CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI BITUME DISTILLATO
1. DEFINIZIONI - Nelle presenti condizioni generali di fornitura (di seguito “Condizioni Generali”)
saranno utilizzate le seguenti definizioni, le quali di volta in volta assumeranno esclusivamente il
significato qui di seguito indicato: a) Prodotto: il bitume fornito da Alpha Trading S.p.A. (di seguito
“Alpha Trading”) che reca il marchio CE e che è conforme alle specifiche di cui alla norma UNI EN
14023 (2010); b) Cliente: il soggetto identificato come l’acquirente del Prodotto ai sensi delle presenti
Condizioni Generali; c) Condizioni Particolari: le condizioni particolari di fornitura che Alpha Trading ed
il Cliente (collettivamente definite come “Parti”) potranno concordare per iscritto ad integrazione e/o
modifica delle presenti Condizioni Generali; d) Contratto: il contratto di fornitura costituito dalle presenti
Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari se definite; e) Forza Maggiore: qualsiasi evento al di
fuori del ragionevole controllo delle Parti, inclusi, in via meramente esemplificativa, provvedimenti
governativi, situazioni di guerra, scioperi nazionali, insurrezioni, tumulti o disordini sociali, calamità
naturali, fermate di impianti, impossibilità di ottenere materie prime per cause non riconducibili alla
responsabilità di Alpha Trading, ogni altro evento che esuli dal ragionevole controllo delle Parti e tale da
rendere impossibile la fornitura e/o la ricezione del Prodotto. 2. OGGETTO - 2.1 Le presenti Condizioni
Generali disciplinano la fornitura da parte di Alpha Trading al Cliente del Prodotto. 3. QUANTITÀ - 3.1 Il
peso del Prodotto da riconoscere agli effetti della fatturazione è sempre quello risultante dal documento di
accompagnamento e dalle eventuali bollette di consegna o di spedizione o da documenti equivalenti. 4.
CONSEGNE - 4.1 Le consegne dei Prodotti potranno essere effettuate, alternativamente, a mezzo di
autobotti o autocarri. Ove le Parti concordino che tali consegne debbano essere franco destino presso lo
stabilimento del Cliente, queste saranno effettuate a spese e cura di Alpha Trading e la proprietà del
Prodotto nonché i rischi connessi saranno trasferiti da Alpha Trading al Cliente nel momento in cui il
Prodotto attraverserà la flangia della manichetta di scarico del mezzo di trasporto presso il deposito del
Cliente. Qualora, invece, le Parti concordino che le consegne saranno franco partenza, le consegne dei
Prodotti saranno a spese e cura del Cliente che si obbliga fin d’ora a predisporre tutti i mezzi idonei per il
ritiro dei Prodotti presso la base indicata da Alpha Trading e la proprietà del Prodotto nonché i rischi
connessi saranno trasferiti da Alpha Trading al Cliente nel momento in cui il Prodotto attraverserà la
flangia della manichetta di carico del mezzo di trasporto presso la base di carico. Di volta in volta, se
richiesto, si potranno definire procedure di campionamento. 4.2 La quantità di Prodotto consegnato di volta
in volta sarà quella indicata nel documento fiscale che accompagna ciascuna partita. 4.3 La qualità del
Prodotto sarà conforme alle schede tecniche. Eventuali contestazioni potranno essere effettuate dal Cliente
entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna. 5. PREZZO - 5.1 Il prezzo del Prodotto in Euro/Ton sarà
concordato dalle Parti, tenendo conto che, a seconda dei casi, il prezzo potrà essere concordato in misura
fissa ovvero calcolato “per formula”. 5.2 Qualunque aumento, che intervenisse all’atto della consegna del
Prodotto, sui gravami fiscali generali e particolari, accise, IVA, diritti doganali e daziari, tasse di vendita,
sistemi di sdoganamento, e simili, determinerà il corrispondente aumento di prezzo del Prodotto che verrà
riportato nella fattura di vendita. 5.3 In caso di Condizioni Particolari che prevedessero consegne ripartite
nel tempo del Prodotto, nel caso di ritardo nei ritiri del Prodotto o nei pagamenti da parte del Cliente e nei
casi di insolvenza del Cliente stesso, sarà facoltà di Alpha Trading di sospendere le consegne o di
richiamare il Prodotto eventualmente viaggiante, salvo ogni altro diritto di risoluzione del Contratto e di
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risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza del Cliente. 6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 6.1 Le consegne saranno fatturate da Alpha Trading entro il mese successivo a quello di consegna del
prodotto. 6.2 Il pagamento di ogni fattura emessa da Alpha Trading per l’acquisto del Prodotto dovrà essere
effettuato dal Cliente secondo quanto concordato e riportato su ogni singola fattura. Qualora la data di
pagamento cada di sabato o giorno festivo infrasettimanale, il pagamento sarà anticipato al giorno
lavorativo antecedente, se di domenica il pagamento sarà posticipato al giorno lavorativo successivo. 6.3 In
caso di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, gli interessi decorreranno automaticamente dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza necessità di alcuna costituzione in mora
secondo quanto stabilito e nella misura prevista dal D. lgs. n. 231/02. 7. FORZA MAGGIORE E
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - 7.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per il mancato
adempimento degli obblighi derivanti a suo carico dal Contratto, se dipendente da causa di Forza Maggiore.
7.2 Le Parti s’impegnano in tal caso a dare senza indugio comunicazione per iscritto dell’insorgenza e della
cessazione della causa di Forza Maggiore nonché ad usare la massima cura e diligenza per soddisfare al
meglio le esigenze della parte non afflitta da Forza Maggiore. 7.3 Nel caso in cui, per causa di Forza
Maggiore, l’adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto sia divenuto definitivamente
impossibile per una o per entrambe le Parti, ciascuna parte potrà recedere dal Contratto dandone preavviso
all’altra parte con comunicazione scritta inviata almeno 7 (sette) giorni prima. 7.4 Qualora si verificassero
variazioni legislative nazionali e/o regionali, nonché disposizioni di Autorità locali che dovessero vietare
l’utilizzo del Prodotto, Alpha Trading farà tutto quanto possibile per dare esecuzione al presente Contratto
con un Prodotto modificato che sia conforme alla diversa normativa applicabile. In tal caso, le Parti
concorderanno una revisione delle Condizioni Particolari, se esistenti. 8. LEGGE APPLICABILE E
FORO COMPETENTE - 8.1 La legge applicabile al Contratto è la legge italiana. 8.2 Ogni controversia
relativa all’applicazione, interpretazione, validità o esecuzione del Contratto sarà devoluta in via esclusiva
alla cognizione del foro di Genova.
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