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Condizioni generali di vendita
applicate da marmite sp. z o.o. con sede a Zakrzewo

nel giro d’affari professionale
in vigore dal 1 febbraio 2017

§ 1
Dizionario

I seguenti concetti contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita applicate dall’azienda Marmite Sp z o.o, con sede a Zakrzewo 
nel giro d’affari professionale indicano rispettivamente:

Informazioni Confidenziali

Codice Civile

Acquirente

Condizioni Generali di Vendita

Contratto Quadro di 
Collaborazione

Venditore

Parte 

Parti

Merce

Contratto 

Ordine

Business days

hanno il significato conferito nel § 8 comma 2 delle Condizioni Generali di Vendita 

legge del 23 aprile 1964 del Codice civile (GU n. 16 pos. 93 con modifiche)

imprenditore che stipula il Contratto con il Venditore

le presenti Condizioni Generali di Vendita applicate dall’azienda Marmite Sp. Z o.o con sede a 
Zakrzewo nel giro d’affari professionale

contratto quadro che definisce i principi e le condizioni di collaborazione tra l’Acquirente e il 
Venditore nell’ambito della vendita della Merce

Marmite Sp z o.o con sede a Zakrzewo, ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, Polonia, iscritta 
nel Registro delle Imprese del Registro Nazionale Giudiziario tenuto dal Tribunale Distrettuale di 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Sezione Economica del Registro Nazionale Giudiziario con 
il numero KRS: 0000581685, P.IVA (NIP): 7831732117

Venditore oppure Acquirente

complessivamente Venditore e Acquirente

tutta la merce in vendita presso il venditore, in particolare i lavandini, le vasche doccia e le 
vasche da bagno

ogni contratto di vendita della Merce stipulato tra il Venditore e l’Acquirente in base all’Ordine 
presentato al venditore in base ai principi definiti nelle Condizioni Generali di Vendita

offerta di sottoscrizione del Contratto presentata da parte dell’Acquirente al Venditore ai sensi 
delle leggi del Codice Civile in base alle condizioni derivanti dalle Condizioni Generali di Vendita

giorni dal lunedì al venerdì ad esclusione dei giorni liberi dal lavoro in Polonia

§ 2
Disposizioni Generali

1. Le Condizioni Generali di Vendita definiscono i diritti e i doveri delle parti del Contratto. Le Condizioni Generali di Vendita non   
 si applicano agli Acquirenti che sono persone fisiche, che acquistano la Merce per scopi non legati all’attività    
 professionale o economica.

2. Le Condizioni Generali di Vendita costituiscono parte integrante del Contratto e dell’Ordine, ma anche del Contratto Quadro di   
 Collaborazione, a meno che le Parti stabiliscano diversamente.

3. In caso di differenze tra le decisioni delle Condizioni Generali di Vendita e il Contratto sottoscritto tra le Parti, del Contratto Quadro  
 di Collaborazione o altri contratti concernenti la vendita della Merce, sono vincolanti le decisioni contenute in questo contratto.

4. Il Venditore non è legato da nessun tipo di condizioni d’acquisto impiegate dall’Acquirente. Le condizioni di cui nella frase   
 precedente non si applicano al Contratto.

5. Le Condizioni Generali di Vendita vincolano l’Acquirente a partire dall’atto di presentazione dell’Ordine o a partire dall’atto di   
 sottoscrizione del Contratto Quadro di Collaborazione o di altri contratti concernenti la vendita della Merce, a seconda quale giorno  
 sia precedente. 
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6. Le informazioni fornite dal Venditore in qualsiasi forma, in particolare gli annunci, le pubblicità e i listini prezzo non costituiscono  
 offerta ai sensi del Codice Civile e non sono vincolanti per il Venditore, ma costituiscono l’invito per stipulare un Contratto.

7. Le illustrazioni, i disegni, le descrizioni i dati relativi alla massa e alle dimensioni della Merce trasmessi da parte del Venditore   
 hanno un carattere informativo per il corretto montaggio della Merce. Il Venditore si riserva tutti i diritti alle illustrazioni, ai disegni e  
 alle descrizioni trasmesse all’Acquirente. L’Acquirente non è autorizzato ad usufruirne per altri scopi oltre il montaggio della Merce,  
 inoltre non è autorizzato a renderli accessibili a terzi.

