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Traduzione ufficiale spagnolo - italiano 

1.  APPLICABILITÀ 
1.1. Le presenti condizioni generali di vendita sono applicabili a tutti i 
documenti di vendita, contratti, offerte, preventivi, conferme di ordini, 
fatture, solleciti di pagamento e consegne di Auxquimia, S.A., Solberg 
Scandinavian, AS, Perimeter Solutions, LP, Solberg Company e/o 
Solberg Asia Pacific Pty Ltd (di seguito, «il Venditore» o «Fornitore») 
riguardo all'acquirente indicato nell'Ordine di acquisto (di seguito 
«l'Acquirente» o «Distributore»), costituendo parte integrante del 
Contratto. 
1.2. Nessun altro accordo sarà applicabile, compresi i termini e 
condizioni generali dell'Acquirente, salvo che il Venditore lo stipuli 
espressamente per iscritto. 
1.3. Con la presente, tutte le condizioni presentate, proposte o stipulate 
dall'Acquirente in qualunque modo, verbalmente o per iscritto, anche se 
presentate in un documento posteriore o stabilite in qualunque Ordine 
d'acquisto, sono espressamente revocate ed escluse, salvo che il 
Venditore lo stipuli per iscritto.  
1.4. Nel Contratto i titoli delle clausole rispondono unicamente al 
proposito di facilitare il riferimento e non ne compromettono 
l'interpretazione. 
2. DEFINIZIONI 
Nel presente Contratto si attribuiscono ai seguenti termini, 
rispettivamente, i significati riportati di seguito: 
«Contratto»: Si riferisce alle presenti Condizioni generali di vendita, 
nonché alle Conferme degli ordini, contratti di vendita, accordi, offerte, 
preventivi, fatture, solleciti di pagamento e consegne fra il Venditore e 
l'Acquirente. 
«Incoterms 2020» Edizione 2020 degli Incoterms, pubblicata dalla 
Camera di Commercio Internazionale. 
«Conferma dell'ordine»: si riferisce a una conferma emessa dal 
Venditore all'Acquirente in risposta a un Ordine d'acquisto che conferma 
i prodotti da distribuire da parte del Venditore, in cui si indichino le 
quantità, il prezzo, le condizioni di spedizione e le modalità di 
pagamento. 
«Prodotti»: qualsiasi prodotto venduto dal Venditore soggetto alle 
specifiche dei prodotti del Venditore. 
«Ordine d'acquisto»: ordine che emette il Venditore all'Acquirente per 
la fornitura di Prodotti da parte del Venditore, in cui si indichino le 
quantità e le date di consegna. 
3. FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO 
Saranno vincolanti per il Venditore solo gli ordini emessi dall'Acquirente 
o i preventivi realizzati dal Venditore una volta emessa una Conferma 
d'ordine da parte del Venditore. 
4. PREZZO, OBBLIGHI E IMPOSTE 
4.1. Il prezzo dei Prodotti sarà quello specificato nella Conferma 
dell'ordine. 
4.2 Tutti i diritti d'importazione ed esportazione - esistenti o futuri - 
nonché tutti gli altri diritti, oneri, imposte e altri costi di qualunque tipo 
esistenti o futuri, inerenti alla vendita, imballaggio, trasporto, consegna, 
scarico, assicurazione, esportazione e importazione dei Prodotti o costi 
di qualsiasi natura relativi, ad esempio (ma non solo) a certificati d'origine 
e fatture consolari saranno a carico dell'Acquirente, salvo quanto 
diversamente disposto. 
4.3 Il Venditore, previa notifica all'Acquirente in qualunque momento fino 
a 3 giorni di calendario prima della consegna, può aumentare il prezzo 
dei Prodotti per compensare un aumento dei costi dei Prodotti a causa 
di: 
4.3.1 qualsiasi fattore estraneo al controllo del Venditore (compresi, fra 
gli altri, le fluttuazioni dei tassi di cambio, l'incremento delle imposte e 
diritti e l'aumento dei costi relativi alla manodopera, al trasporto, alle 
materie prime e altri costi di fabbricazione);  
4.3.2 qualsiasi richiesta da parte dell'Acquirente di modifica della data o 
del luogo di consegna, della quantità o dei tipi di Prodotti richiesti;  
4.3.3 o qualsiasi ritardo causato dalle istruzioni dell'Acquirente o errore 
dell'Acquirente al momento di fornire al Venditore informazioni o 
istruzioni precise e adeguate. 
