
 

 
 
Condizioni generali di compravendita della Frigoris AG 
 
1.  Applicazione delle condizioni generali di compravendita 
I termini e le condizioni generali di compravendita sono basati sul codice delle obbligazioni svizzere e valgono a livello mondiale, purché i partiti li riconoscono 
esplicitamente o tacitamente. Le modifiche  e gli accordi sono efficaci solo se confermati per iscritto dalla  Frigoris AG. Se viene stipulato un contratto tra il venditore e  
lʼ aquirente, e lʼ aquirente presenta le proprie condizioni generali di compravendita valgono i punti coincidenti. Per i punti differenti dalle condizioni di compravendita viene 
stipulata una concordanza per iscritto.  Queste condizioni generali di compravendita valgono a tempo indeterminato, fino a che non vengono modificate da ambedue le 
parti in un accordo scritto. Inoltre, le disposizioni del codice svizzero delle obbligazioni si applicano al contratto di acquisto (art. 184 OR) e altre leggi e regolamenti svizzeri. 
Se una qualsiasi clausola di questo contratto non è valida / o il contratto contiene una lacuna, rimane la validità giuridica delle restanti disposizioni 
(Clausola di salvaguardia). Al posto della disposizione non valida, vale la disposizione  valida come concordata fin dall'inizio da ambedue le parti che abbiano voluto 
arrivare economicamente più vicino. Lo stesso vale in caso di lacuna di queste condizioni generali di compravendita. 
 
2.  Offerte e ordinazioni 
I listini prezzi  e gli opuscoli contengono prezzi e informazioni indicative. Le informazioni telefoniche non sono valide se non si è chiaramente di fronte ad offerte con data di 
validità definitiva. Offerte che sono state scritte, per fax o via e-mail sono da considerarsi valide. Se una parte richiede consegne, prodotti o servizi che non sono inclusi 
nellʼ offerta, questi possono essere messi in conto ulteriormente. Un offerta è valida per tre mesi, salvo diverso accordo scritto. Dichiarazioni, che sono indicate da 
ambedue le parti come valore indicativo devono servire esclusivamente per la stima dei valori di riferimento. Una offerta viene accettata dal venditore  nel momento in cui  
lʼacquirente la firma e la rispedisce tramite fax o e-mail. Il venditore conferma l'accettazione in forma scritta, via fax o e-mail entro un termine ragionevole o su convenzione. 
Se lʼacquirente desidera  modifiche nella conferma dʼordine il venditore gli comunica entro un termine ragionevole se la modifica è possibile e quali sono le conseguenze in 
riguardo  alla prestazione dei servizi, i termini di consegna e i prezzi. Per i prodotti e servizi che sono già stati eseguiti, prodotti o forniti, la modifica non é valida.  
Tutte le prestazioni e il materiale fornito, che non sono contenuti nell 'offerta sono a carico dell'acquirente. Tutti i servizi di costruzione  come impianti elettrici, impianti 
idraulici, impianti di riscaldamento, verniciature, intonacature, carpenteria, ecc ed il materiale necessario vanno a carico dell'acquirente, se cioʼ non é scritto nella conferma 
d'ordine. Qualora non ci sia stata nessuna offerta, come base di calcolo viene considerato il rapporto di lavoro. 
 
3.  Termini di consegna 
Il venditore si impegna a consegnare allʼacquirente, alla data stabilita o poco prima, i prodotti concordati nella conferma dʼordine, mentre l'acquirente si impegna a 
prendere questi prodotti  e di pagarli in tempo stabilito. I termini di consegna saranno rimandati adeguatamente nel caso che dovessero sorgere degli imprevisti che sono 
al di fuori della volontà del venditore, come : disastri naturali,  mobilitazioni,  guerre, rivolte, epidemie, incidenti e malattie, gravi inadempienze aziendali, conflitti di lavoro, 
consegne in ritardo o non corrette e le misure delle autorità. Lʼannullamento del contratto a causa del ritardo nella consegna è soltanto possibile  in consultazione con la 
ditta Frigoris AG, per quanto tutte le prestazioni e le forniture fatte possono essere fatturate. 
Con un tale annullamento, non puoʼ essere richiesto nessun risarcimento nei confronti del venditore.  
 
