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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

IMAR S.R.L. 

 
Conferma d’ordine  
La conferma d’ordine si basa sulle presenti condizioni generali.  
Il Compratore è tenuto a leggere ed inviare la conferma d’ordine timbrata e controfirmata per 
accettazione. 
 Se la conferma d’ordine presenta incongruenze il compratore è tenuto a comunicarlo tempestivamente 
(entro 24 ore dall’invio) a mezzo posta elettronica o fax.  
Decorso tale termine qualsiasi contestazione alle condizioni non verrà presa in considerazione ed eventuali  
richieste di annullamento ordine verranno vagliate singolarmente e saranno possibili solo a produzione non  
ancora avvenuta o a materia prima non ancora acquistata.  
Una volta scaduto il termine indicato (24 ore) tutte le conferme non contestate verranno considerate 
approvate per tacito consenso.  
La conferma d’ordine conterrà: descrizione sintetica del prodotto con specifico riguardo al materiale, unità 
di misura, quantità, prezzo di vendita pattuito, condizioni di pagamento e la resa della merce.  
La quantità riportata sulle conferme d’ordine per i prodotti customizzati, ed il corrispettivo valore totale, 
sono soggetti a variazioni nell’ordine generale del +/-5% se non indicato diversamente nella conferma. 
Producendo su commessa/disegno è possibile che qualche pezzo non venga conforme perciò viene 
prodotto qualche pezzo in più in partenza.  
IMAR Srl non è tenuta ad informare il Compratore di eventuali variazioni qualora esse rientrino nei limiti 
generali o diversamente pattuiti.  Il Compratore dovrà effettuare i propri pagamenti basandosi sull’importo 
fatturato, quindi effettivo, e non su quello confermato.  
  
Contratti  
Tutti i contratti stipulati a mezzo Agenti o Rappresentanti della IMAR Srl avranno valore solo se accettati 
dalla IMAR Srl per iscritto, a seguito dell’emissione della conferma d’ordine.  
Le condizioni generali di vendita per fornitura di beni e servizi contenute nel presente documento valgono 
in modo esclusivo.  
Eventuali condizioni generali di contratto dell’acquirente diverse dalle presenti potranno diventare parte 
del contratto solo nella misura in cui verranno approvate formalmente per iscritto.  
In fase di offerta la IMAR srl si atterrà alle indicazioni fornite dal committente riguardo l’applicazione e 
l’utilizzo a cui i prodotti forniti verranno sottoposti. La IMAR srl declina quindi ogni responsabilità riguardo 
applicazioni diverse da quelle indicate dal committente, il quale dovrà in ogni caso approvare e condividere 
le soluzioni proposte dalla IMAR SRL. 
Disegni o altra documentazione tecnica condivisa da Imar Srl con il committente, rimarranno di proprietà 
Imar Srl che ne riserva i diritti d’autore. Il Compratore non avrà la facoltà di renderli accessibili a terzi senza 
la esplicita autorizzazione scritta di Imar. 
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Consegna  
I tempi di consegna riportati sulle conferme di vendita sono da considerarsi soggetti ad eventuali variazioni,  
siano esse dovute a causa di forza maggiore (scioperi del personale e/o dei trasporti, limitazioni di energia  
elettrica, calamità naturali, guasti degli impianti, ritardi di fornitura della materia prima), siano esse legate 
alle variabili che comporta il ciclo di produzione stesso e che non sono quantificabili a priori.  
Eventuali ritardi da parte di IMAR Srl non potranno in nessun caso dar luogo a risarcimento danni o alla 
risoluzione del contratto. 
IMAR Srl non accetta il riconoscimento di penali su ritardi di consegna.  
La conferma d’ordine riporterà il giorno del pronto-merce in caso di ritiro da parte del cliente, o il giorno di 
consegna presso il cliente in caso di porto franco. Resta inteso che IMAR Srl declina ogni responsabilità 
riguardo ritardi indipendenti dalla propria volontà, quali fermi macchina o ritardi dovuti a lavorazioni 
esterne, nonché a ritardi riconducibili ad attività di esclusiva competenza e responsabilità del trasportatore. 
In quel caso la IMAR srl si impegna di informare tempestivamente il committente e concordare una nuova 
data di consegna.  
Il Compratore acquisterà la proprietà dei prodotti solo con il pagamento integrale della fattura di fornitura 
emessa da IMAR Srl, ma assumerà ogni rischio inerente il prodotto, ivi compreso il rischio di 
danneggiamento fortuito dello stesso, dal momento della consegna del prodotto al luogo di destinazione 
secondo incoterms concordato. 
 