4.4 Fermo restando quanto sopra esposto e salvo quanto diversamente 
stabilito, i prezzi saranno EXW presso l'indirizzo dello stabilimento del 
Venditore, IVA esclusa e compreso l'imballaggio. Le spese di trasporto 
e di assicurazione possono essere comprese se così stipulato. 
5. CONSEGNA 
5.1. Le condizioni di consegna sono soggette alle condizioni Incoterms 
2020 e devono essere interpretate in base agli stessi. 
5.2 Il termine di consegna non è un requisito fondamentale e le date 
di consegna sono considerate una mera stima. Il Venditore è 
responsabile solo delle perdite o danni ragionevoli che siano 
conseguenza prevedibile e diretta della sua negligenza o atti colposi 

dimostrati.  
5.3 Il Venditore può realizzare la consegna dei Prodotti a rate e/o 
fatturare all'Acquirente ognuna di dette rate.  
5.4 Il Venditore è responsabile solo della consegna dei Prodotti come 
specificato nella Conferma dell'ordine. 
5.5 Ogni consegna si considera indipendente rispetto alle altre e il fatto 
che non si realizzi una consegna non invaliderà il Contratto per quanto 
riguarda il resto. 
5.6 Se la consegna si ritardasse per inadempimento dell'Acquirente o se 
l'Acquirente si rifiutasse o ritardasse l'accettazione della consegna dei 
Prodotti per più di tre giorni a decorrere dalla data di consegna, il 
Venditore, in tutti i suddetti casi (fermo restando qualsiasi altro diritto o 
risorsa disponibile) può procedere a quanto segue:  
5.6.1 Vendere i Prodotti a carico del Veditore; e/o 
5.6.2 Reclamare all'Acquirente qualunque costo e spesa sostenuti 
direttamente dal Venditore a causa di detto ritardo; e/o 
5.6.3 Cancellare la consegna dei Prodotti della spedizione in questione 
o, se lo ritenesse opportuno, cancellare il Contratto in relazione ai 
Prodotti in attesa di consegna in virtù dello stesso. 
5.7 I diritti del Venditore in virtù di questo punto non saranno 
compromessi dal fatto che una consegna sia stata interessata dopo il 
termine stipulato. 
6. PAGAMENTO  
6.1 Il pagamento si effettuerà come indicato nella Conferma dell'ordine 
e in base alle condizioni di pagamento risultanti da detta Conferma, 
nonché dalla fattura.  
6.2 Il pagamento, come regola generale, (condizioni di pagamento) si 
effettuerà mediante bonifico bancario entro i 30 giorni successivi alla 
data della fattura. 
6.3 Se un pagamento venisse ritardato o se prima dell'adempimento del 
presente Contratto l'Acquirente sospendesse il pagamento o notificasse 
che sta per sospendere il pagamento dei suoi debiti, o se incorresse in 
una procedura di fallimento, volontario o involontario, o se, trattandosi di 
un'impresa, non potesse pagare i propri debiti, di fatto o di diritto, o se si 
pronunciasse un ordine o si approvasse una risoluzione per la chiusura 
o la liquidazione (che non sia con fini di ristrutturazione, fusione o 
concentrazione), o se venisse designato un depositario giudiziale, fino a 
quando non venga effettuato il pagamento integro degli stessi o fino a 
quando l'Acquirente abbia soddisfatto tutti i suoi obblighi, il Venditore, 
fermo restando qualsiasi altro diritto o riscorso disponibile, può:  
6.3.1 Trattenere future consegne di Prodotti all'Acquirente fino a quando 
verrà sanato detto inadempimento o sia stata stabilita la responsabilità 
finanziaria dell'Acquirente per la soddisfazione del Venditore; e/o 
6.3.2 Esigere il pagamento anticipato delle future consegne; e/o 
6.3.3 Esigere una garanzia di pagamento da parte della capogruppo o 
di una filiale dell'Acquirente; e/o 
6.3.4 Esigere la presentazione di una lettera di credito o fideiussione 
bancaria da parte di un istituto accettato dal Venditore; e/o 
6.3.5 Esigere la restituzione da parte dell'Acquirente di qualsiasi 
Prodotto in virtù del Contratto per il quale non sia stato effettuato il 
pagamento; e/o 
6.4 L'Acquirente sarà responsabile, nelle suddette circostanze, dei danni 
causati al Venditore per i motivi sopra esposti. 
