1. Accettazione delle condizioni di fornitura:
Tutte le offerte e gli accordi saranno regolati esclusivamente dalle condizioni generali
ivi disposte; altre eventuali condizioni aggiunte del committente, non approvate
esplicitamente in forma scritta, non saranno ritenute vincolanti.
2. Conferimento incarico
2.1. Tutti gli accordi saranno vincolanti solo previa conferma scritta del fornitore. Ciò
si applicherà anche a integrazioni, modifiche e patti accessori.
3. Entità della fornitura
3.1. Il committente sarà responsabile dell'esattezza dei documenti che è tenuto a
fornire, in particolare per quanto riguarda disegni, dime e campioni. Salvo espressa
pattuizione contraria i campioni verranno forniti dietro pagamento.
3.2. I dati, i disegni, le illustrazioni e le descrizioni delle prestazioni contenuti in
prospetti, cataloghi, listini prezzi o in documenti relativi all'offerta riporteranno valori
indicativi conformemente ai prezzi normalmente praticati dal fornitre, salvo espressa
previsione della loro vincolatività nella conferma d'ordine.
4. Fornitura
4.1. Il termine di fornitura verrà concordato in via preventiva in modo indicativo. Tale
termine, che decorrerà dal giorno della spedizione della conferma d'ordine, si
intenderà rispettato allorché la merce avrà lasciato il magazzino nel momento
concordato o, in caso di impossibilità della spedizione, al momento in cui verrà
comunicata al committente la disponibilità ad effettuare la spedizione. In caso di
ritardi nella fornitura, dovrà essere stabilita una proroga adeguata.
4.2. In caso di modifiche tardive del contratto da parte del committente, che incidono
sul termine di consegna, questo potrà essere prorogato di conseguenza.
4.3. Le forniture ordinate in modo dilazionato dovranno essere ritirate entro 12 mesi
dalla conferma d'ordine.
4.4. Il termine di consegna verrà posticipato in modo adeguato nel caso in cui il
fornitore non possa adempiere ai propri obblighi per caso fortuito o forza maggiore,
per lui inevitabili salvo l’adozione di tutte le precauzioni del singolo caso,
segnatamente con riguardo a interventi delle autorità, interruzioni del lavoro, proteste
dei lavoratori, ritardi nella consegna di materie prime o ausili essenziali. Se la
fornitura o la prestazione non potrà avere luogo a causa degli eventi sopra citati, il
fornitore sarà esonerato dagli obblighi di fornitura, senza che il committente possa
pretendere il recesso dal contratto o un risarcimento danni. Nel caso in cui tali
impedimenti insorgano a carico del committente, si applicheranno gli stessi effetti
giuridici relativamente all'obbligo di ritiro. Ciascuna parte sarà tenuta a comunicare
immediatamente all'altra l'insorgenza di impedimenti del tipo descritto in precedenza.
5. Resi / Restituzione della merce
5.1. La merce ordinata e consegnata come da accordi verrà ritirata solo in via
eccezionale, previo accordo scritto e all'interno dell'imballaggio originale ed integra.
5.2. Il fornitore si riserva di indicare l'importo dell'accredito per la merce restituita che
non potrà, in alcun caso, essere superiore all'80% del prezzo fatturato. Si applicherà
un addebito minimo di € 25,00 per i diritti amministrativi.
5.3. A causa dei costi da sostenere, non verranno erogati accrediti per restituzioni di
merci con un valore netto inferiore a € 30,00.
5.4. Versioni speciali o merci che non figurano nel nostro catalogo di vendita
aggiornato non potranno essere ritirate.
6. Quotazione
6.1. In assenza di accordi espliciti, i prezzi si intenderanno franco fabbrica, non
includeranno l'imballaggio, il trasporto, le spese di spedizione e l'assicurazione sul
valore della merce che saranno a carico del committente se non è stato pattuito diversamente.
6.2. Nel caso in cui i prezzi non siano contrassegnati o rechino esclusivamente
l'indicazione "prezzo attuale di listino", verranno calcolati i prezzi di listino validi al
giorno della conferma d’ordine. Ciò si applicherà esclusivamente a termini di
consegna superiori ai 4 mesi e ad adeguamenti di prezzo fino al 10%. In caso di
adeguamenti di prezzo superiori sarà necessario concordare nuovamente il prezzo.
In assenza di accordo, al committente spetterà il diritto di recedere dal contratto. Nel
caso in cui insorga una modifica sostanziale di determinati fattori di costo, in
particolare per quanto riguarda i costi relativi ai salari, ai materiali preliminari o al
trasporto, il prezzo concordato potrebbe essere adeguato in relazione all'incidenza
dei fattori di costo determinanti ma al committente spetterà il diritto di recedere.