Termini di resa  
Le condizioni di fornitura e trasporto si basano sugli INCOTERMS ICC  2010 come indicato in ciascuna 
conferma d’ordine.  
Salvo diversa indicazione si intende come luogo di carico il magazzino della IMAR Srl sito in Via del Lavoro 
n.10 a Canavaccio di Urbino (PU) Italia, CAP 61029.  
La IMAR Srl non è responsabile per eventuali danni alla merce riconducibili al trasportatore. In tale 
evenienza IMAR Srl si impegna tuttavia a trovare soluzioni idonee, affinché il committente possa onorare i 
propri impegni ricevendo il minor danno possibile. 
Una volta pronto il materiale il Compratore verrà informato e si dovrà procedere alla presa in consegna 
entro massimo 15 giorni dalla notifica di approntamento. Decorso tale termine la IMAR Srl ha il diritto di 
spedire la merce con proprio trasportatore e addebitare i costi di trasporto al Compratore. Nel caso in cui il 
Compratore fosse impossibilitato a ricevere il materiale presso propri magazzini, IMAR Srl è autorizzata ad 
inviare il materiale presso un magazzino terzo addebitando al Compratore sia i costi di trasporto che di 
deposito.  
  
Prezzi  
I prezzi sono indicati in euro (€) per unità di misura concordata al netto di oneri fiscali.   
In base alle condizioni di trasporto INCOTERMS pattuite, il prezzo può comprendere o meno i costi di 
trasporto. In caso di ordini ricevuti senza previa offerta o contrattazione, IMAR Srl si riserva il diritto di 
controllare ed eventualmente aggiornare il prezzo e le condizioni ordinate dal Compratore.  
Le offerte commerciali hanno normalmente validità 1 mese (salvo alcuni casi in cui la materia prima 
speciale imponga tempistiche diverse). 
Trascorso tale termine, IMAR Srl si riserva il diritto di variare i prezzi applicati.  
Nel caso in cui dall’emissione dell’offerta all’accettazione dell’ordine dovesse trascorrere un tempo 
superiore alla validità indicata ed il prezzo dovesse variare, IMAR Srl si riserva il diritto di non accettare 
l’ordine o adeguare il prezzo di vendita.  
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Imballo  
I costi di imballaggio sono da considerarsi inclusi nel prezzo di vendita.  
Al contrario i pallet in legno verranno considerati a rendere e trasferiti tramite cauzione: saranno inseriti 
direttamente sui documenti (ddt o fattura accompagnatoria) e fatturati con un costo parziale forfettario. 
Qualora il Compratore decida di restituire i bancali fatturati (annualmente o anche con cadenza regolare in 
base ai quantitativi movimentati), gli stessi saranno controllati in ingresso da IMAR SRl e conteggiati di 
conseguenza; tutti i pallet in buono stato e quindi riutilizzabili saranno riaccreditati totalmente a mezzo 
sconto sulla prima fattura utile o nota di credito a favore del Compratore. 
Per avere i pallet inclusi nel prezzo di vendita ed evitare la gestione tramite cauzione è necessario 
comunicarlo in fase di preventivo da parte dell’acquirente. 
Imballi speciali (Scatole, buste, pallet su misura, protezioni speciali) saranno quotate a parte. 
E’ compito del Compratore verificare quale imballo sia più idoneo al trasporto in questione e verificare la 
disponibilità del Venditore. IMAR Srl provvederà ad eseguire gli imballaggi (se non diversamente 
specificato) secondo quanto ritiene appropriato per salvaguardare il materiale in base alla tipologia di 
merce, dimensione e peso.  
 