6.5 Fermo restando qualsiasi altro diritto o risorsa disponibile, se 
l'Acquirente non rispettasse il proprio obbligo di pagamento, il Venditore 
avrà diritto a: 
6.5.1 Un interesse del (5) per cento annuale calcolato a decorrere dalla 
data della fattura (o la somma massima consentita dalla legislazione 
applicabile) sulla somma in mora; e 
6.5.2 L'Acquirente dovrà rimborsare tutti i costi, compresi i costi di 
riscossione, sostenuti dal Venditore per recuperare tutti o parte dei 
crediti con l'Acquirente. 
6.6 In caso di inadempimento di qualunque pagamento da parte 
dell'Acquirente, il Venditore si riserva il diritto di ritirare i Prodotti senza 
preavviso, notificando l'inadempimento o l'azione legale, fermi restando 
tutti gli altri diritti del Venditore in relazione a detto pagamento tardivo. 
6.7 L'Acquirente non avrà diritto a trattenere il pagamento o a dedurre il 
prezzo fatturato invocando un reclamo o compensazione contro il 
Venditore. 
6.8 Le risorse previste in questo punto sono cumulative (ove pertinente) 
e si aggiungeranno a tutte le altre risorse del Venditore ai sensi della 
legge vigente. 
6.9 Fermo restando quanto stabilito nella Clausola 6.3.2, il Venditore 
avrà diritto in qualsiasi momento a richiedere il pagamento anticipato, in 
parte o per la loro totalità, dei Prodotti da consegnare e/o a richiedere 
una garanzia di pagamento con qualsiasi modalità. 
7. TITOLARITÀ DEI PRODOTTI 
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7.1 La titolarità dei Prodotti si trasferirà all'Acquirente una volta effettuato 
il pagamento integro e quando il rischio di perdita o danno dei Prodotti 
passi all'Acquirente al momento della consegna, ai sensi degli Incoterms 
2020 stipulati. 
7.2 Se si ritiene opportuno, fino a quando la titolarità dei Prodotti si 
trasferisca all'Acquirente, l'Acquirente s'impegna a: 
7.2.1 Mantenere i Prodotti come fiduciario del Venditore. 
7.2.2 Immagazzinare i prodotti separatamente rispetto ad altri beni di 
proprietà dell'Acquirente in modo tale da poter differenziare chiaramente 
tali beni e che si identifichino come proprietà del Venditore, senza 
confondere i Prodotti con detti beni, né modificare i Prodotti in modo 
alcuno. 
7.2.3 Non rimballare, togliere, alterare né occultare nessun marchio 
identificativo o l'imballaggio dei o relativo ai Prodotti. 
7.2.4 Mantenere i Prodotti in condizioni soddisfacenti e assicurati contro 
ogni rischio per il loro prezzo totale a partire dalla data di consegna. 
7.2.5 Notificare con carattere immediato al Venditore il prodursi di uno 
qualsiasi degli eventi esposti nella Clausola 3; e 
7.2.6 Fornire informazioni al Venditore riguardanti i Prodotti che il 
Venditore possa richiedere in un determinato periodo, potendo 
l'Acquirente rivendere o fare uso dei Prodotti nello svolgimento normale 
della sua attività. 