4.  Adempimento del contratto 
Per la portata e l'esecuzione di forniture o di servizi vale la conferma dʼordine o il rapporto di lavoro firmato dallʼ acquirente . Il venditore consegna i prodotti nella maniera 
concordata. Salvo patto contrario, alla partenza della merce i vantaggi e i rischi vengono trasmessi dal venditore allʼ acquirente. A meno che non sia stata concordato altro, 
la verifica della merce e a carico dellʼacquirente e sarà lui stesso a denunciare eventuali diffetti per iscritto. Se l'acquirente dopo la consegna della merce non reclama 
entro due settimane i prodotti sono considerati funzionanti cioé assenti di diffetti in ogni sua parte e la fornitura é approvata, i diffetti nascosti sono esclusi.  
In tal caso l'acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento. 
L'annullamento di un contratto d'acquisto è possibile solo in consultazione con la Frigoris AG, i costi sostenuti come il trasporto, lo stoccaggio, prestazioni, risarcimento dei 
danni, ecc sono a carico dellʼ acquirente. L'importo esatto verrà determinato dal venditore e verrà  notificato per iscritto allʼ acquirente. I contratti di manutenzione possono 
essere disdetti alla fine del mese. 
 
5.  Prezzi e condizioni di pagamento 
I prezzi sono sanciti nellʼ offerta e sono espressi in franchi svizzeri. Se non richiesto dalla legge, l'IVA viene  aggiunta. L'acquirente è tenuto a versare entro il termine 
convenuto il pagamento dell'intero importo senza deduzioni. Lo stesso vale per le prestazioni.  
Se il pagamento non è rispettato, il venditore ha il diritto di esigere subito: 
I.                                  garanzie per tutti i crediti in sospeso ; 
II.  e / oppore il pagamento anticipato per le forniture in sospeso  Se dopo un periodo ragionevole, non é stato ancora effettuata la garanzia o il pagamento, il venditore può 
recedere dal contratto anche se la merce o parte di essa sono già state consegnate. Se l'acquirente non soddisfa le condizioni di pagamento, il venditore ha il diritto di 
risarcimento dei danni. L'acquirente con una contropretesa può fatturare al venditore, a condizione che questa sia esigibile o ci sia una sentenza giuridica valida. In caso di 
mancato pagamento da parte dellʼacquirente, questultimo sarà tenuto a versare gli interessi di mora. 
 
6.  Garanzia e assicurazione 
Il venditore si impegna a fornire i prodotti con precisione e in buona qualità. Inoltre si impegna a selezionare con cura il funzionamento e la formazione professionale del 
personale coinvolto e la loro conduzione. Per le nuove apparecchiature e i nuovi macchinari lʼ assicurazione vale 12 mesi mentre sulle riparazioni e parti di ricambio lʼ 
assicurazione e di 6 mesi. Le garanzie sono sempre e solo riferite a nuove apparecchiature o parti in sostituzione di essa, e non sono destinate a funzionare come una 
garanzia per il rinnovamento. 
Se la merce consegnata dovesse avere dei diffetti l'acquirente può cambiare, richiedere uno sconto o sostituire la merce. Vigono le disposizioni del Codice delle 
obbligazioni. Dalla garanzia o dallʼassicurazione sono esclusi i difetti e i malfunzionamenti dei quali il venditore non é responsabile, come usura, forza maggiore uso 
improprio, o inadeguato intervento da parte dellʼ acquirente o da parte di terzi, l'uso eccessivo, apparecchiature non idonee o condizioni ambientali estreme. 
Se l'acquirente rivende i prodotti, egli è responsabile della conformità alle normative sull'esportazione nazionali e straniere. Se lʼ acquirente cambia il prodotto rivenduto , 
sarà responsabile  per i danni emessi nei confronti del venditore, il compratore o terzi. Rimane esclusa la responsabilità per danno da prodotti.  
Le richieste di garanzia non possono essere retribuite al venditore e valgono in casi eccezionali, solo per il materiale. 
 
7.  Dovere dʼinformazione 
Ogni parte ha il dovere dʼ informare la controparte , nel caso che ci siano cambiamenti o nuove disposizioni per poter portare a termine il progetto in questione. Inoltre, le 
parti si informano puntualmente nel caso di impedimento che potrebbe ostacolare lʼesecuzione del progetto.  
 
8.  Disposizioni finali 
Il foro giuridico competente per qualsia controversia sorta tra le parti e a Fahrweid  sede della Frigoris AG. Per controversie derivanti dall'applicazione della presente, le 
parti cercheranno di mettersi dʼaccordo in maniera amichevole. 
 
 

	  
	  