Termini di pagamento  
I termini di pagamento vanno pattuiti tra Venditore e Compratore.  
Il Compratore è tenuto a pagare interamente l’importo fatturato anche in caso di contestazioni sorte a 
fattura già emessa. La gestione dei reclami e delle contestazioni dovrà avvenire separatamente e non dovrà 
in alcun modo bloccare, dilazionare o modificare i pagamenti. Se il Compratore è vincolato a pagare 
anticipatamente, la IMAR Srl spedirà il materiale solo ad avvenuto pagamento.  
In caso di inadempimento o ritardo da parte del Compratore anche nel pagamento di una sola rata, il 
contratto si intenderà automaticamente risolto ed il venditore rientrerà in possesso del bene oggetto del 
presente contratto di compravendita, trattenendo quanto già percepito a titolo di indennizzo, salvo il 
risarcimento del maggior danno subito.  
Ogni ritardo da parte del Compratore che ecceda i termini di pagamento concordati, darà luogo 
automaticamente al pagamento a favore di IMAR Srl di interessi di mora in misura pari al tasso legale, 
maggiorato del 4 % all’anno.  
In presenza di inadempienze, IMAR Srl si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i termini di 
pagamento con decorrenza immediata. In caso di mancata accettazione da parte del committente, la IMAR 
Srl si riserva di rigettare qualsiasi ordine futuro ricevuto dal committente. 

 
Riserva di proprietà  
La merce rimane di proprietà della IMAR Srl fino al pagamento dell’intera fornitura e fino alla risoluzione di 
ogni reclamo, in particolare quelli che riguardano il saldo dei pagamenti dovuto a IMAR Srl in relazione ai 
rapporti intercorsi. La riserva di proprietà si estende ai prodotti venduti dal compratore a terzi ed al prezzo 
di tali vendite. 
L’acquirente si accolla comunque tutti i rischi di senescenza, usura, obsolescenza e perdita del bene. 
 
Garanzia  
IMAR Srl garantisce che la fornitura sia corrispondente alle caratteristiche e condizioni specificate nella 
conferma d’ordine.  
IMAR Srl non si assume nessuna responsabilità per applicazioni e operazioni alle quali il prodotto fosse 
sottoposto presso l’acquirente o chi per esso.  
IMAR Srl non si assume, inoltre alcuna responsabilità sulla qualità e sull’adeguatezza del prodotto per scopi 
specifici che non fossero stati evidenziati in fase d’ordine ed espressamente accettati.   
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Reclami, Resi, Recesso  
IMAR Srl garantisce materiale corrispondente alle caratteristiche e condizioni precisate nella conferma di 
vendita, senza alcuna responsabilità dell’uso a cui viene destinato il prodotto e delle successive lavorazioni.   
Il Compratore è tenuto ad esaminare la merce ricevuta e a comunicare tempestivamente per iscritto a 
IMAR Srl eventuali vizi riscontrati sul materiale allegando adeguata documentazione fotografica, entro 
massimo 10 giorni dal ricevimento.  
Nel caso in cui il Compratore non effettui la comunicazione di cui sopra, i prodotti saranno considerati 
definitivamente accettati e conformi a quanto stabilito dal contratto di vendita.  
Resta inteso che il Compratore dovrà rifiutare la consegna da parte del vettore dei pacchi danneggiati e/o  
dovrà segnalare la riserva in bolla.  
Ogni restituzione di merce dovrà essere concordata con la IMAR Srl che vaglierà in tempi brevi le 
motivazioni e le necessità effettive di un rientro.  
Qualsiasi nota spese per correzione difetti sul materiale verrà presa in considerazione solo se dettagliata, 
veritiera e dimostrabile.  
Per cause di forza maggiore, o ritardi di pagamento del committente su precedenti forniture, IMAR Srl si 
riserva il diritto di recedere dal presente accordo e/o sospendere la fornitura in corso 
In questi casi di recesso di IMAR Srl, dal rapporto di fornitura, il compratore non avrà alcun diritto 
d’indennizzo compresi rimborsi. Per quanto prodotto e fornito, il Compratore dovrà provvedere al 
pagamento del prodotto già approntato ed in corso di lavorazione, ottenendone la relativa consegna.  
Nel caso di materiali fornitici dal Compratore o da suoi fornitori ai fini di lavorazione, non forniamo alcuna  
garanzia in merito alla lavorabilità. Tali materiali vengono trattati e lavorati da IMAR Srl correttamente, 
senza rispondere dei danni riconducibili ad una qualità insufficiente della materia prima ricevuta, bensì solo 
nell’ambito della nostra rilavorazione.  
  
  
Controversie  
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno esclusivamente di 
competenza del Foro di Urbino.  


