
CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI 
della ditta Concept Fresh Vertriebs GmbH, FN 136796x (in breve denominata "Concept Fresh")  
per contratti con clienti (Condizioni Commerciali Generali CONCEPT FRESH-Clienti)  
 
1. Aspetti generali:  
Le presenti Condizioni Commerciali Generali costituiscono parte integrante di ciascun contratto 
stipulato tra CONCEPT FRESH e i propri clienti. Non sono stati adottati accordi diversi da quanto 
segue. Eventuali condizioni della parte contraente in contrasto con le presenti Condizioni 
Commerciali Generali o integranti le stesse sono inefficaci.  
 
2. Offerta e stipula del contratto:  
a) Gli ordini della parte contraente sono considerati vincolanti per 6 settimane dal loro 
ricevimento presso CONCEPT FRESH.  
b) Le offerte di CONCEPT FRESH sono senza impegno e si considerano valide per una durata di 
14 giorni dalla data dell'offerta. Se dopo la presentazione dell'offerta e prima dell'accettazione 
relativa al patrimonio della parte contraente viene aperta una procedura d'insolvenza, l'offerta 
di CONCEPT FRESH viene considerata come non presentata.  
c) L'entità e il contenuto del contratto sono stabiliti unicamente tramite la conferma d'ordine 
di CONCEPT FRESH; a titolo integrativo hanno validità le presenti Condizioni Commerciali 
Generali. Il contenuto della conferma d'ordine diventa comunque contenuto contrattuale se la 
parte contraente non si oppone per iscritto alla conferma d'ordine entro 5 giorni dalla data di 
conferma d'ordine. CONCEPT FRESH si riserva il diritto di modifiche dell'offerta o della conferma 
d'ordine necessarie in considerazione di norme vincolanti giuridiche e tecniche.  
 
3. Corrispettivo da pagare, modalità di pagamento, penalità di mora:  
a) Definizione dei prezzi: i prezzi concordati sono prezzi netti in euro e senza IVA. CONCEPT 
FRESH è autorizzata a richiedere un pagamento superiore a quanto concordato se al momento 
del conferimento dell'ordine variano di oltre il 10% le basi di calcolo in essere, p.e. prezzi di 
materie prime e materiali, tasso di cambio o costi del personale, dopo la stipula del contratto.  
b) Clausola di garanzia del tasso di cambio: se il corrispettivo in caso di esportazioni deve 
essere pagato in valuta estera, risulta escluso qualsiasi rischio di cambio per CONCEPT FRESH. 
In tal caso l'importo della fattura viene calcolato sulla base del tasso di cambio medio della 
Borsa di Vienna alla data della conferma d'ordine. Qualora alla data di arrivo dell'importo 
fattura presso CONCEPT FRESH il cambio risultasse inferiore per oltre il 5%, l'importo della 
fattura verrà aumentato nelle medesime proporzioni. La differenza dovrà essere rimborsata 
successivamente dalla parte contraente nella divisa di fatturazione.  
c) Scadenza, adempimento dell'obbligo di pagamento: salvo diverso termine di pagamento 
espressamente concordato, il corrispettivo dovrà essere pagato immediatamente al 
ricevimento della fattura della ditta CONCEPT FRESH senza ulteriori detrazioni e spese sul 
conto indicato in fattura. Cambiali o assegni verranno accettati solo dopo accordo espresso e 
con riserva espressa dell'effettivo ricevimento del pagamento. 
Tutti gli oneri, costi e spese collegati sono a carico della parte contraente. Fatti salvi gli altri 
presupposti, cambiali e assegni sono accreditati sempre con le riserve d'uso.  
Sono esclusi il diritto di ritenzione di pagamenti e l'eccezione del contratto non adempiuto da 
parte della parte contraente, indipendentemente dal fatto che i motivi ne risultino giustificati.  



