
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1) GENERALITA' 

1.1 Le presenti condizioni generali, salvo eventuale deroga specificatamente concordata per iscritto, disciplinano la 
compravendita tra l’ Acquirente e il Venditore. 
Salvo espressa pattuizione scritta contraria, la trasmissione di un ordine al Venditore comporta l’adesione alle presenti 
condizioni generali. 
1.2 Gli ordini di acquisto devono essere indirizzati al Venditore: 
SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA S.R.L.U. 
VIA RIO NELL' ELBA, 140 
00138 - ROMA  
TEL: 06-8800211 / 06-8818936 FAX: 06-8815319 E-MAIL: ordini@sichim.com PEC/NSO: sichim@pec.it 
 
2) PROCEDURE D’ORDINE 

2.1 Tutti gli ordini dovranno essere trasmessi per iscritto e completi in ogni parte necessaria per la corretta individuazione dei 
Prodotti e Servizi richiesti. Gli ordini telefonici o verbali debbono essere confermati dal Venditore. 
2.2 L’Acquirente potrà richiedere l’annullamento o la modifica dell’ordine solo prima dell’esecuzione dello stesso, tramite 
comunicazione scritta.  
2.3 Il Venditore ha la facoltà di non accettare modifiche o annullamenti d’ordine in relazione allo stato di avanzamento della 
commessa. Le modifiche e l’annullamento, per avere effetto, dovranno essere espressamente accettate dal Venditore.  
 
3) PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

3.1 Le offerte del Venditore, salvo espressa deroga scritta contenuta nell’offerta stessa, hanno una validità massima di 30 giorni 
dall’emissione dell’offerta. Decorso il termine, l’offerta decadrà automaticamente.  
3.2 I prezzi riportati su listini e pubblicazioni sono informazioni prive di valore vincolante non potendo considerarsi “offerta al 
pubblico”. Il Venditore ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza alcun preavviso, dandone espressa comunicazione ai 
Clienti. I prezzi applicati all’ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione dell’Ordine stesso oppure quelli diversi 
specificatamente concordati in appositi CONTRATTI DI FORNITURA.  
3.3 I prezzi sono riportati al netto di IVA. 
3.4 Importo minimo fatturabile EURO 150,00 iva esclusa 
3.5 I prezzi offerti comprendono i costi per l' imballaggio (salvo diversa pattuizione tra le parti) 
3.6 I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini stabiliti.  
3.7 Il Venditore, in caso di ritardo nell’ adempimento, di prolungato ritardo, di elevata esposizione o di temuto inadempimento 
avrà la facoltà di: 

• Esigere il pagamento anticipato o in contrassegno; 
• Sospendere del tutto o in parte l’esecuzione degli ordini connessi, precedenti e successivi all’ordine che ha generato 

l’inadempimento; 
• Revocare i termini di pagamento convenuti con eventuale estensione agli altri ordini in vigore, rendendo pertanto 

esigibili tutti i crediti pendenti e futuri dell’’Acquirente. 

4) CONSEGNA 

4.1 I termini di consegna decorrono dal giorno dell’accettazione dell’ordine da parte del Venditore. 
4.2 Il Venditore non è responsabile in caso di: 

• casi di forza maggiore o evenienze straordinarie, penuria di materia prime, restrizione di fonti energetiche; 
• casi in cui i ritardi siano imputabili all’Acquirente, in particolare per la comunicazione dei dati ritenuti indispensabili e 

non forniti in tempo utile; 
• casi in cui non vengano rispettate le Condizioni di pagamento ai sensi degli art. 1460 e 1461 c.c. 

4.3 I ritardi imputabili al Venditore potranno dar luogo ad eventuali risarcimenti unicamente nella misura delle penali pattuite 
nei CONTRATTI DI FORNITURA e nei limiti dell’importo di fornitura.  
4.4 L’Acquirente deve prendere in consegna le merci anche in caso di consegne parziali o successive alla data convenuta. 
Saranno a carico dello stesso tutte le spese generate dal mancato ritiro della merce. 
4.5 In caso di modifiche concordate dalle parti ai sensi delle presenti Condizioni di Vendita, il termine di consegna verrà 
automaticamente prorogato del tempo necessario per l’esecuzione dell’ordine.  
4.6 Per le forniture in porto franco sarà addebitato un importo di EURO 15,00 iva esclusa 
4.7 Per i prodotti che richiedono un trasporto particolare o a temperatura controllata le spese verranno indicate in sede di 
offerta 
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5) RESPONSABILITA’ E DENUNCIA DEI VIZI 

