Condizioni di acquisto
1.

Disposizioni generali
1.1. Le seguenti condizioni di acquisto si applicano a tutte le transazioni commerciali con il
fornitore, anche se non sono poi esplicitamente menzionate in appalti susseguenti.
Differenti regolamenti nelle Condizioni Generali dei fornitori sono respinte. Si
applicheranno solamente se preventivamente concordate separatamente per iscritto dalla
parte contraente.
1.2. Tutti gli accordi, contratti di garanzia e modifiche del contratto devono avvenire in forma
scritta. La regola viene applicata anche alla rinuncia della forma scritta.

2.

Risoluzione del contratto
2.1. Il fornitore è obbligato ad accettare il nostro ordine entro 10 giorni dalla data del timbro
postale e deve altresì inviarci una conferma. Se l'ordine è fatto a mezzo fax o e-mail, il
termine decorre dalla data di invio.
2.2. Dall‘ordine deve emergere conferma prezzo, sconto, modalità di consegna così come il
codice alfanumerico del nostro ordine.
2.3. Per le illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti ci riserviamo tutte le proprietà e il
diritto d'autore; terzi soggetti non li possono divulgare senza il nostro esplicito consenso
scritto. I documenti devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione basata su
nostro ordine; dopo l'ordine ci verranno restituiti. Devono essere celati a terze parti.
2.4. Compensi o risarcimenti ai fornitori o per la preparazione delle offerte, progetti, ecc.
saranno pagati solo se espressamente concordati.
2.5. Entro limiti ragionevoli, si possono richiedere modifiche tecniche al prodotto da consegnare
entro i termini previsti. Questo impatto, in termini di aumento o di riduzione dei costi e di
date di consegna sarà regolato di comune accordo.
2.6. Tutti gli ordini per un valore superiore a 2.000 € devono essere confermati dal comitato
esecutivo della SEKA Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG e siglati, altrimenti non saranno
considerati validi.

3.

Prezzi e pagamento
3.1. I prezzi concordati sono vincolanti; Quindi questo vale anche per i contratti quadro per
l'intera durata dell‘accordo. Se il prezzo non è stato espressamente concordato, quello più
basso sarà da prendere come concordato, inoltre il fornitore vende beni della stessa natura e
qualità offerti a terze parti, ma non ad un prezzo superiore rispetto a quello che ha proposto
a noi per la consegna.
3.2. Tutti i prezzi sono "liberi" riguardo l'indirizzo di consegna specificato, l'IVA e imballaggio.
Noi abbiamo il diritto di determinare il tipo di imballaggio utilizzato, la scelta del mezzo di
trasporto e il percorso per il trasporto, nonché l'assicurazione.
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3.3. Se non diversamente concordato, i pagamenti avverranno a nostra scelta, entro 14 giorni dal
ricevimento della fattura se al netto dello sconto del 3% o entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura se per il totale. Il periodo avrà inizio solamente al compimento
effettivo da parte del fornitore di tutti i suoi doveri contrattuali.
3.4. Le fatture ci verranno inviate in duplice copia al momento della spedizione della merce, ma
separate da essa. Il numero d'ordine e la data d‘ordine devono essere specificati in ogni
fattura. Le fatture non generate correttamente non saranno considerate valide.
3.5. Per le consegne all'interno dell'Unione europea, il fornitore è tenuto ad inserire il suo codice
fiscale per dimostrare il suo status imprenditoriale e per far parte del libro contabile e anche
dei documenti di esportazione.
3.6. In caso di consegna errata, abbiamo il diritto di provvedere ad un pagamento parziale fino
al corretto adempimento. I pagamenti non generano l’automatica accettazione della
consegna come da accordo.
3.7. Il fornitore non è autorizzato a cedere i suoi diritti o acquistare da terze parti a meno che
non abbiamo dichiarato il nostro consenso. Il consenso non potrà essere irragionevolmente
negato.

4.

