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Art. 1 – Normativa contrattuale
1.1.
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto di Janoušek S.p.A. (in seguito definite “CGA”), salvo
eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di
acquisto fra le parti. Eventuali condizioni generali del Fornitore non troveranno applicazione ai rapporti fra le
parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso, tuttavia, salvo deroga scritta, non escluderanno
l’efficacia delle presenti CGA con cui dovranno venire coordinate.
1.2.
Ogni riferimento ad eventuali termini commerciali di resa (EXW, FCA, CIP, ecc.) si intenderà relativo
agli Incoterms® 2010 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, in accordo tuttavia con il testo in
vigore al momento della conclusione del contratto.
1.3.
Tutti i contratti di Acquisto fra le parti, nonché le presenti CGA si intendono disciplinati dalla legge
italiana, oppure, in caso di acquisto internazionale, dalla Convenzione di Vienna 1980 sulla vendita
internazionale di cose mobili materiali. Le eventuali deroghe o richiami delle parti a specifici articoli della
legge italiana non implicano un'esclusione parziale o totale dell'applicazione delle succitate leggi.
1.4.
Janoušek S.p.A. è libera di stabilire ed aggiornare periodicamente le proprie condizioni di acquisto,
sia generali “CGA”, che particolari. Le suddette variazioni delle condizioni di fornitura saranno, per quanto
possibile, comunicate tempestivamente all'acquirente da Janoušek S.p.A..
Art. 2 – Formazione ed oggetto del contratto di acquisto
2.1.
L'accettazione di un ordine da parte del Fornitore, comunque effettuata, comporta la sua adesione
ed accettazione delle presenti CGA, vedi http://www.janousek.com/ che si avrà in ogni caso, ed al più tardi,
con la presa in consegna dei beni da parte di Janoušek S.p.A., salvo esplicita deroga scritta emessa da
Janoušek S.p.A..
2.2.
Ciascun singolo ordine di acquisto emesso da Janoušek S.p.A. verso un Fornitore si riferisce di
norma ad un Offerta scritta inviata dal Fornitore a Janoušek S.p.A. per l’acquisto dei beni ivi indicati. Qualora
non diversamente pattuito per iscritto si intende che le condizioni di acquisto sono quelle indicate dalle
presenti CGA. Il Fornitore si obbliga a mantenere valida l’Offerta per tutto il tempo da lui indicato e, quando
confermata con ordine scritto da Janoušek S.p.A. alle condizioni e nei termini in essa indicati, l’ordine dovrà
obbligatoriamente essere accettato dal Fornitore.
2.3.
Le presenti CGA sostituiscono ed annullano quelle in precedenza proposte da una delle parti. Le
eventuali condizioni di acquisto del Fornitore troveranno applicazione, in tutto o in parte, solo in caso di
espressa esplicita accettazione scritta da parte di Janoušek S.p.A.. L’invio della conferma d’ordine da parte
del Fornitore comporta il contestuale, integrale riconoscimento ed accettazione delle presenti CGA,
scaricabili anche al seguente indirizzo: http://www.janousek.com/
2.4.
Janoušek S.p.A. riterrà validi unicamente propri ordini inviati al Fornitore validati e/o firmati in
quanto sotto forma di (a) contratto, o (b) su propria carta intestata, o (c) su propria carta intestata da
proprio fax, o (d) confermati con propri timbro e firma su offerta ufficiale del Fornitore o (e) via e-mail.
Janoušek S.p.A. riterrà validi eventuali ordini telefonici solo dopo propria conferma scritta.
2.5.
L'accettazione senza espressa riserva da parte di Janoušek S.p.A. di beni non conformi per tipo o
quantità o in confezionamento diverso o comunque differenti dalle caratteristiche elencate nell’ordine di
Janoušek S.p.A. non implica definitiva accettazione, da parte di quest'ultimo, della fornitura.
2.6.
