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1. Ambito di applicazione  
1.1. Questi termini e condizioni di acquisto si applicano solo alle 

società come da § 310 BGB comma 1 BGB  
1.2. I presenti termini e condizioni sono valevoli per tutte le consegne e i 

servizi alla ditta Otto Vertrieb GmbH & Co. KG se non diversamente 
concordato.  

1.3. Con la presente vengono rifiutati i termini e le condizioni generali del 
fornitore che si discostano dalle nostre condizioni d’acquisto. Ciò vale 
anche se il fornitore fa riferimento alle sue condizioni nel corso della 
corrispondenza.  

 
2. Dichiarazioni di contratto  
2.1. Il fornitore è obbligato ad accettare il nostro ordine entro un periodo di 

due settimane dal ricevimento.  
2.2. Per tutti i documenti diretti e indiretti (preventivi, disegni tecnici, 

documenti di trasporto, ecc.) in relazione all’ordine forniti al fornitore ci 
riserviamo i diritti di proprietà e copyright. Il fornitore si impegna a non 
divulgare o rendere i documenti accessibili a terzi, a meno che non 
diamo al fornitore il nostro espresso consenso scritto. L’utilizzo di 
questi documenti viene concesso esclusivamente per la produzione 
del nostro ordine. Gli stessi devono esserci restituiti immediatamente, 
a meno che il fornitore non abbia accettato il nostro ordine entro il 
termine specificato in 2.1. In caso di accettazione dell’ordine, i 
documenti dovranno comunque esserci restituiti senza esplicita 
sollecitazione al più tardi dopo la consegna del materiale.   

2.3. Ordini, accordi commerciali e richiami, nonché modifiche / integrazioni 
devono essere effettuati per iscritto. 

 
3. Condizioni di pagamento  
3.1. Un prezzo indicato nel nostro ordine è vincolante. Se non 

diversamente concordato, i prezzi sono da intendere comprensivi della 
consegna del luogo di destinazione pattuito (DAP secondo Incoterms 
2010) compreso l’imballaggio. I prezzi di riferimento non includono 
l’IVA.  

3.2. Per ogni consegna o servizio, va inviata una fattura ai nostri uffici 
separatamente dalla spedizione. Le fatture devono essere conformi a 
quanto regolamentato dal § 14 (4) UStG, devono contenere i nostri 
riferimenti dell’ordine così come il numero da noi attribuitogli.  

 Il fornitore è responsabile per tutte le conseguenze derivanti dal 
mancato rispetto di questi obblighi, a meno che non possa provare di 
non essere responsabile per essi.  

3.3. Il pagamento della fattura avviene tramite bonifico bancario a 
condizione che i beni / servizi consegnati non diano motivo di 
contestazione. Il termine di pagamento della fattura inizia non appena 
la consegna o il servizio è stato completamente accettato e la fattura, 
correttamente emessa, è stata ricevuta. I termini di pagamento 
vengono concordati separatamente con ciascun fornitore. 
In caso di consegna o servizio non conforme, abbiamo il diritto di 
trattenere il pagamento fino all’adempimento corretto senza perdere il 
diritto di usufruire di riduzioni del prezzo, sconti pagamento o altri 
vantaggi economici simili. Ulteriori diritti concessi restano inalterati. 
In caso di accettazione anticipata delle consegne, il periodo di 
pagamento inizia a decorrere dalla data di consegna prevista 
dall’ordine o dal ricevimento della fattura, a seconda di quale sia la 
scadenza più lontana.  

3.4. Ci riserviamo il diritto di compensazione così come i diritti di trattenute 
dei pagamenti nei limiti consentiti dalla legge. 

 
4. Termini di consegna  
4.1. La data di consegna specificata nell’ordine è vincolante. Una consegna 

prima della data di consegna menzionata è consentita solo previo 
nostro espresso consenso scritto. Non vengono accettate consegne 
parziali se non preventivamente approvate.  

 

 

 
4.2. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se si 

verificano dei ritardi di consegna. Al fine della valutazione del rispetto 
dei tempi di consegna fa fede il giorno in cui la merce viene ricevuta a 
destinazione.  

