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1. NOTE GENERALI 

1.1. Le seguenti condizioni di acquisto si applicano 
esclusivamente a tutti gli ordini di FRANZ MOSER GmbH (di 
seguito Società Moser), salvo ove non altrimenti esplicitamente 
specificato. Queste si applicano a tutti gli ordini e ne sono parte 
integrante, anche in assenza di un ulteriore riferimento esplicito 
ad esse. I termini e le condizioni di contratto (nell'offerta, nella 
conferma d'ordine o in altri documenti o supporti) non si 
applicano e quindi non fanno parte del contratto stipulato con la 
Società Moser, anche se non contraddicono le condizioni di 
acquisto della Società Moser e anche se la Società Moser non si 
oppone in modo esplicito ad esse.  
Azioni di conformità o il silenzio da parte della Società Moser non 
sono considerate come accettazione di altri termini e condizioni 
di contratto. Accordi diversi possono essere conclusi solo da 
persone autorizzate e valutati per ogni singolo caso 
separatamente. 

1.2. In tutti i documenti ed atti da parte dei fornitori deve 
essere chiaramente indicato il rispettivo ordine o il cliente. In 
assenza di queste informazioni, consegne, bolle di consegna e 
fatture sono considerate come non pervenute. 

1.3. La Società Moser ha il diritto di correggere errori evidenti 
negli ordini e in altri documenti in qualsiasi momento. 

2. OFFERTE 

Tutte le offerte presentate alla Società Moser sono 
assolutamente vincolanti per almeno un periodo di 4 settimane 
dal ricevimento. L'offerente non è legittimato a pretendere né 
l'aggiudicazione né la remunerazione dell'ordine. 
La Società Moser non riceve praticamente alcuna remunerazione 
per le offerte a Lei presentate. 

3.  ORDINI 

3.1. Gli ordini della Società Moser sono validi solo se presentati 
per iscritto sui moduli della Società Moser per fax o per posta, 
debitamente firmati. Gli ordini telefonici e quelli via e-mail sono 
validi solo se effettuati da persona autorizzata della Società 
Moser. 

3.2. Un ordine della Società Moser deve essere contestato per 
iscritto entro 5 giorni, altrimenti l'ordine è da considerarsi 
accettato. 

3.3. Modifiche di fornitori a monte, materiali, servizi, processi 
produttivi o misure di garanzia della qualità vanno comunicate 
alla Società Moser in tempo per consentire un esame delle 
specifiche del prodotto. In caso contrario, la Società Moser ha il 
diritto di rifiutare di accettare la consegna con le relative 
conseguenze del mancato adempimento del contratto. 

4. CONFERME D'ORDINE 

4.1. Una indicazione/integrazione nella conferma d'ordine che 
devia dall'ordine della Società Moser sarà parte del contratto solo 
se tale modifica/integrazione sarà stata accettata/confermata 
espressamente e per iscritto dalla Società Moser. L'accettazione 
della merce e/o il pagamento non implica l'accettazione di tale 
modifica/integrazione. 

4.2. In caso di obiezioni rispetto ad elementi dell'ordine da 
parte del fornitore, la Società Moser si riserva l'annullamento 
dell'ordine. 

5. CONSEGNA ED ACCETTAZIONE 

5.1. Tutte le consegne alla Società Moser sono DAP al luogo 
convenuto (Incoterms 2010), salvo diversa indicazione in ordine.  
Tali termini di consegna dell'ordine si riferiscono all'arrivo della 
merce al luogo di consegna. Eventuali costi di imballaggio non 
sono accettati. 