Le registrazioni o trascrizioni e/o le procedure doganali ecc. verranno svolte dalle parti secondo i
patti concordati volta per volta, tuttavia in caso di acquisti internazionali il Fornitore sarà responsabile degli
adempimenti normativi e legislativi di esportazione dalla propria nazione.
2.7.
I prezzi specificati negli ordini e contratti saranno mantenuti validi per la durata temporale indicata
e sono da intendersi non comprensivi di IVA ed altre tasse locali, accise, ecc..
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2.8.
La proprietà dei beni passa a Janoušek S.p.A. nel momento della consegna secondo i termini
Incoterms® 2010 previsti dal contratto.
2.9.
In caso la quantità dei beni ricevuti da Janoušek S.p.A. sia superiore a quella prevista dal
contratto, Janoušek S.p.A. ha facoltà di ritenere la maggior quantità o di metterla a disposizione del
Fornitore comunicandogli i termini oltre i quali provvederà a distruggerla a spese del Fornitore se
quest’ultimo decidesse in questo senso o non rispondesse entro il termine richiesto. Janoušek S.p.A. non
avrà tuttavia alcuna responsabilità riguardo alla loro conservazione.
Art. 3. – Qualità dei Beni, Campioni, Schede, Documenti Tecnici e Altra Documentazione
3.1.
I pesi, le dimensioni, le caratteristiche, le capacità, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati, con
particolare riguardo alla classificazione Food-Grade figuranti nel sito web, nei cataloghi, prospetti, circolari,
schede tecniche, illustrazioni, listini prezzi, offerte od altri documenti del Fornitore quando menzionati e/o
confermati dai contratti e/o dall’ offerta definitiva e/o dalle schede tecniche e/o certificati di analisi così
come dai campioni da quest'ultimo inviati a Janoušek S.p.A., hanno valore impegnativo per il Fornitore.
Janoušek S.p.A. può tuttavia ammettere, a sua esclusiva discrezione, una certa variabilità delle
caratteristiche organolettiche di certi prodotti che rientri, a suo giudizio, nel normale margine di tolleranza
dato dall’utilizzo di materie prime naturali.
3.2.
Il Fornitore si impegna a fornire in tempo debito tutta la documentazione richiesta dalle normative
relativa a dogana, importazione, origine dei beni ecc. richiesta da Janoušek S.p.A. e/o necessaria.
3.3.
Nel caso in cui l'offerta del Fornitore o l'accettazione da parte Janoušek S.p.A. facciano riferimento
ad un campione inviato dal Fornitore, si intende che il Fornitore nella sua fornitura é vincolato alle
caratteristiche del campione, nei soli limiti indicati al punto 3.1., salvo deroga scritta da parte di Janoušek
S.p.A..
3.4.
Qualsiasi documento tecnico inviato dal Fornitore può essere utilizzato, copiato, riprodotto,
rielaborato, trasmesso o comunicato a terzi da parte di Janoušek S.p.A..
Art. 4 – Garanzia
4.1.
Il Fornitore garantisce la conformità dei beni forniti a quanto espressamente offerto ed accettato.
4.2.
La garanzia ha una durata corrispondente alla data di scadenza riportata nella Scheda Tecnica e
di Sicurezza del bene o altri documenti o ai termini di legge. La garanzia decorre dalla data della consegna
effettiva nelle strutture indicate come luogo di consegna da parte di Janoušek S.p.A. e si attiva a seguito
della richiesta scritta di attivazione da parte di Janoušek S.p.A.. In forza della suddetta richiesta il Fornitore
é tenuto a concordare con Janoušek S.p.A. entro un termine ragionevole, salvo diverse o specifiche
prescrizioni di legge, alternativamente:
a) a fornire gratuitamente con resa CIP (Trasporto e Assicurazione pagati fino a destinazione) a Janoušek
S.p.A. beni dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito; in tal
caso il Fornitore può organizzare a sue spese la resa dei beni difettosi, che diventano di sua proprietà;
b) a modificare, qualora possibile il bene non conforme al pattuito, effettuando le suddette operazioni in
loco o presso i propri stabilimenti;
c) a dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto offrendo la restituzione del prezzo.