4.3. Se il fornitore ritarda le consegne, abbiamo il diritto di addebitargli 
penali contrattuali che i nostri clienti a loro volta ci fatturano. Il fornitore 
ha il diritto di dimostrare che il danno oggetto di penale è inferiore 
rispetto a quanto addebitatogli. Ci riserviamo il diritto di richiedere un 
risarcimento danni al posto della prestazione pattuita, o di recedere del 
tutto dal contratto, se dopo un’adeguata concessione di tempo il vizio o 
difetto non è stato corretto. In caso di una richiesta di risarcimento, il 
fornitore ha il diritto di provare che la violazione contrattuale non è a lui 
imputabile. 

 
5. Garanzia  
5.1. La merce in ingresso viene controllata per quantità e qualità entro un 

periodo ragionevole.   
5.2. Il fornitore garantisce che la merce consegnata è conforme – oltre a 

quanto concordato prima dell’ordine – anche a tutti i criteri formali e 
legali applicabili alla sua distribuzione e utilizzo. Ci riserviamo il diritto 
di rivalerci sul fornitore in caso di vizi legali. Permane immutato il diritto 
di richiedere al fornitore di porre rimedio a vizi e difetti oppure di 
rimpiazzare il materiale difettoso. Il diritto al risarcimento dei danni 
anziché alla prestazione permane. In caso di ritardi o particolari 
urgenze abbiamo noi stessi il diritto di riparare (o far riparare) i danni a 
spese del fornitore. Una contestazione come indicato al punto 5.1 
viene considerata accettata dal fornitore se non invia entro 14 giorni 
dalla notifica una presa di posizione scritta in merito.  

5.3. Contestazioni per vizi – indipendentemente dal motivo legale – sono 
da considerare prescritti dopo una scadenza di 24 mesi dalla 
consegna. Periodi di prescrizione più lunghi previsti dalla legge 
rimangono inalterati. 

 
6. Diritti di terzi  
6.1. Forniture di beni o servizi e il nostro utilizzo degli stessi non devono 

ledere diritti di terzi. Qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi verrà 
comunicata al fornitore. Da parte nostra non avverrà nessun 
riconoscimento diretto, ma consentiamo al fornitore di gestire eventuali 
pretese in sede giudiziale o extragiudiziale.   

6.2. In caso di lesione di diritti di terzi, sarà compito del fornitore farsi carico 
delle spese in difesa delle pretese, delle terze parti coinvolte, nei nostri 
confronti.  Il fornitore ci libera da qualsiasi responsabilità legata alla 
lesione di diritti come sopra citato.   

6.3. In caso di nostra impossibilità di utilizzo di beni o servizi a causa di 
lesioni di diritti di terzi, il fornitore dovrà farsi carico delle spese 
necessarie ad ottenere i permessi evitanti la lesione die suddetti diritti 
oppure per la piena sostituzione del bene o servizio non utilizzabile. La 
sostituzione dovrà comunque rispettare tutti i criteri alla base 
dell’accordo tra la nostra società e il fornitore senza però ledere diritti 
di terzi.    

 
7. Riserva della proprietà  
7.1. Poniamo la riserva della proprietà su tutti i beni che forniamo ai nostri 

fornitori o in conto lavoro oppure per essere utilizzati in funzione di un 
nostro approvvigionamento.  In caso di lavorazioni inscindibili di nostri 
beni con altri prodotti che non sono di nostra appartenenza, 
acquisiamo automaticamente una comproprietà con il prodotto finale 
risultante dalle suddette lavorazioni. Il valore della comproprietà 
relativo al prodotto finale si calcola sommando il prezzo di acquisto del 
nostro bene e l’importo IVA corrispondente.   

7.2. Se le lavorazioni vengono effettuate in modo tale, che il prodotto finale 
sia da considerare di proprietà del fornitore ci si accorda che il fornitore 
possiede la proprietà esclusiva, mentre noi manteniamo la 
comproprietà.  
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7.3. Attività di controllo e tutti i lavori di manutenzione e riparazione, 
vengono eseguiti dal fornitore a proprie spese. Deve informarci 
immediatamente di eventuali malfunzionamenti, se colpevolmente non 
lo fa, il nostro diritto di far richiesta di risarcimento danni rimane 
inalterato.  

 
8. Efficienza energetica e tutela ambientale  
8.1. Si richiama l’attenzione del fornitore sul fatto che per la Otto Vertrieb & 

Co. KG gli aspetti dell’efficienza energetica, del consumo energetico e 
della tutela ambientale legati ai prodotti da noi acquistati 
rappresentano un criterio decisionale prioritario nella valutazione delle 
offerte.  

