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Condizioni generali di acquisto

1. Le presenti condizioni sono valide per tutti i nostri
acquisti, salvo esplicita conferma scritta da parte
nostra di un accordo diverso. Riteniamo valide per noi
le Condizioni generali di fornitura dei fornitori solo se
sono state da noi approvate per iscritto.

2. Le offerte presentate dietro richiesta d'offerta sono
gratuite.

3. I nostri ordini sono vincolanti solo se sono stati
formulati per iscritto dalle persone autorizzate a tale
scopo . Lo stesso vale anche per le aggiunte. Schizzi,
disegni e note fanno parte dell'ordine, a patto che
siano così menzionati e contrassegnati. L'ordine deve
essere immediatamente confermato dal fornitore. Tutta
la corrispondenza (lettere, bolle di consegna, fatture,
ecc.) deve riportare il nostro numero di ordine
d'acquisto, numero di impianto e di commessa, data di
ordinazione e note sull'articolo con indicazione delle
quantità.

4. Il fornitore risponde illimitatamente per gli articoli
comperati dai suoi subfornitori.

5. I prezzi concordati sono da considerarsi prezzi fissi.

In caso di ordini senza indicazione fissa di prezzo,
deve essere documentato il prezzo fatturato. Ci
riserviamo la sua accettazione.

6. Il materiale che mettiamo a disposizione del
fornitore per l'esecuzione di un ordine resta di nostra
proprietà anche dopo la sua lavorazione o trattamento
e deve essere contrassegnato.

7. La data di consegna è rispettata, se entro la sua
scadenza ci è stato comunicato che la merce è pronta
per il trasporto o, in tutti gli altri casi, la consegna
concordata arriva al suo luogo di destinazione.
I ritardi ci devono essere immediatamente comunicati.
In caso di superamento della data di consegna ci
riserviamo di far valere i diritti di legge.

8. Spedizione: in assenza di disposizioni particolari,
deve essere scelta la modalità di recapito più
conveniente. L'avviso di spedizione deve esserci
inviato separatamente per posta.
L'imballaggio deve proteggere efficacemente la
merce dai danneggiamenti durante il trasporto. Il
fornitore risponde dei danni. Nel caso la merce sia
stata ordinata con consegna al luogo di destinazione, il
fornitore copre i costi dell'assicurazione sul
trasporto.

9. A ogni spedizione deve essere allegata una bolla di
consegna, recante il nostro numero di riferimento e,
nel caso si tratti di un apparecchio o di una macchina,
deve essere allegato anche un Manuale d'istruzioni

conforme alle disposizioni di legge e nella lingua del
paese in cui si trova il luogo di destinazione. Nei

documenti di spedizione devono essere indicati i pesi 
netti e lordi. 

10. Il fornitore garantisce che la merce non presenta

difetti che ne pregiudichino l'uso e che essa
corrisponde alle norme e alle leggi applicabili (ad
esempio, che apparecchi e macchine soddisfino, tra le
altre, le norme e le leggi sulla sicurezza e la
compatibilità elettromagnetica). Materie prime e
semilavorati che si dimostrino difettosi durante la
lavorazione, devono essere sostituiti gratuitamente
senza tener conto dell'intervallo di tempo trascorso tra
la consegna e il momento in cui è stato individuato il
loro difetto. Componenti finiti, macchine e
apparecchiature che, nel periodo di un anno dopo la
messa in servizio, a seguito di materiali non idonei o
difettosi, ovvero esecuzione difettosa ovvero struttura
difettosa, risultano dannosi o inutilizzabili, devono
essere riparati il prima possibile e gratuitamente dal
fornitore, se necessario franco cantiere.

11. Il fornitore garantisce che mediante la fornitura e
l'utilizzo degli oggetti ordinati non viene violato alcun
diritto di brevetto o di tutela di terzi. Egli deve in ogni
caso consentirci l'utilizzo indisturbato dell'oggetto della
fornitura. Salvo diversamente concordato, con
l'accettazione della fornitura gli utili e i rischi passano a
noi.

12. L'ordinante è autorizzato al recesso se il fornitore è in
ritardo per propria colpa, ha lasciato scadere
infruttuosamente una proroga dei termini
eventualmente concessagli ovvero se, a causa di un
ritardo nell'eliminazione di un difetto, l'interesse per la
prestazione del fornitore decade in maniera
considerevole o del tutto.

13. Tutte le indicazioni, i disegni, ecc. che vengono
consegnati al fornitore sono di nostra proprietà. Non
possono essere utilizzati per altri scopi, riprodotti o resi
accessibili a terzi. Il fornitore risponde degli eventuali
danni che possono derivare all'ordinante dalla
violazione di questo obbligo.

14. Le fatture devono esserci inviate in doppia copia,

separatamente dalla spedizione della merce,
immediatamente dopo la sua spedizione. Per il termine
di pagamento fissato fa fede il ricevimento completo
della merce (compresi i documenti richiesti e il
manuale d'istruzioni). In assenza di accordi particolari
le nostre condizioni di pagamento sono le seguenti: 30
giorni netto.

15. Per il presente rapporto contrattuale è valido il diritto
svizzero.Luogo di adempimento e foro competente

per fornitura e pagamento è Kloten. Ci riserviamo
tuttavia il diritto di far valere i nostri diritti anche presso
il domicilio del fornitore.