7.3 Se prima che si trasferisca la titolarità dei Prodotti l'Acquirente fosse 
soggetto a uno qualsiasi degli eventi indicati nella Clausola 3, il 
Venditore: 
7.3.1 può entrare nei locali dell'Acquirente (o di qualsiasi terzo in cui si 
immagazzinano i Prodotti) in qualunque momento per prendere 
possesso dei Prodotti e recuperarli, e l'Acquirente con la presente 
conferisce al Venditore, ai suoi responsabili, dipendenti e agenti, oltre a 
una licenza irrevocabile per accedere ai locali dell'Acquirente nell'orario 
di lavoro abituale per ritirare i Prodotti; e 
7.3.2 avrà diritto a vendere i Prodotti a terzi. 
7.4 Se i prodotti si confondono o si incorporano in maniera tale da 
generare un nuovo prodotto, l'Acquirente, se del caso, lo immagazzinerà 
separatamente e manterrà il nuovo prodotto per il Venditore (soggetto al 
diritto dell'Acquirente di realizzare vendite abituali a terzi nello 
svolgimento abituale della sua attività) e solo fintanto che l'Acquirente 
non abbia saldato l'importo totale dovuta al Venditore per detti Prodotti. 
8. GARANZIE 
8.1 Per quanto non previsto in uno specifico documento di garanzia si 
applicheranno le seguenti disposizioni: per quanto consentito dalla legge 
sono escluse tutte le condizioni, garanzie o obblighi, siano essi espressi 
o taciti per statuto, diritto consuetudinario o altro, compresa 
specificamente qualunque garanzia implicita di commerciabilità o di 
idoneità per un proposito specifico. Si applicheranno invece le 
disposizioni del Contratto. 
8.2 Il Venditore garantisce che, a partire dalla data di consegna da parte 
del Venditore, i Prodotti consegnati ai sensi del Contratto rispettano le 
specifiche standard del Venditore per i Prodotti o altre specifiche 
stipulate espressamente fra il Venditore e l'Acquirente. 
8.3 L'Acquirente dichiara e stabilisce che è cosciente del fatto che i 
Prodotti, per la loro natura, possono essere pericolosi o nocivi e deve 
applicare lo standard professionale e legale di diligenza, nonché seguire 
le istruzioni del Venditore relative all'uso, manipolazione, stoccaggio e 
manutenzione dei Prodotti. Nel caso in cui si presentasse un reclamo 
soggetto alle condizioni sopra esposte, l'Acquirente dovrà dimostrare in 
maniera ragionevolmente soddisfacente, secondo il parere del 
Venditore, che il Compratore ha applicato le norme e le istruzioni citate. 
  
8.4 Il Venditore non presta nessuna garanzia aggiuntiva, in maniera 
esplicita o tacita, salvo quella stabilita espressamente nel presente 
documento. Inoltre, e non come limitazione a quanto detto sopra, il 
Venditore non garantisce che i Prodotti siano commercializzabili o 
adeguati per un fine specifico, con riguardo alla libertà di inadempimento 
di qualunque brevetto e/o proprietà intellettuale risultanti dall'uso dei 
Prodotti o delle informazioni del Venditore da parte dell'Acquirente.  
8.5 Il Venditore è responsabile unicamente della sostituzione dei beni in 
caso di non conformità ragionevole e giustificata da parte 
dell'Acquirente, ma non dei danni e altri reclami. 
9. RECLAMI E OBBLIGHI 
9.1 È obbligo del Venditore e facoltà esclusiva dell'Acquirente per 
qualunque fondamento di reclamo che possa insorgere dalla vendita, 
uso o problema nella consegna dei Prodotti o in virtù di qualunque 
garanzia, limitatamente ed espressamente, secondo il parere 
dell'Acquisitore, (1) la sostituzione del Prodotto per cui si reclama 
l'indennizzo (più le spese di trasporto, se del caso, sostenute 
dall'Acquirente relative allo stesso), purché: 
9.1.1 L'Acquirente notifichi per iscritto al Venditore, entro 7 giorni di 
calendario a decorrere dalla data di consegna, che il Prodotto non 
rispetta la garanzia ai sensi della Clausola 8.2;  
9.1.2 Si conceda sufficiente tempo al Venditore per revisionare e 
ispezionare i Prodotti in questione (compreso il campionamento); e/o  

9.1.3 L'Acquirente (se lo richiede il Venditore) restituirà i Prodotti presso la 

sede commerciale del Venditore a carico dell'Acquirente. 
