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Condizioni Generali di Vendita
BASF Italia S.p.A.
Divisione Catalizzatori

1. Ambito di validità
a) L’Acquirente si impegna ad accettare unicamente le presenti condizioni 
generali di vendita, salvo quanto espressamente e diversamente previsto 
nella accettazione della Basf Italia S.p.A. - Divisione Catalizzatori (il 
“Venditore”) del relativo ordine di acquisto regolato dalle presenti 
condizioni generali di vendita e consistente nella comunicazione scritta 
con la quale il Venditore riepiloga ed accetta i contenuti dell’ordine ed il 
relativo prezzo (la “Accettazione dell’Ordine”).
b) Ogni previsione contraria alle presenti condizioni generali di vendita e/o 
all’Accettazione dell’Ordine sarà invalida ed inopponibile al Venditore.
c) Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali di vendita e/o 
all’Accettazione dell’Ordine saranno valide ed efficaci solo se 
espressamente accettate per iscritto dal Venditore.
2. Accettazione ordini
a) Gli ordini si intendono accettati, ed il relativo contratto di vendita
perfezionato, solo se, e nella misura in cui, essi siano confermati per 
iscritto dal Venditore a mezzo della Accettazione dell’Ordine.
b) L’inizio di esecuzione dell’Accettazione dell’Ordine varrà, in ogni caso, 
come accettazione tacita dell’Acquirente di quanto ivi previsto e delle 
presenti condizioni generali di vendita.
c) Eventuali eccezioni alla Accettazione dell’Ordine possono essere 
opposte dall’Acquirente entro la fine dello stesso giorno lavorativo in cui 
abbia ricevuto dal Venditore l’Accettazione dell’Ordine. In mancanza di 
ciò, gli elementi riportati nella Accettazione dell’Ordine costituiranno la 
versione completa e definitiva della vendita tra le Parti.
3. Quotazione e prezzi
a) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, in tutto o in parte, gli 
elementi dell’offerta, fino al momento in cui è comunicata per iscritto 
l’Accettazione dell’Ordine.
b) Salvo diversa pattuizione, debitamente specificata nella nostra 
Accettazione dell’Ordine, i prezzi indicati si intendono sempre al netto di 
qualsivoglia tassa, imposta o ritenuta di legge e saranno, in ogni caso, da 
intendersi franco vettore nei locali del Venditore (Incoterms 2010).
Pertanto, saranno completamente a carico dell’Acquirente i costi di 
trasporto, di scaricamento, i dazi doganali, le tasse ed ogni altra imposta 
dovesse essere dovuta fino all’arrivo ed allo scaricamento dei beni presso 
i locali dell’Acquirente, oltre ai costi di assicurazione e copertura rischi.
c) L’Acquirente si impegna a non compensare alcuna obbligazione 
dovesse avere nei confronti del Venditore, dovesse essa scaturire da 
qualsiasi altro contratto, transazione o ordine.
4. Garanzia
a) I prodotti oggetto dell’Accettazione dell’Ordine saranno conformi a 
quanto ivi descritto.
b) Il Venditore sarà responsabile per le specifiche relative ai beni oggetto 
dell’ordine accettato come alla suddetta lettera a) solo ove queste (i) 
siano contenute nella relativa Accettazione dell’Ordine oppure ove (ii) 
siano state espressamente richiamate in detta Accettazione dell’Ordine.
c) Qualsivoglia contestazione, osservazione e/o dichiarazione da parte 
dell’Acquirente riguardanti l’Accettazione dell’Ordine dovranno essere 
comunicate esclusivamente per iscritto. In caso contrario, esse si 
riterranno come non effettuate e non saranno, ad alcun titolo, opponibili al 
Venditore.
d) La denuncia di vizi o difformità dei beni oggetto dell’Accettazione 
dell’Ordine dovrà essere effettuata, per iscritto, entro, e non oltre, otto 
giorni dalla consegna dei beni stessi, pena la decadenza da qualsivoglia 
diritto conseguente in capo all’Acquirente.
e) Qualora le merci consegnate, oggetto dell’Accettazione dell’Ordine, 
non siano conformi a quanto descritto in tale accettazione e nei limiti in cui 
tale difformità renda tali merci inidonee all’uso o ne diminuisca 
apprezzabilmente il valore, la garanzia del Venditore su tali merci si 
limiterà, a scelta del Venditore, a (i) riparare o sostituire tali materiali 
oppure a (ii) ritirare detta merce restituendo all’Acquirente la 
corrispondente parte di prezzo incassata dal Venditore.
f) Il Venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni 
connessi all’esecuzione dell’Accettazione dell’Ordine, salvo che siano 
riconducibili a dolo o colpa grave del Venditore, né risponderà, in via 
diretta o indiretta, di qualsivoglia utilizzo che l’Acquirente riterrà di fare dei 
beni oggetto dell’Accettazione dell’Ordine.

