Condizioni generali di contratto
della Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH
1. Validità
1.1. Qualora non siano stati presi con noi accordi particolari o concordare
condizioni speciali in forma scritta, sono valide le seguenti condizioni generali di
contratto (AGB) per qualsiasi attività commerciale (anche futura) tra noi e il
partner commerciale, che si dichiara espressamente d'accordo con l'ambito di
validità delle presenti AGB. Non sono in questo caso valide le condizioni di
acquisto e di contratto proprie del partner commerciale. Tutti i contratti stipulati
con il partner commerciale e relative modifiche richiedono la forma scritta.
1.2. Sono fondamentalmente valide le norme ÖNORM, le norme DIN e le norme
EN nonché SIA in vigore, applicabili al rapporto di mandato concreto, nella loro
ultima versione valida e resa nota. Sono valide in particolare:
2. Offerta e stipula del contratto
2.1. Tutte le offerte da noi proposte non sono vincolanti né impegnative. La
redazione di un'offerta non ci obbliga all'accettazione di un ordine.
2.2. Ogni stipula di contratto vincolante (ad es. accettazione di un ordine, ordine
di consegna o prestazione) richiede la redazione scritta da parte nostra
conformemente agli standard aziendali. L'inoltro – anche parziale – di un ordine
da noi trasmesso richiede il previo consenso da parte nostra.
2.3. Se non diversamente concordato in forma scritta, le presenti AGB sono
valide anche in eventuali contratti quadro da includere integralmente.
3. Prezzi
3.1. I nostri prezzi restano soggetti a possibili variazioni e sono da intendersi
netti e franco fabbrica, escluse le operazioni di imballaggio e carico, salvo
diversamente concordato nel contratto specifico. L'imposta sull'entrata, nel
relativo ammontare di legge, come anche eventuali altre imposte, tasse, dazi
doganali e ulteriori tributi al momento della consegna / prestazione sono a
carico del partner commerciale e gli saranno addebitate in aggiunta. I prezzi si
basano sui costi attuali di materiale, energia e salari. Qualora tra il conferimento
dell'ordine e l'attuazione trascorra un lasso di tempo prolungato o nel caso
sussista un contratto quadro per l'attività continua di fornitura e lavorazione, se i
prezzi subiscono modifiche durante questo lasso di tempo, siamo autorizzati ad
applicare un relativo aumento del prezzo al momento della consegna. I costi
aggiuntivi derivanti da uno stato inadatto dei materiali messi a disposizione del
cliente o legati a motivi strutturali, saranno da noi fatturati separatamente.
4. Rischio di trasporto, spedizione e presa in consegna
4.1 Il trasferimento del rischio e la consegna avverranno in conformità con gli
Incoterm specificati nell’ordine. Qualora nell’ordine non siano stati convenuti
specifici Incoterm, troveranno applicazione le previsioni di cui al punto 4.2.
4.2 Il pericolo si trasferisce al partner commerciale non appena la merce viene
trasferita da noi per il caricamento al corriere. Il carico, il trasporto e lo scarico
avvengono sempre a rischio del partner commerciale, anche se si è concordato
una consegna porto franco. Non includiamo nel trasporto una relativa
assicurazione. Questa viene da noi predisposta solo se espressamente richiesta
e con la garanzia dell'assunzione dei costi da parte del partner commerciale.
4.3 I nostri termini di consegna sono sostanzialmente non vincolanti, a meno che
non sia data esplicita garanzia diversa. I tempi di consegna e le date indicate dal
partner commerciale sono vincolanti. Un mancato rispetto di tali termini ci
autorizza, senza ulteriore dilazione, a recedere dal contratto e a richiedere un
risarcimento danni, anche nel caso in cui siano già state eseguite spedizioni
preliminari entro i termini stabiliti.
4.4 Se il partner commerciale rifiuta, entro 14 giorni dall'indicazione di
ultimazione eseguita da noi in forma scritta, di rispettare una scadenza di
collaudo e di sottoscrivere un verbale di collaudo, la nostra
consegna/prestazione è da considerarsi presa in consegna senza problemi
(l'assenza di opere tecnico-strutturali da eseguire a cura del committente non
impedisce il collaudo). Inoltre qualsiasi rischio potenziale si trasferisce da questo
momento al partner commerciale e comincia a decorrere da allora il termine per
i reciproci reclami dei partner commerciali, se non disposto diversamente. Lo
stesso vale razionalmente per ogni messa in funzione effettiva delle nostre
opere.
