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CONDIZIONI  GENERALI  DI  CONTRATTO 

 

 

1. Principi Generali 
(1.a) I contratti di vendita e/o fornitura stipulati dalla OMP Distribuzione S.r.l. (di seguito, “la OMP”) con i 
propri clienti sono regolati dalle seguenti condizioni generali di contratto (di seguito, “le CGC”).  
(1.b) Qualsiasi modifica e/o aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita o fornitura diversa in tutto o in 
parte dalle presenti CGC, avrà effetto esclusivamente previa accettazione scritta da parte della OMP.  
(1.c) Le CGC si applicheranno anche a tutti i futuri contratti di vendita e fornitura, anche se non espressamente 
richiamati, fino alla nuova edizione delle stesse. 
 

2. Offerte, Ordini e loro Modifiche 
(2.a) La trattativa contrattuale prevede l’offerta d’ordine di OMP, l’ordine del cliente e la conseguente conferma 
d’ordine di OMP. Il contratto si perfeziona al momento della ricezione, da parte del cliente, della conferma 
d’ordine.  
(2.b) Le offerte e le conferme d’ordine di OMP, così come gli ordini del cliente, sono vincolanti solo se 
formulate per iscritto.  
(2.c) Le offerte d’ordine di OMP hanno una validità di 60 (sessanta) giorni, a decorrere dal ricevimento da parte 
del cliente, se non diversamente pattuito, per iscritto, tra le parti.  
(2.c) Nelle more della trattativa, e pertanto prima che sia pervenuta la conferma d’ordine, il cliente può 
richiedere, per iscritto, modifiche agli ordini inviati nei 7 (sette) giorni precedenti; le anzidette modifiche avranno 
effetto previa specifica approvazione scritta di OMP, contenuta nella conferma d’ordine. 
(2.d) Una volta intervenuta la conferma d’ordine il cliente non dispone di alcun mezzo per revocare o modificare 
l’ordine inoltrato, a prescindere dallo stato di esecuzione del contratto o dalla consegna o meno della merce. 
 

3. Consegna 
(3.a) Le modalità e i termini di consegna sono specificati di volta in volta nella conferma d’ordine. I termini di 
consegna non sono essenziali. Essi possono essere espressi con una data certa, oppure con l’indicazione di un 
intervallo di tempo, la cui decorrenza coinciderà con il momento della spedizione della conferma d’ordine, e 
comunque non prima del ricevimento da parte di OMP della eventuale documentazione necessaria alla 
produzione della merce (specifiche di produzione ecc.. ).  
(3.b) Il cliente non avrà diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito in conseguenza del ritardo nella 
consegna derivante da: controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di OMP, 
sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi non imputabili a OMP. 
(3.c) L’accettazione incondizionata, da parte del cliente, della consegna tardiva costituisce espressa rinuncia alla 
richiesta di risarcimento danni in conseguenza dello stesso ritardo.  
 

4. Prezzi e pagamenti 
(4.a) L’importo dovuto a titolo di corrispettivo per la vendita dei beni e/o servizi oggetto dei contratti o per le 
singole forniture, è concordato di volta in volta tra la OMP e il cliente. Le condizioni e i termini di pagamento 
sono indicati nelle singole fatture. Il prezzo concordato deve intendersi, franco stabilimento OMP, imballo 
incluso e iva compresa, se non diversamente pattuito, per iscritto, tra le parti. 
(4.b) Una volta intervenuta la conferma d’ordine i prezzi concordati non possono più essere modificati, se non 
previo accordo scritto tra le parti. 
(4.c) In caso di ritardo nei pagamenti la OMP ha la facoltà di richiedere il pagamento del capitale dovuto 
maggiorato dell’interesse di cui all’art. 5, primo comma, del D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche, oltre 
all’eventuale risarcimento del maggior danno. 
(4.d) In caso di pagamenti rateali, il mancato versamento di una sola rata alla scadenza pattuita, comporta 
l’automatica decadenza del debitore dal beneficio del termine. 
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5. Garanzie  
(5.a) Il cliente, al momento della consegna, è tenuto a verificare la conformità della merce consegnata rispetto a 
quella ordinata, allo stato della stessa, oltre all’esistenza o meno di vizi.  
(5.b) Il Cliente, a pena di decadenza, deve provvedere alla contestazione della merce e/o alla denuncia del vizio 
riscontrato, a mezzo raccomandata, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta. In caso di giustificata e 
tempestiva denuncia, OMP si riserva la facoltà di eliminare il vizio oppure di sostituire il bene.  
(5.c) Il cliente, in nessun caso, è autorizzato a provvedere all’eliminazione del vizio, senza l’autorizzazione scritta 
di OMP.  
 

6. Responsabilità da prodotto difettoso 
(6.a) Il cliente è tenuto ad eseguire tutti i controlli necessari all’individuazione di eventuali difetti di cui all’art. 117 
D.Lgs 2005 n. 206 e successive modifiche, e di evidenziarne a pena di decadenza la sussistenza con lettera 
raccomandata, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna. Decorso inutilmente tale termine, il bene oggetto 
del contratto dovrà intendersi esente da difetti; il cliente, pertanto, manterrà mallevata OMP da qualunque 
richiesta di risarcimento del danno da prodotto difettoso, avanzata da terzi, a qualsiasi titolo. 
 

7. Clausola Solve et Repete 
(7.a) Il cliente rinuncia a sollevare, nei confronti di OMP, qualsiasi eccezione finalizzata a sospendere ovvero a 
ritardare il pagamento del corrispettivo dovuto, ivi comprese le eccezioni di inadempimento, di inesatto o di 
ritardato adempimento. 
 

8. Riservatezza e Know How 
(8.a) Dal momento della conclusione del contratto e per tutta la durata dello stesso il cliente si impegna per sé e 
per i propri dipendenti e collaboratori, a considerare qualsiasi informazione, documento, specifica tecnica, 
prototipo o altra informazione ricevuta in relazione al contratto, di natura strettamente confidenziale nei 
confronti di terzi.  
 

9. Foro competente e legge applicabile 
(9.a) Qualunque controversia inerente l’esecuzione del contatto e/o ad essa connessa o conseguente, sarà 
competenza in via esclusiva del Foro di ________ . 
(9.b) Le presenti CGC sono regolate dalla legge italiana. 
 
Data ______________  

Firma del Cliente    __________________________  
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc, sono espressamente accettate le seguenti clausole:  
(3.b) e (3.c) Rinuncia al risarcimento del danno da ritardo; (4.d) Decadenza dal beneficio del termine; (6) Limitazione di responsabilità da 
prodotto difettoso; (7) Clausola Solve et Repete; (8) Riservatezza e Know How; (9.a) Foro competente. 
 

Firma del Cliente   __________________________  
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