
Condizioni generali di vendita 

 

Ambito di applicazione 

Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Anche in 
caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per 
le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d’acquisto 
redatte dall’Acquirente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non 
espressamente accettate per iscritto da  NDW NEUE DUSCHENWELT AG ed in ogni caso 
non invalideranno l’efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere 
coordinate. 

Formazione del contratto 

L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta o la conferma dell’ordine da parte di 
NDW NEUE DUSCHENWELT AG, in qualunque modo effettuate, comportano 
l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le offerte fatte da agenti, 
rappresentanti ed ausiliari di commercio di NDW NEUE DUSCHENWELT AG  non sono 
impegnative e vincolanti per quest’ultima fino a quando non siano confermate per 
iscritto dalla stessa NDW NEUE DUSCHENWELT AG. 
Le offerte di vendita formulate da NDW NEUE DUSCHENWELT AG hanno una validità 
legata alla quotazione giornaliera della materia prima decorrenti dalla formulazione delle 
stesse e limitatamente all’integrale fornitura di quanto nelle stesse quotato. 
Eventuali richieste di recesso del contratto stipulato devono essere formalizzate entro 7 giorni 
lavorativi (il sabato non è considerato un giorno lavorativo), per mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 
NDW NEUE DUSCHENWELT AG --- indirizzo per esteso 

Prezzi – Pagamenti 

I prezzi dei prodotti si riferiscono all’offerta accettata da parte dell’Acquirente o all’emissione 
della conferma d’ordine da parte di NDW NEUE DUSCHENWELT AG; i prezzi indicati 
sono sempre prezzi al netto, senza l’aggiunta dell’IVA. 
I prezzi dei prodotti s’intendono sempre comprensivi delle spese di spedizione, fatti salvi 
diversi accordi scritti intercorsi tra le parti. I pagamenti dovranno essere effettuati in 
conformità alle relative indicazioni contenute nell’offerta di vendita o nella conferma 
d’ordine. 
I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a NDW NEUE DUSCHENWELT 
AG devono essere effettuati al domicilio della medesima. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, 
rappresentanti o ausiliari di commercio di NDW NEUE DUSCHENWELT AG non si 
intendono effettuati, e pertanto non liberano l’acquirente dalla sua obbligazione, finché le 
relative somme non pervengono alla medesima. 
Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro. 
I prezzi espressi in valuta diversa dall’Euro potranno subire variazioni in relazione alle 
fluttuazioni del relativo tasso di cambio. 
Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a NDW NEUE DUSCHENWELT 
AG il diritto di: 

• sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione; 



• variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche 
richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie; 

• richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza 
necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, 
nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le 
transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), 
fatta salva in ogni caso la facoltà di NDW NEUE DUSCHENWELT AG di 
chiedere il risarcimento del maggior danno subito. 
Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a ………. diventa 
immediatamente esigibile. L’Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale dei 
prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che 
verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto. 

 Riserva di proprietà 

La proprietà della merce rimane in capo alla nostra società fino a quando il 
pagamento della relativa fattura non sia stato interamente incassato. Il cliente farà tutto 
quanto si renda necessario per costituire nel proprio Paese una valida riserva di proprietà, a 
favore della nostra società, nella forma più estesa possibile..  

Consegna 

Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti viene consegnata all’indirizzo del cliente. 
Qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza 
dei termini di consegna è sospesa e NDW NEUE DUSCHENWELT AG potrà ritardare le 
consegne fino a quando l’Acquirente non abbia corrisposto le somme dovute. Sulle quantità 
consegnate l’Acquirente riconosce a NDW NEUE DUSCHENWELT AG le tolleranze 
d’uso. 
Se, per cause non imputabili a NDW NEUE DUSCHENWELT AG l’Acquirente non 
provveda a prendere in consegna i prodotti, NDW NEUE DUSCHENWELT AG previa 
comunicazione all’Acquirente, potrà stoccarli addebitando a quest’ultimo ogni relativo costo 
sostenuto. 
 

