
 

 
 

Condizioni generali di acquisto 
 

1. Disposizioni generali  

 
1.1 I nostri ordini vengono effettuati esclusivamente sulla base delle 
nostre condizioni generali di acquisto. Le nostre condizioni generali di acquisto 
valgono per l'intera durata del rapporto commerciale, anche se non concordate 
espressamente nel singolo caso. 

 

1.2 La validità di divergenti condizioni generali di contratto del 
fornitore è espressamente esclusa. Accettando l'ordine, il fornitore dichiara di 
accettare le nostre condizioni di acquisto. Le nostre condizioni si applicano 
anche laddove il fornitore confermasse l'ordine in modo diverso da quello 
previsto nelle condizioni di acquisto, e anche nel caso che non ci opponessimo 
espressamente alla conferma data in modo divergente.  
 

 

1.3 Gli ordini dati in forma orale o per telefono diventano legalmente 
vincolanti solo nel momenti in cui vengono conferiti tramite nostro incarico 
scritto.  

 
1.4 La corrispondenza commerciale (ad es. ordini, fatture, estratti 
conto) stampata con mezzi di elaborazione dati è giuridicamente vincolante 
anche se non firmata.  

 
1.5 Facciamo presente ai nostri fornitori che i loro dati personali 
verranno elaborati e trasmessi esclusivamente per scopi commerciali con 
l'ausilio di un'elaborazione elettronica dei dati secondo le disposizioni della 
legge sulla protezione dati. Accettando le nostre condizioni generali di 
acquisto, il fornitore dichiara il suo consenso.  

 

2. Consegna  

 
2.1. Le consegne devono essere effettuate franco luogo di 
ricevimento o all'indirizzo di consegna indicato nel nostro ordine. Il rischio di 
trasporto è a carico del fornitore.  
 
2.2. Ogni consegna deve essere accompagnata da bolle di consegna 
verificabili. Inoltre, in caso di consegne a distanza, ci deve essere inviata in 
tempo utile una bolla di spedizione dettagliata o una copia della bolla di 
consegna. Le bolle di consegna e le bolle di spedizione non devono 
contenere dati relativi ai prezzi.  
 

 

3. Tempi di consegna  
 

3.1 Le date e i termini di consegna concordati sono vincolanti. 
Eventuali ritardi nella consegna devono comunque esserci comunicati 
immediatamente dopo che se ne è venuti a conoscenza. Il mancato rispetto 
dei termini di consegna e delle date di consegna concordate ci autorizza a 
richiedere il risarcimento dei danni e a recedere dal contratto dopo aver fissato 
un periodo di dilazione. In caso di contratti a termine fisso, siamo autorizzati a 
recedere immediatamente dal contratto (senza fissare un periodo di dilazione).  
Il risarcimento dei danni può essere fatto valere anche se abbiamo accettato 
consegne in ritardo senza riserve.  
 

 
3.2. Non siamo obbligati ad accettare consegne parziali o in eccesso 
non espressamente concordate. Lo stesso vale se la merce viene consegnata 
prima della data di consegna concordata. Se necessario, siamo autorizzati a 
restituire la merce a spese e a rischio del fornitore o a conservarla presso 
terzi.  

 

4. Pagamento  
 

Se non diversamente concordato, il pagamento dovrà essere effettuato entro 
21 giorni dalla consegna/servizio e dal ricevimento della fattura, togliendo il 
3% di sconto o netto 60 giorni.  

 

5. Fatture 
 

Tutte le fatture devono venire trasmesse separatamente per ogni ordine, 
citando il nostro numero d'ordine.  

 

6. Divieto di cessione del credito  

 
La cessione di crediti del fornitore nei nostri confronti senza il nostro previo 
consenso scritto non è consentita.  

 

7. Vizi della cosa 

 
7.1 Le forniture e i servizi del fornitore devono essere conformi a 
tutte le disposizioni di legge, alle norme pertinenti e alle regole tecnologiche 
riconosciute. In particolare, il fornitore è responsabile della qualità dei materiali 
utilizzati, della progettazione e dell'esecuzione professionale della merce da lui 
fornita e delle prestazioni specificate o concordate. 

 

7.2 In casi urgenti, o se il fornitore non adempie ai suoi obblighi di 
garanzia immediatamente dopo la nostra relativa richiesta, siamo autorizzati a 
riparare o sostituire a sue spese le parti difettose e a porre rimedio ai danni 
causati, o a commissionare a terzi l’esecuzione di tali misure.  

7.3 I diritti di garanzia per vizi si prescrivono in 66 mesi dalla data di 
consegna se la fornitura e i servizi vengono utilizzati per un edificio. Per il resto, i 
diritti di garanzia per vizi si estinguono in 30 mesi a partire dalla data di consegna. 
Se per i servizi è stata concordata l'accettazione, al posto della data di consegna 
si applicherà la data in cui è avvenuta l’accettazione.  