g) La presente garanzia è esclusiva e sostituisce qualunque altra 
garanzia, espressa o implicita, derivate dagli obblighi di legge o dagli usi, 
tra cui, ma non solo, le garanzie implicite di commerciabilità e la garanzia 
implicita di idoneità per uno scopo particolare.
h) Nessuna responsabilità viene assunta dal Venditore in caso di 
violazione di eventuali brevetti detenuti da altri.
5. Consegne
a) I termini di consegna pattuiti si intendono decorrenti dalla data di inoltro 
all’Acquirente dell’Accettazione dell’Ordine, salvo diversa previsione 
contenuta dell’accettazione medesima.
b) I termini di consegna indicati nell’Accettazione dell’Ordine non 
costituiscono, ad alcun titolo, dei termini essenziali e saranno soggetti ai 
limiti di produzione ed ai programmi aziendali del Venditore; pertanto, la 
loro ragionevole inosservanza non potrà essere fonte di responsabilità per 
il Venditore.
c) A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riterranno comunque 
giustificati eventuali ritardi di consegna dovuti a:
- impedimenti derivanti da cause di forza maggiore, anche connessi ad 
incidenti di officina e/o produzione;
- mobilitazioni o guerra, anche se interessanti soltanto un Paese nostro 
fornitore e preesistenti all’Accettazione dell’Ordine;
- calamità naturali, scioperi e malattie negli stabilimenti nostri e dei nostri 
fornitori o ritardi nei trasporti o negli approvvigionamenti o contrattempi 
causati da deficienze di energia.
d) Le merci oggetto dell’Accettazione dell’Ordine dovranno essere 
prontamente ispezionate non appena consegnate. Eventuali reclami per 
differenze di peso o di quantità in relazione a dette merci dovranno essere
notificati dall’Acquirente entro 8 (otto) giorni dalla consegna, mediante 
dettagliata documentazione che l’Acquirente dovrà consegnare, restituire 
o sottoscrivere al trasportatore/spedizioniere consegnante la merce nel 
luogo concordato tra le parti, a pena di decadenza dell’Acquirente da ogni 
successiva contestazione sul punto.
6. Rischi
I rischi di perdita, danneggiamento e/o deterioramento dei beni oggetto 
dell’Accettazione dell’Ordine sono a carico dell’Acquirente dal momento 
nel quale detti beni vengono consegnati al trasportatore, o allo 
spedizioniere, presso lo Stabilimento del Venditore.
7. Imballo
I materiali saranno imballati nella forma più idonea al tipo di materiale e/o 
al mezzo di trasporto prescelto, tenendo conto delle norme vigenti in 
materia di sicurezza nei trasporti.
8. Cancellazione
La cancellazione da parte dell’Acquirente è consentita unicamente 
mediante un reciproco accordo scritto fra le parti, che tenga debitamente 
conto del lavoro effettuato e delle spese già sostenute.
9. Riservatezza
a) Qualsiasi informazione, documento od oggetto (come ad esempio i 
campioni) (le “Informazioni”) forniti dal Venditore all’Acquirente in 
relazione all’ordine sono strettamente confidenziali.
b) L’Acquirente si impegna a salvaguardare la riservatezza delle 
Informazioni ed a fornirle al proprio personale solo nei limiti strettamente 
necessari per l’operazione e secondo quanto opportuno, dopo aver 
informato il personale stesso della natura strettamente confidenziale delle 
Informazioni.
c) L’Acquirente si impegna ad utilizzare le Informazioni esclusivamente ai 
fini del contratto di vendita ed a restituirle prontamente, a proprie spese, 
su richiesta del Venditore.
d) L’obbligo di riservatezza si protrae per un periodo di 5 (cinque) anni, 
decorrente dalla data di consegna all’Acquirente delle Informazioni, a 
meno che tali Informazioni non sia divenute di pubblico dominio per 
ragioni al di fuori del controllo dell’Acquirente.
10. Legge applicabile e foro competente
a) L’Ordine e le presenti condizioni generali di vendita dovranno essere 
regolati esclusivamente ed interpretati ai sensi della legge italiana.
b) Il Tribunale di Roma avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi 
controversia che sorga in relazione all’Ordine ed alle presenti condizioni 
generali di vendita. Tuttavia, il Venditore si riserva il diritto di intraprendere 
azioni legali presso il luogo di domicilio dell’Acquirente.
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