Qualsiasi sia la soluzione applicata, rimane comunque salvo il diritto di Janoušek S.p.A. a richiedere
l’indennizzo dei maggiori danni sopportati.
Art. 5 – Reclami
5.1.
Il peso dei beni si intende sempre essere quello verificato all’arrivo, anche se i beni sono venduti
FCA o condizioni simili..
5.2.
I reclami relativi a non conformità di quantità, peso, tara totale, colore, o altro così come vizi di
qualità o e/o tutti i vizi e difetti dei beni che Janoušek S.p.A dovesse rilevare, saranno effettuati da
Janoušek S.p.A. il prima possibile a far data dal momento della consegna e comunque entro la data di
scadenza indicata oppure, in subordine ed in assenza di data di scadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla
consegna. I vizi, difetti occulti o le non conformità occulte (ovvero quelli non individuabili in base alla
verifica imposta dalla legge oppure dalla normale diligenza dell’acquirente) saranno denunciati da
Janoušek S.p.A. il prima possibile dopo la scoperta.
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5.3.
I reclami saranno effettuati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax
oppure via e.mail oppure, in alternativa, via e.mail certificata oppure via e.mail. I reclami indicheranno i vizi
o le non conformità contestate, allegando documentazione fotografica quando opportuno, specie nel caso
in cui si chieda l’assistenza del Fornitore per danneggiamenti subiti dagli imballi durante il trasporto.
Art. 6. – Norme tecniche e responsabilità del produttore
6.1.
Per ciò che concerne le caratteristiche dei beni il Fornitore è obbligato ad attenersi alla legislazione
ed alle norme in materia in vigore in Italia e nell’Unione Europea. I beni dovranno essere accompagnati da
opportune Schede Tecniche e di Sicurezza e Documentazioni e, quando richiesto, da Certificati di Analisi.
6.2.
Il Fornitore sarà responsabile anche finanziariamente per danni a persone o cose o di altra natura
originati dai beni venduti qualora questi fossero non rispondenti alle norme o viziati da difetti anche occulti
di fabbricazione.
6.3.
Fatto salvo quanto sopra previsto, il Fornitore manleverà Janoušek S.p.A. in tutte le azioni di terzi
fondate su responsabilità originate dai beni vendutigli e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione.
Janoušek S.p.A. potrà coinvolgere il Fornitore che dal canto suo dovrà prendere tutte le iniziative
necessarie per intervenire a tutela di Janoušek S.p.A. nel relativo giudizio intentato dai terzi.
Art. 7 – Consegna
7.1.
Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata CIP (o Trasporto e Assicurazione
pagati fino a destinazione) anche ove sia pattuito che la spedizione (o parte di essa) venga curata da
Janoušek S.p.A.; nel qual caso quest'ultimo agirà unicamente come mandatario del Fornitore, essendo
inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e rischio di quest'ultimo.
7.2.
Qualsiasi termine di consegna espressamente pattuito per iscritto dalla parti come essenziale o
tassativo si intende come tale.
7.3.
In caso di ritardata consegna, Janoušek S.p.A. potrà annullare l’ordine o la parte dell'ordine non
consegnata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax oppure mediante e.mail
oppure via e.mail certificata, in ogni caso senza pregiudizio alcuno sul diritto di essere indennizzato per
ogni conseguente danno o perdita.
Art. 8 – Pagamento
8.1.
La fattura dovrà necessariamente essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
janousek.spa@cert.assind.ts.it.
8.2.
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo i termini che verranno concordati per iscritto e
concordemente con i termini sopra specificati. Tuttavia il pagamento non costituisce accettazione definitiva
dei beni.
Art. 9 – Forza maggiore ed eccessiva onerosità
9.1.
