CONTRATTO ESTIMATORIO
TRA

L’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”…….
C.F.: ________
tradens

e
Il Signor ________
luogo di nascita: ________
data di nascita: ________
residenza:
________
C.F.: ________
P.IVA: ________
accipiens
Premesso che
l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” produce i
prodotti in elenco nell’allegato per la vendita dei quali intende avvalersi
di rivenditori sul territorio di:
Napoli, Caserta, Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Capua,
pertanto le parti intendono stipulare un contratto estimatorio nei termini
e alle condizioni di seguito indicate;
Quanto in premessa e la determina n….. del….e l’avviso pubblicato in
data……costituiscono parte integrale e sostanziale del presente
contratto.
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
[Digitare il testo]
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1. Oggetto
Con il presente contratto il tradens consegna all’accipiens, affinché ne
effettui la vendita, i prodotti di cui all'inventario allegato al presente
contratto per costituirne parte integrante.
L’accipiens si impegna a pubblicizzare tali prodotti con spazi espositivi
adeguati ed altri mezzi promozionali allo scopo di curarne la vendita al
dettaglio.

2. Durata
Il presente contratto ha la durata di 1 anno a decorrere dalla sua
sottoscrizione, scaduto il quale esso potrà essere rinnovato.
Ciascuna delle parti potrà recedere prima della scadenza del termine
sopra indicato, mediante preavviso di 30 giorni comunicato all'altra parte
a mezzo pec.

3. Quantitativi e prezzi
Il quantitativo delle forniture sarà valutato dalle parti di volta in volta.
A tal fine, il tradens emetterà un documento di trasporto che
accompagnerà i prodotti consegnati e che conterrà quantità, titoli e
prezzi dei singoli prodotti ed il termine per la loro riconsegna se
invenduti. Tale documento dovrà citare gli estremi del presente contratto
estimatorio.
La sottoscrizione della copia del documento di trasporto da parte
dell’accipiens varrà come accettazione e ricevuta dei prodotti.
L’accipiens si obbliga a pagare al tradens il prezzo dei prodotti, nella
misura indicata a fianco di ciascuno, salvo a restituire al tradente quelli
rimasti invenduti.

4. Custodia e consegna
La consegna sarà effettuata a cura e a spese del tradens presso la sede
ove i prodotti sono in vendita.
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L’accipiens si impegna a custodire diligentemente i beni consegnatigli.

5. Restituzione
L’accipiens si obbliga a restituire entro il termine stabilito i prodotti
rimasti invenduti in perfetto stato a sua cura e spese, a mezzo spedizione
all'indirizzo indicato dal tradens. I prodotti oggetto di restituzione da
parte dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto che
dovrà indicare i riferimenti di quello con il quale sono stati consegnati.
L’accipiens, ai sensi dell'art. 1557 c.c., non è liberato dall'obbligo di
pagamento del prezzo anche qualora la restituzione dei prodotti in
perfetto stato sia divenuta impossibile, nel termine stabilito, per causa ad
esso non imputabile.

6. Modalità di pagamento
Il tradens e l’accipiens dichiarano di sottoscrivere ed accettare le
modalità di pagamento qui descritte.
L’accipiens dovrà corrispondere il prezzo dei prodotti da esso venduti, o
non consegnati nel temine stabilito, a mezzo bonifico bancario entro 30
giorni dall’emissione della fattura.

7. Fatturazione
L’accipiens farà pervenire al tradens una nota sottoscritta ai seguenti
recapiti:
Centro di Comunicazione di Ateneo, Palazzo Bideri, piazza Miraglia,
80138;
con cadenza pari a:
3 mesi
comprendente l'elenco dei prodotti venduti con riferimento al documento
di accompagnamento con il quale sono stati consegnati i beni al fine di
consentire a quest'ultimo di adempiere a sua volta agli obblighi di
fatturazione.
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La fatturazione dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello
di vendita dei prodotti da parte dell'accipiens.

8. Cessione del Contratto
Nessuna delle parti potrà cedere il contratto ed i relativi diritti ed
obblighi da esso discendenti senza il consenso scritto dell'altra.

9. Patti aggiunti o contrari
Qualsiasi patto integrativo, modificativo ovvero abrogativo anche di una
sola pattuizione del presente contratto dovrà essere necessariamente
convenuto per iscritto.

10. Foro competente
Il Foro competente per la risoluzione delle controversie connesse al
presente contratto è quello di Santa Maria Capua Vetere.

11. Registrazione del contratto
Il tradens provvederà alla registrazione del presente contratto e le
relative spese per imposta di registro e bolli saranno ripartite fra le parti
al 50 per cento.

12. Privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR del 25 maggio 2018 relativo al
codice in materia di protezione dei dati personali.

Letto

confermato

e

________, ________
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sottoscritto
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