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Premessa 
1. Le presenti condizioni valgono per tutte le società di produzione del 

gruppo GF Piping Systems in Europa. 
2. Il Fornitore accetta le presenti condizioni con l’accettazione di un ns. 

ordine o con la consegna di beni da noi ordinati. 
3. Saranno considerati vincolanti i soli ordini ricevuti per iscritto (lettera, 

fax o email). Ordini verbali e telefonici così come eventuali modifiche 
ed aggiunte a ns. ordini preesistenti sono da considerarsi vincolanti 
solo se da noi formalmente confermati per iscritto. Allo stesso modo 
deroghe dalle ns. Condizioni Generali di Acquisto, come eventuali 
clausole aggiuntive, incluse riserve relative a prezzi o tassi di 
cambio, e in particolare le Condizioni Generali di Vendita del 
Fornitore, sono valide soltanto se noi le abbiamo accettate 
espressamente per iscritto. 

4. Il Fornitore è invitato ad inviarci nel più breve tempo possibile la 
conferma d’ordine e a comunicarci l’esatta data di consegna.  

5. L’affidamento totale della fornitura a terzi è soggetto a ns. consenso 
scritto.  

6. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per gli eventuali costi da noi 
sostenuti in seguito alla mancata osservanza di quanto da noi 
comunicato o nel caso di forniture difettose o non validamente 
concordate. 

7. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto verranno applicate 
anche ad eventuali ordini futuri.  

8. Il ns. personale non è autorizzato a ricevere omaggi o compensi di 
qualsiasi natura.  

Prezzi e Spese di Trasporto 
9. Se non diversamente concordato, i prezzi s’intendono fissi.  
10. Nel caso di ordini di acquisto senza prezzi di riferimento o contenenti 

solamente prezzi indicativi, ci riserviamo il diritto di accettare i prezzi 
seguito ricevimento della relativa conferma d’ordine.  

11. Se non diversamente concordato, il Fornitore è tenuto a consegnare 
la merce reso sdoganato (DDP Incoterms 2010) nel luogo di 
destinazione indicato nell’ordine d’acquisto.  

Fatturazione e Pagamento 
12. Se non diversamente concordato, le fatture dovranno esserci inviate 

subito dopo la spedizione della merce all’indirizzo indicato nell’ordine 
di acquisto. 

13. Il Fornitore non può richiedere il pagamento di prestazioni non 
ancora effettuate, a meno che il non adempimento di dette 
prestazioni sia imputabile a ns. eventuali mancanze o omissioni. 

Consegna 
14. Qualora le consegne fossero effettuate senza i necessari documenti 

di trasporto, immagazzineremo la merce a rischio e a spese del 
Fornitore fino quando detti documenti verranno debitamente forniti. 

15. Consegne parziali e anticipate richiedono il ns. consenso 
preliminare. 

16. Le consegne effettuate tramite corriere saranno considerate valide 
solo se il bollettino di consegna sarà debitamente controfirmato da 
personale autorizzato della Georg Fischer. Dette consegne 
dovranno essere effettuate nei luoghi di accettazione merci dei nostri 
stabilimenti.  

17. Il termine di consegna è considerato rispettato, nel momento in cui la 
merce sarà consegnata presso i luoghi da noi indicati. Eventuali 
ritardi prevedibili pregiudicanti la consegna totale o parziale della 
merce ordinata alla data di consegna prevista devono essere 
tempestivamente comunicati, specificandone le cause e la durata. 
Detta comunicazione non pregiudicherà il diritto di esercitare quanto 
previsto a ns. favore dalla legge (come, ad esempio, annullamento 
totale o parziale o rescissione dell’ordine.) 

18. In caso di ritardo nella consegna, il Fornitore si può appellare al fatto 
che gli mancano i necessari documenti, hardware o altri componenti 
che dovremmo fornire noi, unicamente nel caso che ci abbia fatto 
richiesta di metterglieli a disposizione. In questo caso, le parti 
concorderanno una nuova data di consegna. 

19. I rischi della merce ordinata saranno a ns. carico dal momento in cui 
la merce sarà consegnata nel luogo convenuto per l’adempimento o, 
nel caso di test di approvazione concordato tra le parti, nel momento 
in cui il test sarà stato eseguito con esito positivo. 

Imballaggio 
20. Il Fornitore è tenuto a provvedere a proprie spese a un imballaggio 

adeguato. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile nel caso in cui la 
merce sia stata danneggiata durante il trasporto a causa di un 
imballaggio inadeguato o difettoso. 

21. Per la franco restituzione del materiale d’imballaggio il Fornitore sarà 
tenuto, a ns. discrezione, a concederci una nota di credito o 
accordarci uno sconto. 

Notifica di Difetti 
22. Effettueremo al più presto la verifica dei beni ordinati così come le 

eventuali notifiche di difetti, ma senza essere vincolati a termini fissi. 
Il Fornitore non può quindi obiettare che la notifica di difetti sia stata 
fatta in ritardo. 

23. L’effettuazione di eventuali pagamenti o e l’eventuale accettazione delle 
merci non implica la rinuncia da parte nostra ad avvalerci di quanto previsto 
dalla legge nel caso di merce difettosa. 

