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Condizioni generali di vendita e consegna 
der Backer ELC AG, Teufenthal, per resistenze elettriche 
 
1.0 Ambito di applicazione 
1.1 I  seguenti termini e condizioni di vendita e consegna sono vincolanti se sono dichiarati applica-

bili nell'offerta o nella conferma d'ordine. Condizioni supplementari o diverse sono valide solo se 
indicate nella conferma d'ordine o confermate per iscritto dal fornitore. 

 
2.0 Offerte  
2.1  Le offerte che non prevedono un periodo di accettazione non sono vincolanti.  
2.2  Salvo modifiche progettuali, dimensionali e materiali concernenti altri sviluppi dei prodotti e 

della tecnologia di produzione. 
2.3  Tutti i documenti, quali campioni, disegni, descrizioni ecc. Sono di proprietà del fornitore e non 

possono essere riprodotti o copiati, comunicati a terzi o resi accessibili in qualsiasi altro modo 
senza il consenso scritto del fornitore. 

 
3.0 Condizioni contrattuali 
3.1 Il contratto di fornitura si considera concluso quando il fornitore ha confermato per iscritto l’ac-

cettazione di ordini o accordi orali o scritti. 
3.2 Le modifiche agli ordini possono essere apportate solo con il consenso del fornitore. Se gli ordini 

già in produzione devono essere modificati in tutto o in parte, i relativi costi aggiuntivi sono a 
carico del cliente. 

3.3 Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali discrepanze sui documenti dell’Acquirente. 
 
4.0 Volume  di consegna 
4.1 La portata e l’esecuzione della fornitura sono determinate dalla conferma d’ordine. I servizi che 

non vi figurano sono fatturati separatamente. 
4.2 Il fornitore si riserva il diritto di modificare i prezzi a seguito di aumenti salariali e materiali dopo 

la conclusione del contratto. 
4.3 Il fornitore si riserva il diritto di effettuare consegne superiori o inferiori al 10% per ordini in se-

rie. 
 
5.0 Prezzi e condizioni di pagamento  
5.1  Per prezzi s’intendono netti franco fabbrica del fornitore, escluso l’imballaggio. Tutte le spese 

accessorie quali nolo, assicurazione, permessi e autenticazioni sono a carico del cliente. Il 
cliente supporta anche tutti i tipi di tasse, prelievi e dazi doganali. 

5.2 I pagamenti devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di fatturazione senza alcuna 
detrazione.  

5.3  Gli oggetti di fornitura rimangono di proprietà del fornitore fino al completo pagamento. L'acqui-
rente è tenuto a cooperare per tutte le misure necessarie alla protezione dei beni del Fornitore. 

5.4 Eventuali reclami relativi alla consegna non danno diritto al cliente di rifiutare l’esecuzione dei 
pagamenti dovuti, ma può usufruire dei diritti menzionati nelle cifre 8.2 e 10.1. 

 
6.0 Termini di consegna 
6.1 I termini di consegna concordati si applicano salvo casi di ostacoli imprevisti, forza maggiore, 

guerra, turbolenze politiche, ritardi di trasporto e di consegna, scioperi nella nostra azienda o in 
subappaltatori. Il verificarsi di tali eventi dà luogo a una corrispondente proroga del termine di 
consegna. 

6.2 Il cliente non ha alcun diritto di risarcimento danni o scioglimento del contratto a causa di ri-
tardo nella consegna. 
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7.0 Trasporto e passaggio del rischio 
7.1 Il fornitore deve essere informato tempestivamente in merito a particolari esigenze di spedi-

zione e assicurazione. Il trasporto avviene a spese e rischio del cliente. I reclami relativi al tra-
sporto devono essere inoltrati immediatamente dal cliente al trasportatore responsabile al rice-
vimento della consegna o dei documenti di trasporto e devono essere confermati da una dichia-
razione dei fatti. 

7.2 Beneficio e rischio sono trasferiti all'acquirente al più tardi al momento della partenza della con-
segna franco fabbrica, anche se la consegna è DDP, DAP, CPT o in una clausola simile. L'assicu-
razione contro i danni di qualsiasi tipo è a carico del cliente. 

 
8.0 Controllo e accettazione della fornitura 
8.1 Il cliente deve far valere eventuali reclami entro 8 giorni dal ricevimento della consegna per 

iscritto e motivando il richiamo. In caso di omissione di questo diritto, la consegna è considerata 
approvata. 

8.2 Se la consegna, al momento del ricevimento, risulta non corrispondere a quanto stabilito nel 
contratto, l'acquirente deve immediatamente dare al fornitore la possibilità di rettificare i difetti 
il più rapidamente possibile a sua discrezione o di sostituire la consegna. 

8.3 Sono esclusi ulteriori pretese del cliente in caso di consegna difettosa, in particolare richieste di 
risarcimento danni e scioglimento del contratto. 

 
9.0 Ritardo d’accettazione dell’acquirente 
9.1 In caso di ritardo nella presa in consegna della merce pronta per la spedizione, la merce viene 

immagazzinata a spese e rischio dell’acquirente, alla quale viene addebitato un congruo costo di 
magazzinaggio. 

9.2 Se l'accettazione non può aver luogo dopo un termine di sei giorni, il fornitore ha il diritto di fat-
turare le merci, nel qual caso si applicherebbero le normali condizioni di pagamento. Ci riser-
viamo il diritto di rivendicare ulteriori diritti secondo il Codice delle obbligazioni svizzero. 

 
10.0 Garanzie 
10.1 Il periodo di garanzia decorre dal giorno della consegna ed è di 1 anno. Il fornitore garantisce la 

perfetta qualità del materiale, la corretta lavorazione, il corretto funzionamento dei caloriferi 
consegnati in modo tale che se informato in tempo su eventuali discrepanze, il fornitore sosti-
tuirà i pezzi scartati a proprie spese o li migliorerà a sua discrezione. A tal fine, i pezzi scartati 
devono essere inviati allo stabilimento franco. Le parti sostituite diventano di proprietà del forni-
tore. Sono escluse ulteriori rivendicazioni del cliente, in particolare per danni. 

10.2 Ogni garanzia ed esclusa in casi in cui la merce e 
• Immagazzinata male o danneggiata dall'esposizione all'umidità.  
• Utilizzata in condizioni operative diverse da quelle specificate dal fornitore. 
• Prodotti personalizzati e deve essere fabbricato al di fuori dei nostri standard di produ-

zione. 
• Usurata tramite utilizzo normale 
• Maneggiata e utilizzata impropriamente o sono stati collegati alla tensione di esercizio er-

rata. 
• Stata riparata o modificata senza il consenso del fornitore. 
• Ha subito danni per corrosione 

 
11.0 Luogo di esecuzione, giurisdizione, legge applicabile  
12.0 Luogo di esecuzione, giurisdizione , legge applicabile del fornitore e la sede del fornitore. 
11.2 La Legge sottosta al diritto legale svizzero. 


