
  

  

Condizioni generali di vendita e fornitura di Alternoil GmbH  
 

§1 Generale - Ambito di applicazione 
(1) Le nostre consegne vengono effettuate esclusivamente alle seguenti condizioni. Non riconosciamo termini e 
condizioni del cliente che sono in conflitto o si discostano dalle nostre condizioni generali di vendita e consegna, 
a meno che non abbiamo espressamente accettato la loro validità per iscritto. 
(2) Tutti gli accordi stipulati tra noi e il cliente ai fini dell'esecuzione del presente contratto devono essere stabiliti 
per iscritto nel presente contratto. 
(3) Nel caso di un rapporto d'affari in corso, le nostre condizioni di consegna si applicano anche a tutte le 
transazioni future con il cliente, anche se non vi viene fatto alcun riferimento separato dopo l'inclusione con la 
prima conclusione del contratto. 
§ 2 Prezzi – Condizioni di pagamento 
(1) Le consegne sono calcolate ai prezzi concordati. 
(2) Se il cliente è un imprenditore, indichiamo solo il prezzo netto. L'imposta legale sulle vendite non è quindi 
inclusa nei prezzi; il prezzo da noi indicato viene quindi aumentato dell'imposta legale sulle vendite applicabile 
il giorno della consegna. 
(3) Tutti i pagamenti sono dovuti entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. 
(4) Le obiezioni ragionevoli alle fatture devono essere presentate entro 4 settimane. Dopo la scadenza di questo 
periodo, non è possibile sollevare ulteriori eccezioni contro la fattura, a condizione che la fattura contenga un 
riferimento corrispondente a questa conseguenza legale. 
(4) Il cliente ha diritto alla compensazione e ai diritti di ritenzione solo se le sue richieste sono state legalmente 
stabilite, sono indiscusse o sono state da noi riconosciute. Inoltre, è autorizzato ad esercitare un diritto di 
ritenzione nella misura in cui la sua domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale. 
(5) In caso di mancata accettazione di cui è responsabile il cliente, ci riserviamo il diritto di esigere dal cliente il 
risarcimento dei danni causati da ciò, in particolare eventuali maggiori costi di trasporto che potrebbero insorgere. 
(6) Le parti concordano che il termine per l'informazione anticipata (annuncio) su un addebito diretto imminente 
sarà ridotto a un giorno per la durata della procedura di addebito diretto aziendale SEPA concordata tra di loro. 
L'addebito diretto è annunciato da una nota sulla fattura associata. 
(7) Il cliente conferma che i negozi giuridici su cui si basa l'addebito diretto sono per lui transazioni commerciali. 
Il termine per sollevare obiezioni contro operazioni di pagamento errate o non autorizzate ai sensi dell'articolo 
676b (2) BGB è concordato un mese dopo la chiusura trimestrale della banca successiva all'addebito. Gli accordi 
di compensazione tramite pagamenti di terzi come prestatori di servizi di pagamento, clienti e altri sono accettati 
con l'indicazione del cliente e del numero di fattura e sono quindi, ad eccezione della prestazione surrogata, ai 
sensi del § 267 comma 1 BGB. 
§ 3 Consegna - Interruzioni nella consegna 
(1) Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali in misura ragionevole. 
(2) Se il cliente è in ritardo con l'accettazione o viola colpevolmente altri obblighi di collaborazione, siamo 
autorizzati a richiedere il risarcimento del danno risultante, comprese eventuali spese aggiuntive. In caso 
contrario, abbiamo diritto alle rivendicazioni legali. 
(3) Nella misura in cui i requisiti di cui al punto (2) sono soddisfatti, il rischio di perdita accidentale o 
deterioramento accidentale della cosa acquistata passa al cliente nel momento in cui egli è inadempiente 
nell'accettazione o come debitore. 
(4) Le disposizioni di legge si applicano alle transazioni a tempo determinato espressamente concordate. 