8.2. Se rispetto all’attuale portafoglio prodotti / servizi del fornitore 
dovessero esistere alternative più efficienti dal punto di vista 
energetico o più rispettose dell’ambiente, chiediamo allo stesso di 
ampliare / integrare autonomamente la sua offerta. 

 
9. Responsabilità del prodotto  
9.1. In caso di difettosità del prodotto riconducibile al fornitore, lo stesso si 

impegna ad esonerarci immediatamente da qualsiasi pretesa di 
risarcimento danni da parte di terzi.  

9.2. In tal senso, il fornitore è altresì obbligato a rimborsare le spese che 
derivano direttamente o indirettamente da una azione di richiamo da 
noi effettuata. Informeremo il fornitore del contenuto e della portata 
delle misure di richiamo da attuare – per quanto possibile e 
ragionevole – e gli daremo l’opportunità di presa di posizione. Altre 
pretese legali rimangono inalterate.  

9.3. Il fornitore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa del prodotto 
(R.C. prodotto) avente una copertura di EUR 10 milioni a tariffa fissa 
per lesioni personali / danni alla proprietà. Altre pretese legali 
rimangono inalterate. 

 Su richiesta, il fornitore dovrà fornirci una copia del contratto di 
assicurazione valido. 

 
10. Divieto di cessione del credito  

Il fornitore non ha il diritto di cedere i suoi crediti nei nostri confronti a 
terzi senza il nostro consenso espresso scritto. Il consenso può 
essere rifiutato solo per motivi plausibili. 

 
11. Sostituzione di materiale di serie fuori catalogo  

Per serie di prodotti che vengono eliminati dai nostri cataloghi il 
fornitore ha l’obbligo di continuare a fornirne i pezzi per un periodo di 5 
anni a prezzi ragionevoli. 
Decorsi i 5 anni accettiamo una cessazione della fornitura delle serie 
fuori catalogo solo dopo esplicita autorizzazione scritta.  

 
12. Utensili, disegni tecnici, campioni ecc.  

Utensili, campioni, disegni tecnici, schede di imballo e produzione, 
nonché i prodotti derivanti dai nostri accordi di fornitura, non possono 
essere ceduti a terzi o utilizzati per scopi diversi da quelli contrattuali 
senza il nostro consenso scritto. Deve essere evitata la divulgazione e 
l’utilizzo da parte di terzi. Ci riserviamo il diritto di richiedere 
l’immediata riconsegna di quanto citato sopra nel caso in cui il 
fornitore violi i suoi obblighi contrattuali o se il rapporto commerciale 
relativo al rispettivo prodotto è terminato. 

 
13. Riservatezza / protezione dei dati 
13.1. Il fornitore si impegna a gestire in modo strettamente confidenziale 

tutte le immagini, i disegni, i calcoli e altri documenti e informazioni 
ricevute. Possono essere comunicati a terzi solo con il nostro espresso 
consenso. L’obbligo di riservatezza si applica anche se il rapporto 
commerciale relativo al rispettivo prodotto è terminato. 

 Tale obbligo decade se le informazioni di fabbricazione contenute nelle 
illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti forniti sono diventate di 
dominio pubblico.  

13.2. In conformità con § 33 Bundesdatenschutzgesetz, segnaliamo che i 
dati inerenti il rapporto commerciale vengono salvati sui nostri server. 

 
14. Codice etico dei fornitori  

Manteniamo rapporti commerciali esclusivamente con aziende che 
rispettano e condividono gli stessi principi etici di quelli applicabili alla 
Otto Vertrieb GmbH & Co. KG 

 
15. Sede dei pagamenti, foro competente e legge applicabile   
15.1. La sede dalla quale vengono gestiti i nostri pagamenti è la nostra sede 

legale e fiscale.  
15.2. Il luogo di destinazione delle consegne da parte dei fornitori è la nostra 

sede o il luogo in cui il fornitore deve consegnare in base a quanto 
scritto nel nostro ordine. 

 Il fornitore si assume le responsabilità e i rischi della consegna fino 
all’accettazione della merce da parte nostra o del nostro incaricato a 
destinazione (DAP secondo Incoterms 2010).   

15.3. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra il fornitore e la 
nostra Società derivanti direttamente o indirettamente dal contratto di 
fornitura è – a seconda dell’importo della controversia – la nostra sede 
legale o, a nostra discrezione, la sede legale del fornitore.  

15.4. Tutti i rapporti commerciali e legali tra il fornitore e la nostra Società, 
sono regolamentati dalle leggi della Repubblica Federale di Germania. 
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