5. Condizioni di pagamento
5.1. In caso di superamento dei termini ci riserviamo il diritto di calcolare gli
interessi di mora per le transazioni commerciali, nella misura prevista dalle
disposizioni di legge, dal momento dell'esigibilità. Di norma sono esclusi
compensazioni e diritti di ritenzione da parte del partner commerciale.
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6. Riservato dominio
Qualsiasi merce od opera da noi fornita rimane di nostra proprietà fino al
pagamento completo del prezzo di acquisto.
Il partner commerciale deve adempiere ai requisiti di forma prescritti a tutela
della riserva di proprietà e deve rispettare tutte le disposizioni in materia di
pubblicità, di registrazione e altri requisiti procedurali, per cui il partner
commerciale, in caso di omissione rilevante, deve manlevare e mantenere
indenne il venditore per gli eventuali svantaggi che ne derivano. Nel caso in cui la
riserva di proprietà si estingua a seguito di rivendita a terzi o di incorporazione in
edifici,
con il conferimento dell'ordine il partner contrattuale cede a noi tutti gli
eventuali crediti nei confronti di terzi conseguenti a questa rivendita o
all'incorporazione.
7. Copyright, diritti di protezione di terzi
7.1. Per tutti i documenti da noi forniti al partner commerciale (gli schemi, gli
schizzi, le offerte, il progetto e i documenti di spedizione, inclusi i brevetti, i
marchi, i modelli, il copyright, il design, il know-how e le informazioni
commerciali, tecniche e tecniche di processo, ecc.) siamo titolari di copyright,
pertanto il partner commerciale ha solamente un diritto di utilizzo derivante
dall'ambito contrattuale.
7.2. Il partner commerciale ha la responsabilità esclusiva e la responsabilità per il
rispetto dei diritti d'autore e di altri diritti connessi per tutti i documenti da lui
forniti.
8. Constatazione dei difetti, garanzia
8.1 Le nostre forniture devono essere verificate dal partner commerciale - a
pena di perdita di tutti i diritti - immediatamente all'atto del ricevimento
(fornitura, ritiro), nella misura in cui ciò è opportuno per il normale svolgimento
delle attività, inoltre qualsiasi difetto deve essere tempestivamente segnalato in
forma scritta.
8.2. Valgono le seguenti disposizioni contrattuali di garanzia.
8.3 Una rivendicazione di garanzia da parte del partner commerciale sussiste
inoltre solo nel caso in cui questi ha adempiuto a tutti i suoi obblighi di
pagamento e di altro tipo.
9. Risarcimento danni e responsabilità
9.1. Noi siamo responsabili per danni di qualsiasi tipo, compresi i danni derivanti
da adempimento o mancato adempimento del contratto, da atti illeciti o
omissioni e carenze, nella misura in cui questi danni siano dovuti a dolo o grave
trascuratezza da parte nostra. Qualsiasi ulteriore rivendicazione, se non
obbligatoria, è esclusa. In particolare è esclusa la responsabilità per il
risarcimento di danni consequenziali o danni a terzi o perdite, lucro cessante,
meri danni patrimoniali o altri danni o costi.
9.2. Inoltre la nostra responsabilità è limitata alle prestazioni derivanti da
un'assicurazione di responsabilità civile di imprese, e sempre comunque limitata
al valore dell'ordine della prestazione che sta alla base della rispettiva
rivendicazione.
9.3. La responsabilità per i collaboratori è esclusa nella stessa misura.
9.4. Il partner commerciale è responsabile per eventuali danni e trattamento
pregiudizievole delle nostre opere a causa di terzi da lui incaricati.
10. Luogo di adempimento, foro competente
10.1. Il luogo di adempimento per la nostra fornitura e il pagamento del partner
commerciale è 2560 Berndorf. Il foro esclusivo competente per tutte le
controversie tra noi e il partner commerciale è il Tribunale competente di
Wiener Neustadt. Si applica il diritto formale e sostanziale austriaco, con
esclusione del diritto commerciale delle Nazioni Unite. Se il partner commerciale
è un consumatore, questa scelta di legge si applica solo nella misura in cui le
disposizioni obbligatorie della legge del paese in cui il consumatore ha la sua
residenza abituale non sono superate.
11. Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto
(AGB) siano o diventino completamente o parzialmente inefficaci o inapplicabili,
ciò non compromette la validità delle clausole restanti. In tal caso i partner
commerciali si impegnano a sostituire la disposizione inefficace con una norma
ammissibile che si avvicini il più possibile alla norma da sostituire. Eventuali
lacune normative devono essere integrate dai partner commerciali tenendo
conto dei propositi fondamentali del contratto stipulato e di queste AGB, come
imprenditore ragionevole.
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