Contratto n. 0773

del 28/02/2019

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI TRA :

La Coffee Up Srl con sede legale in Via A. CAMPANOZZI 10/ 16 - 00177 ROMA, P. IVA 11167751004

E
La Ditta / Cliente

ANBSC (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata)

Codice Fiscale

92060080800

Sede legale

Via Ezio n. 12

Rappresentata da

Dott.ssa Giuliana Cosentino

Rappresentata da

Sig.ra

- 00192 ROMA - tel. 06.68410003

Maria Carla Giuzio

(Referente amministrativo)
in qualità di referente per Coffee Up Srl in Roma

Ditta, che d'ora in poi nella presente scrittura sarà individuata con il termine “ Cliente “
1 – Installazione/Diritto di Esclusiva. Il Cliente accetta l'installazione e la gestione nei locali occupati dalla propria
Azienda delle seguenti attrezzature:
N°

01 Macchina da caffè Mod. ” Lolita ” SPINEL

Installata nei locali siti in Via Ezio n. 12

del valore di € 225,00 + iva

- 00192 ROMA - tel. 06.68410003

Gli apparecchi sono in comodato gratuito, a cura e spese del fornitore. Il cliente fornirà gratuitamente l'energia elettrica
necessaria al funzionamento. Il cliente s’impegna per tutta la durata del rapporto oggetto della presente a non consentire
l'installazione di altri distributori automatici che non siano di proprietà del fornitore ai sensi dell'art. 1567 codice civile. Il
cliente s'impegna, per sè e per i propri collaboratori a mantenere e custodire con la diligenza del buon padre di famiglia i
macchinari installati e a non farli manomettere. Il perimento o/e il loro furto sono a carico del cliente, anche se avvenuti
per causa a lui non imputabile (Art. 1806 C.C.). Il fornitore avrà diritto, durante tutta la validità del contratto di accedere
presso i locali ove sono stati installati i macchinari, al fine di provvedere ai controlli o/e alla manutenzione degli stessi. Il
fornitore si riserva la facoltà di provvedere alla sostituzione, a sua cura e spese, dei macchinari installati in base alle
necessità aziendali.

2 – Gestione. Il rifornimento degli apparecchi sarà effettuato utilizzando esclusivamente i prodotti del fornitore.
Ogni consegna non potrà essere inferiore alle 300 consumazioni e il pagamento dovrà avvenire come da accordi
stabiliti con bonifico bancario entro i 30gg d.f.
Il consumo minimo richiesto è di 150 (centocinquanta) consumazioni al mese/macchina .

3 – Durata/Prezzo. Il presente contratto è valido per un periodo di 2 (due) anni dalla data del presente accordo. Alla
scadenza stabilita, in assenza di disdetta, il contratto si rinnoverà tacitamente per ugual durata. I prezzi di vendita di ogni
singola consumazione, concordati al momento dell'installazione, potranno cambiare in seguito in funzione delle variazioni
dei costi di produzione e/o distribuzione. Il fornitore si riserva il diritto di discutere e concordare con il cliente i nuovi prezzi
da praticare.

4 – Cessione contratto. Il fornitore si riserva il diritto di cedere il presente contratto. I distributori sono e restano di
proprietà del fornitore.
5 – Risoluzione. Il presente contratto può essere rescisso nei primi 30 (trenta) giorni,. In assenza di recesso, si
riterrà approvato con la possibilità di essere annullato, rispettando un preavviso di 3 (tre) mesi. In caso di
diminuzione sensibile della redditività causata da una diminuzione del numero degli utenti o delle consumazioni ovvero per
ogni altra causa non imputabile al fornitore, quest'ultimo si riserva il diritto di recedere dal contratto dando un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni ovvero di modificare le clausole contrattuali in accordo con il cliente.
6 – Nuove esigenze. In caso d’insoddisfazione dovuta al servizio o alla necessità di disporre, a seguito della variazione
del numero degli utenti, di apparecchiature con caratteristiche differenti da quelle installate, il cliente è tenuto ad
informare il fornitore. Il fornitore dal canto suo s’impegna a ricercare laddove possibile, una concreta soluzione alle
problematiche evidenziate.
7 – Comunicazioni del cliente. In caso di cessazione di attività del cliente, liquidazione, fallimento, trasferimento della
sede sociale o variazione della ragione sociale, il cliente stesso si obbliga a dare immediata comunicazione scritta al
fornitore.
8 – Foro competente. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione o
risoluzione del presente contratto le parti stabiliscono l'esclusiva competenza del Foro di Roma.
Il sottoscritto Cliente dichiara di aver attentamente esaminato le singole clausole del sopra riportato atto e di approvarle
tutte indistintamente; in particolare ai sensi e per gli effetti di che gli art. 1341 e 1342 c.c. Approva esplicitamente le
clausole n. 1 (esclusiva), n. 5(Risoluzione), n. 8 (Foro competente).

COFFEE UP Srl

_____________________________

IL CLIENTE

____________________________

