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CONTRATTO DI VENDITA SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA DEL SEME 

FRESCO/CONGELATO DELLO STALLONE 

 

VIVID WISE AS 
Yankee Glide/ Temple Blue Chip 

 

Alla Fattrice __________________________________________ nata nel ________________________  

mantello _______________________________ Microchip _____________________________________ 

Padre _____________________________________ Madre _____________________________________ 

Proprietario della fattrice ________________________________________________________________ 

Residente in __________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ E- mail ________________________________________ 

P.Iva _________________________________ C.F. ___________________________________________ 

Codice Univoco ________________________________ 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

 

A. La BIVANS S.r.l.  con sede Legale e Direzione Generale in Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale 

Isola A/2 – 80143 – Napoli - C.F./P.Iva n. 06211801219 S.r.l., Tel: +39.081.192.52.526 - Email: 

stallonibivans@gmail.com - Pec: bivans@pec.it; 

VENDE A _____________________________________________________________________________; 

Una monta dello stallone Vivid Wise As al prezzo convenuto di euro 7.000,00 (settemila/00) + Iva (10% se 

dovuta).  

Tale importo sarà versato dall’acquirente a prodotto nato sano e vitale entro 30 gg dalla nascita e comunque 

entro non oltre il 20 ottobre 2022. 

La fornitura del seme fresco/congelato è gestita dall’Azienda Agricola Mariano Srl (Via Borghetto, 16 - 

43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 626110 - aziendagricolamariano@legalmail.it). 

Le modalità e le condizioni di spedizione del seme verranno pattuite dall’acquirente con predetta società. Al 

ritiro del seme deve provvedere l'acquirente al quale fanno carico, dal momento della consegna, tutti i rischi 

ed i costi, compresi trasporto e conservazione. 
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B. La BIVANS S.r.l. è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui, per cause imprevedibili, alla 

firma del presente contratto non dovesse venire in possesso del seme dello stallone in oggetto. 

 

C. Il seme consegnato per la fecondazione potrà essere utilizzato solo per la copertura della fattrice 

indicata nel contratto; eventuale cambiamento della fattrice dovrà essere comunicato prima dell' 

inseminazione, che dovrà avvenire solo: 

presso _________________________________________________________________ codice azienda 

______________________________________________________________ sotto la responsabilità del Dott 

______________________________________________________________ I centri di inseminazione e/o i 

veterinari devono essere in possesso di regolare autorizzazione ai sensi dell' art.11D.M.172/94. 

Il certificato fecondativo dovrà essere redatto dal veterinario fecondatore. 

 

D. L' uso indebito del seme consegnato costituirà giusta causa di risoluzione del contratto per fatto e 

colpa dell’acquirente con conseguente obbligo a carico di questi del versamento dell’intero prezzo.  

 

E. Il proprietario della fattrice o l’acquirente del seme contemplato nel presente contratto s'impegna a 

comunicare entro 90 gg dall' ultima inseminazione, lo stato della fattrice, vale a dire se la stessa è gravida o 

meno. In caso di mancata comunicazione da parte del proprietario o gestore della fattrice, la BIVANS S.r.l. 

avrà diritto di verificare, tramite veterinario di sua fiducia, lo stato della fattrice, con spese a carico del 

proprietario della stessa. 

 

F. Il proprietario allevatore o gestore della fattrice, o comunque l’acquirente del seme s'impegna a 

comunicare alla BIVANS S.r.l. l' avvenuta nascita del puledro entro 10 gg dalla nascita dello stesso. La 

nascita del prodotto è comunque il compimento temporale del tempo della gravidanza costituiscono 

condizione sospensiva del presente contratto, essendo la nascita del prodotto quale avveramento della 

condizione. 

 

G. Costituisco peraltro avveramento della condizione assunta convenzionalmente dalle parti anche ai 

sensi dell'art. 1359 c.c. la mancata denuncia dello stato di gravidanza sopra contemplato, ovvero la mancata 

idonea certificazione medico-veterinaria di interruzione della gravidanza, di aborto o di morte del puledro 

alla nascita o nelle 48 ore successive alla nascita. In altre parole qualora non si recevano notizie la BIVANS 

S.r.l. riterrà che l'evento sottoposto e dedotto in contratto si sia avverato. 

 

H. Entro i 30 giorni dalla nascita del puledro, qualora si ritenga la condizione convenzionalmente 

avverata come sopra, scatta l'obbligo del saldo del tasso di monta convenuto. 
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I. La BIVANS S.r.l. e  l’Azienda Agricola Mariano sono espressamente esonerate da ogni e qualsiasi 

responsabilità in caso di nascita del puledro affetto da malformazioni o qualsivoglia altra patologia, ed in tali 

ipotesi il proprietario e/o gestore della fattrice richiedente il seme sarà obbligato a versare l’intero importo 

dovuto. 

 

J. La BIVANS S.r.l. è altresì esonerata da qualsiasi responsabilità relativa alla corretta prestazione 

dell’uso del seme e del servizio di inseminazione artificiale da parte del centro prescelto dal proprietario e/o 

gestore della fattrice, all'assistenza medico veterinaria, al mantenimento della fattrice e quant'altro. 

 

K. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa 

vigente. Per ogni controversia derivante da presente contratto, le parti eleggono quale unico Foro competente 

il Tribunale di Napoli. 
 

N.B. In mancanza del contratto firmato comprensivo di fotocopia del documento d’identità 

dell’acquirente non avverrà prenotazione/invio del seme 

 

Napoli lì, .……/.…… /…..………..                                                                      

 

 

__________________________                                          __________________________ 

Firma/timbro del venditore                                                Firma/timbro dell’acquirente 

 

 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si autorizza al trattamento dei dati personali per la raccolta e conservazione dei dati presso la Bivans Srl.. 

 

 _______________________________ 

Firma/timbro dell’acquirente 


