Condizioni generali di acquisto di
Schenker Storen AG
1
Validità esclusiva
1.1 Queste condizioni vigono per gli acquisti.
1.2 Per entrambe le parti è vincolante soltan
to ciò che è stato pattuito per iscritto. Fino a
tale momento, il ritiro di contrattazioni senza
conseguenze finanziarie rimane aperto.

5.3 Il fornitore può appellarsi alla mancanza
di prestazioni necessarie da fornire da parte di
Schenker Storen AG soltanto se le ha richieste
in tempo.
5.4 La fornitura parziale e la fornitura antici
pata sono permesse soltanto previo accordo.

2
Offerta
2.1 Tramite la richiesta il fornitore viene chie
sto di sottoporre, in quanto specialista, un’of
ferta gratuita. Nell’offerta egli deve attenersi
alle descrizioni e agli obiettivi e, nel caso di
divergenze, deve farle notare espressamente;
egli riconosce l’obbligo di informare. Se il for
nitore non fissa un termine nella sua offerta,
questa è vincolante per 60 giorni.

6
Sopportazione del rischio e imballaggio
6.1 Il passaggio del rischio avviene dopo la
consegna nel luogo di destinazione.
6.2 Il fornitore sostiene la piena responsabili
tà per l’imballaggio a regola d’arte.

3
Ordinazione
3.1 La stipulazione del contratto viene in
essere con la conferma dell’ordine. Inoltre,
Schenker Storen AG è vincolata soltanto se
questa conferma non esibisce alcuna diver
genza dall’ordinazione.
3.2 Se la conferma d’ordine diverge dall’or
dine, Schenker Storen AG è vincolata soltanto
se essa accetta questa modifica.
4
Prezzi
4.1 Se non è stato pattuito diversamente, i
prezzi stabiliti sono considerati prezzi fissi.
Essi comprendono tutti i costi accessori, come
ad es. l’imballaggio, i costi di trasporto, ecc.
5

Tempo di fornitura e conseguenze di 		
ritardo
5.1 La fornitura sarà effettuata alla data di
consegna pattuita nel luogo di destinazione.
Nel caso di ritardo subentra automaticamente
la mora se le parti, nel caso di comunicazione
tempestiva di difficoltà, non concordano un’al
tra soluzione.
5.2 Se è pattuita una pena convenzionale,
vigono questi accordi separati. Se il fornitore è
in ritardo con una fornitura parziale, i tassi
della pena convenzionale si calcolano sul prez
zo dell’intera prestazione da erogare dal forni
tore, il cui utilizzo è pregiudicato dal ritardo
della fornitura parziale. Sono fatte salve le
richieste di Schenker Storen AG al risarcimento
danni e al recesso ai sensi della cifra 8 delle
presenti Condizioni generali di acquisto.
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7
Garanzia legale / garanzia commerciale
7.1 Il fornitore, in quanto specialista, garanti
sce che l’oggetto della fornitura non presenta
nessun tipo di vizio che pregiudica il suo valo
re o la sua idoneità per l’utilizzo previsto, che
egli presenta le caratteristiche garantite e che
corrisponde alle prestazioni e specifiche pat
tuite.
7.2 Se durante il periodo di garanzia risulta
che la fornitura o parti di essa non soddisfano
la garanzia ai sensi della cifra 7.1, il fornitore è
tenuto a riparare o a fare riparare a proprie
spese i vizi sul posto. Se una riparazione com
pleta non può essere attesa entro il termine
fissato di Schenker Storen AG, il fornitore è
tenuto a fornire e montare una sostituzione
priva di vizi. Se il fornitore non è effettivamen
te in condizione di eliminare immediatamente
i vizi, Schenker Storen AG è autorizzata a eli
minare essa stessa o a fare eliminare i vizi a
spese del fornitore o a provvedere alla sostitu
zione. Il fornitore sostiene le spese di trasporto
e le eventuali spese di viaggio per i lavori di
garanzia.
7.3 Per le forniture sostitutive e le migliorie
vige un’ulteriore termine di garanzia di 2 anni.
8
Recesso
8.1 Se il fornitore è in mora riguardo alla
fornitura o riguardo ai lavori di garanzia ai
sensi della cifra 7.2 e nel caso di non obbliga
zioni a tempo determinato è trascorso senza
successo anche un termine supplementare
adeguato, il committente può recedere dal
contratto e rinunciare alla fornitura.
8.2 Se risulta sicuramente già prima della
scadenza della fornitura che il fornitore supe
rerà il termine di consegna, Schenker Storen

AG può recedere altrettanto dal contratto e
rinunciare alla fornitura.
8.3 La possibilità di recesso sussiste inoltre,
se nel corso della produzione si lascia sicura
mente prevedere che l’oggetto della fornitura
non sarà idoneo.
8.4 Sono fatte salve le richieste di Schenker
Storen AG al risarcimento dei danni.
9
Garanzia per evizione
9.1 Il fornitore risponde che attraverso la
fornitura e l’utilizzo dell’oggetto offerto non
vengono violati i diritti di protezione di terzi
(brevetti, campioni, modelli, ecc.). In caso con
trario, egli manleva completamente Schenker
Storen AG. Se Schenker Storen AG viene
coinvolta in un processo, il fornitore è tenuto a
condurre il processo a proprie spese ed è
obbligato a esonerare Schenker Storen AG da
tutte le spese giudiziarie e procedurali.
10 Segretezza
10.1 Tutte le informazioni, tutti i disegni, ecc.
che Schenker Storen AG mette a disposizione
del fornitore per la produzione dell’oggetto
della consegna, non possono essere utilizzati
per altri scopi, copiati o resi accessibili a terzi.
Tutti i diritti a queste documentazioni spettano
a Schenker Storen AG. Su richiesta, a Schen
ker Storen AG si devono consegnare senza
indugio tutte le documentazioni comprese di
tutti i duplicati e tutte le riproduzioni. Se la
fornitura non è perfezionata, il fornitore deve
consegnare al committente tutte le documen
tazioni senza richiesta.
10.2 Il fornitore è tenuto a trattare con segre
tezza l’ordine e i lavori o le forniture ad esso
connessi.
10.3 Schenker Storen AG tratta confidenzial
mente le documentazioni tecniche del fornito
re o dei suoi subfornitori. Esse rimangono
proprietà intellettuale del fornitore o dei
subfornitori.
11 Condizioni di pagamento
11.1 2% di sconto a 30 giorni, se non pattuito
diversamente.
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12 Forza maggiore
12.1 Le parti contrattuali non rispondono per
il mancato adempimento degli obblighi con
trattuali riconducibile a eventi dovuti a forza
maggiore. Sotto «forza maggiore» si intendo
no condizioni che si verificano dopo la stipula
zione del contratto, non prevedibili ed obietti
vamente non inevitabili.
12.2 La parte contrattuale che si appella a
motivi di forza maggiore è tenuta a informare
senza indugio l’altra parte del loro avverarsi e
della durata presunta. Altrimenti non può
appellarsi alla forza maggiore.
13 Diritto applicabile e foro competente
13.1 Il diritto applicabile: il contratto singolo,
le presenti Condizioni generali di acquisto di
Schenker Storen AG e il pertinente diritto sviz
zero.
13.2 Luogo di adempimento e foro competen
te: Olten risp. la sede della filiale di Schenker
Storen AG.
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