 
7.4 La denuncia dei vizi si considera effettuata in tempo utile ai sensi 
del § 377 UGB (codice austriaco delle imprese) se i vizi manifesti vengono 
denunciati al fornitore entro 3 settimane dal montaggio o dalla lavorazione 
della merce e i vizi nascosti entro 3 settimane dalla loro scoperta.  

 

7.5 Il fornitore si impegna nei nostri confronti a comunicare 
immediatamente qualsiasi difetto del prodotto di cui venga a conoscenza e a 
rimborsare tutti i costi che ne derivano, in particolare i costi di una campagna 
di richiamo. Tutti i documenti necessari per la difesa contro le rivendicazioni di 
terzi devono essere messi immediatamente a nostra disposizione. Laddove il 
fornitore non sia anche il produttore o l'importatore, sarà suo compito renderli 
noti. La fornitura deve essere accompagnata da un manuale di istruzioni 
facilmente comprensibile, che indichi i possibili pericoli del prodotto 
consegnato. In caso di richieste di risarcimento da parte di terzi a causa di 
danni subiti - in particolare nell'ambito della legge austriaca sulla 
responsabilità per danno da prodotti (PHG) - il fornitore è tenuto a tenerci 
indenni e manlevati, nonché a presentarsi, a nostro supporto, in qualità di 
interveniente secondario in un procedimento giudiziario. Il fornitore deve 
stipulare un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente a coprire tutte le 
richieste di risarcimento ai sensi della legge austriaca sulla responsabilità per 
danno da prodotti (PHG) e offre a noi in caso di danno la cessione dei diritti 
provenienti da tale assicurazione. Laddove da noi richiesta, la polizza 
assicurativa deve essere esibita.  

 

8. Vizi giuridici 
 

8.1 Il fornitore risponde di tutti i danni e i pregiudizi a cui dobbiamo 
sottostare a causa della violazione dei diritti di protezione dei terzi, in 
particolare in seguito alla lavorazione, alla rivendita, all'utilizzo o 
all'installazione della merce fornita.  

 
8.2 I diritti scaturenti da vizi giuridici si prescrivono passati 30 anni 
dalla data di consegna o di accettazione.  

 

9. Disegni, modelli, strumenti, documentazione  

 

9.1. I disegni, i modelli, gli strumenti, ecc. che forniamo al fornitore 
per la realizzazione della merce da consegnarci non possono essere utilizzati 
per altri scopi, duplicati o consegnati a terzi; essi rimangono di nostra proprietà 
e devono essere restituiti dopo il completamento dell'ordine.  

 
9.2. I prodotti che sono stati realizzati secondo disegni da noi 
progettati o secondo le nostre indicazioni o con i nostri strumenti o strumenti 
riprodotti non possono né essere utilizzati dal fornitore stesso né essere offerti 
o consegnati a terzi.  

 
9.3. Gli strumenti che abbiamo prestato al fornitore devono essere 
utilizzati e conservati con cura dallo stesso e devono essere mantenuti 
operativi e in uno stato che ne consente il pronto utilizzo. Il fornitore dovrà 
assicurare gli strumenti contro incendio, furto e altri danni a proprie spese.  

 

9.4. I modelli e gli strumenti che il fornitore realizza o fa realizzare per 
noi e che ci vengono fatturati sono di nostra proprietà e devono 
essere a noi consegnati su richiesta.  

 
 

9.5. La documentazione tecnica è da considerarsi parte integrante 
dell'ordine ed è costituita dalle istruzioni per l'uso, dalla descrizione 
dell'impianto (descrizione funzionale), dai dati di progetto, dalle istruzioni di 
manutenzione e cura, dalla ricerca guasti/riparazioni, dalla garanzia, 
dall'elenco dei pezzi di ricambio e dai disegni. La documentazione tecnica 
deve essere fornita 2x su carta e 1x su CD. Tutti i disegni CAD devono essere 
creati in Autocad 2002 o Autocad 2007. 

 
Tutti i diritti, come i brevetti e i processi di sviluppo, appartengono interamente 
alla Tiroler Rohre GmbH. Il fornitore/cliente è soggetto all'obbligo di 
riservatezza.  

 
 

10. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile 

 
10.1 Il luogo di adempimento per la fornitura e i servizi è il luogo di 
ricevimento o il luogo di utilizzo da noi specificato; in caso di dubbio - o se non 
è stato specificato alcun luogo – il luogo è Hall in Tirolo.  

 
10.2 Il foro esclusivo competente per l'esercizio di tutte i diritti reciproci 
è il tribunale di Hall in Tirolo competente in materia.  

 
10.3 Si applica esclusivamente il diritto austriaco, con esclusione però 
delle norme che si riferiscono al diritto straniero o a contratti o accordi 
internazionali.  
 
 

Hall in Tirolo, nel luglio 2013 Tiroler Rohre GmbH 
 
 
 
 
 
 
 