8. Nel caso in cui il Venditore deve produrre la Merce in base ai campioni forniti dall’Acquirente, l’Acquirente dichiara che gli spettano  
 i diritti d’autore, in particolare i diritti d’autore patrimoniali in merito ai campioni della Merce nell’ambito necessario    
 per la realizzazione del Contratto. L’Acquirente autorizza il Venditore ad usufruire dei campioni della Merce nell’ambito   
 necessario per  la realizzazione del Contratto. L’Acquirente subisce nei confronti del Venditore la responsabilità a titolo di mancata  
 presentazione dei suddetti diritti, in particolare esonererà il Venditore da tutti gli obblighi nei confronti di terzi legati alla produzione  
 di Merce ai sensi del Contratto e alla riparazione del danno subito dal Venditore.

1. La presentazione degli ordini da parte dell’Acquirente avrà luogo per iscritto, via fax o via posta elettronica agli indirizzi per il   
 contatto forniti dal Venditore. L’ordine costituisce un’offerta ai sensi del Codice Civile.

2. L’ordine dovrebbe comprendere:

  a. l’indicazione dell’Acquirente e il nome e il cognome di che presenta l’Ordine in nome dell’Acquirente,
  b. l’indicazione della merce ordinata tramite la fornitura dei nomi della merce e delle indicazioni della Merce utilizzate dal   
      Venditore, ma anche la quantità della Merce,
  c. il prezzo della Merce,
  d. la data di ritiro della Merce (la data di realizzazione dell’Ordine), 
  e. la firma dell’Acquirente (in conformità ai principi di rappresentanza o della persona che presenta l’ordine    
      precedentemente delegata dall’Acquirente).

3. Nel caso in cui non siano stati definiti i nomi della Merce o le indicazioni della Merce utilizzata dal Venditore, ma in base ai dati   
 dell’Ordine è possibile definire di quale Merce si tratti, si adotta che l’Ordine riguarda la Merce definita dal Venditore.

4. Nel caso in cui il Venditore accetta l’Ordine, in tal caso entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordine, il Venditore   
 conferma all’Acquirente l’ordine via fax o via posta elettronica. All’atto della conferma da parte del Venditore dell’ordine si stipula il  
 Contratto nell’ambito della Merce ordinata.

5. La scadenza indicata nel § 3 comma 4 delle Condizioni Generali di Vendita non riguarda l’avviamento (la realizzazione) dei nuovi  
 campioni di Merce; in queste situazioni la scadenza di conferma dell’ordine sara definita di volta in volta tra le Parti. All’atto della  
 conferma da parte del Venditore dell’ordine si arriva alla stipula del Contratto di vendita della Merce ordinata.

6. Il Venditore può far dipendere l’accettazione dell’Ordine in particolare dal pagamento degli obblighi arretrati insieme agli interessi,  
 di cessare altre violazioni e di rimuovere le loro conseguenze o di presentare da parte dell’Acquirente la garanzia nella forma   
 stabilita tra le Parti.

7. Il ritiro (annullamento) dell’Ordine da parte dell’Acquirente necessita sempre la forma scritta del Venditore.

8. L’Acquirente dichiara che tutti gli Ordini presentati da lui o dai suoi dipendenti tramite fax o posta elettronica vincolano l’Acquirente 
 e l’Acquirente si obbliga a non presentare accuse in merito nei confronti del Venditore.

9. Il Venditore si obbliga a produrre la Merce ordinata dall’Acquirente e a consegnarla all’Acquirente nel luogo di ritiro entro 21 giorni  
 lavorativo dalla data di conferma dell’Ordine da parte del Venditore (scadenza di realizzazione dell’Ordine).

10. Il Venditore segnerà la Merce e consegnerà all’Acquirente la documentazione legata alla Merce in conformità alle leggi invigore e al 
 Contratto o al Contratto Quadro di Collaborazione.

11. Il Venditore garantisce e sostiene i costi degli imballaggi standard della Merce.

§ 3
Ordini e vendita della Merce
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§ 4
Ritiro della Merce

1. Per i contratti stipulati si applica EXW (Incoterms 2010).

2. Il Venditore si obbliga ad emettere all’Acquirente la Merce nel luogo di ritiro della Merce: il magazzino del venditore a Zakrzewo  
 (62- 070 Dopiewo, ul. Przemysłowa 4, Polonia). L’Acquirente ritirerà la Merce a proprio rischio e spese.

3. Dal momento di consegna della Merce sull’acquirente passa il rischio di perdita o di danneggiamento della Merce che costituisce  
 l’oggetto di vendita. 

