
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

Il presente documento definisce le condizioni generali di acquisto di ingredienti, preparati, additivi,
aromi, coloranti, amidi, dolcificanti, coadiuvanti tecnologici per l’industria alimentare da parte di:
I.T.ALI. s.r.l. – Ingredienti & Tecnologie alimentari, corrente in via del Chionso 14/I, 42122 Reggio
Emilia, c.f. e p. I.V.A. 02065650356 
da fornitori terzi. 

Ai fini del presente documento I.T.ALI. s.r.l. Ingredienti & Tecnologie alimentari, è altrimenti anche
detta “I.T.ALI.”; mentre i fornitori terzi sono altrimenti detti “Fornitore”. 

1. OGGETTO

1.1.  Il  presente contratto regola l’acquisto da parte di  I.T.ALI.  di  ingredienti, preparati, additivi,
aromi, coloranti, amidi, dolcificanti, coadiuvanti tecnologici per l’industria alimentare nonché di
ogni altra materia prima e/o semilavorato occorrenti ad I.T.ALI. per l’esercizio della propria attività
di impresa.

1.2. L’ordine si perfeziona esclusivamente con l’accettazione scritta da parte del Fornitore e solo a
condizione che l’accettazione riguardi altresì le presenti condizioni generali in tutte le sue parti. A
pena di decadenza dell’ordine, l’accettazione deve pervenire a ITA.LI nel termine essenziale di 3
giorni.
Con il perfezionamento dell’ordine il Fornitore si obbliga fornire a I.T.ALI. i prodotti in esso indicati.

2. CONSEGNA

2.1. Se non diversamente convenuto per iscritto fra le parti, la consegna deve avvenire, nei termini
pattuiti  nell’ordine,  presso  la  sede  di  I.T.ALI.,  che  prenderà  visione  delle  operazioni  di  scarico
fornendo,  se  strettamente  necessario,  istruzioni  e  assistenza  finalizzate  al  compimento  della
suddetta operazione.

2.2. È facoltà di I.T.ALI. richiedere che la consegna della merce identificata nelle presenti condizioni
generali avvenga in date ed orari prestabiliti, che devono ritenersi perentori, salvo diverso accordo
scritto fra le  parti.  In  caso di  ritardata consegna della  merce sarà facoltà di  I.T.ALI.  rifiutare  la
predetta merce, che non verrà pertanto pagata.

2.3. In caso di consegna di merce scaduta e/o perita, o di prossima scadenza, anche ove ciò sia
stato  causato  dalla  ritardata  consegna  della  stessa,  il  Fornitore  non  avrà  diritto  a  ricevere  il
pagamento, restando a suo carico l’onere di ritiro della stessa presso I.T.ALI., che dovrà avvenire nel
termine massimo di 15 giorni dal ricevimento di formale contestazione a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova
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dell’avvenuto ricevimento.

2.4. I.T.ALI. si impegna ad accettare la consegna della merce, ovvero a ritirarla presso il Fornitore se
espressamente convenuto per iscritto, nelle date e nei tempi stabiliti, fatto salvo quanto previsto
dal successivo art. 3.4.

2.5. Nel caso in cui le parti decidano di regolare la vendita della merce mediante Incoterms, esse
hanno comunque la facoltà di concordare, per iscritto, disposizioni particolari, anche derogatorie,
che prevarranno sulle disposizioni Incoterms eventualmente configgenti.

2.6. La consegna della merce in eccesso nella misura non superiore al 5% verrà considerata quale
regolare adempimento del contratto, non consentendo al Fornitore di richiedere l’adeguamento
del prezzo pattuito. In caso di  consegna di  merce in misura superiore al  5%, il  Fornitore potrà
richiedere ad I.T.ALI. il pagamento della differenza, fatta salva la facoltà di I.T.ALI. di chiedere il ritiro
della merce in eccesso, che dovrà avvenire a cure e spese del Fornitore. 

3. QUALITÀ DELLA MERCE E VERIFICA

3.1. Il Fornitore garantisce che alla consegna la merce sarà perfettamente conforme alla normativa
nazionale  e  comunitaria,  nonché  alle  specifiche  dei  beni  concordate  per  iscritto  fra  le  parti
contestualmente alla sottoscrizione dell’ordine, ovvero, in assenza di apposita sottoscrizione, alle
specifiche dei beni rilasciate dal Fornitore, anche sotto forma di “Product Data Sheet”, fatto salva,
in questo caso, la facoltà di I.T.ALI. di richiedere la disdetta dell’ordine qualora il bene non dovesse
presentare le specifiche dalla stessa richieste. La disdetta sarà comunicata per iscritto da I.T.ALI. nel
termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione inviata dal Fornitore secondo modalità
che permettano di verificarne con esattezza l’avvenuto ricevimento.

3.2. In ogni caso, successivamente alla consegna, I.T.ALI. provvederà a verificare la merce. Qualora
la merce fornita non fosse conforme alle specifiche concordate per iscritto fra le parti, sarà facoltà
di I.T.ALI. richiedere la sostituzione della merce, ovvero, ove ciò non sia possibile, domandare la
risoluzione  del  contratto.  Rimane salvo  il  diritto  di  I.T.ALI.  richiedere  il  risarcimento  dei  danni
eventualmente patiti.

