
CONTRATTO DI FORNITURA 
 

 

TRA 
 
RIA Commerce S.r.l., con sede in Civitanova Marche, Via Borioni n. 25, C.F. e P.IVA 

11805770010, in persona del suo legale rappresentante Alessandro Grossale, 

E 
 
La Futura S.r.l., con sede in Bari, Via Petronelli n. 12, C.F. e P.IVA 08020540723, in 

persona del suo legale rappresentante Amedeo, 

 

PREMESSO 
 

 

che la RIA Commerce S.r.l. in qualità di azienda produttrice, “fornitrice del servizio 

conto terzi”; 
 
che La Futura S.r.l. in qualità di azienda “cliente” senza vincolo temporaneo o ex-
temporaneo della suddetta RIA Commerce S.r.l. ed interessata all’acquisto/produzione di 
materiali primi e/o prodotti finiti 
 
Come premesso Segue. 
 
 
 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 

1. Oggetto del contratto. 
 
Con il presente contratto RIA Commerce S.r.l. si impegna a vendere e/o sviluppare a La 

Futura S.r.l. i prodotti a marchio di proprietà della La Futura S.r.l. stessa, dettagliati nella 

scheda tecnica/richiesta/mail da noi ricevuta, ordinati o che verranno ordinati dalla La 

Futura S.r.l. nei limiti e con le modalità di cui alle clausole successive. 

 

2. Esclusività per il cliente. 
 
RIA Commerce S.r.l. con questo contratto si riserva di tutelare i propri clienti dal poter 

vendere o cedere a terzi soggetti ubicati nel territorio italiano o altrove, 

ricette/aromi/liquidi/formule e/o quant’altro  derivante dallo sviluppo e dalla ideazione che il 

cliente decide/deciderà di affidargli. 

 

 



 

 

3. Quantità di fornitura garantita. 
RIA Commerce S.r.l. garantisce di poter evadere diverse tonnellate di prodotto mese; 
 

nel caso gli ordini dovessero superare le capacità produttive il cliente verrà prontamente 

informato con un tempo massimo di attesa che potrebbe oscillare tra i 15/30 giorni 

lavorativi. 

 

4. Procedure, termini di ordine e di pagamento. 
 

Ricevuto l'ordine da parte di La Futura S.r.l., RIA Commerce S.r.l. emetterà 

immediatamente fattura pari al 50% della lavorazione totale e/o del costo totale di fattura; 

solo dopo suddetto pagamento l'ordine passerà a lavorazione successiva. RIA Commerce 

S.r.l. dovrà mettere nella disponibilità di La Futura S.r.l. i prodotti ordinati entro 15 giorni 

lavorativi salvo complicanze per il reperimento di talune o alcune materie prime non 

presenti nei nostri magazzini. Il cliente verrà in ogni modo avvertito di tali mancanze prima 

del suddetto pagamento e della messa in opera della lavorazione in questione. Il residuo 

verrà pagato da La Futura S.R.L. a lavorazione ultimata prima della spedizione o dal 

secondo ordine in poi in contrassegno. Altresì altre modalità di pagamento vedi 

(pagamento 30-60) saranno valutate solo ed esclusivamente a collaborazione consolidata 

e con metodo e accordi personalmente discussi. 

 

5. Prezzi e minimi di acquisto. 
 

I prezzi sono fissati in € (vedi preventivo) a confezione di aroma da minimo KG 1. Il 

preventivo verrà allegato successivamente a questo contratto previa accettazione dal 

cliente a garanzia che i prezzi stabiliti e concordati non possano venire meno. 

 

6. Forza maggiore. 
 

Nessuna delle due parti è responsabile nei confronti dell’altra per l’incapacità di far fronte 

ad una qualsiasi obbligazione derivante da questo contratto nel caso in cui l’impossibilità 

sia dovuta ad una delle seguenti cause: embargo sia nazionale che internazionale, 

sequestri, calamità naturali, insurrezioni, guerre e/o prosecuzioni di guerre, emanazioni di 

leggi, ordinanze, norme o delibere che non permettano di assicurare la fornitura di 

materiali o di assicurare i trasporti, intervento di terzi, incendi, inondazioni, esplosioni, 

scioperi o altre catastrofi o contingenze non controllabili da RIA Commerce o da La 



Futura. In caso di eventi di forza maggiore la parte colpita deve prontamente avvisare 

l’altra dimostrando in essere la realtà con fatti e/o documenti tangibili ad attestare taluno di 

questi eventi. 

 

7. Durata del contratto. 
 
 
Il presente contratto non è in alcun modo garanzia di continuità da ambedue le parti. 

Voglia essere unicamente utile per la tutela di (marchi, brevetti, ricette, formule) di 

proprietà del cliente stesso nonché per la tutela e a garanzia del pagamento residuo 

spettante. 

 

8. Modifiche al contratto. 
 

Ogni modifica o integrazione del presente contratto dovrà inderogabilmente essere 

comunicata tempestivamente e verbalmente e successivamente consegnata in forma 

scritta. 

 

9. Legge applicabile e Foro competente. 
 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Unico Foro competente, per quanto 

riguarda l’interpretazione, l’esecuzione del presente contratto e per le eventuali 

controversie derivanti dal contratto, sarà il Foro di Macerata. 

 

10. Trattative tra le parti. 
 

Le parti dichiarano di aver negoziato tra loro il contenuto del presente contratto e tutte le 

singole clausole, ritenendo quindi inapplicabile la disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 

c.c. 

 

Civitanova Marche, 12 aprile 2019 
 
Per firma e timbro come segue 
 

 

RIA Commerce S.r.l. La Futura S.r.l. 
 

   _______________        _______________ 