 d) Penalità di mora: in caso di ritardi nei pagamenti la parte contraente dovrà pagare 
interessi di mora del 2% sul tasso debitorio bancario annuale. Inoltre la parte contraente è 
tenuta a risarcire a CONCEPT FRESH tutti i costi derivanti dal ritardo nei pagamenti, come p.e. 
oneri per solleciti, recupero crediti, costi di deposito e altre spese legali  giudiziali e 
stragiudiziali. In caso di ritardo completo o parziale della parte contraente relativo a prestazioni 
contrattuali principali o accessorie oppure se dopo la stipula del contratto siano note 
circostanze tali da ridurre la solvibilità della parte contraente, CONCEPT FRESH è autorizzata, 
fatto salvo altri diritti, ad interrompere le proprie forniture oppure a considerare un adeguato 
prolungamento del termine di consegna, o dopo aver fissato una proroga di rescindere dal 
contratto e richiedere risarcimento danni per mancato adempimento, inoltre di esigere il 
pagamento immediato di tutti i crediti in sospeso derivanti dal presente negozio giuridico o 
altri negozi giuridici senza considerazione della durata di validità di cambiali acquisite, nonché 
di effettuare forniture ancora in sospeso solo con pagamento anticipato o prestazione di 
garanzia e/o eventualmente ritirare merce consegnata, senza che ciò esoneri la parte 
contraente dal proprio obbligo di pagamento. Un recesso di CONCEPT FRESH sussiste in queste 
operazioni solo con dichiarazione espressa da parte di CONCEPT FRESH. In caso di ritardo la 
parte contraente perde tutti i diritti di disposizione, uso e altri diritti sulla merce fornita.  
 
In caso di pagamento parziale o a rate convenuto eventualmente in forma separata, si considera 
concordata la decadenza del beneficio del termine. In caso di prestazione non puntuale o non 
completa anche solo di un pagamento parziale, il credito restante in sospeso sarò dovuto 
interamente ed immediatamente.  
 
4. Divieto di compensazione e ritenzione, cessione e pignoramento:  
 a) La parte contraente non è autorizzata a compensare con propri crediti quelli di 
CONCEPT FRESH o a trattenere a seguito di propri crediti nei confronti di CONCEPT FRESH 
eventuali beni da fornire a quest'ultima.  
 b) CONCEPT FRESH si riserva il diritto della cessione o del pignoramento dei propri crediti 
nei confronti della parte contraente.  
  
5. Successiva esportazione nell'Unione Europea e paesi terzi:  
La parte contraente è autorizzata ad una successiva cessione della merce in un altro paese solo 
previa autorizzazione scritta di CONCEPT FRESH.  
 
6. Garanzie:  
a) Riserva di proprietà: tutta la merce rimane di proprietà di CONCEPT FRESH, anche dopo la sua 
consegna, fino al completo adempimento degli obblighi principali e accessori della parte 
contraente. La parte contraente deve segnalare a creditori e organi giudiziari nel corso di 
pignoramento previsto la riserva di proprietà di CONCEPT FRESH e in caso di pignoramento 
informare immediatamente per iscritto CONCEPT FRESH, accludendo relativo verbale di 
pignoramento.  
b) Cessione di garanzia: la parte contraente cede a CONCEPT FRESH tutti i crediti derivanti dalla 
vendita o altro utilizzo della merce fornita da CONCEPT FRESH a titolo di riscossione. In caso di 
risarcimento danni, la parte contraente si impegna ad annotare, fino all’intero pagamento di 
tutti i corrispettivi, tale cessione nei propri elenchi di posizioni in sospeso e nelle proprie fatture 



per ogni cliente, indicando nominativo completo e indirizzo del debitore. Su richiesta la parte 
contraente dovrà mettere a disposizione di CONCEPT FRESH tutta la documentazione ed 
informazioni necessarie per rivendicare i crediti ceduti.  
 
