Condizioni generali di vendita e di fornitura della ditta KLEEN-TEX Industries GmbH
I. Generalità
Salvo accordi in deroga definiti per iscritto nel contratto,
le seguenti Condizioni generali di vendita e di fornitura
costituiscono parte integrante di tutti i contratti di fornitura attuali e futuri. Sono escluse eventuali condizioni di
diverso tenore del Committente, anche se non espressamente specificate. Con l’assegnazione degli ordini il Cliente riconosce l’effetto vincolante delle presenti Condizioni
di fornitura. L’eventuale inefficacia di singole disposizioni
non pregiudica l’effetto vincolante delle rimanenti disposizioni. La ditta fornitrice KLEEN-TEX Industries GmbH
viene chiamata in seguito solo KLEEN-TEX.
II. Accettazione dell’ordine e obbligo di fornitura
1) Il volume dell’ordine viene definito nell’offerta e/o nella
conferma d’ordine scritta della KLEEN-TEX. Per gli ordinativi verbali e a mezzo telegrafico o telefonico fa fede la
conferma d’ordine scritta della KLEEN-TEX. Tutte le offerte non sono vincolanti fino alla conferma d’ordine scritta.
Per la validità di eventuali accordi collaterali è necessaria
la forma scritta. Il taglio non è compreso nella fornitura.
2) Consegne e spedizioni vengono effettuate franco destino o franco fabbrica della KLEEN-TEX per conto e a rischio del Committente. Le assicurazioni sul trasporto vengono effettuate su richiesta e a carico del Cliente. I danni
da trasporto devono essere segnalati per iscritto immediatamente al momento della consegna della merce.
3) La merce che ci viene consegnata in lavorazione non
viene da noi assicurata contro alcun rischio, in particolare neppure contro i danni da fuoco. I danni da trasporto
devono essere segnalati per iscritto immediatamente al
momento della consegna della merce.
4) Il termine di consegna pattuito deve essere rispettato
nei limiti del possibile, ma non è vincolante in casi particolari di danni ai macchinari, difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime e in tutti i casi di forza maggiore. Il recesso dal contratto per ritardi nelle consegne
o la rivendicazione di diritti di risarcimento danni sono
ammessi solo a seguito di sollecito e fissazione di un’equa
proroga.
5) Sono ammesse forniture parziali e forniture in eccesso
o in difetto.
6) I problemi aziendali al proprio interno o presso subfornitori, i casi di forza maggiore, guerre, sommosse, serrate, scioperi, incendi, sequestri e gli scarti prodotti da
un importante pezzo in lavorazione, le restrizioni della
distribuzione di energia e l’arrivo ritardato di materie
prime essenziali esonerano la KLEEN-TEX dall’obbligo di
rispettare i termini di consegna. Quest’ultima però, dopo
aver eliminato gli impedimenti, è tenuta a impegnarsi al
massimo per accelerare i tempi della fornitura. In simili casi è esclusa ogni pretesa di risarcimento danni del
Cliente. L’eventuale impossibilità oggettiva di effettuare la
consegna e la prestazione dà a entrambe le parti il diritto
di recedere dal contratto o di considerarlo annullato. Se
l’obbligo di ritiro viene protratto per più di una settimana,
KLEEN-TEX ha diritto di stoccare in altro modo le merci
ordinate, a spese, a rischio e per conto del Cliente.
III. Prezzi e condizioni di pagamento
1) I prezzi sono da intendersi franco sede o filiale della
KLEEN-TEX. Imballaggio e trasporto sono esclusi e verranno conteggiati separatamente. È escluso il ritiro degli
imballi, salvo i casi in cui i bancali siano di proprietà della
KLEEN-TEX.
2) La KLEEN-TEX ha diritto di modificare i propri prezzi
equamente se entro il termine di tre mesi dalla conferma
d’ordine intervengono aumenti di materiali, prezzi, paghe
e salari oppure vengono aumentate le tasse e le imposte.
Acconti e anticipi non incidono sui prezzi e saranno accreditati e conteggiati sul prezzo definitivo.
3) Il pagamento dei primi ordini e degli ordini con un
valore della merce inferiore a 1.000,00 Euro deve essere
effettuato in anticipo.

