BLASER SWISSLUBE SA, CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, CONSEGNA E DI SERVIZI

1. Generalità
Per le nostre consegne e i nostri servizi (“prodotti”)
entrano in vigore le seguenti condizioni generali di
vendita, di consegna e di servizi, a meno che tra il
venditore rispettivamente il fornitore e il cliente sia
stato concordato altro per iscritto.
Sono applicabili le corrispondenti leggi svizzere in
caso le seguenti condizioni generali o condizioni
specifiche non regolino determinate domande.
Con l’accettazione della merce ordinata o dei servizi prestati il cliente acconsente automaticamente
alle seguenti “condizioni generali di vendita, di
consegna e di servizi”.
Anche in assenza di contestazione esplicita da
parte di Blaser Swisslube SA le condizioni contrattuali del cliente non sono vincolanti per le nostre
consegne e i nostri servizi.
Senza il nostro accordo previo scritto, il cliente non
è autorizzato a rivendere attivamente e commercialmente i nostri prodotti e a dare l’impressione di
agire quale rappresentante di vendita, distibutore o
altro per Blaser. Se i prodotti sono acquistati per
società di un gruppo, le corrispondenti regole di
commercio estero e le sanzioni economiche devono essere rispettate scrupolosamente.
Il termine „servizi“ si riferisce ai servizi da parte
della nostra società (“Blaser”) e/o di qualunque
società che appartiene al gruppo Blaser (insieme
“Blaser”, “noi”, “nostro”) che fornisce servizi in
relazione al seguente contratto.
2. Ordine, prezzi, pagamento
L’oggetto e l’entità dei prodotti dovuti vengono
definiti esclusivamente nell‘offerta scritta della
Blaser, accettata a sua volta dal cliente o
nell’ordine del cliente confermato per iscritto dalla
Blaser.
Modifiche rispettivamente aggiunte d’offerta sono
solo valide se fatte per iscritto.
In assenza di un accordo contrario e qualora consentito dalla legge, i prezzi sono intesi esclusivi da
imposte e tasse. L’importo secondo la fattura è
dovuto entro 30 giorni dopo la consegna.
3. Imballaggio
L‘imballaggio viene fatturato a prezzo di costo. La
Blaser non è obbligata a riprendere tale imballaggio
dal cliente. Casse, palette di carico ecc. vengono
fatturate separatamente. Se restituite alla Blaser
gratuitamente vengono accreditate al cliente se in
buono stato da poterle riutilizzare.
4. Spedizione, costi e tariffe
Gli aumenti di prezzo su spese di trasporto, premi
di assicurazione, dogana etc. verificatesi dopo la
conclusione del contratto vanno a carico del cliente
anche se il trasporto, l’assicurazione e lo sdoganamento sono stati eseguiti da noi. Ribassi vengono accreditati al cliente.
Al più tardi con il pagamento della fattura i servizi
valgono come accettati.
5. Forza maggiore
La Blaser non sarà considerata responsabile o in
mora dei suoi obblighi per eventuali inadempimenti
e/o ritardi causati al di fuori della responsabilità
della Blaser o di altre nostre parti contraenti, fornitori o subappaltatori.
Sono considerate cause di forza maggiore, eventi
e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile come demolizione parziale o completa
degli stabilimenti di produzione, mancanza di materie prime, guerre, mobilitazione, insurrezioni, rivoluzioni, incendi, epidemie, impedimenti dovuti a
specifici provvedimenti legislativi, obblighi di quarantena, temporali e altri eventi elementari, embarghi, altre limitazioni al libero commercio o altri

impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla
volontà̀ delle parti ed aventi carattere di imprevedibilità̀ .
6. Controllo ed accettazione dei prodotti
La merce fornita va verificata immediatamente
dopo la consegna tramite il cliente, in ogni caso
prima dell’utilizzazione.
Eventuali vizi o difetti di conformità in riferimento al
peso, alla quantità o qualità dei prodotti e dei servizi dovranno essere denunciati per iscritto entro otto
(8) giorni dopo la consegna della merce e saranno
validi solo dopo la nostra verifica sul luogo. Per
quanto ammissibile per legge, la Blaser è liberata
da ogni responsabilità in caso di inadempimento
del cliente a tale procedura.
7. Ritardo di pagamento
Qualora il cliente non rispettasse le condizioni di
pagamento o in caso di insolvenza, la Blaser è
autorizzata a richiedere immediatamente il pagamento di tutti i crediti nei suo confronti indipendentemente dalla scadenza dei singoli pagamenti.
Inoltre, abbiamo il diritto di sospendere le prestazioni da noi dovute e/o rescindere dal contratto
senza l’obbligo di ammonizione del cliente. Siamo
pertanto autorizzati ad annullare senza preavviso
gli ordini già confermati ma non ancora eseguiti.
8. Proprietà intellettuale, licenze e autorizzazioni
Tutti i diritti e le partecipazioni su ogni tipo di bene
immateriale, brevetti, marche, segreti professionali,
know-how relativi ai prodotti della Blaser rimangono
presso la Blaser.