9.2 Non si ammetteranno reclami per piccole variazioni di dimensioni, 
peso, forma, aspetto, qualità e/o durevolezza, che si considerano 
accettabili nel ramo e/o pratica del commercio internazionale e/o che siano 
tecnicamente inevitabili.  
9.3 Il Venditore non è responsabile della perdita di beneficio, perdita di 
produzione, danni indiretti o altri danni speciali, accidentali o conseguenti, 
indipendentemente dalla negligenza.  Il Venditore non è responsabile della 
distribuzione, possesso, fabbricazione, trasporto, uso, rivendita, scarico o 
cessione del prodotto o qualsiasi altro derivante da questo, nell'acqua, 
terra o aria. 
9.4 Il Venditore non è responsabile in nessun caso innanzi all'Acquirente 
di nessun danno indiretto, a meno che i danni causati all'Acquirente siano 
intenzionati o costituiscano una negligenza grave del Venditore o dei 
dipendenti del Venditore. 
9.5 Nessuna delle parti esclude o limita la propria responsabilità per frode, 
morte o danni personali derivanti dalla sua negligenza, né qualunque 
responsabilità nella misura in cui possa essere esclusa o limitata per 
legge. 
9.6 La responsabilità del Venditore non eccederà in nessun caso il prezzo 
d'acquisto dei Prodotti che costituiscano un motivo di reclamo.  
9.7 Se unicamente si reclama come difettosa una parte dei Prodotti 
consegnati in virtù del Contratto fra l'Acquirente e il Venditore, l'Acquirente 
accetterà la consegna ed effettuerà il dovuto pagamento per il resto dei 
Prodotti. 
10. ISPEZIONI E RECLAMI 
10.1 L'Acquirente esaminerà i Prodotti e i materiali d'imballaggio al più 
presto possibile nella misura in cui sia esigibile in maniera ragionevole o 
abituale. I difetti che l'Acquirente rilevi nei Prodotti e materiali d'imballaggio 
durante detta ispezione saranno notificati al Venditore con carattere 
immediato, e comunque entro 10 (dieci) giorni di calendario una volta 
realizzata la consegna degli stessi. Per limitare i danni, l'Acquirente 
seguirà le istruzioni del Venditore relative alla manipolazione e stoccaggio 
dei Prodotti e del materiale d'imballaggio. 
10.2 In caso di Prodotti difettosi, l'Acquirente si assicurerà che tutta la 
partita, per la quale si presenta il reclamo, continui ad essere disponibile 
affinché possa ispezionarla il Venditore. Se è disponibile solo parte della 
partita per la relativa ispezione, la stessa costituirà una rinuncia da parte 
dell'Acquirente a qualsiasi reclamo relativo all'altra parte della partita. 
10.3 Se l'Acquirente non notifica nessun reclamo entro 30 (trenta) giorni 
di calendario a decorrere dalla data di consegna, costituirà una rinuncia 
dell'Acquirente a qualunque reclamo relativo allo stesso e i Prodotti 
consegnati si considereranno a tutti gli effetti conformi a quanto stabilito 
nella Conferma dell'ordine. 
11. COMUNICATO SULLA SALUTE E SICUREZZA  
11.1 L'Acquirente dichiara che ha consultato i documenti del Venditore, 
comprese le informazioni contenute nelle schede dei dati di sicurezza dei 
materiali relativi ai Prodotti, nonché altri bollettini tecnici e pubblicazioni 
che contengono informazioni sulla sicurezza, salute, manipolazione e 
rischio ambientale relative ai prodotti e alle loro proprietà, che ha letto e 
che capisce tali informazioni e s'impegna a includere dette informazioni nei 
suoi programmi di sicurezza del personale. 