7. Consegna, accettazione, ritardo nell'accettazione della parte contraente:  
a) CONCEPT FRESH è autorizzata ad effettuare consegne superiori o inferiori fino al 10% rispetto 
alla merce ordinata, nonché consegne parziali e preliminari contro compensazione.  
b) Eventuali termini indicati dalla ditta CONCEPT FRESH, in particolare termini di consegna, sono 
non vincolanti qualora non siano stati espressamente dichiarati vincolanti. In mancanza di 
diversi accordi e fatti salvi altri accordi sul decorso del termine di consegna quest’ultimo inizia 
non prima della data di conferma d’ordine.  
c) Modifiche dell’ordine comportano la revoca delle scadenze e termini convenuti. Eventi che 
influenzino il termine di consegna e che non siano provocati con colpa grave di CONCEPT FRESH 
autorizzano quest’ultima a propria discrezione a recedere senza obbligo di risarcimento danni 
dal contratto o di prolungare adeguatamente il termine di consegna. In questi casi la parte 
contraente è autorizzata dopo la scadenza di una proroga concordata con CONCEPT FRESH di 
recedere dal contratto, con esclusione di un obbligo di risarcimento danni di CONCEPT FRESH.  
d) Se la parte contraente con l’accettazione della merce ordinata cade in mora, CONCEPT FRESH 
è autorizzata dopo aver fissato adeguata proroga di massimo 14 giorni a recedere dal contratto 
e a richiedere il pagamento dell’intero ovvero adeguato corrispettivo e/o risarcimento danni per 
mancato adempimento.  
e) Se sono state concordate consegne parziali su chiamata, l’accettazione salvo diversa 
disposizione deve avvenire possibilmente in tranche distribuite uniformemente sulla durata 
della stipula. Errori o ritardi in una consegna parziale non attribuiscono alla parte contraente 
alcun diritto di recesso per le restanti quantità. In caso di chiamata non puntuale CONCEPT 
FRESH è autorizzata ad addebitare la merce non richiamata e a richiederne il pagamento oppure 
senza richiesta della parte contraente a recedere dal contratto su chiamata, nonché a chiedere 
risarcimento danni per mancato adempimento.  
 
8. Consegna, assunzione del rischio e spedizione:  
a) La consegna della merce si considera avvenuta nel momento in cui CONCEPT FRESH 
predispone la merce pronta per il ritiro nella sua azienda, anche se la merce di CONCEPT FRESH 
viene consegnata ad uno spedizioniere. Tuttavia se nel contratto è stato espressamente 
concordato "consegna franco magazzino del cliente", la cessione è concordata con consegna 
della merce presso il magazzino del cliente. Con il rispettivo momento di consegna si trasferisce 
alla parte contraente anche la responsabilità di un danno, di una perdita o distruzione della 
merce.  
b) CONCEPT FRESH sceglierà mezzi di trasporto e di protezione con esclusione di qualsiasi 
responsabilità di CONCEPT FRESH.  
c) Imballi a noleggio (in particolare europallets, ecc.) devono essere scambiati garantendo la 
medesima qualità, altrimenti CONCEPT FRESH è autorizzata ad addebitarne al cliente le spese a 
prezzo di costo.  
 