 4. Provvedendo al ritiro, l’Acquirente controlla la quantità e la qualità degli imballaggi della Merce. La conferma dell’avvenuto ritiro  
 dovrebbe essere registrata sulla copia del documento WZ o sulla lettera di trasporto (CMR) e dovrebbe comprendere: (i) la data  
 del  ritiro della merce, (ii) il nome e il cognome delle persone che ritirano la merce, (iii) la firma leggibile delle persone che ritirano  
 la Merce, (iv) le riserve relative alla qualità o alla quantità degli imballi oppure della Merce.

5. Nel caso in cui la Merce sia stata consegnata all’Acquirente da un trasportatore e l’Acquirente al ritiro della Merce constati riserve  
 in merito alla quantità di imballaggi della Merce, l’Acquirente è obbligato - a pena di conferma che il ritiro di tale    
 Merce sia avvenuto senza alcuna riserva - richiedendo al trasportatore il controllo della quantità degli imballaggio della   
 merce e in sua presenza stilare il verbale di consegna della Merce con la descrizione dettagliata delle riserve rivelate e in   
 seguito registrare il fatto di presentazione delle riserve sulla copia del documento WZ e sulla lettera di trasporto (CMR) del   
 trasportatore. L’acquirente è obbligato ad inviare  il verbale redatto via posta all’indirizzo della sede del Venditore o via fax al   
 massimo entro il giorno successivo dopo la data di ritiro della Merce.

6. Il controllo della Merce per quanto riguarda la quantità e la qualità sarà eseguito nel magazzino dell’Acquirente immediatamente  
 dopo la consegna della merce, tuttavia non oltre 3 giorni dalla data di ritiro della Merce dal Venditore. In caso di scoperta del vizio  
 nella Merce, l’acquirente informerà sul fatto il Venditore entro 3 giorni a pena di perdita delle rivendicazioni in merito.

7. La presentazione delle riserve in merito alla quantità o alla qualità della Merce non esonera l’Acquirente dall’obbligo di versamento  
 del pagamento del prezzo entro la scadenza indicata in fattura VAT che comprende la vendita della Merce ritirata e non compresa  
 dal reclamo.

8. In caso di accettazione da parte del Venditore delle riserve in merito alla quantità o alla qualità della Merce - il venditore so obbliga  
 a completare la quantità mancante o a fornire la Merce libera dai vizi entro 14 giorni lavorativi o su richiesta dell’Acquirente,   
 emetterà una nota di credito.

9. Nel caso in cui l’acquirente abbia constatato che durante il trasporto si sia verificata una perdita o un danneggiamento della   
 merce, è obbligato ad eseguire azioni necessarie per definire la responsabilità del trasportatore.

10. L scadenza di realizzazione dell’Ordine si considera mantenuta dal Venditore, nel caso in cui il Venditore abbia reso disponibile  
 all’Acquirente la Merce allo scopo di eseguire il ritiro nella scadenza definita tra le Parti nel luogo di ritiro della merce, a mano che  
 la Merce non sia stata ritirata per motivi a carico del Venditore.

11. In caso di ritiro nella ricezione della Merce ordinata per motivi a carico dell’Acquirente, il Venditore può:
  
  a. a costo e a rischio dell’Acquirente fornire all’Acquirente la Merce ordinata, il che non esonera l’autorizzazione del Venditore   
      a richiedere la riparazione dei danni derivanti dal ritardo,
  b. conservare la Merce o restituire la Merce per la conservazione a spese e a rischio dell’Acquirente.

12. In caso di mancato adempimento da parte del Venditore della scadenza di realizzazione dell’ordine per motivi a carico del   
 Venditore, l’Acquirente è obbligato prima di rescindere dal Contratto a indicare al Venditore un’ulteriore scadenza di almeno 30   
 giorni lavorativi per la realizzazione dell’Ordine definito nel Contratto.

13. Il Venditore si riserva il diritto alle consegne parziali.

14. L’acquirente garantisce che le persone che ritirano la merce dal venditore saranno delegate al ritiro della merce e di conseguenza  
 non presenteranno riserve in merito al Venditore.
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§ 5
Garanzia di qualità

§ 6
Pagamenti

1. L’ambito, la durata della garanzia e conferita dal venditore, ma anche la procedura di reclamo, le concessioni dell’Acquirente e gli  
 obblighi del Venditore derivanti dai difetti della merce rivelati durante il periodo di garanzia sono definiti dal documento di garanzia  
 e allegato alla merce oppure consegnato all’Acquirente dal venditore in un altro modo.

