Condizionigeneralidiacquisto
dellathyssenkrupp rothe erde Italy SpA



1. Valgono esclusivamente le seguenti Condizioni Generali di Acquisto. Le condizioni di vendita del
fornitore che divergono dalle presenti condizioni non saranno riconosciute se non espressamente
accettateinformascrittadall’acquirente.
2. Queste Condizioni Generali di Acquisto saranno esclusivamente applicate anche se l’acquirente
accetta o paga forniture/servizi in piena consapevolezza della contraddizione o divergenza con le
condizionidivenditadelfornitore.

I.Ordinidiacquisto
1. Gli ordini di acquisto sono validi solo se inviati in forma scritta, mezzo posta, tramite fax o posta
elettronica.
Accordiverbali–compresocambiamentieadeguamentiallapresentiCondizioniGeneralidiAcquisto
–devonoessereconfermatiinformascrittadall’acquirente.
2. Per il periodo di validità, i preventivi avranno forza vincolante per i relativi ordini. Essi non danno
luogoacompensisenonespressamenteediversamenteconcordato.
3. I documenti utilizzati dal fornitore devono indicare almeno: numero dell’ordine, stabilimento, sito
ricevimento merce, descrizione completa dell’articolo, quantità e unità di misura nonchè numero
PartitaIVA/CodiceFiscale.


II.Prezzi
I prezzi indicati devono essere considerati fissi. Sono inclusivi di tutto quanto necessario affinché il
fornitoreadempiaagliobblighidifornitura/servizio.


III.Consegnadeibeni/fornituradiservizi
1.Fapartedellaconsegnadeibeni/fornituradiserviziquantosegue:
– Il fornitore trasferisce all’acquirente la proprietà dei documenti tecnici (anche persubappaltatori)e
altri documenti necessari per la produzione, la manutenzione e l’attività. Questi documenti devono
essereinlinguaitalianaedevonoesserebasatisulsistemainternazionalestandardSI.
– Il fornitore deve trasferire tutti i diritti di utilizzo necessari per l’uso della fornitura/servizio da parte
dell’acquirente o terze parti  considerando inoltre brevetti, certificati di protezione supplementari,
marchi,campioni;
– L’acquirente deve avere la possibilità incondizionata di eseguire o fare eseguire da parti terze
riparazioni e modifiche alla fornitura/servizio acquistato, e anche produrre parti di ricambio o farle
costruiredaterzi.
2. Se il campo di applicazione della fornitura è differente da quanto qui espresso, il fornitore può
richiedereclausoleaddizionaliouncambiodellecondizionisolose,primadellaconfermadell’ordine,
concludeinformascrittaconl’acquirenteunaccordosupplementare.
3.Ilvolumedell’ordineèvincolante.Nelcasodiforniture/servizieccedenti,l’acquirentepuòrifiutaretali
eccessiconcostiacaricodelfornitore.
4. La fornitura di un bene e la prestazione di un servizio devono sempre essere accompagnati da
riscontrodocumentaledell’avvenutaconsegnaodell’avvenutosvolgimento.


IV.Qualità
Ilfornitoredeveimplementareemantenereadoperad’arte,unsistemadiqualitàdocumentato.
ll fornitore deve programmare ispezioni, in particolare di qualità e renderle disponibili se richieste
dall’acquirente.
Il fornitore acconsente ad audit di qualità eseguiti dall’acquirente o da sue parti rappresentative per
accertarel’efficienzadelsuddettosistemadiqualità.


V.Tempoecondizionidifornitura/prestazione
1. Le date di fornitura concordate sono vincolanti. Nel caso in cui le condizioni concordate non sono
rispettate valgono le disposizioni di legge in merito. Forniture/servizi forniti prima del periodo
concordatopossonoessererifiutatidall’acquirente.
2. Se il fornitore riscontra che i termini di consegna non possono essere osservati, deve
tempestivamenteinformarel’acquirenteinformascrittaspiegandoleragionieladurataprevistadel
ritardo.
3. L’accettazione incondizionata delle forniture/servizi in ritardo non rappresenta nessuna rinuncia al
diritto di risarcimento danni dell’acquirente. Ciò vale fino al pieno pagamento dell’indennizzo
spettanteall’acquirenteperlemerci/serviziconcernenti.