(5) Siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge in caso di ritardo nella consegna a causa di una 
violazione contrattuale intenzionale o colposa di cui siamo responsabili; colpa intenzionale o negligente da parte 
dei nostri rappresentanti o ausiliari è da imputarsi a noi. Tuttavia, se il ritardo nella consegna non è dovuto a una 
violazione contrattuale intenzionale o gravemente negligente di cui siamo responsabili, ma a una violazione 
lievemente negligente di un obbligo contrattuale essenziale, ovvero un obbligo il cui adempimento rende 
possibile la corretta esecuzione del presente contratto in primo luogo e sulla cui osservanza il cliente confida 
regolarmente (obbligo cardinale), la nostra responsabilità per danni è limitata al danno prevedibile, tipicamente 
verificatosi. Inoltre, la responsabilità è esclusa. 
(6) Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (mancata 
disponibilità del servizio), ne informeremo immediatamente il cliente e comunicheremo contemporaneamente il 
nuovo termine di consegna previsto. Se il servizio non è o non è sufficientemente disponibile entro il nuovo 
periodo di consegna, abbiamo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente 
qualsiasi corrispettivo già reso dal cliente. La mancata disponibilità del servizio è data in particolare, ma non 
esclusivamente, in caso di consegna intempestiva o incompleta da parte dei nostri fornitori, in caso di altre 
interruzioni nella catena di fornitura, ad esempio per cause di forza maggiore o se non siamo obbligati procurarsi 
nei singoli casi. 
§ 4 Forza maggiore 
(1) La forza maggiore è un evento che viene dall'esterno, è imprevedibile e non può essere evitato o evitato in 
tempo con l'uso di ragionevole cura e mezzi tecnicamente ed economicamente ragionevoli. Questi includono in 
particolare, ma non esclusivamente, calamità naturali, pandemie, attentati terroristici, conseguenze dirette e 
indirette di eventi bellici, indipendentemente dal fatto che questi fossero noti o meno al momento della 
conclusione del contratto, interruzione di corrente, carenza di energia e di azoto, guasto di connessioni 
telematiche, interruzione di reti dati o telematiche, attacchi informatici, scioperi o disposizioni di legge o 
provvedimenti del governo o dei tribunali o autorità (indipendentemente dalla loro legittimità), decisioni e 
sanzioni di autorità nazionali o internazionali, disturbi o incidenti in un impianto che comportano interruzioni 
della produzione, riduzione della fornitura di elettricità o calore, allagamenti o strade impraticabili. 
(2) La parte contraente che intende invocare la forza maggiore deve informare l'altra parte contraente dell'evento. 
Tale notifica deve essere effettuata tempestivamente dopo il verificarsi dell'evento e deve includere entro dieci 
(10) giorni un avviso contenente tutte le informazioni pertinenti disponibili sull'interruzione, inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, i motivi dell'interruzione, le azioni e le misure intraprese per porre rimedio 
all'interruzione interruzione e la durata prevista della forza maggiore. 
(3) Se una parte è impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi a causa di forza maggiore, sarà liberata da tali 
obblighi per la durata della forza maggiore. Se è prevedibile che l'Evento di forza maggiore e/o i suoi effetti 
supereranno un periodo di sei (6) mesi, le parti si adopereranno reciprocamente per trovare una soluzione 
accettabile. Se le parti non vi provvedono, ciascuna parte ha il diritto di risolvere il contratto con effetto 
immediato. 
§ 5 Responsabilità per vizi - Esclusione della garanzia 
(1) Nei rapporti commerciali, i diritti del cliente per i vizi presuppongono che egli abbia correttamente 
adempiuto ai suoi obblighi di esaminare e denunciare i vizi ai sensi del § 377 HGB. 
(2) Se l'articolo acquistato presenta un difetto, il cliente ha il diritto di scegliere se eliminare il difetto o 
consegnare un articolo nuovo esente da vizi. Tuttavia, siamo autorizzati a rifiutare il tipo di prestazione 
supplementare richiesta se ciò fosse possibile solo con costi sproporzionati. Nel caso in cui il difetto venga 
eliminato, siamo obbligati a sostenere tutte le spese necessarie per eliminare il difetto, in particolare i costi di 
trasporto, viaggio, manodopera e materiale, a condizione che questi non siano aumentati dal fatto che l'articolo 
acquistato è stato portato in un luogo diverso da quello di esecuzione. 
(3) Se l'adempimento successivo fallisce due volte, il cliente ha il diritto di scegliere se recedere dal contratto o 
richiedere una riduzione del prezzo. 