2. Le Parti escludono la garanzia per i vizi fisici e giuridici della Merce.

3. Le Parti escludono la responsabilità del Venditore per la mancata o la non dovuta realizzazione del Contratto, compresa la   
 responsabilità per i danni intermedi, conseguenti e i profitti perduti e la responsabilità illecita, a meno che il danno sia conseguente  
 all’azione di dolo del Venditore.

1. La Vendita della Merce avverrà in Euro o in PLN, in base alla decisioni tra le Parti.

2. Il prezzo della Merce sarà definito tra le Parti.

3. L’Acquirente corrisponderà al Venditore il prezzo per la Merce ordinata in base alla fattura VAT emessa, tramite bonifico bancario  
 sul conto corrente indicato nella suddetta fattura VAT, entro 30 giorni dalla data della sua emissione, a meno che un’altra scadenza  
 di pagamento derivi da un accordo diverso tra le Parti. La fattura VAT sarà emessa il giorno di emissione della merce all’Acquirente.

4. L’Acquirente autorizza il Venditore ad emettere la fattura VAT senza la firma dell’Acquirente.

5. L’Acquirente subisce i costi degli imballaggi di gruppo (europallet) della Merce, a meno che derivi diversamente dall’accordo tra le  
 Parti.

6. La proprietà della Merce passa sull’Acquirente a partire dal giorno di pagamento della Merce e nel caso in cui il pagamento   
 dell’intero importo avvenga prima dell’emissione della merce all’Acquirente - la proprietà passa a partire dal momento di emissione  
 della Merce all’Acquirente. Per giorno di pagamento s’intende il giorno di arrivo dei fondi sul conto corrente bancario del Venditore.

7. In caso di mancato pagamento, Il Venditore ha diritto di: 

  a. sospendere la consegna dei successivi lotti della Merce fino al momento del versamento da parte dell’Acquirente di   
      tutte le somme arretrate (la scadenza per la realizzazione della consegna dei lotti successivi della merce è soggetta  al  
      prolungamento del periodo, in cui gli obblighi dell’Acquirente erano ritardati
      e/oppure
  b. dopo previa intimazione all’Acquirente a versare il prezzo entro 7 (sette) giorni e dopo la scadenza - a rescindere dal   
      contratto di vendita del lotto non pagato di merce o di tutti i contratti di vendita della merce stipulati e non realizzati   
      entro quella data dal venditore a favore dell’Acquirente
       e/oppure
  c. richiesta del pagamento anticipato da parte dell’Acquirente dell’intero prezzo per l’ordine dei lotti successivi della Merce,  
     a meno che l’acquirente presenti al Venditore la garanzia di pagamento del prezzo per i lotti successivi della Merce in un  
     modo che soddisfi il Venditore 
     oppure
  d. abbreviazione della scadenza di pagamento per i successivi lotti di Merce, definiti nel § 6 comma 3 delle Cond. Generali di  
     Vendita.

8. Nella situazione descritta nel w § 6 comma 7 lett. b delle Condizioni Generali di Vendita, il Venditore ha diritto di vendere a terzi la  
 Merce ordinata dall’Acquirente, in merito alla quale il Venditore ha rescisso dal Contratto, fatto al quale acconsente l’Acquirente.

9. Il Venditore può rivendicare gli interessi maturati per ogni giorno di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirente.

10. Le Parti decidono di comune accordo che non è consentita la detrazione da parte dell’acquirente qualsiasi tipo di credito spettante  
 nei confronti del Venditore con il rispettivo credito del Venditore nei confronti dell’Acquirente a titolo di vendita della merce senza  
 previa autorizzazione scritta del Venditore.
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§ 7
Forza maggiore

§ 8
Diritti d’autore e diritti di proprietà industriale

§ 9
Droits d’auteur et droits de propriété industrielle

§ 10
Risoluzione delle controversie

1. Ogni Parte è esonerata dalla realizzazione del Contratto per la durata della forza maggiore che rende impossibile o difficile la   
 realizzazione del Contratto. Bisogna informare immediatamente la Controparte sul verificarsi forza maggiore.

2. La forza maggiore non esonera dalla necessita di eseguire i conteggi degli ordini realizzati nella scadenza più prossima.

3. Per forza maggiore s’intendono circostanze non dipendenti dalle Parti di carattere esterno, come: guerra, alluvione, tumulti, atti   
 terroristici, scioperi, azioni di enti nazionali che rendono impossibile la realizzazione del Contratto ecc.