Tempi di consegna e ritardi sulla consegna
4.1. Le date di consegna sono vincolanti. Sono decisive per il rispetto delle scadenze e delle
date di ricevimento della merce al punto di ricezione o nel luogo di utilizzo.
4.2. Se il fornitore ci informa che la data ad oggi non può essere rispettata, per qualsiasi motivo,
egli indicherà le cause e il ritardo ulteriore informandoci immediatamente, per iscritto, della
mancata consegna.
4.3. In caso di consegna ritardata, abbiamo il diritto di chiedere per ogni settimana di ritardo una
penale contrattuale pari al 5% del valore del contratto, ma non più del 10% di tale valore.
Ci riserviamo il diritto di ulteriori rivendicazioni legali. Richiederemo la penale, al più
tardi, all'atto del pagamento della fattura.
4.4. In caso di mancato rispetto delle scadenze concordate, siamo autorizzati, dopo un periodo
ragionevole da noi stabilito, di recedere dal contratto, senza ulteriori rivendicazioni legali.
Se il fornitore è responsabile del ritardo, siamo in grado di chiedere il risarcimento in luogo
della prestazione o il pagamento delle spese sostenute, se ha causato ritardi o danni dopo la
scadenza del termine di cui sopra.
4.5. Cause di forza maggiore, vertenze lavorative o altri eventi inevitabili ed imprevedibili
esulano il fornitore dalla penale, solo per la durata della problematica e in base all’impatto
sulle funzioni.

5. Imballaggio, consegna, trasferimento del rischio
5.1. Le prestazioni del regolamento di imballaggio, ai sensi dell’art. 4, per l'obbligo esistente dei
riscatti del fornitore sono relative al luogo di consegna della merce.
5.2. Il calcolo degli imballaggi, nella misura in cui sono riutilizzabili, vengono accreditati al
valore calcolato per intero.
5.3. Accettiamo consegne parziali solo dopo un accordo esplicito. Per le spedizioni parziali, sarà
da indicare la quantità rimanente.
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5.4. Il rischio legato alla consegna viene indicato da noi.

6.

Materiali difettosi o inadeguati
6.1. Gli elementi forniti dal fornitore e tutti i servizi resi da lui devono riflettere le ultime
innovazioni tecnologiche, le disposizioni di legge in materia e devono rispettare i
regolamenti delle autorità, le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Per quanto
riguarda le deviazioni da tali imposizioni, è necessario che, nei singoli casi, il fornitore
ottenga il nostro consenso scritto.
6.2. Se il fornitore ha espresso riserve nei confronti delle nostre opere, deve comunicarcelo
tempestivamente per iscritto. La consegna deve sempre essere sottoposta ad un controllo
quantitativo e qualitativo. L'obbligo di esaminare la merce consegnata sussiste solo in caso
di evidenti scostamenti di quantità o qualità facilmente riconoscibili. Se vengono rilevati
eventuali deviazioni, informeremo immediatamente il fornitore. La denuncia si considera
tempestiva entro un periodo di 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta di
difetti nascosti.
6.3. Nel caso di un difetto, abbiamo diritti legali integrali, ed il luogo della garanzia è il punto di
utilizzo specificato.
6.4. Se il fornitore sostituisce il prodotto o rimuove i difetti in ritardo, abbiamo il diritto di
richiedere anche la sostituzione o la rimozione di difetti a carico del fornitore o tramite
terzi. Lo stesso vale in caso di urgenza, e il fornitore non è nelle condizioni di essere
raggiunto in tempo, o non in grado di effettuare la rimozione dei difetti o la sostituzione per
tempo.
6.5. I reclami a causa di difetti generici e materiale difettoso scadono dopo 36 mesi dal
trasferimento del rischio, se non diversamente ed espressamente concordato. Per le parti
che non potevanocontinuare la loro funzione durante il rilevamento del difetto e / o la
rimozione dei difetti, il termine di prescrizione o di durata della garanzia vengono interrotti.
Per i pezzi consegnati dopo la riparazione o la sostituzione, inizierà da quella data(tranne i
casi previsti per legge) il periodo di limitazione o la nuova garanzia.