4) Tutte le altre forniture devono essere pagate al netto,
al ricevimento della fattura. Per gli ordini con un valore
superiore a 1.500,00 Euro, KLEEN-TEX si riserva di richiedere in contanti un terzo del totale dell’ordine al ricevimento della conferma d’ordine, un terzo dopo l’avviso di
merce pronta per la spedizione e il resto dopo l’avvenuta
consegna. Se la consegna viene ritardata per motivi non
imputabili a KLEEN-TEX, quest’ultima potrà richiedere un
terzo del totale dell’ordine come anticipo anche per gli
ordini di valore inferiore a 1.500,00 Euro.

all’importo dei costi di produzione in vigore dalla data di
esecuzione della fornitura ovvero fino al prezzo d’acquisto, con il quale la merce grezza occorrente può essere
nuovamente fabbricata e acquistata in modo documentabile.
3) I diritti di garanzia decadono sei mesi dopo la consegna
della merce. I diritti di risarcimento danni restano limitati
al caso della colpa grave o dolo.
VI. Luogo di adempimento e foro competente

5) Assegni ed effetti cambiari vengono accettati solo salvo buon fine e senza garanzia per protesto. KLEEN-TEX si
riserva di rifiutare l’accettazione di effetti cambiari. I costi
di sconto bancario e incasso sono a carico del Cliente.
In caso di ritardo KLEEN-TEX potrà applicare interessi di
mora pari all’1,5% al mese.
6) Se dopo la conclusione del contratto si viene a conoscenza di circostanze atte a ridurre il merito creditizio del
Cliente, tutti i crediti saranno messi in scadenza senza tener conto della decorrenza degli effetti cambiari accettati.
Simili circostanze legittimano la KLEEN-TEX a eseguire le
prestazioni in sospeso solo a fronte di pagamento anticipato o costituzione di garanzia e, trascorso un equo
termine di proroga, a recedere dal contratto o a richiedere il risarcimento danni per inadempienza. Il ritardato
pagamento ci esonera dal nostro obbligo di effettuare
ulteriori forniture per qualunque contratto. I pagamenti
vengono utilizzati sempre per liquidare la voce di debito
scaduta più vecchia, con rispettivi interessi di mora e costi
aggiuntivi.
7) Non sono ammesse compensazioni con crediti in contropartita non riconosciuti, trattenute di importi in fattura
e detrazioni non autorizzate di qualunque genere.
IV. Riservato dominio
1) Tutte le consegne vengono effettuate con riservato
dominio fino all’avvenuto pagamento a saldo del prezzo
d’acquisto e di interessi e spese di ogni genere. Per le fatture in corso il riservato dominio ha valore anche come
garanzia del saldo a credito della KLEEN-TEX.
2) Il Cliente potrà vendere la merce ricevuta nei consueti
canali commerciali alle sue normali condizioni d’uso, ma
gli è vietata ogni forma di pignoramento e cessione della
stessa a titolo di garanzia. Il Cliente dovrà informare tempestivamente la KLEEN-TEX in caso di un eventuale pignoramento o diverso pregiudizio dei suoi diritti da parte
di terzi. Se il Cliente vende la merce consegnata, cede alla
KLEEN-TEX con effetto immediato fino all’avvenuta estinzione tutti i crediti maturati dalla vendita nei confronti dei
suoi acquirenti, con tutti i diritti accessori. Su richiesta della KLEEN-TEX il Cliente è tenuto a comunicare la cessione
ai suoi acquirenti e a fornire alla stessa le informazioni
per la rivendicazione dei suoi diritti. La rivendicazione
del riservato dominio e il pignoramento dell’oggetto della
fornitura non hanno valore di recesso dal contratto, salvo
disposizioni in deroga definite dalla legge. In tal caso non
è comunque esclusa la rivendicazione di diritti di risarcimento danni.