9. Richieste per difetti, risarcimento danni, penale:  



a) Le caratteristiche solitamente presupposte dei prodotti e prestazioni di CONCEPT FRESH (in 
breve: "merce") sono stabilite sulla base dei campioni forniti ovvero descrizioni o usi 
commerciali; CONCEPT FRESH si riserva espressamente il diritto di apportare modifiche di 
produzione rispetto ai campioni e descrizioni. Sono altresì escluse rivendicazioni di diritti per 
determinate caratteristiche. Spetta alla parte contraente provare che eventuali difetti, per i 
quali è ritenuta responsabile la ditta CONCEPT FRESH secondo le presenti disposizioni, erano già 
presenti al momento della consegna.  
b) La durata della garanzia termina un mese dopo che CONCEPT FRESH ha respinto per iscritto 
un reclamo della parte contraente. E' escluso un inizio successivo della durata della garanzia per 
eventuali vizi occulti.   
c) In caso di perdita di tutti i diritti di rivendicazione per eventuale difettosità della merce (in 
particolare garanzia, risarcimento danni, ecc.), la parte contraente dovrà verificare a proprie 
spese entro 8 giorni dal ricevimento della merce la presenza di vizi occulti e comunicare per 
iscritto eventuali difetti, descrivendo in maniera dettagliata difetto e possibili cause.  
Il reclamo è da considerarsi tempestivo se perviene entro il termine presso CONCEPT FRESH. 
Non è ammessa un'obiezione successiva che il difetto non sarebbe stato riconoscibile. Con 
l'utilizzo o rivendita della merce la parte contraente accetta la merce come priva di difetti; 
pertanto reclami dopo tali termini sono da considerarsi in ogni caso in ritardo.  
d) In caso di reclami giustificati ed entro i termini stabiliti, CONCEPT FRESH è solamente 
obbligata a concedere un adeguato sconto, a sostituire la merce oppure a stornare il contratto. 
Rivendicazioni per eventuali errori di prodotto sussistono solo se il fornitore di CONCEPT FRESH 
adempie al proprio obbligo di garanzia per tale errore di prodotto. Per il resto sono escluse le 
rivendicazioni per eventuali difettosità della merce (in particolare per differenze estetiche e 
minime variazioni nel gusto e olfatto, per danni assoluti o ulteriori, impugnazione per errore, 
ecc.), salvo non siano stati espressamente concordati nelle presenti Condizioni Commerciali 
Generali o in altri accordi tra CONCEPT FRESH e la parte contraente.  
e) Si esclude una responsabilità di CONCEPT FRESH per danni della parte contraente per 
qualsiasi motivo giuridico - compreso ritardo, impossibilità, errato adempimento e 
responsabilità extracontrattuale, eccetto che il danno non sia riconducibile a dolo o colpa grave. 
La parte contraente ha l'onere della prova per tutte le circostanze comportanti un eventuale 
obbligo di risarcimento danni di CONCEPT FRESH.  
f) Una eventuale responsabilità di CONCEPT FRESH è tuttavia limitata nell'importo all'entità del 
corrispettivo concordato per il rispettivo ordine.  
g) In caso di rivendicazione da parte di terzi per richieste di risarcimento danni escluse ai sensi 
delle presenti Condizioni Commerciali Generali, oppure anche per violazione di diritti di terzi da 
parte della parte contraente (p.e. diritti di proprietà industriale), la parte contraente deve  
tenere CONCEPT FRESH completamente indenne da danni e azioni legali.  
h) Sono esclusi l'obbligo di sostituzione per danni materiali risultanti dalla legge sulla 
responsabilità per danni da prodotto nonché le richieste per responsabilità da prodotto che 
possano derivare da altre disposizioni, ove tale esclusione risulti legalmente possibile. La parte 
contraente è tenuta a trasferire alle proprie parti contraenti l'esclusione di responsabilità per 
rivendicazioni per la responsabilità da prodotto. E' esclusa una rivalsa della parte contraente nei 
confronti di CONCEPT FRESH derivante dalla sua rivendicazione ai sensi delle disposizioni sulla 
responsabilità da prodotto.  



i) Una penale eventualmente concordata esclude l'esercizio di un diritto di risarcimento danni 
superiore nel suo ammontare da parte della parte contraente nei confronti di CONCEPT FRESH. 
CONCEPT FRESH è autorizzata in alternativa alla penale a risarcire un eventuale danno minore.  
 
10. Annullamento:  
Qualora per qualsiasi motivo giuridico si arrivi ad un annullamento del contratto, CONCEPT 
FRESH è autorizzata ad addebitare alla parte contraente a propria discrezione una diminuzione 
intermedia di valore oppure un corrispettivo per l'uso.  
 
11. Disposizioni finali:  
a) Eventuali singole condizioni contrattuali inefficaci, anche per eventuali contrapposizioni alle 
disposizioni della legge sulla tutela dei consumatori, non hanno alcun influsso sulla validità delle 
restanti clausole e dovranno essere sostituite dalle parti contraenti con disposizioni che si 
avvicinano all'interesse economico della disposizione inefficace e siano giuridicamente efficaci.  
b) Tutte le dichiarazioni contrattuali e accordi, così come una rinuncia dell'obbligo della forma 
scritta, richiedono per la loro efficacia la forma scritta, anche tramite telefax o e-mail.  
c) La parte contraente dovrà comunicare tempestivamente per iscritto a CONCEPT FRESH 
eventuali variazioni dei propri dati principali (nome, ecc.) o altre informazioni rilevanti.  
d) Luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto è la sede di 
CONCEPT FRESH.  
e) Qualora singole disposizioni del contratto, delle presenti Condizioni Commerciali Generali e/o 
altre norme divenute contenuto del contratto siano in contrasto tra di loro, si considera 
concordata la relativa disposizione più vantaggiosa per CONCEPT FRESH.  
f) Le parti contrattuali concordano per tutte le controversie derivanti dal presente contratto 
l’applicazione del diritto austriaco con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
contratti di compravendita, nonché l’esclusiva competenza locale del tribunale oggettivamente 
di pertinenza per la sede di CONCEPT FRESH.  
 
 