5.2. In caso di consegne anticipate, la decorrenza del 
pagamento inizia dalla data di consegna specificata nell'ordine. 

5.3. In caso di imminente ritardo nella consegna, il fornitore è 
tenuto ad informare in tempo la Società Moser con indicazione 
delle buone ragioni di tale ritardo, indicando, al contempo una 
data di consegna sostitutiva. Indipendentemente da ciò, la 
società Moser ha diritto, in questi casi, a recedere dal contratto o 
ad insistere sulla tempestiva esecuzione del contratto; questo 
vale anche per le consegne parziali. Nel caso di rescissione di 
contratto da parte della Società Moser o in caso di consegna non 
tempestiva da parte del fornitore, la Società Moser ha diritto di 
rifornirsi altrove. In tal caso, il fornitore dovrà sostenere i costi 
aggiuntivi derivanti da un danno della Società Moser. 

5.4. L'accettazione delle merci è esclusivamente possibile dal 
lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 e 
il venerdì dalle 08:00 alle 12:00. Le consegne al di fuori di questi 
orari devono essere espressamente autorizzate, altrimenti la 
spedizione si considera non consegnata. 

5.5. Tutte le consegne devono essere effettuate con i 
documenti di accompagnamento adeguati (bolla di consegna o 
dei materiali, no fattura!) da cui risulti la nota completa 
sull'ordine della Società Moser. In assenza, il contratto è da 
ritenersi non adempiuto e la merce non accettata. La Società 
Moser si riserva il diritto di restituire o di immagazzinare le 
merci; tutto questo a rischio e spese del fornitore. 

5.6. La verifica/conferma da parte del controllo merci in 
entrata della Società Moser sono condizioni sospensive 
necessarie per un'accettazione giuridicamente efficace della 
merce consegnata dalla Società Moser. La semplice conferma 
della ricezione della merce e/o il pagamento della fornitura non 
implicano una conseguente accettazione della merce da parte 
della Società Moser. 

6. ORIGINE DELLE MERCI E PREFERENZE 

6.1. Il fornitore è obbligato per tutti gli articoli consegnati alla 
Società Moser a presentare una dichiarazione del fornitore a 
lungo termine, con o senza origine preferenziale. 

6.2. Il fornitore si impegna inoltre a verificare se i suoi prodotti 
sono soggetti a divieti, limitazioni o approvazioni nel commercio 
internazionale. Se questo è il caso, allora il fornitore deve 
segnalarlo su tutti i suoi documenti e documentazione di 
accompagnamento ed informare tempestivamente la Società 
Moser. In caso di inosservanza, il fornitore risponderà di tutti i 
danni e delle conseguenze derivanti. 

7. PREZZO 

7.1. Tutti i prezzi concordati sono vincolanti. Tutte le 
modifiche, come le fluttuazioni monetarie, gli aumenti senza 
preavviso e le fluttuazioni valutarie sono a carico del fornitore. 

7.2. Eventuali modifiche di prezzo, tempi di consegna o di altre 
condizioni devono essere accettate per iscritto. 

7.3. I costi di trasporto, imballaggio e assicurazione non 
saranno accettati, se non preventivamente concordati per 
iscritto. 

7.4. Con l'accettazione della merce la proprietà viene trasferita 
alla Società Moser. Il riservato dominio non è accettato. 
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8. FATTURE 

8.1. Tutte le fatture devono essere inviate alla Società Moser a 
mezzo posta. Le fatture elettroniche sono casi eccezionali e 
verranno accettate solo se inviate a er@fmoser.at. La 
contabilizzazione di servizi o installazioni deve contenere la 
scheda attività confermata con conferma da parte della Società 
Moser. 

8.2. I termini di pagamento decorrono solo dopo che le merci 
sono state prese in carico correttamente (accettate) e verificate. 

8.3. I pagamenti delle merci non contestate, se non 
diversamente concordato, vengono effettuati entro 30 giorni con 
il 3% di sconto o entro 60 giorni netto dalla decorrenza del 
pagamento (vedi 8.2). 

8.4. Per depositi o anticipo contanti, il fornitore deve fornire 
garanzie adeguate (per esempio, garanzia bancaria). 

8.5. In caso di inadempienza, verranno applicati interessi pari 
all'1% al mese come concordato. 

9. GARANZIA 

9.1. Il fornitore è responsabile, in conformità a tutti i requisiti 
legali, di un'esecuzione della consegna conforme alla 
regolamentazione e all'ordine. 