Nessuna delle parti potrà essere ritenuta responsabile in caso di inadempienza qualora la stessa
fosse causata da Forza Maggiore così come definita dalla Camera Internazionale di Combenio di Parigi:
Force Majeure e Hardship Clause 2003.
9.2.
Se, per qualsiasi motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza,
l'esecuzione degli obblighi di Janoušek S.p.A. sia divenuta - prima della loro esecuzione - eccessivamente
onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, Janoušek S.p.A. potrà chiedere una
revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza di accordo, dichiarare risolto il contratto.
Art. 10 – Cessione del contratto
10.1. Il Fornitore non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti da questo derivanti
senza l'accettazione scritta di Janoušek S.p.A., tuttavia anche in tal caso il Fornitore rimane comunque
solidamente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.
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Art. 11 – Interpretazione; modifiche; clausole invalide
11.1. Per l'interpretazione delle presenti condizioni generali CGA fa fede unicamente il testo italiano delle
stesse.
11.2. Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono.
11.3. Le dichiarazioni effettuate od il comportamento tenuto o le decisioni prese dalle parti durante le
trattative o nel corso dell'esecuzione di un contratto contribuiscono all'interpretazione del solo contratto cui
si riferiscono.
11.4. Salvo quanto sopra previsto agli Artt. 2.5 e 2.6, ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai
contratti dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità.
11.5
Nessun ritardo o omissione di Janoušek S.p.A. nell'esercizio di qualsiasi diritto ai sensi delle
presenti CGA costituirà una rinuncia a tale o di qualsiasi altro diritto. La deroga o la modifica ad una o più
disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia. Ogni
rinuncia o consenso concessi da Janoušek S.p.A. in qualsiasi occasione sarà effettiva solo in
quell’occasione e non deve essere interpretata come rinuncia o conferma in qualsiasi altra occasione.
11.6. Eventuali successive variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le parti non
costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria, risultante per iscritto.
11.7. In caso di disposizioni contrattuali invalide od inefficaci per qualsiasi motivo, il contratto nella sua
globalità va integrato ed interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere,
in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in
questione.
Art. 12 – Riservatezza
12.1. Il Fornitore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza relativamente a tutte le specifiche
tecniche, i documenti, i disegni, le richieste ricevute da Janoušek S.p.A. ed i quantitativi, i prezzi e le
condizioni di vendita.
12.2. Janoušek S.p.A., nel rispetto delle leggi in vigore, applica ogni ragionevole sforzo per mantenere
riservati i contatti e le condizioni relativamente ai fornitori ed ai servizi ma si riserva il diritto di utilizzare le
informazioni, le dichiarazioni ed i dati tecnici qualora necessario in ambito tecnico-commerciale.
Art. 13 – Foro competente
13.1. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti CGA,
sarà esclusivamente competente il Foro di Trieste e la legge applicabile sarà la legge italiana. Tuttavia
Janoušek S.p.A. avrà comunque facoltà, in deroga a quanto stabilito sopra, di agire presso il foro del
Fornitore.
Data .................
Per accettazione
Janoušek S.p.A. ....................

Il Fornitore ....................
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Si approvano espressamente i seguenti articoli:
Art. 1 – Normativa contrattuale
Art. 2 – Formazione ed oggetto del contratto di acquisto
Art. 3 – Qualità del bene, Campioni, Schede, Documenti Tecnici e Altra Documentazione
Art. 4 – Garanzia
Art. 5 – Reclami
Art. 6 – Norme tecniche e responsabilità del produttore
Art. 7 – Consegna
Art. 8 – Pagamento
Art. 9 – Forza maggiore ed eccessiva onerosità
Art. 10 – Cessione del contratto
Art. 11 – Interpretazione; modifiche; clausole invalide
Art. 12 – Riservatezza
Art. 13 – Foro competente
Data .................
Per accettazione
Il Fornitore ....................
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