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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 
GAULHOFER INDUSTRIE-HOLDING GMBH  
 

1. AMBITO DI VALIDITÀ GENERALE 

Tutti gli ordini effettuati da noi sono soggetti ai seguenti termini e condizioni, anche se questi non sono espressamente menzionati. 
Condizioni commerciali generali di qualsiasi tipo, in particolare anche le condizioni di vendita del fornitore 
non saranno riconosciuti da noi e non diventeranno parte del contratto. 

2. CONFERIMENTO DELL’ORDINE 

Gli ordini sono legalmente vincolanti per noi solo se sono redatti per iscritto, sui nostri documenti aziendali e debitamente firmati. Gli 
ordini effettuati per telefono assumono efficacia giuridica solo dopo un successivo ordine scritto. Qualsiasi modifica dei nostri ordini 
o delle condizioni generali d'acquisto da parte del fornitore diventa giuridicamente efficace solo se accettata da noi per iscritto. 
Accettando l'ordine, tutte le condizioni indicate nella conferma d'ordine e in conflitto con le nostre condizioni generali d’acquisto 
cesseranno di applicarsi anche all'esecuzione di questo ordine. 

 
3. CONFERMA DELL’ORDINE 

Il nostro ordine deve essere confermato entro 48 ore. Se l'ordine non viene confermato o rifiutato durante questo periodo, si 
considererà accettato per intero in conformità con le nostre condizioni di acquisto. 

 
4. TERMINI DI CONSEGNA 

Se le date di consegna da noi indicate non possono essere garantite, il fornitore deve informarci per iscritto entro 48 ore. In caso 
contrario, le date di consegna specificate da noi saranno considerate accettate. Il mancato rispetto dei termini di consegna da noi 
indicati ci autorizza, anche in caso di consegne parziali, a recedere a nostra discrezione dal contratto, a insistere sull'adempimento 
e/o a chiedere il risarcimento dei danni. Addebiteremo 500 euro per giorno di calendario per ogni ritardo nella consegna. 

 
5. LUOGO DI ADEMPIMENTO 

La consegna sarà effettuata franco destinazione concordata DDP reso sdoganato (Incoterms 2010). 

 
6. IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE 

Le nostre istruzioni di spedizione devono essere rigorosamente osservate. Il trasferimento del rischio avviene solo dopo l'accettazione 
da parte nostra nel luogo di destinazione concordato. Se non diversamente concordato, i costi di trasporto e imballaggio sono inclusi 
nel prezzo. Il fornitore si impegna a smaltire il materiale d'imballaggio della merce consegnata tramite un sistema di smaltimento del 
fornitore a proprie spese o a riprenderlo a proprie spese se non è stato siglato un accordo contrario. Fino al ritiro, l'imballaggio è 
conservato per conto e a rischio del fornitore. 

 
7. BOLLE DI CONSEGNA E FATTURE 

Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna che deve contenere i dati dell'ordine e i testi dell'ordine. Per 
ogni ordine deve essere emessa una fattura che deve contenere i dati dell'ordine e la denominazione completa della merce come 
indicato da noi nell'ordine. 

 
8. PREZZI 

I prezzi concordati sono prezzi fissi immutabili e sono DDP reso sdoganato (Incoterms 2010). I prezzi includono quindi in particolare 
tutti i costi per l'imballaggio, lo sdoganamento, l'assicurazione del trasporto, ecc. nonché il trasporto di consegna pagato fino alla 
destinazione da noi indicata. 

 
9. PAGAMENTO 

Se non diversamente concordato per iscritto, i nostri pagamenti saranno effettuati a nostra discrezione o entro 30 giorni con uno 
sconto del 4 % o entro 90 giorni netti dal ricevimento della fattura e dall'accettazione priva di difetti. Le spedizioni in contrassegno 
richiedono il nostro previo consenso. 
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10. GARANZIA 

Il fornitore garantisce che la sua fornitura è esente da difetti secondo le disposizioni di legge e garantisce che le sue forniture e 
prestazioni hanno le proprietà espressamente stabilite nell'ordine e normalmente presupposte e che sono conformi alle disposizioni 
di legge, alle direttive e agli standard austriaci applicabili. In caso di consegne secondo i campioni, le proprietà del campione sono 
considerate vincolanti. Questa determinazione non libera il fornitore dall'obbligo di fornire informazioni. Oltre il periodo di garanzia 
legale, il fornitore è responsabile dell'assenza di difetti dei suoi prodotti forniti almeno per la durata e nella misura in cui noi 
garantiamo in caso di rivendita dei suoi prodotti. Nel caso di difetti segreti e di difetti non evidenti e non immediatamente riconoscibili 
anche quando l'imballaggio non è aperto, il periodo di garanzia inizia con la nostra conoscenza del difetto. Accettando il nostro ordine, 
il fornitore dichiara espressamente che nessun diritto, in particolare nessun diritto di proprietà industriale di terzi, è associato 
all'oggetto della consegna e del servizio. 

 
11. DIFETTI 

In caso di difetti, o se la consegna non corrisponde all'ordine per altri motivi, siamo autorizzati, a nostra discrezione: 

a) a recedere dal contratto; 
b) a richiedere una consegna sostitutiva. Questo può avvenire solo sulla base di un ordine sostitutivo: 
c) per chiedere una riduzione del prezzo; 
d) in caso di difetti rettificabili, esigere la rettifica del difetto. Se questo non è possibile per il fornitore entro il termine richiesto, 
siamo autorizzati ad eliminare noi stessi il difetto da parte di terzi a spese e rischio del fornitore. 

In tutti i casi, il fornitore è responsabile di eventuali costi aggiuntivi o altri danni subiti. 

 
12. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Disegni, campioni, modelli, ecc. forniti da noi sono di nostra proprietà e non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro 
consenso. Devono esserci restituiti immediatamente dopo l'uso in perfette condizioni. Il fornitore deve pagarci un risarcimento 
completo se queste condizioni vengono violate. 

 
13. ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER I PRODOTTI 

Non sono riconosciute limitazioni di nessun tipo degli obblighi che risultano per il fornitore dalla legge sulla responsabilità del 
prodotto, così come le richieste di risarcimento a cui abbiamo diritto secondo la legge o altre disposizioni. In caso di rivendicazioni 
nei nostri confronti sulla base della legge sulla responsabilità del prodotto per quanto riguarda le merci o i servizi acquistati dal 
fornitore, il fornitore deve tenerci sollevati e indenni. 

 
14. INEFFICACIA 

Se una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di acquisto non sono valide, ciò non pregiudica la validità delle restanti 
disposizioni. Le disposizioni non valide sono sostituite da disposizioni che si avvicinano il più possibile al significato e allo scopo della 
disposizione non valida. 

 
15. TRASMISSIONE E UTILIZZO DEI DATI 

Il fornitore dà il suo consenso all'archiviazione, al trattamento e alla trasmissione dei dati personali ricavati dal numero di 
registrazione. 

 
16. FORO COMPETENTE 

Il luogo esclusivo di giurisdizione è il tribunale competente di Graz. Il diritto austriaco è considerato accettato. 

 
17. INDIRIZZO 

Gaulhofer Industrie-Holding GmbH, 8124 Übelbach. 
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