Il cliente non è autorizzato a modificare, analizzare
o riprodurre (Reverse Engineering), aggirare, replicare o adattare i prodotti della Blaser. I clienti
devono ottenere tutte le licenze necessarie e le
autorizzazioni amministrative per l’importo dei
prodotti e devono attenersi alle leggi e regole in
vigore, specialmente le leggi che regolano gli ordini,
l’esportazione,
l’invio,
il
commercio,
l’utilizzazione, l’importazione, il trasporto, il deposito
o la consegna dei prodotti.
9. Responsabilità di Blaser
In presenza di notificazione scritta e tempestiva da
parte del cliente ed in base a questa garanzia
limitata la Blaser è esclusivamente responsabile ed
il cliente ha solo un diritto di riparazione o sostituzione del prodotto non conforme al contratto. La
Blaser non è responsabile per difetti notificati solo
dopo lo scadere del periodo di garanzia.
LA PRESENTE GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE CHE NON
VENGONO ESPRESSAMENTE MENZIONATE
NEL SEGUENTE DOCUMENTO, ANCHE LE
GARANZIE CHE SONO STATE GIÀ ESPRESSAMENTE MENZIONATE NEI CONFRONTI DEL
CLIENTE O DI TACITO ACCORDO. TANTO VALE
TRA L’ALTRO PER LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDEONITÀ PER UN DETERMINANTE
SCOPO, IDEONITÀ, CONFORMITÀ E NONVIOLAZIONE DELLE SPECIFICE ESIGENZE DEL
CLIENTE.
La garanzia limitata non è valida per (i) materiali di
consumo che secondo la loro natura sono previsti a
diminuire, (ii) danni causati dall’utilizzo con un altro
prodotto, (iii) danni causati attraverso tensioni
abnorme o insolite, elettriche o tramite influssi
ambientali, incidenti, abusi, utilizzi scorretti, incendi,
terremoti o altri influssi esterni o l’uso inappropriato
o colposo, (iv) prodotti modificati e non approvati
dalla Blaser per iscritto, (v) nel caso i prodotti non
siano stati utilizzati secondo le direttive e le istruzioni della Blaser.
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L’INTERA RESPONSABILITÀ DELLA BLASER
NEI CONFRONTI DEL CLIENTE (CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE) È LIMITATA AD
UNA SOMMA EQUIVALENTE AL 50% DEL
PREZZO PAGATO DA PARTE DEL CLIENTE PER
IL PRODOTTO.
Nel caso che la Blaser ha sostituito un prodotto o
rimediato un difetto ad un servizio prestato, il cliente, nella misura consentita dalla legge, non ha più
diritti di garanzia o diritti nei confronti della Blaser,
anche se la Blaser ha fatto segnalamento al cliente
di un eventuale ulteriore danno.
In caso di non adempimento agli obblighi contrattuali da parte di Blaser il cliente non ha il diritto di
sciogliere il nostro contratto in anticipo, o di richiedere una riduzione del prezzo d’acquisto o risarcimento dei danni, o ulteriori risarcimenti come per
esempio per danni subiti, danni indiretti, danni
accidentali o risarcimento nei sensi di una penalità,
risarcimento per lucro cessante, giro d’affari, opportunità di business, avviamento d’azienda, reputazione o dati.
CON QUESTA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ LE PARTI CONCORDANO UNA DISTRIBUZIONE DEI RISCHI, LA QUALE FORMA
PARTE DELLA MOTIVAZIONE PER LA VENDITA
DI PRODOTTI DA BLASER AL CLIENTE. LA
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SI APPLICA INDIPENDENTEMENTE DAL MIRATO
SUCCESSO DELLE MISURE SECONDO LA
LIMITATA GARANZIA E INDIPENDENTEMENTE
DAL FATTO SE UNA DELLE PARTI SIA STATA
INFORMATA O MENO SULLA POSSIBILITÀ DI
UNA RESPONSABILITÀ PIU’ AMPIA.
Restano riservate le disposizioni imperative della
legge federale sulla responsabilità per danno da
prodotti e di altre leggi applicabili.
Secondo la legge applicabile dichiarazioni orali
fatte dai nostri rappresentanti non costituiscono
nessuna assicurazione esplicita o tacita ne garanzie concernenti il prodotto e non hanno effetti vincolanti.
Nei limiti consentiti dalla legge, non siamo responsabili per danni derivanti dalla violazione delle
istruzioni per l’uso fornite o da qualsiasi uso improprio dei risultati dei nostri servizi.
10. Luogo d’adempimento, giurisdizione e legge
applicabile
Il luogo esclusivo d’adempimento è HasleRüeggsau.
Il foro esclusivamente competente per le controversie derivanti dall’interpretazione ed applicazione
delle presenti condizioni generali di vendita, di
consegna e di servizi è il Foro di Hasle-Rüeggsau /
Svizzera.
Il diritto applicabile al rapporto contrattuale è il
diritto svizzero. L’applicazione della convenzione
delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita
internazionale di merci del 11 aprile 1980 è esclusa.
11. Ulteriori condizioni
Eventuali modifiche o aggiunte alle condizioni
generali di vendita, di consegna e di servizi richiedono un accordo esplicito scritto fra le parti.
Le presenti condizioni generali di vendita, consegna e di servizi costituiscono insieme alla nostra
offerta tutte le obbligazioni contrattuali tra la Blaser
e il cliente e sostituiscono tutti i contratti, le dichiarazioni, assicurazioni o accordi avvenuti verbalmente o per iscritto in relazione all’oggetto del contratto.