11.2 L'Acquirente informerà completamente e debitamente i dipendenti, 
appaltatori, agenti e terzi che possano essere esposti ai Prodotti dopo la 
consegna all'Acquirente, nonché di qualunque rischio associato ai Prodotti 
e del corretto stoccaggio, manipolazione e procedure d'uso dei Prodotti, 
contenuti in detti documenti o in altri aggiuntivi forniti all'Acquirente durante 
la vigenza del Contratto. 
11.3 L'Acquirente riconosce il suo obbligo indipendente di incorporare 
pienamente e adeguatamente le informazioni disponibili, comprese quelle 
fornite dal Venditore, nei comunicati di sicurezza dei Prodotti e di fornire 
copie dei documenti di comunicazione dei rischi a tutti i suoi dipendenti, 
agenti e clienti. 
11.4 Se i Prodotti si processano, combinano o si integrano in altri prodotti, 
l'Acquirente dovrà diffondere le informazioni sulla salute e la sicurezza 
adeguate a tutte le persone che l'Acquirente prevede che possano essere 
esposte agli stessi. 
12. RECESSO 
12.1 Una qualsiasi delle parti può recedere dal presente Contratto 
mediante notifica previa per iscritto all'altra parte con un preavviso di 30 
(trenta) giorni nel caso in cui l'altra parte si renda inadempiente di un 
obbligo importante previsto in questo Contratto. La notifica di recesso non 
produrrà effetti se entro 30 (trenta) giorni la parte inadempiente provveda 
a sanare detta inadempienza (o adotti le misure necessarie nel caso in cui 
non sia possibile sanare detta inadempienza entro il citato termine di 30 
(trenta) giorni). 
12.2 Fermi restando tutti gli altri termini e condizioni del presente Contratto, 
il Venditore può rescindere dallo stesso con effetti immediati e senza 
preavviso nel caso in cui l'Acquirente si dichiarasse insolvente o se lo 
svolgimento abituale dell'attività dell'Acquirente fosse sostanzialmente 
compromesso per problemi di credito dell'Acquirente. 
13. CASI DI FORZA MAGGIORE 
13.1 Nessuna parte sarà responsabile in modo alcuno per 
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l'inadempimento del presente Contratto se viene impedita, ritardata o resa 
difficile l'esecuzione dello stesso, totalmente o in parte, con carattere 
temporaneo o permanente, compresa la prevenzione o l'impedimento 
della fabbricazione o consegna dei Prodotti in condizioni normali e 
secondo l'itinerario o i mezzi di consegna abituali, rispettivamente, né per 
circostanze estranee al controllo ragionevole delle parti, compresi, fra gli 
altri, i casi di forza maggiore come pandemie, pericoli del mare, incidenti 
di navigazione, guasti o danni a imbarcazioni, inondazioni, incendi, 
esplosioni, gelate o ghiaccio, tormente, azioni governative o di altre 
autorità competenti, ostilità, azioni militari, guerre o conflitti bellici, 
sabotaggi, controllo di governanti o popoli, rivoluzioni, sommosse civili, 
espropriazioni, confische o nazionalizzazioni, scioperi, chiusure aziendali 
o conflitti di lavoro di ogni genere, sequestri, restrizioni all'esportazione o 
all'importazione, razionamento o assegnazione imposta dalla legge, 
decreto o regolazione o per collaborazione volontaria dell'industria innanzi 
all'insistenza o richiesta di qualunque autorità governativa, nazionale o 
straniera, o di qualunque persona che abbia intenzione di agire in tal modo, 
sia essa legale o di fatto, incidenti, avarie degli impianti o macchinari, 
scarsità o mancanza di materie prime fonti di fornitura abituale, a prezzi 
normali e in condizioni normali, e/o ritardo o mancata disponibilità di 
trasporti («cause di forza maggiore»). 
