non sarà in alcun modo responsabile per il mancato o ritardato adempimento di alcuna obbligazione relativa
alla fornitura dei prodotti qualora tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto a eventi di forza maggiore come incendi,
terremoti, inondazioni, tsunami e a qualsiasi altra azione o causa che non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale
Oltremare non possa ragionevolmente porre rimedio tramite l'ordinaria diligenza.
7.2 In tali eventualità, il termine per l'esecuzione della fornitura verrà esteso per tutto il periodo di durata dell’evento di forza
maggiore, fermo restando che, qualora tale evento dovesse impedire l’esecuzione della fornitura per oltre 6 (sei) mesi, il
Cliente avrà il diritto di risolvere il relativo contratto di vendita, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
o corriere a Oltremare, senza alcuna responsabilità o conseguenza per quest’ultima.
8) Legge applicabile – Risoluzione delle controversie
8.1 Le presenti CGV e tutti i contratti di vendita che le parti stipuleranno in base alle stessa saranno regolati dalla Convenzione
di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana.
8.2 Qualsiasi controversia relativa alle presenti CGV e/o ai contratti di vendita che interverranno sulla base delle stesse sarà
assoggettata alla giurisdizione italiana e, in relazione ad essa, sarà esclusivamente competente il Foro di Pesaro, Sezione
distaccata di Fano (Italia).
È tuttavia concesso, unicamente a favore di Oltremare, il diritto incondizionato di agire, in qualità di attore, sotto la
giurisdizione del Cliente innanzi al tribunale competente.

____________, __/__/__
Il Cliente
(timbro e firma)

___________________

Il Cliente dichiara di aver letto e di accettare espressamente le clausole di seguito richiamate:
Articolo 2.2 (prodotti); Articolo 3.3 (ordini); Articoli 4.3 e 4.4 (consegna); Articoli 5.3 e 5.4 (ritardato pagamento); Articolo
6 (garanzia); Articolo 7 (forza maggiore); Articolo 8 (legge applicabile – risoluzione delle controversie).
____________, __/__/__
Il Cliente
(timbro e firma)

___________________
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