V. Diritti di garanzia
1) I vizi palesi devono essere reclamati immediatamente
per iscritto dopo la consegna della merce. Le differenze
dimensionali e cromatiche sono inevitabili e non possono essere oggetto di reclami. Se la merce presenta non
conformità dovute a difetti dei materiali o di lavorazione
oppure alla mancanza delle caratteristiche garantite, la
KLEEN-TEX è tenuta a sua scelta a ripristinarne la conformità o a sostituirla gratuitamente con merce in perfetto
stato. Se l’eliminazione delle non conformità non ha un
esito positivo può essere richiesta anche la riduzione del
corrispettivo. La merce che non è stata lavorata o trasformata non può essere contestata. La merce contestata
deve essere mostrata tempestivamente alla KLEEN-TEX.
2) Il Committente deve innanzitutto dare alla KLEEN-TEX
l’opportunità di provvedere a un rapido ripristino della
conformità, salvo che non sia esclusa la sua responsabilità. La KLEEN-TEX risponde delle difettosità solo fino

Luogo di adempimento per entrambe le parti e foro competente è Kufstein. Detto foro è valido anche per gli atti di
citazione riguardanti effetti cambiari e assegni. Per il negozio giuridico in oggetto deve essere applicato il diritto
austriaco
VII. Altre disposizioni
1) Ci riserviamo i diritti di proprietà, di autore e altri diritti
di protezione su tutte le immagini, i disegni e le documentazioni di altro genere. L’acquirente potrà cedere tali diritti
a terze parti solo previo nostro consenso.
2) Alla consegna di merci per la lavorazione in conto terzi
dovrà esserci fornito un elenco con misure singole, misure
complessive e tutti i dati necessari relativi alla merce (ad
es. dati per la lavorazione e il lavaggio).
3) La KLEEN-TEX ha diritto di prelevare dalla merce consegnataci per la lavorazione in conto terzi campioni manuali
grezzi e/o finiti come prove da trattare in modo confidenziale. La KLEEN-TEX non è tenuta a esaminare la merce
grezza prima della lavorazione.
4) La marcatura di errori da parte della KLEEN-TEX non
comporta l’esonero per il Committente dalla successiva
verifica delle parti trasformate. È escluso il nostro obbligo
di restituire la merce finita con i capi di pezza originari.
Sono da considerarsi scarti inevitabili i capi di pezza e
altre parti dei pezzi di scarso rilievo, da tagliare per una
corretta lavorazione e confezione. Il Committente accetta come merce di scarto il 5%, minimo 20 m², dell’intero
lotto. Sarà nostra cura cercare di contenere il più possibile
la percentuale di scarti. La KLEEN-TEX si riserva il diritto di
proprietà e di autore su preventivi di spese, disegni e altra documentazione dell’offerta. Tali documentazioni non
dovranno essere rese accessibili a terzi e dovranno essere
restituite tempestivamente alla KLEEN-TEX, su sua richiesta, in caso di mancata assegnazione dell’ordine.
5) Le documentazioni comprese nell’offerta, ad es. le
misure, fanno fede solo in via approssimativa, salvo che
non ne sia espressamente definito l’effetto vincolante. La
KLEEN-TEX si riserva di apportare modifiche tecniche nel
periodo della fornitura, a condizione che l’oggetto acquistato non subisca sostanziali modifiche funzionali ed
estetiche.
6) Le presenti Condizioni di vendita possono essere rifiutate per iscritto entro 1 settimana dalla data di ricezione.
In tal caso l’ordine si considera non assegnato.
7) Con l’avvenuta assegnazione dell’ordine il Committente
conferma che è consentito l’uso di bozze, modelli, design,
logo, marchi aziendali o registrati e scritture che ha messo
a disposizione e in particolare di essere in possesso di tutti
i necessari consensi di terzi. Il Committente dichiara di acconsentire che la ditta KLEEN-TEX all’occorrenza pubblichi in prospetti, inserzioni, internet, ecc. bozze, modelli,
design, tappeti, loghi, marchi aziendali o registrati, ecc., di
sua creazione. Il Committente assicura inoltre che la ditta KLEEN-TEX non sarà chiamata a rispondere a seguito
dell’utilizzo di bozze, modelli, design, loghi, marchi, marchi aziendali o scritture e che terrà manlevata e indenne
la ditta KLEEN-TEX, nel caso in cui terze parti rivendichino
contraffazioni a suo carico in materia di diritti d’autore.
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