13.2 Se una delle parti non potesse ottemperare gli obblighi a suo carico 
in virtù di questo Contratto per cause di forza maggiore, o se una delle 
parti ritenesse probabile che possa non essere in condizioni di farlo, tale 
parte dovrà notificare all'altra, al più presto possibile, la situazione in 
questione, nonché la portata e la durata stimate di detta impossibilità.  Se 
la causa di forza maggiore perdurasse per un periodo superiore a 3 (tre) 
mesi a decorrere dalla data di notifica, una qualsiasi delle parti potrà porre 
fine al presente Contratto, totalmente o in parte, mediante lettera certificata 
senza necessità di intervento giudiziale e senza essere responsabile dei 
danni che possano insorgere. 
13.3 Il Venditore, durante un periodo di scarsità provocato da una causa 
di forza maggiore potrà assegnare la fornitura disponibile dei Prodotti in 
funzione delle sue procedure interne e fra i suoi clienti basandosi sui 
fondamenti che il Venditore ritenga giusti e pratici. 
13.4 Qualunque quantità di Prodotti interessata si detrarrà dalla quantità 
totale acquistata dall'Acquirente. 
13.5 Il Venditore non avrà l'obbligo di fornire Prodotti di terzi per soddisfare 
i propri obblighi verso l'Acquirente durante un periodo di scarsità provocato 
da cause di forza maggiore.  
14. SALVAGUARDIA 
14.1 Se le circostanze di una qualsiasi delle parti in qualunque momento 
dopo la firma del Contratto cambiassero sostanzialmente durante la 
vigenza dello stesso, in modo tale che ci si possa attendere che detta parte 
non soddisfi una o più clausole, si effettueranno consultazioni circa 
l'emendamento provvisorio del Contratto.  
14.2 Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo riguardo 
all'emendamento del Contratto, ciascuna delle parti avrà diritto a porre fine 
al Contrato unilateralmente mediante lettera raccomandata, rispettando il 
termine di preavviso di 3 (tre) mesi. 
14.3 Durante detto termine di preavviso, le condizioni stipulate nel 
Contratto rimarranno vigenti, fermo restando quanto stipulato. 
15. CESSIONE DEL CONTRATTO 
15.1 L'Acquirente non potrà trasferire né cedere il presente Contratto 
senza il consenso preventivo per iscritto del Venditore, consenso che non 
dovrà essere rifiutato senza motivo. 
15.2 Il Venditore avrà diritto a cedere il Contratto senza il consenso 
dell'Acquirente, compreso il diritto a cedere i crediti dell'Acquirente e/o di 
qualunque terzo, secondo i casi, a un terzo senza limitazione alcuna e 
senza preavviso. 
16. RINUNCIA 
16.1 Il ritardo o disdetta di una qualsiasi delle parti nell'esercizio dei suoi 
diritti in virtù del presente Contratto, eccetto il diritto dell'Acquirente a 
presentare un reclamo ai sensi della Clausola 10.3, non costituirà una 
rinuncia a detto o altro diritto previsto nel presente Contratto.   
17. INDENNIZZO DELL'ACQUIRENTE 
17.1 L'Acquirente dovrà indennizzare, difendere e mantenere indenne il 
Venditore e i suoi dirigenti, responsabili, dipendenti, agenti, fornitori, 
capogruppo, sussidiarie, successori e cessionari da qualunque multa, 
sanzione, domanda, azione, reclamo, responsabilità, processo, costo e 
spesa (compresi gli onorari e le spese legali) risultanti o derivanti dalle 

seguenti situazioni: 
17.1.1 La responsabilità dell'Acquirente a norma di legge, compresa la 
negligenza da parte dell'Acquirente o l'inadempimento di questo Contratto; 
o 
17.1.2 L'uso, la vendita, la manipolazione o la ritirata da parte 
dell'Acquirente dei Prodotti o di qualunque prodotto o rifiuto derivante dagli 
stessi; o 
17.1.3 Lo scarico dei Prodotti o di qualunque prodotto o rifiuto derivante 
degli stessi nell'acqua, terra o aria; o 
17.1.4 L'esposizione, da parte dell'Acquirente, di qualsiasi persona 
(compresi i dipendenti dell'Acquirente) ai Prodotti o a qualunque prodotto 
o rifiuto derivante dagli stessi, compresa l'assenza di avvertenze a tale 
esposizione; o 
17.1.5 Il trasporto dei Prodotti dopo la consegna da parte del Venditore in 
base a quanto stabilito nella Conferma dell'ordine e nei relativi Incoterms 
2020. 