7. Condizioni di pagamento
7.1. Tutte le fatture dovranno essere saldate entro 30 giorni dalla data indicata in
fattura, senza detrazioni. In caso di pagamenti entro 8 giorni si applicherà uno sconto
del 2%, qualora il committente non sia in ritardo con il saldo delle forniture.
7.2. In caso di superamento del termine, il fornitore sarà autorizzato ad addebitare
un interesse di mora pari a 8 punti percentuali oltre il tasso d'interesse di base stabilito
dalla BCE.
7.3. Verranno accettate cambiali solo pro solvendo, previo accordo e a condizione
della relativa scontabilità. Le spese di sconto verranno calcolate con decorrenza dal
giorno della scadenza dell'importo indicato in fattura. Sarà esclusa la garanzia per la
corretta presentazione della cambiale e per la riscossione del protesto cambiario.
7.4. Se, dopo la stipulazione del contratto, insorge un rischio significativo per il diritto
al compenso spettante al fornitore, questi potrà pretendere il pagamento anticipato o
una cauzione entro un periodo adeguato e potrà negare la propria prestazione fino
alla soddisfazione della sua richiesta. In caso di rifiuto da parte del committente o alla
scadenza di un periodo di tempo infruttuoso, il fornitore avrà il diritto di recedere dal
contratto e di richiedere un risarcimento danni per inadempienza.
7.5. Il committente potrà effettuare una compensazione esclusivamente sulla base
delle contropretese riconosciute dal fornitore o passate in giudicato.
8. Spedizione e passaggio del rischio
8.1. La spedizione avverrà franco fabbrica, nel caso in cui non sia stato effettuato
alcun accordo particolare, senza obbligo di scelta per la modalità di spedizione più
economica.
8.2. Il rischio passerà al committente nel momento in cui la merce verrà consegnata
all'incaricato della spedizione. Se la merce è pronta per la spedizione e se questa,
l'invio sul posto o il ritiro verranno ritardati per motivi che il fornitore non è tenuto a
indicare, il rischio passerà al committente con la notifica dell'avviso della disponibilità
alla spedizione.
9. Quantità minime / Tolleranza
9.1. Gli ordini di merci per un valore netto inferiore a € 100,00 saranno gravati da un
importo trattenuto per diritti amministrativi.

9.2. Saranno consentite consegne parziali in quantità ragionevole e, a seconda delle
esigenze di produzione, consegne minori o maggiori fino al 5% del volume
complessivo dell'ordine.
9.3. Nel caso in cui vengano ordinati strumenti speciali, il numero di pezzi della
fornitura potrà essere inferiore o superiore del 5%.
10. Proprietà industriale
10.1. Il fornitore si riserva i diritti di proprietà e di autore su illustrazioni, disegni e altri
documenti. Tali documenti non potranno essere mostrati a terzi senza previa
autorizzazione del fornitore e, dietro richiesta, dovranno essere spediti
immediatamente al fornitore stesso. Per quanto riguarda gli elementi della fornitura,
il fornitore si riserva la propria proprietà industriale e i diritti di marchio in vigore.
10.2. Qualora vengano lesi i diritti di proprietà di terzi durante la produzione della
merce secondo disegni, campioni o altri dati del committente, quest'ultimo terrà
indenne il fornitore da qualsiasi rivendicazione.
11. Riserva della proprietà
11.1. Il fornitore si riserva la proprietà della merce fornita fino all'adempimento di tutti
i crediti derivanti del rapporto d'affari con il committente. In caso di pagamento tramite
assegno/cambiale rimarrà in vigore la riserva della proprietà fino alla riscossione della
cambiale da parte dell'acquirente.
11.2. Il committente avrà il diritto di cedere tale merce durante il regolare andamento
degli affari, nel caso in cui adempia tempestivamente a tutti gli obblighi derivanti dal
rapporto di affari in essere con il fornitore. Non potrà tuttavia impegnare o trasferire
la proprietà della merce sottoposta al riservato dominio come cauzione. Il
committente sarà inoltre tenuto a garantire i diritti al credito del fornitore nella rivendita
della merce sottoposta al riservato dominio.
11.3. In caso di ritardi nel pagamento da parte del committente, il fornitore avrà il
diritto di pretendere l'immediata restituzione della merce sottoposta al riservato
dominio a carico del committente senza esercitare il recesso e senza ulteriori
proroghe.
11.4. Il committente rinuncia fin d'ora a ogni pretesa e diritto sulla vendita o sull'affitto,
eventualmente consentito al committente, di merci sulle quali il fornitore vanta il diritto
di proprietà, come garanzia per tali merci. Con il presente accordo il fornitore accetta
tale cessione.