9.2. Tutte le merci e i servizi devono essere conformi alle 
proprietà concordate ed essere altresì utilizzati in tal senso. Il 
fornitore è inoltre responsabile che le merci abbiano tutte le 
caratteristiche elencate in descrizioni, opuscoli, dépliant e 
volantini. 

9.3. Il periodo di garanzia inizia a decorrere solo dopo 
l'accettazione incontestata delle merci; per materie prime o 
merci che vengono utilizzate per ulteriore lavorazione, solo dopo 
che le merci sono state utilizzate nella lavorazione. 

9.4. Non esiste alcun impegno da parte della Società Moser di 
verificare immediatamente il prodotto e di conseguente notifica 
immediata di difetti. La società Moser ha piuttosto il diritto di far 
valere i diritti di garanzia e reclami entro il periodo di garanzia in 
qualsiasi momento. 

9.5. Difetti, di qualunque natura e portata, danno diritto alla 
Società Moser di richiedere, a sua discrezione, la conversione, la 
riduzione del prezzo, il miglioramento o la sostituzione. In caso 
di rifiuto di miglioramento o di sostituzione, la Società Moser ha 
in ogni caso il diritto ad una conversione immediata o riduzione 
di prezzo. Il fornitore è responsabile nei confronti della Società 
Moser di tutti i costi, danni consequenziali ed altre conseguenze 
di una fornitura/disposizione di beni e servizi difettosi. Un 
miglioramento o una sostituzione devono essere effettuati nel 
più breve tempo possibile, considerato accettabile dalla Società 
Moser. Il fornitore dovrà accollarsi tutti i costi e le conseguenze 
di beni e servizi difettosi nonché l'eventuale rischio. 

9.6. In caso di azione correttiva, il periodo di garanzia inizia 
nuovamente dopo il miglioramento. 

9.7. La Società Moser dispone di tutti i ricorsi fornitore previsti 
dalla legge, senza riserva alcuna. 

10. RISARCIMENTO DANNI 

10.1. Il fornitore è responsabile per tutti i danni e/o danni 
consequenziali derivanti dalla fornitura insufficiente o ritardata. 

10.2. Se a causa di consegna scadente o parziale o di assenza 
di consegna, si verificano danni alla Società Moser o profitti 
mancati, il fornitore dovrà provvedere al risarcimento. 

10.3. Se i difetti vengono riscontrati solo dai clienti della società 
Moser e se ne sono derivati danni, il fornitore deve tenere 
indenne la Società Moser. 

11. CONTABILITÀ DI 
PRODUZIONE/RISERVATEZZA 

11.1. Campioni, modelli, disegni, cliché e altri ausili, che la 
Società Moser fornisce al fornitore per soddisfare gli obblighi 
contrattuali, rimangono di proprietà materiale e intellettuale della 
Società Moser. Tali ausili possono essere utilizzati solo 
nell'ambito della prestazione contrattuale e non potranno in 
alcun caso essere ceduti a terzi non operativi senza il consenso 
della Società Moser. Dopo l'esecuzione dell'ordine, questi 
verranno resi nuovamente disponibili gratuitamente alla Società 
Moser. 

11.2. La Società Moser è anche proprietaria di tutti i beni e 
servizi che derivano dall'incarico sulla base di campioni, modelli, 
disegni, cliché e altri ausili. 

12. DIRITTO, FORO COMPETENTE E 
SEPARABILITÀ 

12.1. Si applica esclusivamente il diritto austriaco. È escluso il 
diritto di compravendita internazionale. Foro competente è 
Spittal/Drau. 

12.2. Se una qualsiasi disposizione delle condizioni non fosse 
valida, la validità delle restanti disposizioni e il contratto in toto 
non sono interessati. Le clausole inefficaci saranno sostituite da 
clausole efficaci che più si avvicinano alle clausole inefficaci. 