3.3. Con riferimento alla merce imballata, I.T.ALI. ne verificherà l’integrità e le buone condizioni
dell’imballaggio,  nonché  l’esattezza  delle  quantità  consegnate.  In  caso  di  merce  imballata
visibilmente  danneggiata  o  alterata,  I.T.ALI.  potrà  rifiutarne  la  consegna,  dando  pronta
comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con altro
mezzo idoneo a provare il  ricevimento.  Fermo restando il  diritto di  chiedere la risoluzione del
contratto, ovvero la riduzione del prezzo, ovvero la tempestiva sostituzione della merce alterata.
Resta salvo il diritto di I.T.ALI. di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti. In ogni
caso,  gli  oneri  di  trasporto  eventualmente  derivanti  dalla  mancata  accettazione  della  merce
alterata, rimarranno a carico del Fornitore.
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3.4. In caso di consegna di merce scaduta e/o perita, anche ove ciò sia stato causato dalla ritardata
consegna della stessa, il Fornitore non avrà diritto a ricevere il pagamento, restando a suo carico
l’onere di ritiro della stessa presso I.T.ALI., che dovrà avvenire nel termine massimo di 15 giorni dal
ricevimento di formale contestazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con
qualsiasi altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.

3.5. Qualora dovessero emergere vizi, successivamente all’utilizzo, alla trasformazione della merce
fornita,  alla  commercializzazione  del  prodotto  finale,  ovvero  se  la  merce  dovesse  perire
successivamente alla consegna, per causa non imputabile ad I.T.ALI., la stessa potrà richiederne al
Fornitore  la  riduzione  del  prezzo  o  la  restituzione  dell’intero,  fatto  salvo  il  suo  diritto  al
risarcimento del danno.

3.6.  E’  facoltà  di  I.T.ALI.  richiedere  che  la  merce  ordinata  sia  accompagnata  da  opportuno
certificato  analitico,  attestante  la  rispondenza  della  merce  ai  parametri  concordati  e/o  di
riferimento normativo.

4. DENUNCIA DEI VIZI E RESPONSABILITÀ

4.1.  Qualora  dovesse  riscontrare  la  presenza  di  vizi  nella  merce  fornita,  come  specificati  al
precedente articolo 3., I.T.ALI., conformemente alle disposizioni di legge, provvederà ad espletare
formale  denuncia  nel  termine  di  8  giorni  dalla  scoperta  degli  stessi.  La  stessa  disposizione  si
applicherà  anche  nell’ipotesi  di  vizi  emersi  successivamente  all’utilizzo  e/o  trasformazione  e/o
commercializzazione della merce fornita.

4.2.  La  denuncia  verrà  effettuata  mediante  qualsiasi  mezzo  che  si  riveli  idoneo  a  portare  a
conoscenza del venditore i vizi riscontrati. 

5. PREZZI

5.1. I prezzi non sono soggetti a variazione, se non fino all’accettazione dell’ordine da parte di
I.T.ALI..

5.2. In ogni caso, rimane salva la facoltà di  I.T.ALI.  di  richiedere la risoluzione del  contratto ad
esecuzione  continuata  o  periodica  qualora  la  merce  oggetto  di  contratto  dovesse  subire  un
rilevante deprezzamento, tale da rendere eccessivamente onerosa prestazione posta in capo alla
stessa o non remunerativa la vendita del prodotto realizzato da I.T.ALI..

5.3. Se non diversamente stabilito dalle parti, i prezzi si intenderanno comprensivi del trasporto
presso I.T.ALI., al netto dell’IVA.
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6. PAGAMENTI

6.1 Il pagamento della merce avverrà nel termine concordato dalle parti, che non potrà comunque
essere inferiore a 60 giorni dalla consegna puntuale e completa della merce stessa e comunque
secondo il disposte dell’art. 62.

6.2. In caso di incompleta ovvero ritardata consegna, fatta salva in quest’ultima ipotesi la facoltà di
I.T.ALI.  di  rifiutare  la  merce,  i  termini  di  pagamento  come  indicati  nel  punto  precedente
decorreranno dalla puntuale e completa esecuzione della consegna da parte del Fornitore.

6.3. In caso di contestazione da parte di I.T.ALI. in ordine alla regolarità della fornitura, la stessa
avrà la facoltà di sospendere il pagamento, sino al raggiungimento di un accordo in ordine alla
risoluzione della  controversia  con il  Fornitore.  Per  contestazioni,  in  ordine alla  regolarità  della
fornitura si intendono, con elenco non esaustivo, le contestazioni in punto ai termini di consegna,
al destinatario della consegna, alla mancanza di qualità, ai vizi della merce, a caratteristiche dei
prodotti non rispondenti alla normativa nazionale e comunitaria, nonché alle specifiche richieste
da I.T.ALI..

6.4. In caso di contestazione in ordine alla regolarità di una fornitura o sospensione dei pagamenti,
il  Fornitore in nessun caso potrà sospendere la consegna della merce relativa ad altri  ordini  in
essere con I.T.ALI..

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

7.1 Il presente contratto è regolamentato e soggetto all’interpretazione della legge italiana.

7.2.  In  caso di  controversie  relative al  presente contratto è  facoltà di  I.T.ALI.  di  avvalersi  della
procedura media-conciliativa introdotta dal D.lgs n. 28/2010, presso Organismi iscritti nel Registro
tenuto dal Ministero della Giustizia con sede nella provincia di Reggio Emilia. In caso di mancata
soluzione stragiudiziale  della  controversia,  per  ogni  procedura giudiziale  a  essa eventualmente
derivante, sarà competente il Foro di Reggio Emilia, anche in caso di procedura monitoria.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Committente ed il Fornitore consentono espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. 

9. CONFLITTO DI CONDIZIONI CONTRATTUALI
In caso di conflitto tra condizioni contrattuali delle parti, saranno applicate le presenti.
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