11.5. Il committente effettuerà qualsivoglia lavorazione o trasformazione della merce
sottoposta al riservato dominio esclusivamente per il fornitore. Se la merce sottoposta
al riservato dominio verrà trasformata o indissolubilmente combinata con componenti
non appartenenti al fornitore, questi acquisirà la comproprietà dei nuovi prodotti in
rapporto al valore della merce sottoposta al riservato dominio e degli altri oggetti
trasformati o combinati a partire da tale lavorazione o trasformazione. Se le merci del
fornitore verranno combinate o collegate indissolubilmente ad un oggetto unico,
quest'oggetto sarà da considerarsi come oggetto principale e pertanto varrà quanto
concordato. Il committente trasferirà quindi al fornitore la comproprietà in modo
proporzionale, nella misura in cui l'oggetto principale sia di sua proprietà. Il
committente prenderà in custodia la proprietà o la comproprietà per il fornitore. Per
l'oggetto prodotto tramite tale trasformazione, lavorazione o montaggio, varranno
inoltre le stesse norme della merce sottoposta al riservato dominio.
11.6. Il committente sarà tenuto a informare immediatamente il fornitore riguardo ad
atti di esecuzione forzata relativi alla merce sottoposta al riservato dominio, alle
pretese cedute al fornitore o ad altre garanzie, nonché a consegnare tutti i documenti
necessari per qualsiasi intervento; ciò sarà valido anche per i pregiudizi di altro tipo.
11.7. Su richiesta del committente, il fornitore si impegnerà a svincolare le garanzie a
lui spettanti secondo le disposizioni sopra riportate, nella misura in cui il valore delle
merci trasferite per garanzia superi le pretese da garantire di oltre il 20%.
12. Garanzia
12.1. Se la merce fornita è difettosa o manca delle caratteristiche garantite, il fornitore
sarà tenuto a fornire, a propria discrezione, una riparazione o una sostituzione, previa
esclusione di ogni altro diritto di garanzia del committente. L'individuazione di tale
difetto dovrà essere comunicata immediatamente in forma scritta al fornitore, in caso
di difetti visibili al più tardi entro 14 giorni dalla ricezione della merce, in caso di difetti
occulti immediatamente dopo l'individuazione.
12.2. Per difetti causati da un utilizzo non conforme o non corretto, da un montaggio
o da una messa in esercizio errata ad opera dell'acquirente o terzi, dall'usura o da un
uso scorretto o negligente, verrà fornita la stessa garanzia rispetto alle conseguenze
derivanti da modifiche o lavori di riparazione non idonee o apportate senza previo
consenso del fornitore dal committente o da terzi.
12.3. Nel caso in cui il fornitore lasci trascorrere un periodo adeguato senza aver
rimosso il difetto o senza aver effettuato una sostituzione, il committente avrà diritto
di recedere dal contratto.
12.4. I diritti del committente riguardo a eventuali difetti cadranno in prescrizione dopo
un anno a decorrere dalla data di consegna della merce.
13. Conformità all'uso, modifiche
13.1. L'applicazione, l'uso e la lavorazione delle merci ricevute ricadranno sotto
l'esclusiva responsabilità del committente, che sarà tenuto a verificare l'effettiva
idoneità per l'uso previsto, considerata la grande varietà di applicazioni dei prodotti
del fornitore. L'assistenza tecnica del fornitore, in forma orale e scritta, fornisce
esclusivamente indicazioni non vincolanti.
13.2. Si riservano modifiche tecniche e strutturali.
14. Altri diritti di risarcimento
Nei casi non previsti dalle presenti Condizioni, sussistono responsabilità relative al
risarcimento dei danni a causa della violazione di obblighi contrattuali o
extracontrattuali esclusivamente in presenza di dolo o negligenza. Sussiste la
responsabilità per il dolo o la negligenza di ausiliari con mansioni non direttive
esclusivamente in caso di violazione di obblighi contrattuali fondamentali. Il presente
regolamento non riguarda i diritti sanciti dalla legge tedesca sulla Responsabilità di
Prodotto (Produkthaftungsgesetz).
15. Luogo di adempimento e foro competente
Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale sarà la
sede del fornitore. Per qualsivoglia controversia, anche in ambito di un procedimento
speciale, tratte a vista/cambiali e assegni non a buon fine, il foro competente sarà
quello relativo alla sede del fornitore, nel caso in cui il committente sia un imprenditore
commerciale, una persona giuridica del diritto pubblico o del patrimonio separato.
16. Trasferibilità del contratto
I diritti contrattuali bilaterali possono essere ceduti esclusivamente con il consenso di
entrambe le parti.

