Condizioni generali di fornitura e vendita
1. Accettazione dell'ordine
Tutti gli ordini per essere vincolanti necessitano della nostra conferma scritta. Allo stesso modo eventuali modifiche o
cancellazioni successive di ordini già conferiti presuppongono la nostra approvazione scritta. Tutti gli ordini sono per noi
vincolanti solo se sono seguiti da una conferma d'ordine scritta da parte nostra. Le condizioni d'acquisto del cliente non
hanno per noi alcuna validità giuridica.
2. Termini di consegna
I termini di consegna confermati sono solo indicativi. In caso di eventuali ritardi di consegna deve esserci concessa una
proroga di almeno due mesi. Nel corso di questo periodo di proroga non sussiste alcuna responsabilità da parte nostra.
Inoltre, non rispondiamo del superamento del termine di consegna imputabile a scioperi o ad eventi di forza maggiore.
Per la durata e la portata delle necessarie limitazioni siamo esonerati dalla fornitura senza che venga annullata la
relativa transazione.
3. Spedizione e passaggio del rischio
Salvo particolari indicazioni da parte vostra, la spedizione avviene a salvaguardia dei vostri interessi, tuttavia sempre,
anche in caso di consegna in franchigia, a vostro rischio. Eventuali danni o perdite dovute al trasporto devono essere
subito reclamate per iscritto al vettore e a noi comunicate tempestivamente.
4. Garanzia
Eventuali vizi devono essere subito reclamati. Il reclamo è tempestivo se la denuncia del vizio ci viene fatta pervenire
per iscritto, in caso di vizi palesi, entro otto giorni dal ricevimento, mentre in caso di vizi occulti entro otto giorni dalla loro
scoperta, comunque al più tardi entro sei mesi dalla consegna. In caso di legittima contestazione della qualità della
merce fornita, dietro resa del materiale, provederemo a nostra discrezione all'accredito o alla sostituzione gratuita nella
condizione di fornitura prevista dagli accordi. Eventuali vizi di singoli pezzi autorizzano il rifiuto dell'intera fornitura se a
causa della tipologia di vizio, l'intera spedizione risulta inutilizzabile.
Come base per gli obblighi di garanzia valgono per le analisi e le tolleranze le norme DIN o le norme che le sostituiscono
nella rispettiva versione in vigore. La garanzia per un determinato scopo d'uso viene concessa solo se questo scopo
d'uso ci viene indicato in modo specifico e viene poi da noi espressamente confermato per iscritto. I vizi si intendono
riconosciuti solo se sono stati da noi accettati per iscritto.
I collaboratori del servizio esterno e gli agenti che operano per la Breitenfeld Edelstahl AG non sono autorizzati a
riconoscere eventuali vizi, a ricevere pagamenti o a rilasciare dichiarazioni vincolanti per la società Breitenfeld Edelstahl
AG.
5. Risarcimento danni
Noi rispondiamo solo per il risarcimento di quei danni che vengono causati intenzionalmente o in modo negligente da
parte nostra o da persone delle quali rispondiamo. È escluso il risarcimento dei danni conseguenti.
6. Prezzo
Salvo diversamente previsto in modo espresso, i prezzi indicati nelle nostre offerte sono validi solo per la durata di un
mese (ricevimento dell'ordine presso la nostra azienda). Le offerte verbali dei nostri dipendenti non hanno alcuna validità
giuridica, se non confermate per iscritto.
7. Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardo nel pagamento si intende pattuito il rimborso di tutte le spese di sollecito e di incasso come pure
l’addebito di interessi all’1% (un percento) al mese.
8. Condizioni di pagamento
Salvo diversamente concordato, si applica la condizione di pagamento a "30 giorni netto".
Eventuali cambiali scontabili vengono accettate solo se sono state preventivamente concordate in modo espresso e se
dal pagamento della cambiale non deriva alcun costo a carico della società Breitenfeld Edelstahl AG. Eventuali assegni,
cambiali, cessioni, crediti documentari ed altre dichiarazioni di garanzia vengono accettati solo a titolo di pagamento. I
pagamenti devono essere effettuati senza detrazione alcuna.
9. Riservato dominio
Tutte le merci fornite restano di nostra proprietà fino al loro completo pagamento.
10. Luogo di adempimento
St. Barbara/Mürztal
11. Foro competente
Come foro competente esclusivo per tutte le eventuali controversie viene concordato il tribunale competente in materia
di St. Barbara/Mürztal. Per tutti i contratti si intende pattuito esclusivamente il diritto austriaco.
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