Garanzia 
24. Il Fornitore garantisce che la merce è conforme a quanto indicato 

nell’ordine. In particolare, il Fornitore garantisce che la merce ordinata è 
priva di difetti che possano pregiudicarne il valore o l’attitudine all’uso cui è 
destinata. Essa inoltre è di buona manifattura e qualità nonché conforme 
alle caratteristiche e alle specifiche fornite dal produttore. 

25. La merce è conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili vigenti nello 
Stato in cui ha sede l’Acquirente. Il Fornitore, inoltre, garantisce che la 
merce è priva di qualsiasi radioattività. 

26. Ci riserviamo il diritto di avvalerci di quanto previsto in materia dalla 
legislazione vigente in caso di merce difettosa. Il contratto in essere potrà 
essere da noi rescisso, nel caso in cui il Fornitore non abbia corretto il 
difetto verificatosi o sostituito la merce difettosa a proprie spese entro un 
periodo di tempo ragionevole. In caso di particolare urgenza o qualora il 
Fornitore non adempia al proprio obbligo di correggere il difetto esistente, ci 
riserviamo il diritto di correggere o far correggere i difetti riscontrati a spese 
del Fornitore. 

27. Il Fornitore s’impegna a rimborsare anche i costi delle operazioni di 
smontaggio del materiale non conforme e di montaggio del materiale 
corretto o sostitutivo. 

28. Se non diversamente concordato, la garanzia avrà una durata di 30 mesi a 
partire dal ricevimento della merce presso il nostro stabilimento. Qualora le 
Parti avessero concordato di effettuare un test di approvazione, il periodo di 
garanzia inizierà dalla data della firma del protocollo di accettazione. 

29. Le pretese derivanti da reclami relativi a merce non conforme, debitamente 
segnalati durante il periodo di garanzia, si prescrivono con il decorso di 12 
mesi dopo il termine del periodo di garanzia. 

30. I beni difettosi e/o parti di essi rimarranno a ns. disposizione fino al 
momento della loro sostituzione o della rescissione del contratto in essere. 
Dopo aver effettuato la sostituzione, la merce difettosa sarà messa a 
disposizione del Fornitore presso i ns. stabilimenti. 

31. Nel caso di sostituzione o riparazione di beni difettosi, il Fornitore risponde 
nella stessa misura come per la consegna originaria. Il periodo di garanzia 
ricomincia nel momento in cui la parte/il pezzo difettoso è stato sostituito. 

Responsabilità, Assicurazione 
32. Il Fornitore. sarà responsabile verso l’Acquirente per qualsiasi danno, 

perdita, rivendicazione o azione legale derivanti dalla fornitura di beni o 
servizi difettosi, e ci tiene indenni da richieste di terzi di risarcimento danni  
riconducibili a difetti della sua merce o delle sue prestazioni. 

33. Il Fornitore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura 
mondiale pari ad almeno 5 milioni di Euro per ogni caso di infortunio, 
malattia, morte e/o danni alla proprietà, e pari ad almeno 0,5 milioni di Euro 
all’anno per ogni caso di smontaggio di beni difettosi e montaggio di 
materiale corretto o sostitutivo. L’assicurazione non ridurrà la diretta 
responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni. 

Attrezzature, Modelli, Disegni ecc.  
34. Dati, disegni, piani, attrezzature, modelli, utensili, campioni ecc. messi a 

disposizione del Fornitore per la produzione dei beni ordinati rimangono 
nostra proprietà esclusiva e non potranno essere copiati, divulgati a terzi o 
utilizzati per scopi diversi dai presenti fini. Eventuali diritti d’autore spettano 
unicamente a noi. La documentazione dovrà essere restituita, a spese del 
Fornitore, non appena essa non sarà più necessaria per la corretta 
esecuzione dell’ordine, anche nel caso in cui non sia stata pattuita nessuna 
fornitura. 

35. Prodotti che sono stati fabbricati in base ai ns. disegni, modelli ecc. o a ns. 
informazioni confidenziali o con i nostri utensili o con copie degli stessi, non 
possono essere utilizzati dal Fornitore per i propri scopi né proposti o forniti 
a terzi. Ciò si applica anche agli ordini in forma scritta. 

Riservatezza 
36. Il Fornitore s’impegna a mantenere strettamente confidenziale ogni 

informazione concernente l’ordine in essere e i relativi lavori e forniture. 
Proprietà Intellettuale ed Industriale 
37. Il Fornitore garantisce che i beni ed i servizi forniti non violano alcun diritto 

di proprietà intellettuale ed industriale di terzi. Il Fornitore ci terrà indenni da 
qualsiasi pretesa, azione legale, onere o spesa risultanti dalla violazione di 
detti diritti. 

Luogo di Esecuzione 
38. Il luogo di esecuzione delle consegne e delle prestazioni è il luogo di 

destinazione concordato. Il luogo di esecuzione dei pagamenti è la sede 
legale della consociata che ha inviato l’ordine. 

Legge Applicabile e Giurisdizione Competente 
39. La sola giurisdizione competente in caso di controversia sarà quella dello 

Stato in cui ha sede l’Acquirente. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di 
convenire il Fornitore anche presso altre sedi competenti. 

40. In caso di controversia, le leggi applicabili saranno quelle dello Stato in cui 
l’Acquirente ha la propria sede, con l’esclusione delle norme di diritto 
internazionale privato. Sarà inoltre applicabile la Convenzione di Vienna 
sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili dell’ 11.04.1980. 
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