17.2 Si applicherà l'indennizzo precedente, ma non si limiterà a, ai danni 
alle persone (compresa la morte) o danni alla proprietà o all'ambiente. 
L'Acquirente non sarà obbligato a indennizzare il Venditore per nessuna 
multa, sanzione, lite, azione, reclamo, responsabilità, sentenza, costo o 
spesa nella misura in cui siano attribuibili alla cattiva condotta o negligenza 
grave del Venditore. 
18. DIVISIBILITÀ DEL CONTRATTO    
Se un'autorità, tribunale o organo di giurisdizione competente 
considerasse nulla o inapplicabile una disposizione del presente Contratto, 
detta invalidità o inapplicabilità non interesserà le altre disposizioni o parti 
di tali disposizioni del Contratto, che rimarranno pienamente vigenti. 
19. INTEGRITÀ DEL CONTRATTO 
Il Contratto, insieme a tutti i documenti allegati espressamente allo stesso, 
costituisce la totalità del Contratto fra le parti e sostituisce qualunque atto 
o accordo previo riguardante la stessa questione. Non si realizzerà 
nessuna modifica o integrazione del Contratto mediante l'accettazione da 
parte del Venditore di un Ordine d'acquisto, riconoscimento, esenzione o 
in qualunque altro modo o condizione. Nessuna parte potrà reclamare 
modifiche, limitazioni o esenzioni dai termini e condizioni esposti nello 
stesso, eccetto mediante accordo firmato dal Venditore e dall'Acquirente. 
20. RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 
In caso di disaccordo o conflitto riguardante il Contratto, le parti dovranno 
consultare e negoziare fra di loro e, tenendo conto dei loro interessi 
reciproci, dovranno raggiungere una soluzione soddisfacente per 
entrambe le parti. Se non si raggiungesse un accordo entro 60 (sessanta) 
giorni, con la presente acconsentono alla giurisdizione esclusiva dei 
tribunali ai sensi della Clausola 21. 
21. LEGGE APPLICABILE 
Il Presente Contratto sarà retto e interpretato nel suo complesso ai sensi 
delle leggi del paese, stato e provincia in cui si trovi la sede principale del 
Venditore (lasciando privo di effetti qualunque conflitto fra le leggi) e sarà 
oggetto di causa presso i tribunali della giurisdizione in cui si trova la sede 
principale del Venditore. Per Auxquimia, S.A. i tribunali di Mieres (Asturie) 
e le leggi spagnole; per Solberg Sacandinavian, AS, i tribunali di Nyberg, 
Vestland (Norvegia) e le leggi della Norvegia; per Perimeter Solutions, LP 
e the Solberg Company, i tribunali della Contea di St. Louis (St Louis, MO) 
e le leggi dello Stato del Missuri; e per Solberg Asia Pacific Pty Ltd, li 
tribunali del Nuovo Galles del Sud (Australia) e le leggi dell'Australia. I diritti 
e gli obblighi stipulati dalle parti in questo Contatto non saranno retti o 
interpretati ai sensi delle disposizioni della Convenzione delle nazioni Unite 
sulla vendita Internazionale di Merci. 
22. NOTIFICHE 
Le notifiche, sia del Venditore sia dell'Acquirente, si realizzeranno per 
iscritto e con mezzi elettronici, o via e-mail, e produrranno effetti nel 
momento del loro invio, con conferma, o mediante lettera raccomandata 
inviata all'altra parte presso la sua sede legale, e si considereranno 
effettuate al momento dell'invio postale. Le notifiche al Venditore si 
invieranno al contatto indicato nell'Ordine d'acquisto. 
23. LINGUA 
Le parti stipulano che la lingua che prevale del Contratto è l'italiano.   
24. CODICE ETICO  
L'Acquirente s'impegna a ottemperare il codice etico del Venditore, che 
può essere consultato su: https://perimeter-solutions.com/social-
responsibility/ Luglio 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


