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ACCORDO COMMERCIALE
Tra
la 8853 S.p.A. con sede operativa in Via Pitagora. 11 - Pero (Mi)
qui di seguito denominata “acquirente”
e
il Cliente: _________________________________________________________________________________
qui di seguito denominato “venditore”
Viene pattuito un accordo commerciale per la fornitura di materiale prezioso da parte del venditore.
Con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di continuità di lavoro nel tempo e permettere al venditore di poter limitare il proprio rischio causato dalle fluttuazioni del prezzo dell’oro, l’acquirente concede al venditore di poter fissare
il prezzo del puro contenuto nel materiale prezioso usato, in un periodo antecedente alla consegna del materiale
da fondere, accedendo alla piattaforma 88preciousnetwork.com secondo le seguenti modalità:
1. fissazione di singoli lotti da gestirsi a discrezione del venditore: il prezzo viene bloccato, in base alla
quotazione del momento, all’inserimento della quantità di materiale prezioso;
2. il prezzo fissato, previo conferma di un operatore commerciale 8853 S.p.A., è un impegno definitivo tra le parti e non potrà subire variazioni in base alle fluttuazioni delle quotazioni di mercato
successive alla data di conferma;
3. la consegna del materiale dovrà avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di fissazione del
prezzo per quanto riguarda il materiale prezioso acquistato da privati; scarichi di magazzino o recuperi di laboratorio possono essere invece consegnati immediatamente; e comunque entro e non oltre
10 giorni lavorativi dalla data di fissazione del prezzo.
4. alla consegna del lotto di materiale prezioso usato da trattare, il venditore deve allegare il relativo
Documento di Trasporto; l’acquirente provvederà immediatamente a liquidare il 70% del valore stimato;
(segue pagina 2)
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5. una volta determinato il puro effettivamente contenuto nel lotto l’acquirente provvederà ad informare il venditore e gli invierà una “proposta commerciale” sulla base della quale il venditore farà
pervenire la relativa fattura di vendita;
6. la mancata consegna da parte del venditore, anche una sola volta, di un lotto di materiale prezioso
il cui prezzo era stato precedentemente fissato, comporterà l’immediata cessazione del servizio di fissazione del prezzo, inoltre l’acquirente provvederà ad addebitare al venditore la quota di danno subito
per mancata consegna del lotto.

Data:
___________________________________________
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Letto, firmato e sottoscritto (il venditore):
_______________________________________

