Condizioni d’acquisto del
gruppo Krone Nr. 01/04
I.

Ambito di validità

1.

Le seguenti condizioni dell’acquirente hanno effetto in tutti i
contratti stipulati tra l’acquirente e il venditore in materia di
consegna di beni. Esse vigono inoltre in tutte le future
relazioni affaristiche, anche in caso non fossero
espressamente stabilite. Le condizioni divergenti del
venditore non espressamente riconosciute o rifiutate
dall'acquirente sono per quest'ultimo non vincolanti. Le
condizioni dell’acquirente vigono anche in caso l'acquirente
accetti senza riserve la consegna del venditore, cosciente
delle condizioni contrastanti o divergenti dalle proprie.
Tutti gli accordi conclusi tra l’acquirente e il venditore in
relazione ai contratti di acquisto sono messi per iscritto nei
contratti d’acquisto, nelle presenti condizioni e nelle
disposizioni dell’acquirente.

2.

II.

Offerta e stipulazione del contratto

1.

L’acquirente è vincolato per un periodo di due settimane
all’offerta per la stipulazione del contratto d’acquisto
(ordine). Il venditore può accettare l’offerta per iscritto nei
confronti dell’acquirente solo nell’arco di queste due
settimane.
Le descrizioni, i progetti e ulteriori documenti contenuti
nell’ordine rimangono di proprietà dell’acquirente, il quale si
riserva tutti i diritti d’autore nei confronti di questi documenti.
Nel caso in cui il venditore non accettasse le proposte
dell’acquirente nei termini di consegna ai sensi della
sezione 2, n. 1), è necessario rispedire all’acquirente i
documenti in questione senza indugio.

2.

III.

Pagamenti

1.

Il prezzo fornito dall’acquirente nell’ordine è vincolante e
vale per la consegna gratuita a domicilio, a condizione che
tra le parti non ci siano altri accordi scritti. I costi
d’imballaggio sono inclusi nel prezzo, ma escludono l'IVA.
Su tutte le fatture del venditore devono figurare i numeri
d'ordine forniti dall'acquirente.
L’acquirente paga, a condizione che non siano stati conclusi
accordi scritti divergenti con il venditore, nell’arco di 21
giorni lavorativi, con calcolo a partire dalla consegna della
merce da parte del venditore e quando la fattura viene
ricevuta con il 3% di sconto o nell’arco di 60 giorni con
valore netto.
All’acquirente spettano per legge e a pieno titolo i diritti di
compensazione e di riservatezza. Egli è autorizzato a
cedere tutte le richieste derivanti dal contratto d’acquisto
senza il consenso del venditore. Il venditore non è
autorizzato, in assenza di consenso previo scritto
dell'acquirente, a cedere a terzi richieste derivanti dal
rapporto contrattuale.

2.

3.

IV.

Termine di consegna

1.

Il termine di consegna fornito dall’acquirente nell’ordine
oppure la data di consegna sono vincolanti per il venditore.
Se il venditore risulta in mora, all’acquirente spettano le
pretese legali. Se l’acquirente fa valere le richieste di
risarcimento danni, il venditore è autorizzato alla verifica, in
modo da non doversi assumere la responsabilità per il
mancato rispetto degli obblighi.

2.

V.

Garanzia/responsabilità

1.

L’acquirente ha l’obbligo di ispezionare la merce al
momento della consegna in un periodo non troppo lungo
per identificare eventuali divergenze di qualità e quantità. La
segnalazione di difetti evidenti è tempestiva, se viene
inoltrata dall’acquirente e ricevuta dal venditore nell’arco di
cinque giorni lavorativi dalla consegna della merce. La
segnalazione di difetti non evidenti è tempestiva, se viene
spedita dall’acquirente e ricevuta dal venditore nell’arco di
cinque giorni lavorativi dal rilevamento.

2.

All’acquirente spettano le pretese legali in caso di prodotti
difettosi nei confronti del venditore e quest’ultimo è
responsabile per legge nei confronti dell’acquirente.
L’acquirente è autorizzato, in caso di rischio di caduta in
mora o di necessità imminente, ad eseguire la rimozione
dei difetti a spese del venditore.

VI.

Responsabilità del venditore/copertura
assicurativa

1.

Nel caso in cui le pretese dell'acquirente in materia di
prodotti difettosi, per i quali il venditore fosse ritenuto
responsabile, venissero accettate da terzi, il venditore è
tenuto a risarcire l’acquirente alla prima richiesta la totalità
delle pretese accettate da terzi, inclusi i costi necessari
alla difesa delle pretese in questione, se la causa del
danno è attribuibile all’area di controllo e organizzativa del
venditore.
In caso di richiesta di ritiro dal mercato da parte
dell’acquirente a causa di danni ai sensi della sezione VI
n. 1), il venditore è obbligato a risarcire all’acquirente la
totalità delle spese connesse all'intera richiesta di ritiro dal
mercato. L’acquirente deve, per quanto possibile ed
accettabile, informare il venditore sul contenuto e l’entità
della richiesta di ritiro dal mercato e concedergli
l’opportunità di una presa di posizione. Ulteriori pretese
legali dell’acquirente rimangono inalterate.
Il venditore è obbligato a concludere e a mantenere
un’assicurazione per la responsabilità sul prodotto, con
un’adeguata somma coperta per la merce in caso di
sinistri a cose o persone. Ulteriori pretese legali
dell’acquirente rimangono inalterate.
Nel caso in cui le pretese dell’acquirente venissero
accettate da terzi, in quanto la consegna del venditore
viola un diritto legale di protezione della terza parte, il
venditore è tenuto a risarcire la totalità delle pretese alla
prima richiesta, inclusi i costi derivanti dall’impegno
effettivo e dalla difesa della terza parte. L’acquirente non
è autorizzato, in assenza di consenso scritto del venditore,
a riconoscere le pretese della terza parte e/o a concludere
accordi con la terza parte in relazione alle pretese in
questione. La prescrizione per queste richieste di
risarcimento è di tre anni, calcolata dal momento della
presa di conoscenza dell'acquirente dell’impegno effettivo
di terzi, e comunque non oltre i 10 anni dalla consegna
dell’oggetto.

2.

3.

4.

VII.

Obbligo di segretezza/riservo di proprietà
Tutte le parti e i documenti ricevuti dall’acquirente
rimangono in possesso di quest’ultimo. Il venditore può
valorizzarli solamente mediante approvazione dell’acquirente al di fuori del presente contratto e/o
trasmetterli a terzi, oppure renderli accessibili a queste
terze parti. A completamento della compilazione del
contratto il venditore è tenuto ad inoltrarlo senza indugio
all’acquirente a proprie spese.

VIII.

Foro competente/luogo di adempimento/
diritto applicabile

1.

Il luogo di adempimento e il foro esclusivo competente per
le consegne e i pagamenti (assegni inclusi) nonché tutti i
conflitti tra venditore e acquirente scaturiti dalla
stipulazione dei contratti è il Reno-Westfalia, a condizione
che il venditore pratichi la sua attività commerciale ai
sensi del codice di commercio.
I rapporti tra le parti contrattuali sono regolati
esclusivamente dal diritto vigente nella Repubblica
Federale Tedesca.

2.
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