5.1 In caso di reso porto franco espressamente concordato nel CONTRATTO DI FORNITURA, sarà cura del Venditore scegliere 
un corriere di propria fiducia. Le merci potranno essere rese unicamente con l’autorizzazione espressa del Venditore e franco 
magazzino di quest’ultimo. Il Venditore, ai sensi dell’art. 1510 comma 2 c.c., si intende liberato dall’obbligo della consegna con 
l’affido delle merci al vettore incaricato, pertanto il rischio relativo al trasporto grava sull’ Acquirente.  
5.2 L’Acquirente, al momento della ricezione delle merci, è tenuto alla verifica della qualità/quantità indicate nell’ordine. In 
caso di anomalie/vizi riscontrati immediatamente, potrà non accettare la consegna comunicando immediatamente al 
Venditore i motivi del rifiuto.  
5.3 L’Acquirente deve comunicare per iscritto entro 8 (otto) giorni le non conformità rilevate ed i vizi delle merci. Il reclamo 
dovrà essere formulato per iscritto ed indirizzato al Venditore, pena la decadenza dello stesso. Nel reclamo dovranno essere 
indicati tutti i dati necessari per rintracciare la spedizione: numero di ordine, identificazione dei colli, numero di fattura e polizza 
di carico.  
5.4 Il Venditore, a proprio insindacabile giudizio ed in relazione allo stato e tipologia della merce, potrà: 

• fornire la merce mancante in caso di errore sulla quantità; 
• riparare/sostituire la merce viziata; 
• concedere sconti sui futuri acquisti; 
• accettare l’ addebito del prezzo di acquisto e messa a disposizione per il ritiro. 

Qualsiasi reclamo o contestazione oltre i termini espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Vendita non verrà preso 
in considerazione e la merce sarà ritenuta conforme sotto ogni aspetto. 

6) GARANZIE 

6.1 Il Venditore garantisce che la propria fornitura è conforme alle specifiche dell’ordine, rispetta norme e regolamenti vigenti, 
è adatta all’impiego richiesto e priva di difetti.  
6.2 La garanzia sul prodotto fornito, salvo diversa pattuizione in apposito Contratto di Fornitura firmato da entrambe le parti, 
è di 60 giorni – espressamente specificati nella conferma d’ordine a seconda del prodotto - dalla data di ricevimento. Le 
Forniture riparate e/o sostituite godono della stessa garanzia a far data dal completamento e/o dalla sostituzione.  
6.3 La garanzia non viene estesa in caso di manomissione della merce, deterioramento per causa non imputabile al Venditore, 
utilizzo della merce al di fuori dei Limiti di Utilizzo dettati dalle norme e dalla documentazione tecnica consegnata dal Venditore.  
6.4 Il non funzionamento del sistema completo in cui la merce verrà inserita, non comporterà responsabilità del Venditore. 
6.5 Tutte le prestazioni in garanzia verranno sospese, senza alcun preavviso, in caso di  
mancato pagamento in tutto o in parte del credito dovuto.  
 
7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
7.1. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, o di violazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore 
avrà la facoltà di sospendere la fornitura e le relative garanzie risolvendo immediatamente il rapporto in corso. 

8) RISERVATEZZA E PRIVACY 

8.1 L’Acquirente, i suoi dipendenti, agenti, collaboratori e subappaltatori manterranno riservati i documenti consegnati e 
necessari per lo svolgimento della fornitura.  
8.2 Il Venditore garantisce che le informazioni ed i dati personali ad essa comunicati verranno trattati nel pieno rispetto della 
Legge Vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali. Presso il Venditore saranno raccolti ed archiviati i dati 
anagrafici e commerciali relativi al Contratto di Vendita allo scopo di adempiere agli obblighi di legge. In caso di rifiuto a fornire 
i dati anagrafici e fiscali, il Venditore sarà impossibilitato all’erogazione della fornitura richiesta.  
 

9) FORO COMPETENTE 

9.1 Il Foro competente per le controversie derivanti dalle Forniture soggette alle presenti Condizioni è il Foro di Roma 