(4) Rispondiamo illimitatamente per rivendicazioni derivanti dal presente contratto in caso di dolo e colpa 
grave, per lesioni alla vita, al corpo e alla salute, in conformità con le disposizioni della legge sulla 
responsabilità del prodotto, nella misura in cui abbiamo occultato in modo fraudolento un difetto e se abbiamo 
assunto una garanzia. 
(5) In caso di violazione lievemente negligente di un obbligo essenziale del presente contratto da parte nostra, 
vale a dire un obbligo il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del presente 
contratto e sul cui rispetto il cliente può regolarmente fare affidamento (così- detto obbligo cardinale), la nostra 
responsabilità è limitata al danno tipico e prevedibile. 
 

 
(6) Le parti concordano che il danno tipico e prevedibile per consegna non superi il volume dell'ordine della 
rispettiva consegna. 
(7) A parte questo, la responsabilità è esclusa. 
(8) Nella misura in cui il cliente ha diritto al risarcimento del danno anziché alla prestazione, la nostra 
responsabilità è limitata anche nell'ambito di (3) secondo (4) a (7). 
  (9) Il cliente è responsabile dell'idoneità dei contenitori e dei sistemi da riempire (ad esempio: pulizia, tenuta, 
quantità di riempimento). 
(10) Il termine di prescrizione per i reclami per vizi è di 12 mesi, 
calcolato dal trasferimento del rischio. 
(11) Il termine di prescrizione in caso di ricorso alla consegna secondo §§ 478, 479 BGB rimane inalterato. 
§ 6 Responsabilità solidale 
È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità rispetto a quella prevista al § 5, indipendentemente dalla natura 
giuridica del reclamo fatto valere. Ciò vale in particolare per le richieste di risarcimento danni derivanti da 
culpa in contrahendo, altre violazioni degli obblighi o richieste di risarcimento per danni materiali ai sensi 
dell'articolo 823 del codice civile tedesco. 
§ 7 Riserva di sicurezza del titolo 
(1) Ci riserviamo la proprietà dell'articolo acquistato fino al pagamento del prezzo di acquisto dell'articolo 
acquistato dal contratto di consegna. In caso di violazione del contratto da parte del cliente, in particolare in 
caso di mancato pagamento, siamo autorizzati, dopo aver fissato un termine ragionevole, a riprendere 
l'articolo acquistato. Il nostro ritiro dell'articolo acquistato non costituisce un recesso dal contratto. 
(2) Il cliente è tenuto a trattare con cura l'oggetto acquistato; in particolare, è tenuto ad assicurarli 
adeguatamente a proprie spese contro i danni da incendio, acqua e furto al valore nominale. In particolare, il 
cliente è tenuto a mantenere e controllare regolarmente i contenitori e gli impianti. 
(3) In caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, il cliente deve informarci immediatamente per 
iscritto in modo che possiamo intentare una causa ai sensi del § 771 ZPO. Nella misura in cui il terzo non è 
in grado di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali di un'azione ai sensi del § 771 ZPO, il cliente è 
responsabile del danno da noi subito. 
(4) Il cliente ha il diritto di rivendere l'articolo acquistato nel normale corso degli affari; tuttavia, con la 
presente cede a noi tutti i crediti per l'importo dell'importo finale della fattura del nostro credito che gli 
derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti o di terzi, indipendentemente dal fatto che l'articolo 
acquistato sia stato rivenduto senza o dopo l'elaborazione. Il cliente rimane autorizzato a riscuotere tale 
credito anche dopo la cessione. La nostra autorità di riscuotere il credito stesso rimane inalterata. Tuttavia, ci 
impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che il cliente adempie ai propri obblighi di pagamento con i 
proventi ricevuti, non è inadempiente nel pagamento e, in particolare, non è stata presentata istanza di 
apertura di procedure concorsuali, concordatarie o concorsuali o pagamenti sono stati sospesi. In tal caso, 
tuttavia, possiamo esigere che il cliente ci informi dei crediti ceduti e dei loro debitori, fornisca tutte le 
informazioni necessarie per l'incasso, consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. 