VI.Consegna/esecuzioneestoccaggio
1. Nel momento in cui sia il fornitorechel’acquirenteconcordanolavaliditàdiunodegli“Incoterms”
dell’International Chamber of Commerci (ICC) per il contratto, deve essere applicata, in quanto
valida,  la presente disposizione. Devono essere applicati in modo tale da non contraddire le
disposizioni / clausole di queste condizioni generali e gli altri accordi raggiunti. Senza aver
concordatoperiscritto,lafornitura/serviziodeveesserefornitosdoganato(Incoterms:DDP)alluogo
didestinazione/esecuzioneoppured’usoindicatonell’ordined’acquisto.
2. La fornitura/servizio deve essere speditaall’indirizzoindicato.Laconsegnaoilservizioalluogodi
ricevimento diverso da quello indicato dall’acquirente, non deve comportare trasferimento del
rischioperilfornitore,anchesetaleluogodiconsegnaaccettalafornitura/servizio.
Il fornitore si accollerà i costi aggiuntivi derivanti dalla consegna effettuata e dal servizio eseguito
pressounindirizzodiconsegnadiversodaquelloconcordato.
3. Consegne e servizi parziali non sono ammessi senza che l’acquirente non lo abbia espressamente
consentito. Le consegne e i servizi parziali devono sempre essere chiaramente identificati nella
redazionedeidocumenti.
4.Nelcasoincuifossenecessarialapesata,ilpesoverràdeterminatoutilizzandolascalacalibratadel
fornitore.
5.Nelcasofossedirittodelfornitoreriaverel’imballaggiodispedizione/servizio,questodeveessere
chiaramenteindicatosuidocumentidiconsegnadelmateriale/esecuzionedelservizio.Inmancanza
ditaleindicazionel’acquirentepotràutilizzarel’imballaggioaicostidelfornitore;intalcasoildirittodi
ritornareinpossessodell’imballaggiodelfornitoredecadrà.
6. Gli oggetti necessari per l’esecuzione dell’ordine possono essere immagazzinati negli immobili
dell’acquirente in aree dedicate al deposito. Per tali oggetti il fornitore si assumerà la totale
responsabilitàedilrischioperl’interoordine,finoaltrasferimentodelrischio.
7.Duranteiltrasportolenormefissatedallalegge,inparticolarelenormedileggerelativealtrasporto
di beni pericolosi e le direttive applicabili per i beni pericolosi, inclusi gli allegati e le rispettive
appendicidevonoessererispettate.
8. La dichiarazione dei beni nellebollediconsegnadelmaterialesurotaiadeveessereconformealle
direttive delle ferrovie. I costi ed i danni derivanti da dichiarazioni inesatte od omissioni di
dichiarazionesarannoaspesedelfornitore.
9. Il fornitore dovrà avere la ricevuta di consegna confermata per iscritto dal luogo indicato di
consegna.


VII.Esecuzione,Subfornitori,Assegnazione
1.Ilfornitorenonhaildirittoditrasferirel’esecuzionedelcontrattototalmenteoinparteaterze
parti.
2.Ilfornitoreèobbligatosurichiestadell’acquirenteacomunicareilnomedeisuoisubfornitori.
3. Il fornitore non ha il diritto di assegnare rivendicazioni contrattuali sull’acquirente, a terze parti o
permettere a terzi parti di raccoglierle. Ciò non può essere applicato per rivendicazioni legali o
reclami.
VIII.Rescissione



1.Anchequandol’ordinenonèuncontrattod’opera,l’acquirentehaildirittoditerminarlototalmenteo
in parte. In tale caso l’acquirente è obbligato a pagare tutte le forniture/servizi fornite fino a quel
momentononchèrimborsareilmaterialeapprovvigionatoedillavorofornito;
2.L’acquirentehaancheildirittoditerminareilcontrattosesonoattivatiprocedimentidiinsolvenzasul
patrimoniodelfornitoreoselostessodiventainsolvente.Lostessovaleseilfornitorenonrispettale
rivendicazioni dei propri fornitori. L’acquirente ha il diritto di acquisire materiale e/o prodotti semi
finiti,inclusoequipaggiamentospecialeacondizionigeneraliragionevoli.

IX.Fatturazione,pagamento,compensazione
1.Ilpagamentodeveessereeffettuatocomeconcordato.Ognifornitura/servizioeffettuatoprimadella
dataconcordatanoninfluenzaiterminidipagamento,cherimangonoinvariati.
2.Senonèconclusonessunaccordosulpagamento,ilregolamentodellafatturaavvieneallafinedella
fornitura/prestazioneearicevimentofatturafinemese.
3.Lafatturaredattaintuttelesuepartièunprerequisitoperilpagamento.
4. Lafatturadeveesserespeditaesclusivamenteallathyssenkrupp rothe erde Italy SpA diVisano.


