
CONTRATTO DI VENDITA – ACQUISTO 
 

 
L’anno                , il mese di                ,  il giorno           tra il Sig.                                  , in  qualità di responsabile 

commerciale della ditta Officine Meccaniche Desari Giovanni s.r.l., in sigla O.M.D. s.r.l., con sede a  Vittoria (Rg), in C.da 

Marangio Zona Artigianale ed il sig.                                 , in qualità di armatore della ba rca                           con sede in      

                                                    Via                                                      Telefono                              P.Iva                                    . 

Si  stipula e si concorda il presente contratto di vendita – acquisto per i beni ed alle modalità di seguito esposte. 

BENI 

N°         motore/i marino tipo                                   accessoriato di: 

Quadro comando completo di cavo cablaggio mt. 4 con contagiri/contaore, temperatura acqua, manometro olio, allarmi acustici 

olio/acqua; spegnimento elettrico (Elettrostop). Pompa manuale estrazione olio, raffreddamento a doppio circuito, 

raffreddamento olio motore. 

 
Corredato di: 

� Invertitore Marca Tipo Rapporto € 
� Piede Poppiero/ Sail Drive Marca Tipo Rapporto € 
� Corrente Volts    € 
   Totale € 

ACCESSORI OPZIONAL 
� Puleggia anteriore a due gole libere € 
� Prolunga cavo cablaggio mt € 
� Base in Poliestere        € 
� 4 supporti antivibranti 6 cil € 
� Trolling valve  € 
 € 
 € 
 € 
 € 

 Totale € 

 IVA se dovuta € 

NETTO A PAGARE € 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
 
• Alla stipula del presente contratto acconto di € 
  
• Alla consegna del motore € 
  
  
• A Saldo ad avviso merce pronta € 
• A mezzo finanziamento “salvo buon fine € 
• Finanziamento € 
 
 

La ditta Venditrice  O.M.D. s.r.l 

 

La ditta Acquirente 

 

 
Con la firma del presente contratto, il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare le condizioni generali di vendita a tergo 
riportate. 



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

 
1. L’agente o il rappresentante promuove la conclusione dei contratti e l’ordine è da lui assunto “salvo approvazione della 

casa” con valore di proposta. Se non segue specifica ed apposita approvazione il contratto si intende perfezionato nel 
momento e nel luogo in cui ha inizio l’esecuzione (consegna ai vettori). Qualora segua specifica approvazione, si 
intende convenuto, in deroga all’art 1326 c.c. che luogo di conclusione di contratto resta quello di consegna della 
merce al vettore. 

 
2. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino ed è comunque resa su 

automezzo. I reclami per differenza peso, ammanchi di colli o avarie, vanno rivolti al vettore al momento del ritiro. 
Reclami riguardanti difetti di costruzione o di materiale dovranno esserci comunicati entro 8 gg. Dal ricevimento della 
merce. 

 
3. La Officine Meccaniche Desari s.r.l., in sigla O.M.D. s.r.l., si intende liberata dall’obbligo della consegna con rimessa 

della merce stessa al vettore o allo spedizioniere, anche nell’ipotesi che venga convenuto il trasporto franco domicilio. 
 

4. E’ espressamente convenuta la riserva di dominio a favore della venditrice su tutti gli oggetti venduti e la vendita si 
intende fatta sotto condizione sospensiva fino al pagamento dell’intero prezzo per cui il compratore ne resta 
depositario fiduciario con l’obbligo di non rimuoverli dal loro posto. 

 
5. Nel caso di mancato pagamento anche parziale, la OMD s.r.l., potrà agire esecutivamente per il fallimento e 

rivendicare sempre le merci vendute ovunque si trovino, rimovendole per patto espresso anche se fisse stabilmente 
nel fabbricato. L’azione personale e di fallimento, non pregiudica per esplicito accordo il diritto di rivendica e rimozione 
delle cose vendute. 

 
6. Nel caso di incompleto pagamento, e quindi di rivendica, gli acconti versati fino alla metà del prezzo fissato, andranno 

a beneficio della venditrice in compenso tassativo di montaggio, smontaggio, deprezzamento delle merci e trasporto. 
Questo patto deroga, per espressa volontà delle parti, ogni disposizione di legge in contrario, e dovrà applicarsi dal 
magistrato. 

 
7. I pagamenti saranno validi solo se fatti alla sede di Vittoria (Rg) o ad incaricati muniti di speciale mandato. 

 
8. L’emissione di tratta o di ricevuta bancaria non sposta il foro competente che rimane quello di Ragusa (Rg) 

 
9. I pagamenti convenuti con rimessa diretta si intendono con valuta fissa data fattura; trascorsi 5 gg. dalla data fissata 

per il pagamento senza che questo sia effettuato, la ditta venditrice sarà autorizzata ad emettere senz’altro tratta a 
vista con spese. 

 
10. In caso di ritardato pagamento, decorreranno a favore della ditta venditrice gli interessi corrispondenti al tasso ufficiale 

di sconto applicato dalla Banca d’Italia maggiorato di cinque punti. 
 

11. Il presente scritto regola soltanto i rapporti fra le parti, esclude ogni condizione di modifica qui non risultante ed escluso 
per patto ogni altro mezzo di prova pur consentito dalla legge. 

 
12. In ogni caso per ogni controversia, dipendente dal presente contratto si intende competente il foro di Ragusa in deroga 

a qualsiasi disposizione di legge. 
 

13. REVISIONE PREZZI: Il committente-acquirente prende atto che sul prezzo dell’articolo fornitogli, il materiale incide 
nella misura del 60 per cento e che tale materiale viene acquistato dalla società OMD s.r.l.. 

 
14. Per mancata consegna o ritiro a causa del cliente si addebiterà lo 0,3% giornaliero dell’importo della fornitura per 

spese di magazzino (decorrenza dal decimo giorno successivo l’avviso “merce pronta” trasmesso tramite telefax o 
raccomandata). 

 
15. Il compratore dichiara di avere controllato e di confermare le misure, i prezzi e le caratteristiche. 

 
 
 
Con la firma del presente contratto, il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare le condizioni di vendita sopra indicate. 
Inoltre approva specificatamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e norme 
degli artt. 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15.  
 

 
Firma del Cliente ________________________________________________________ 

                                                               Per accettazione 

 
 