 Ritardi giustificabili 

NDW NEUE DUSCHENWELT AG non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto 
dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o 
indirettamente, da: 

1. cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore; 
2. azioni (od omissioni) dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle 

informazioni e delle approvazioni necessarie ad NDW NEUE DUSCHENWELT AG 
a per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti; 

3. mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente; 
4. impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all’esecuzione 

del lavoro e alla fornitura dei prodotti. Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una 
delle suddette ipotesi, NDW NEUE DUSCHENWELT AG provvederà a 
comunicarla all’Acquirente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla 
nuova data di consegna. Se il ritardo di NDW NEUE DUSCHENWELT AG è 
causato da azioni od omissioni dell’Acquirente, o da specifico lavoro di altri 
contraenti o fornitori dell’Acquirente, NDW NEUE DUSCHENWELT AG avrà 
inoltre diritto ad un’equa revisione del prezzo. 



  

 

Norme tecniche e responsabilità 

I prodotti forniti sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in 
…(Nazione).. conseguentemente l’Acquirente si assume la responsabilità di verificare ogni 
eventuale difformità esistente tra le norme …(Nazione).. e quelle del paese di destinazione dei 
prodotti, tenendo indenne NDW NEUE DUSCHENWELT AG 
NDW NEUE DUSCHENWELT AG garantisce le prestazioni dei prodotti di sua 
fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, 
tolleranze, ecc. da essa espressamente indicati. 

Stampi e attrezzature 

Il cliente, ove richiesto nell’offerta o nella conferma d’ordine, dovrà riconoscere alla 
nostra società un "Contributo spese studio di fattibilità", a fronte di: 
 
A) tutte le spese sostenute dal nostro Ufficio Tecnico per l’industrializzazione dei prodotti 
commissionati. Una parte rilevante di tali costi è imputabile allo studio di fattibilità e al 
disegno delle attrezzature necessarie alla produzione ; 
B) i costi sostenuti dalla nostra società per garantire i seguenti servizi: 
- utilizzo delle attrezzature in oggetto esclusivamente per il cliente che ci ha riconosciuto il 
contributo, 
- mantenimento delle attrezzature suddette in efficienza e sempre pronte all’utilizzo, 
mediante manutenzione ordinaria e straordinaria, 
- rifacimento gratuito delle attrezzature in caso di rottura e/o esaurimento. 
Le attrezzature rimangono in ogni caso di esclusiva nostra proprietà; qualora il cliente volesse 
acquistarne l’esclusiva proprietà, formuleremo la relativa offerta di vendita.  

Risarcimento danni 

La responsabilità di NDW NEUE DUSCHENWELT AG sia essa derivante dall’esecuzione 
o dalla mancata esecuzione del contratto, dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa derivante 
da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore del prodotto a cui 
tale responsabilità si ricollega. In nessun caso NDW NEUE DUSCHENWELT AG potrà 
essere responsabile per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo 
tecnico del prodotto o di qualsiasi macchinario associato, per reclami dell’Acquirente e/o di 
terzi relativi ai suddetti danni o per qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o 
consequenziale. 

  

 

 

Riservatezza 

L’Acquirente acconsente a trattare le informazioni/dati/disegni/know how/documentazione 
ricevuti e/o appresi da NDW NEUE DUSCHENWELT AG come riservati, a limitare 



l’utilizzo di tali informazioni/documenti riservati ed il relativo accesso per scopi relativi 
all’esecuzione del contratto. Le informazioni/documentazione riservate non potranno essere 
riprodotte senza previo accordo scritto di NDW NEUE DUSCHENWELT AG e tutte le 
copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta di NDW NEUE 
DUSCHENWELT AG 

 

 

 Legge applicabile e foro competente 

Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla 
legge …(Nazione)…. 
Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti 
Condizioni Generali, è esclusivamente competente il foro di ...(citta’) 

 