(5) Se l'articolo acquistato viene elaborato con altri articoli che non ci appartengono, acquisiamo la 
comproprietà del nuovo articolo in relazione al valore dell'articolo acquistato (importo finale della fattura 
IVA inclusa) rispetto agli altri articoli elaborati a il momento dell'elaborazione. Per il resto, per l'articolo 
creato in lavorazione vale quanto per l'articolo acquistato consegnato su prenotazione. 
(6) Se la cosa è inscindibilmente mescolata con altre cose che non ci appartengono, acquisiamo la 
comproprietà della nuova cosa secondo quanto stabilito al punto (5). Se la commistione avviene in modo tale 
che l'oggetto del cliente debba essere considerato come oggetto principale, si conviene che il cliente ci 
trasferisca la comproprietà proporzionata. 
(7) Il cliente ci cede anche i crediti per garantire i nostri crediti nei suoi confronti, che sorgono nei confronti 
di terzi attraverso il collegamento dell'oggetto acquistato con beni immobili. 
(8) Ci impegniamo a svincolare le garanzie che ci spettano su richiesta del cliente nella misura in cui il 
valore realizzabile delle nostre garanzie supera i crediti da garantire di oltre il 10%; siamo responsabili della 
selezione dei titoli da svincolare. 
§ 8 Contenitori a noleggio e deposito 
(1) I container presi in prestito rimangono di nostra proprietà; possono essere utilizzati solo per il trasporto o 
lo stoccaggio della merce da noi consegnata. Se al cliente sono stati forniti contenitori di prestito, si assume 
tutti i rischi di perdita o danno durante il prestito, incluso il rischio di forza maggiore, a meno che la perdita o 
il danno non siano stati causati da noi intenzionalmente o per grave negligenza. 
(2) Il cliente deve svuotare l'imballaggio fornitogli immediatamente, al più tardi entro 48 ore, e rispedirlo 
immediatamente all'indirizzo di restituzione in condizioni pulite, nolo e spese pagate; altrimenti deve pagare 
la solita remunerazione indipendentemente da eventuali colpe. 
(3) Il cliente è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di legge relative allo stoccaggio della merce 
ordinata, ad esempio secondo la legge sulle risorse idriche, la legge sulla protezione delle emissioni, la legge 
sui rifiuti, l'ordinanza sulle sostanze pericolose, le merci pericolose, l'ordinanza sui liquidi infiammabili, 
Regole tecniche sui liquidi infiammabili e l'ordinanza sull'emissione di sostanze inquinanti per le acque. 
§ 10 informazioni sulla sicurezza 
(1) Il cliente conferma che il gruppo di persone autorizzate all'uso del veicolo ha ricevuto un espresso 
briefing sulla sicurezza in conformità con le disposizioni applicabili per la gestione del rifornimento di GNL. 
(2) L'informativa sulla sicurezza tiene conto in particolare del rispetto degli avvisi sulla segnaletica affissa 
presso la struttura. 
(3) Inoltre, il cliente conferma prima del rispettivo processo di rifornimento di essere stato istruito sulle 
precauzioni di sicurezza. Il processo di rifornimento può avvenire solo dopo la conferma. Il Cliente dichiara 
che il briefing sulla sicurezza richiesto è stato effettuato con i criteri indicati in (2). 
§ 11 Giurisdizione / Scelta della legge 
(1) Si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca; è esclusa la validità della legge sulle vendite delle 
Nazioni Unite. 
(2) Il foro competente esclusivo per le controversie in caso di contratti con commercianti, persone giuridiche 
di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico è il tribunale competente per la nostra sede di Steinfeld. 
Tuttavia, siamo anche autorizzati a citare in giudizio il cliente presso il suo foro generale. 
§ 12 Protezione dei dati 
I dati trasmessi nell'ambito del rapporto contrattuale verranno archiviati. I dati sono trattati in conformità con 
le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679). 
§ 13 Disposizioni finali 
Qualora una delle condizioni di cui sopra risultasse inefficace, l'efficacia delle restanti condizioni non sarà 
pregiudicata. Una condizione inefficace deve essere sostituita da un'altra attraverso un'interpretazione 
sistematica. Lo stesso vale per l'aggiunta di una scappatoia. 
                                                                                                                                                                                                                                   
Stato al 01/2023 

 
 


