Fujirebio Italia S.r.l.
Via Pontina km 29
00071 Pomezia (RM)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
applicabili alla vendita di prodotti - non applicabili alla vendita di strumenti

1. GENERALE
Salvo espressa indicazione contraria, le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite di
beni o servizi da parte di Fujirebio Italia S.r.l. ("Venditore") ad eccezione degli strumenti ("Prodotti") a un
acquirente che sia un utente finale ("Acquirente"). Le Condizioni Generali di Acquisto dell'Acquirente sono
espressamente escluse.
2. ACCETTAZIONE
L'ordine di acquisto dell'Acquirente ("Ordine di Acquisto") sarà vincolante per il Venditore al momento della
ricezione dello stesso da parte del Venditore, a meno che il Venditore non informi l'Acquirente per posta, fax, email o qualsiasi altro strumento di comunicazione (elettronico) del contrario entro dieci (10) giorni di calendario
dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto. Una volta esplicitamente confermato dal Venditore o una volta scaduto il
termine di dieci (10) giorni di calendario dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto, l'Ordine di Acquisto non può
essere annullato o modificato dall'Acquirente, a meno che l'Acquirente non risarcisca integralmente il Venditore
per eventuali danni, spese o perdite subite dal Venditore derivanti direttamente da tale annullamento o modifica.
Se la conferma d'ordine del Venditore si discosta dall'Ordine di Acquisto, il Venditore dovrà esprimere per iscritto
il motivo di tale scostamento. L'Acquirente avrà il diritto di ritirare il suo Ordine di Acquisto iniziale entro cinque
(5) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione del Venditore.
Un Ordine di Acquisto vincolante come quello di cui sopra comporta che il Venditore accetta di consegnare i
Prodotti all'Acquirente e l'Acquirente accetta di acquistare i Prodotti dal Venditore ai sensi delle presenti
Condizioni di Vendita.
3. CONSEGNA
Salvo espressa indicazione contraria, la data o le date di consegna indicate nell'Ordine di Acquisto sono solo
indicative e sono soggette a modifiche. In caso di ritardo rispetto alla data di consegna prevista indicata nella
conferma d'ordine, il Venditore informerà l'Acquirente non appena ragionevolmente possibile. Il Venditore non
sarà responsabile e non sarà tenuto a risarcire l'Acquirente per qualsiasi danno, spesa o perdita subiti
dall'Acquirente a causa di un ritardo nella consegna dei Prodotti.
Salvo espressa indicazione contraria, il Venditore consegnerà i Prodotti DAP (Incoterm 2020 - Consegnati nel
luogo indicato nell'Ordine di Acquisto e nella Conferma d'Ordine). I Prodotti dovranno essere imballati per il
trasporto e lo stoccaggio in conformità alle buone pratiche commerciali e alle procedure operative del Venditore.
Il Venditore dovrà assicurare che il Prodotto sia trasportato e stoccato in conformità alle buone pratiche
commerciali al fine di garantire l'arrivo a destinazione in condizioni di sicurezza. La proprietà dei Prodotti passerà
all'Acquirente al momento del completo pagamento del prezzo dei Prodotti, inclusi gli interessi e/o le spese
relative. Per tutte le spedizioni con un valore dell'ordine inferiore a € 500,00 verrà automaticamente applicata
una tariffa di spedizione forfettaria di € 60,00.
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4. ISPEZIONE
L'Acquirente dovrà ispezionare i Prodotti immediatamente dopo la consegna. Nessuna rivendicazione per qualità
difettosa o carenza o eccesso in termini di quantità di qualsiasi singola spedizione di Prodotti sarà valida a meno
che venga effettuata con comunicazione scritta al Venditore entro dieci (10) giorni di calendario dalla data di
consegna. I difetti, tuttavia, non rilevati da un'ispezione in entrata eseguita con ragionevole cura, saranno accettati
fino a non più di trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del Prodotto. Ogni avviso di difetto dovrà essere
accompagnato dalla prova di esistenza dello stesso e dovrà includere un riferimento all'Ordine di Acquisto e alla
fattura.
A condizione che il reclamo dell'Acquirente sia stato presentato entro i termini stabiliti nel presente articolo 4 e
che la notifica del difetto sia stata ritenuta giustificata dal Venditore, il Venditore dovrà, a sue spese, compensare
la mancanza di quantità o sostituire i Prodotti difettosi non appena ragionevolmente possibile. I Prodotti difettosi
e le quantità in eccesso di Prodotti dovranno essere restituiti al Venditore a spese del Venditore e in conformità
alle istruzioni del Venditore.