X.Reclamiperdifettositàdellamerce
1. Il fornitore garantisce che le sue forniture/servizi esibiscono le proprietà concordate ed adempiano
agliscopiattesi.Nelcasoincuil’acquirentesostengacosticomecostiditrasporto/viaggio,costidei
materialiedilavorazioniopenalicontrattualicomeconseguenzadiundifettodellefornitura/servizio,
ilfornitoredovràsopportaretalicosti.
2. La prescrizione dell’aspettativa per la garanzia dei vizi inizia conlapienafornitura/esecuzionedella
fornitura/servizioo,seèconcordatountestdiaccettazione,conl’accettazione.
3.Laprescrizioneperildirittosudifettièdi36mesi;periodipiùlunghiprevistidallaleggenonverranno
osservati.Pernuoveforniture/prestazioniopartiriparateilperiododilimitazioneripartenuovamente
finchè il responsabile espressamente non ha eliminato il difetto. L’acquirente deve fornire
prontamentelanotificadidifetti.Senonèprevistanessunaaltraclausolascritta,lanotificazioneè
considerataintemposearrivaalfornitoreentrounperiododi7giornilavoratividalricevimentodella
merce, o – per difetti nascosti – dal periodo della scoperta. Per i difetti notificati con prescrizione,
essa termina non prima di 6 mesi dopo l’accertamento della nota di difetto. Il fornitore rinuncia
all’obiezionedinotificheinritardopertuttiqueicasicheevidenzianoovvidifetti.
4.Tuttiidifettichesonostatinotificatinelperiododiprescrizionedevonoessererimediatidalfornitore
senzaritardoedanessuncostoperl’acquirente.Ilcostodellemercirimediateoforniture/prestazioni
rieseguite,inclusotuttiicostidiincidente(es.trasporto)devonoesseresupportatidalfornitore.Seil
fornitore colpevole omette di iniziare a rimediare al difetto immediatamente o a realizzare la
fornitura/prestazionecomeconcordatocontrattualmente,l’acquirentehaildirittodiintraprenderele
necessariemisureautonomamenteoconpartiterzeperlespeseedirischidelfornitore.Seincaso
di emergenza, dovuta a particolare urgenza, non è possibile informare il fornitore del difetto e del
minacciato danno e non è possibile proporrealfornitoreunalineaperrimediare,l’acquirentehail
dirittodieliminareautonomamenteildifetto/oafarloeliminareaspesedelfornitore.Idirittidilegge
perrecesso,diminuzioneecompensazionedeldannorimangonoinvariati.
5. In caso di difetto di diritto, il fornitore puòlasciaredecidereall’acquirentesueventualiaspettative
provenientidapartiterze.


XI.Luogodellaprestazione/Forocompetente
1.Illuogodellaprestazionepertutteleforniture/prestazionièilluogodiricevimentoindicato
dall’acquirente.
2.Perognicontroversia,ècompetenteilForodiBRESCIA.


XII.Leggeapplicabile
 Tuttelerelazionitral’acquirenteedilfornitoresonoregolatedaldirittodellaRepubblicaItaliana.E’
esclusal’applicazionedellaconvenzionedellenazioniunitedel11aprile1980suicontrattipervendita
internazionaledibeni(CISG)nellaversionecorrentementevalida.


XIII.Divietodipubblicità/segretezza
1.E’richiestoilconsensoanticipatoescrittodell’acquirenteperl’utilizzodirichieste,offerteerelative
documentazioneafinipubblicitari.
2.Ilfornitoredevemanteneresegretezzaversopartiterzedituttelepratiche,allestimenti,impianti
documentietc.dell’acquirenteedeisuoiclienti,dicuiilfornitorevieneaconoscenzacon
l’espletamentodelrapportod’affarianchepersubappaltoedopocompletamentodelcontratto.Il
fornitorepuòimporreobblighicorrispondentiaipropriagenti.


XIV.Inefficaciaparziale
QualoraalcuneclausolediquesteCondizioniGeneralisianototalmenteoinpartenulle,lerimanenti
clausolerimangonocomunquevalide.Lostessovalepericontratticorrispondenti.

XV.Tuteladelsegretodeidati


Idati,venutiaconoscenzadellanostraSocietàinrelazioneairapporticommercialiintrattenuti,
dovrannoessertenutisegretineilimitidelleleggivigenti.



XVI.ClausolaREACHdalladirettivaREACHpertuttelematerieprime,sussidiarieeprodottifiniti
forniti/prestatidall’acquirente.



XVII.Versioneapplicabile
E’vincolantelaversioneitalianadellepresentiCondizioniGeneralidiacquisto.


XVIII.Specifichedifornitura
Tuttiicostiditrasportosonodaaddebitareall’acquirenteconlafatturadellamerce;specialicostidi
trasportodaspedizionierinonsarannoaccettati,ilpagamentopercassadeicostiditrasportoinogni
casononsaràpossibile.
Lemercidevonoessereimballateespediteseparatamenteperognimagazzinodiricevimento.La
spedizionedimerceperidiversistabilimentiinsiemeinununicaspedizionedeveessereeffettuata
previoconsensoscritto.
Tuttelenotediconsegna,avvisidispedizioneefatturedevonoindicareilnumeroeladatadell’ordine.
Avvisidiconsegna–anchedasub-fornitori–devonoessereredattiinognicasoinduecopieedè
assolutamentenecessariospedirliall’acquirenteilgiornodirilasciodellamerce.


XIX.LavorazioniC/Terzi
TuttelelavorazionipressoTerzidevonoprevedereunacoperturaassicurativadelfornitoresullamerce
diproprietàREMRI,inparticolareconriferimentoa:
furto
incendio
danneggiamentoaccidentale
danniaterzeparti(coseopersone).

LeCondizioniGeneralid’AcquistodisciplinanotutteleattivitàtraREMRIedilFornitore.
Peraccettazionedellesuddette,vigeilprincipioditacitoassenso.
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