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1. Indicazioni generali
1.1 Questa versione delle condizioni generali di acquisto (di seguito

"CGA") sostituisce tutte le precedenti. Accordi particolari precedenti 
tra le società del Gruppo Griesser e il fornitore hanno la precedenza. 
Le presenti CGA hanno la precedenza sulle Condizioni di vendita del 
Gruppo Griesser.  

1.2 Le presenti CGA si applicano a tutti contratti di acquisto, di appalto, 
d’opera e ai contratti di prestazione di servizi del gruppo Griesser (di 
seguito "noi") con fornitori di tutto il mondo, salvo specifici accordi con-
trattuali presi per iscritto nel singolo caso o norme inderogabili di leg-
ge da rispettare. Tutti gli accordi contrattuali che si discostino dalle 
presenti CGA devono essere stipulati per iscritto. Le condizioni gene-
rali di vendita dei fornitori non trovano applicazione ove siano in con-
trasto con le presenti CGA.  

1.3 Laddove le presenti CGA si riferiscano ad "articoli", sono inclusi, mu-
tatis mutandis, anche i dati, i programmi software e i servizi a noi for-
niti.  

2. Offerta/conclusione del contratto
2.1 Le informazioni relative alla qualità e alle specifiche contenute nelle

nostre richieste o nei nostri ordini e progetti, come anche le informa-
zioni generali fornite nelle brochure, nei cataloghi, nei disegni, nei 
progetti e nella homepage dei fornitori, sono per noi vincolanti, a me-
no che non siano state concordate per iscritto altre specifiche nei sin-
goli casi.  

2.2 I nostri ordini scritti sono vincolanti. Qualora il fornitore non si opponga 
per iscritto a un ordine entro tre giorni lavorativi, le condizioni e i ter-
mini ivi elencati o menzionati saranno considerati accettati.  

2.3 Gli ordini verbali da parte nostra sono vincolanti solo se confermati 
immediatamente per iscritto.  

2.4 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi comunicati dal fornitore restano 
vincolanti per almeno 6 mesi dalla comunicazione.  

3. Modifiche
3.1 Ci riserviamo il diritto di apportare gratuitamente modifiche all'ordine 

fino a tre giorni lavorativi prima della data di consegna.  
3.2 Modifiche tecniche o cambi di generazione della merce da consegna-

re saranno accettati solo previa nostra conferma scritta.  

4. Consegna/verifica
4.1 Salvo diverso accordo nei singoli casi, le consegne a noi vengono 

effettuate DDP Aadorf (Incoterms 2020).  
4.2 Il fornitore è responsabile dell'imballaggio corretto e sicuro. Il fornitore 

è tenuto a ispezionare la merce prima che lasci la sede, per verificare 
la qualità e la quantità, nonché l’eventuale presenza di danni. 

4.3 Le consegne parziali sono accettate solo previo nostro consenso scrit-
to. 

4.4 I termini di consegna da noi indicati per iscritto nell'ordine sono vinco-
lanti e sono da intendersi presso il luogo di destinazione. Il fornitore è 
responsabile di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di un 
termine di consegna o di una data di consegna. 

4.5 Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna 
della merce che riporti il nostro numero d'ordine, il numero di articoli 
consegnati e (in caso di consegna parziale) la quantità ancora in so-
speso.  

4.6 Controlliamo la merce al momento della ricezione solo per verificare la 
quantità e l’eventuale presenza di difetti evidenti. 

4.7 Nel caso di servizi o contratti d’opera, possono essere assunti subfor-
nitori solo previo nostro consenso scritto. 

5. Garanzie
5.1 Il fornitore garantisce la qualità e l’idoneità all’impiego degli articoli 

forniti per cinque anni dall'installazione del nostro prodotto finale pres-
so il cliente.  

5.2 Il fornitore risponde nei nostri confronti di qualsiasi danno riconducibile 
a una difettosità di un prodotto da egli fornito. Tale responsabilità 
comprende, tra l'altro, tutti i danni indiretti e consequenziali e anche gli 
eventuali costi sostenuti per processi e rappresentanza legale, non-
ché le spese legate alle azioni di richiamo, laddove le ritenessimo ne-
cessarie. 