5. PAGAMENTO
Salvo espressa indicazione contraria, il Venditore venderà e l'Acquirente acquisterà i Prodotti specificati
nell'Ordine di Acquisto ai prezzi concordati tra l'Acquirente e il Venditore a tempo debito. Il Venditore fatturerà i
Prodotti al momento della consegna degli stessi e indirizzerà le fatture all'indirizzo di fatturazione indicato
nell'Ordine di Acquisto. Salvo espressa indicazione contraria, i pagamenti dovranno essere effettuati entro trenta
(30) giorni dalla data della fattura. L'introduzione di un reclamo per qualità difettosa o carenza o eccesso di
quantità non autorizzerà l'Acquirente a trattenere il pagamento della fattura corrispondente. Ogni pagamento
ancora in essere alla data di scadenza o successivo alla scadenza maturerà degli interessi, dalla data di scadenza
fino al pagamento, al tasso giornaliero proporzionale pari all'Euribor 12m + 5%.
6. GARANZIE
Il Venditore dichiara e garantisce che (i) i Prodotti saranno fabbricati in conformità alle leggi e ai regolamenti
applicabili; e (ii) i Prodotti consegnati saranno conformi alle specifiche indicate nel foglietto illustrativo dei
Prodotti. Il Venditore non fornisce garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, ad eccezione della garanzia qui di
seguito indicata. Il Venditore, inoltre, non garantisce che la vendita o l'utilizzo dei Prodotti consegnati non violino
alcun diritto di terzi. L'Acquirente si assume tutti i rischi e le responsabilità per l'utilizzo dei Prodotti da parte
dell'Acquirente. I Prodotti non registrati nel territorio di destinazione non possono essere utilizzati per scopi IVD,
ma solo per scopi scientifici o di ricerca.
7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Le richieste di risarcimento danni o di rimborso delle spese dovute a una violazione sostanziale delle presenti
Condizioni Generali di Vendita, dovranno limitarsi ai danni prevedibili e non consequenziali, salvo in caso di dolo.
La responsabilità complessiva del Venditore relativa ai Prodotti ordinati in base ad un Ordine di Acquisto non
potrà in alcun caso superare il prezzo del relativo Ordine di Acquisto.
8. FORZA MAGGIORE
Il Venditore non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna dovuti a qualsiasi atto o causa al di fuori
del suo ragionevole controllo, inclusi, senza limitazione, eventi di tipo accidentale come inondazioni, tornado,
terremoti, pandemie; atti di governo (cioè ingiunzioni civili o statuti e regolamenti emanati); o atti o eventi causati
da terzi come sommosse, scioperi, interruzioni di corrente o esplosioni; o l'incapacità a causa di una delle suddette
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cause di ottenere le materie prime o la manodopera necessarie. L'adempimento degli obblighi sarà sospeso
durante tale periodo di forza maggiore.
Il Venditore dovrà fornire all'Acquirente una tempestiva notifica scritta di tale evento di forza maggiore e dovrà
porre in essere tutti gli sforzi commercialmente ragionevoli per risolvere qualsiasi ritardo causato.
Se una situazione di forza maggiore da parte del Venditore è durata sessanta (60) giorni di calendario, il Venditore
può, senza responsabilità e con un preavviso di dieci (10) giorni di calendario, rescindere il relativo Ordine di
Acquisto.
A scanso di equivoci, l'impedimento a fornire i Prodotti come diretta conseguenza della crisi dovuta al
Coronavirus, impedimento che era imprevisto o ragionevolmente inevitabile il giorno della conferma d'ordine,
può essere invocato dal Venditore come evento di forza maggiore.
9. RISERVATEZZA
L'Acquirente sarà tenuto a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare o utilizzare in alcun modo
informazioni commerciali, finanziarie, scientifiche o tecniche relative al Venditore o alle sue affiliate alle quali
l'Acquirente ha accesso nell'ambito dell'acquisto dei Prodotti dal Venditore senza il previo consenso scritto del
Venditore.
10. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo PEC o mail all'indirizzo
dell'altra parte come indicato nell'Ordine di Acquisto.
11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, così come il contratto di vendita tra l'Acquirente e il Venditore,
saranno regolate dalle leggi d’Italia, ad esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di
beni mobili dell'11 aprile 1980. Le controversie, se non risolte in via amichevole, dovranno essere sottoposte al
tribunale di Velletri (RM).
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