7. Responsabilità del prodotto, esenzione, responsabilità civile
7.1. Se il fornitore risulta responsabile dei danni al prodotto, è tenuto ad esentarci dal
risarcimento dei danni verso terzi, se la causa si trova all'interno del dominio e / o ambito
organizzativo e se responsabile in relazione al danno stesso.
7.2. Come parte della sua responsabilità sui danni, ai sensi dell'art 6.1 di queste condizioni di
acquisto, il fornitore è anche obbligato a rimborsare le spese sostenute da noi in relazione al
nostro reclamo. Informeremo il fornitore concedendogli la possibilità di esprimersi, per
quanto è possibile e ragionevole, sul contenuto e la portata delle misure di reclamo da
eseguire. Ciò non pregiudica altri diritti legali.
7.3. Il fornitore è tenuto a mantenere un'assicurazione di responsabilità sul prodotto con una
copertura fino a 5.000.000€ per danni a cose o persone; se abbiamo il diritto ad ulteriori
richieste di risarcimento, queste rimangono inalterate.
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8. Produzione propria e diritti di proprietà
8.1. Per quanto riguarda i pezzi ordinati e costruiti da noi, il fornitore si impegna a non fornirli
od offrirliné ora né mai a terze parti. Modelli, disegni, campioni e simili, che inviamo al
fornitore e rendiamo disponibili se attinenti al contratto stesso, restano di nostra proprietà e
devono essere restituiti al termine dell’accordo.
8.2. Il Fornitore garantisce che, in relazione alle consegne, non verranno mai violati diritti di
terze parti.
8.3. Se veniamo presi in causa da terze parti, il fornitore è tenuto ad esentarci con richiesta
scritta. Ci incontreremo con la terza parte, senza accordi con il fornitore, in particolare per
concludere il confronto.
8.4. L'obbligo del fornitore di esentarci dalle rivendicazioni si riferisce a tutte le spese sostenute
in relazione alla pretesa da parte di terzi.
9. Materiali forniti
I materiali e le parti che mettiamo a disposizione restano di nostra proprietà. Essi possono
essere utilizzati solo nel contesto del nostro ordine. La lavorazione dei materiali e
l'assemblaggio delle parti del fornitore sono eseguite per nostro conto. In relazione alla
modifica o trasformazione dei nostri materiali e parti con altri oggetti non appartenenti a
noi, acquisiremo la comproprietà del nuovo prodotto, in proporzione al valore dei nostri
materiali e componenti,rispetto alla totalità dell’oggetto trasformato. Se l'articolo è
considerato come articolo principale del fornitore, ci verrà trasferita una quota
proporzionale.

10. Pezzi di ricambio
10.1. Il fornitore si impegna a fornirci i pezzi di ricambioper un periodo di tempo di almeno 5
anni dalla data dell'ultima consegna, a condizioni ragionevoli. I pezzi di ricambio devono
essere consegnati entro 10 giorni dall’ordine, in quanto sono parti seriali; per i pezzi
particolari, il tempo di consegna viene concordato caso per caso.
10.2. Se il fornitore sospende la consegna dei pezzi di ricambio, superata la data di cui sopra, ci
deve essere data l'opportunità di un ultimo ordine a prezzi ragionevoli.

11. Varie
11.1. Il fornitore non ha il diritto di aggiudicare l'appalto a terzi, senza nostro
preventivoconsenso.
11.2. Noi tratteremo i dati personali del fornitore in base alla legge federale sulla protezione dei
dati.
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11.3. Se una parte contraente annulla i suoi pagamenti, o il pagamento viene richiesto in base a
delle procedure concorsuali, l'altra parte ha il diritto di recedere poiché insoddisfatta
dall’accordo.
11.4. A meno che non espressamente concordato altrimenti, il luogo di esecuzione
dell'obbligodi consegna è l'indirizzo da noi indicato. Per tutti gli altri obblighi e per
entrambe le parti il luogo sarà la nostra sede.
11.5. La sede giuridica è a Leverkusen.
11.6. Il contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, con l’esclusione
di eventuali disposizioni legislative conflittuali, e dal Trattato Internazionale di Vendita
delle Merci.
data 01.01.2012
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