4. Il tempo di realizzazione dell’Ordine viene prolungato automaticamente per la durata dell’evento di forza maggiore.

5. Qualora la forza maggiore dura per oltre 12 (dodici) mesi, in tal caso ognuna delle Parti può rescindere il Contratto con effetto   
 immediato senza subire una responsabilità di risarcimento a tale titolo. La data di rescissione del Contratto è la data di ricezione  
 dell’informazione sul verificarsi dell’evento di forza maggiore. Nel caso in cui la notifica non sia possibile, è sufficiente   
 constatare la rescissione del Contratto con la data confermata d’ufficio e informare in merito la Controparte.

1. Tutte le informazioni riservate, definite sotto, ricevute durante la realizzazione del Contratto o prima della sua sottoscrizione che  
 riguardano la Controparte sono confidenziali e non possono essere senza l’autorizzazione della Controparte che riguardano   
 essere divulgate a terzi, diffuse e utilizzate per scopi diversi da quelli concernenti la realizzazione del Contratto o del Contratto   
 Quadro di Collaborazione.

2. La confidenzialità riguarda le informazioni che costituiscono segreto aziendale, in particolare le informazioni di produzione,   
 commerciali, finanziarie, tecnologiche e organizzative („Informazioni Confidenziali”).

3. La Parte le cui informazioni sono state divulgate è liberata dall’obbligo di mantenere in segreto le Informazioni Confidenziali   
 esclusivamente nei seguenti casi:
  
  a. a condizione della previa autorizzazione scritta della Controparte, nell’ambito compreso dal consenso;
  b. qualora la richiesta di divulgazione delle Informazioni Confidenziali deriverà da un organo legislativo o altro organo di   
      amministrazione, operante nell’ambito delle proprie autorizzazioni in base alle leggi in vigore.

4. La Parte che sarà obbligata a divulgare le Informazioni Confidenziali al soggetto elencato nel § 8 comma 3 voce b delle Condizioni  
 Generali di Vendita, informerà la Controparte entro 5 (cinque) giorni sull’esistenza di tale obbligo.

5. La violazione del principio di confidenzialità autorizza a richiedere dalla Controparte il pagamento della pena pattuita pari a   
 10.000 EUR (dieci mila euro) per ogni violazione. La riserva della pena pattuita esclude le autorizzazioni di richiesta del   
 pagamento del risarcimento che supera la pena pattuita.

1. I diritti di proprietà intellettuale e i diritti d’autore per i campioni della Merce spettano al Venditore, a meno che derivi diversamente  
 dagli accordi tra le Parti.

2. L’Acquirente si obbliga a non utilizzare i marchi commerciali del Venditore („Marmite” e „Evermite”) o di qualsiasi altro marchio,   
 nome, nome del dominio o dell’indicazione, composto o comprendente i suddetti marchi commerciali in qualsivoglia forma o fosse  
 simile a questi marchi commerciali, a meno che ciò avvenga in base e nell’ambito di un consenso scritto del Venditore.

1. Tutte le controversie relative al contratto sono soggette alla risoluzione dal tribunale polacco competente per la sede del Venditore.

2. Il Venditore si riserva il diritto di rivendicare le proprie pretese anche dinnanzi al tribunale competente per il domicilio o la sede   
 dell’Acquirente.
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§ 11
Disposizioni finali

1. Le Condizioni Generali di Vendita e il Contratto sono regolati dalla legge polacca.

2. Nelle questioni non regolate dal Contratto e dalle Condizioni Generali di Vendita si applicano le decisioni del Codice Civile, a meno  
 che il Contratto o le Condizioni Generali di Vendita prevedano che la regolazione contenuta in una data questione ha un carattere  
 esauriente e contemporaneamente escludono l’applicazione del Codice Civile.

3. La mancata validità e l’inutilità di qualsiasi decisione delle Condizioni Generali di Vendita non viola la validità o l’efficacia di altre  
 decisioni delle Condizioni Generali di Vendita. In tal caso invece delle decisioni non valide e non efficaci delle Condizioni generali  
 di vendita si applicano le adeguate leggi.

4. L’Acquirente non è autorizzato a trasferire qualsiasi diritto derivante dal Contratto in merito a qualsiasi soggetto economico senza  
 previa autorizzazione del Venditore.

5. I titoli e i numeri dei paragrafi delle Condizioni Generali di Vendita hanno un significato esclusivamente informativo e non   
 influiscono sulla loro importanza.

6. Tutte le informazioni o le dichiarazioni previste nelle Condizioni generali di Vendita necessitano la forma scritta a pena di nullità, a  
 meno che derivi diversamente dalle Condizioni Generali di Vendita.