5.3 Il fornitore è responsabile per tutti gli aiutanti, i subfornitori o i subap-
paltatori di cui si avvale. 

5.4 Il fornitore è obbligato a stipulare e mantenere una polizza di assicu-
razione di responsabilità civile, standard per il settore, con una coper-
tura adeguata e, su richiesta, si impegna a fornirci la prova di ciò.  

5.5 Il fornitore garantisce il rispetto delle garanzie concordate, assicurate 
o da egli promesse nelle sue brochure, ecc. così come di tutte le spe-
cifiche e le caratteristiche qualitative standard del settore.

5.6 Il fornitore è responsabile di garantire che le merci da egli fornite siano 
conformi a tutte le norme di legge, ufficiali e specifiche del settore ap-
plicabili, nazionali, internazionali ed europee, e che possano essere 
facilmente e in modo sicuro incorporate nei nostri prodotti e utilizzate 
in connessione con detti prodotti. Egli garantisce di aver istituito un 
adeguato sistema di assicurazione della qualità che soddisfi almeno 
gli standard del settore e si impegna a fornire, su richiesta, la prova di 

ciò. Alcuni esempi: REACH/RoHS/WEE/PrSG/PrHG (elenco non 
esaustivo). 

5.7 Il fornitore garantisce che soddisferà i criteri dei certificati notificatici in 
qualsiasi forma durante tutta la durata del rapporto commerciale con 
noi e qualora non soddisfi più detti criteri, o laddove il relativo certifica-
to gli venga ritirato o non gli venga rinnovato, avrà l’obbligo di comuni-
carcelo immediatamente. 

5.8 Il fornitore garantisce che la lavorazione, l'installazione e l'utilizzo della 
merce fornita non violino alcun diritto di terzi e solleva completamente 
noi e i nostri clienti e acquirenti da ogni possibile pretesa basata su 
una violazione dei diritti di terzi.  

5.9 In qualsiasi momento, durante il periodo di garanzia, ai sensi del pre-
cedente par. 5.1, potremo segnalare l'eventuale presenza di un difetto 
senza alcun obbligo o dovere, da parte nostra, di ispezionare la merce 
immediatamente o entro un termine adeguato.  

5.10 In caso di difetto, potremo scegliere tra una riduzione del prezzo, una 
conversione o la consegna di un prodotto privo di difetti. Ci riserviamo 
il diritto di richiedere il risarcimento dei danni. Restituzioni di merci di-
fettose e invio di merce priva di difetti sono a carico e a rischio del for-
nitore.   

6. Fatture
6.1 Le fatture emesse nei nostri confronti verranno pagate entro trenta 

giorni dalla loro ricezione, tuttavia al più presto trenta giorni dopo la ri-
cezione della merce.  

6.2 Ci riserviamo il diritto alla compensazione con eventuali controcrediti 
nei confronti del fornitore. 

7. Proprietà intellettuale/protezione dei dati/riservatezza
7.1 Tutti i dati, progetti, disegni, ecc. da noi trasmessi (di seguito congiun-

tamente "dati") sono nostra proprietà intellettuale. In nessun caso il 
fornitore avrà il diritto di utilizzare tali dati in modalità e con finalità di-
verse da quelle necessarie per l'adempimento del contratto con noi 
stipulato.  

7.2 Il fornitore è responsabile di eventuali danni da noi subiti a causa di un 
utilizzo non autorizzato dei dati.  

7.3 Il fornitore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i 
dati a noi relativi di cui venga a conoscenza nell’ambito della collabo-
razione con noi. Su nostra richiesta, è obbligato a restituire i dati forniti 
da noi o a nostro nome ove siano disponibili in forma fisica, o a can-
cellarli con un protocollo di cancellazione. 

7.4 Il fornitore si impegna a rispettare rigorosamente tutti i requisiti delle 
leggi applicabili sulla protezione dei dati in fatto di memorizzazione o 
altra elaborazione dei dati da noi trasmessi, ed è responsabile nei no-
stri confronti di eventuali danni legati alla violazione di una disposizio-
ne sulla protezione dei dati.  

8. Foro e diritto applicabile
Il rapporto commerciale tra noi e il fornitore è in ogni caso disciplinato
dal diritto sostanziale svizzero, senza riguardo al conflitto di leggi ed
escludendo la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di
merci. Il foro competente per tutte le controversie è il CH-8355
Aadorf. Sono competenti i tribunali ordinari. Ci riserviamo tuttavia il
diritto di citare in giudizio il fornitore presso il suo foro ordinario.


