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1. Definizioni 
 

MAG45 BV MAG45 Holding BV a De 
Schakel 20, 5651 GH 
Eindhoven, Paesi Bassi, la 
sua filiale MAG45 B.V., o 
qualsiasi altra filiale o società 
del gruppo appartenente al 
gruppo MAG45. 

Condizioni Queste condizioni generali di 
acquisto. 

Fornitore La persona, società o azienda 
identificata come fornitore di 
beni o servizi. 

Ordine Il contratto d'acquisto, l'ordine 
d'acquisto, la richiesta 
d'ordine o equivalente, 
concordato e accettato da 
MAG45 BV e dal fornitore, 
comprese le presenti 
condizioni. 

Beni La consegna di merci, 
prodotti, attrezzature, progetti 
indicati nell'ordine. 

Servizi I servizi indicati nell'ordine. 
Lavoro/i La consegna della merce e/o 

la prestazione dei servizi 
oggetto dell'ordine. 

  
2. Applicabilità 
2.1 Le presenti condizioni regolano tutte le 

richieste, offerte, preventivi, incarichi, 
ordini di acquisto, conferme d'ordine. Gli 
accordi e gli altri atti giuridici relativi alle 
merci da consegnare, ai servizi da 
eseguire, agli incarichi da eseguire e agli 
altri lavori da eseguire da parte del 
Fornitore per MAG45. 

2.2 Eventuali deroghe e/o integrazioni alle 
presenti Condizioni possono essere 
concordate solo per iscritto e in termini 
espliciti. Eventuali condizioni generali del 
Fornitore, indipendentemente dalla loro 
denominazione, non si applicano 
esplicitamente. 

2.3 Nel caso in cui il contenuto dell'Accordo si 
discosti dal contenuto delle presenti 
Condizioni, prevarrà il contenuto 
dell'Accordo. 

 

3. Conclusione e modifica dell'accordo 
3.1 L'offerta del Fornitore deve essere ricevuta 

da MAG45 entro e non oltre la data 
indicata nella Richiesta di Offerta (RDO) di 
MAG45. A partire da questa data, l'offerta 
non può essere modificata dai fornitori ed 
è irrevocabile. È vincolante per il Fornitore 
fino alla data indicata nella RDO. Se 
richiesto, l’offerta deve essere presentata 
nel modello fornito da MAG45.  

3.2 Gli ordini, i relativi accordi, le modifiche e 
le integrazioni sono vincolanti per MAG45 
se sono stati concordati esplicitamente o 
confermati per iscritto dall'Ufficio Acquisti. 
L'esecuzione di tali ordini e accordi 
avviene esclusivamente sulla base delle 
presenti Condizioni. Qualsiasi riferimento 
alle condizioni generali del Fornitore è 
espressamente respinto da MAG45. Nelle 
presenti Condizioni, per "scritto" o "per 
iscritto" si intende qualsiasi forma di 
comunicazione via posta, e-mail o altra 
forma di traffico elettronico di dati. 

3.3 Il Fornitore deve fornire o confermare per 
iscritto tutte le comunicazioni relative 
all'accordo, indicando la ragione sociale 
completa del Fornitore, il numero d'ordine, 
il prezzo totale delle forniture e la 
destinazione di MAG45 come indicato 
nell'ordine in questione. Un ordine o un 
incarico orale non è vincolante per 
MAG45, a meno che MAG45 non abbia 
confermato l'ordine o l’incarico orale per 
iscritto. 

3.4 Tutti i costi relativi alla stesura di un'offerta 
o di un preventivo ecc. saranno pagati dal 
Fornitore. 

 

4. Prezzi, fatturazione e pagamento 
4.1 A meno che MAG45 e il Fornitore non 

abbiano concordato diversamente per 
iscritto, i prezzi concordati sono 
comprensivi di trasporto all'indirizzo di 
consegna indicato da MAG45, imballaggio 
adeguato e qualsiasi altro costo aggiuntivo 
o tassa imposta da terzi o altro. 

4.2 Qualora il Fornitore decida di aumentare i 
prezzi che non sono stati concordati o che 
gli sono stati concessi in base a 
disposizioni legali, MAG45 è autorizzata a 
sciogliere l'accordo (comprese le presenti 
condizioni) senza che sia necessaria 
alcuna notifica di inadempienza e senza 
dover corrispondere alcun risarcimento in 
tale contesto. Il Fornitore non è autorizzato 
ad aumentare i prezzi concordati o 
concessi in base a qualsiasi disposizione 
legale, per ordini già effettuati. 

4.3 Salvo diverso accordo scritto, le condizioni 
di pagamento sono di 60 giorni netti dalla 
data della fattura, a partire dalla data della 
stessa. MAG45 elaborerà solo fatture 
digitali, da inviare all'indirizzo e-mail 
indicato nell'ordine d'acquisto di MAG45. 
Le fatture dei fornitori devono contenere 
almeno le seguenti informazioni: 
a) il numero d'ordine d'acquisto MAG45 

relativo ai lavori; 
b) la ragione sociale e la sede legale del 

Fornitore; 
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c) Le informazioni sul conto bancario 
(IBAN e BIC) del Fornitore; 

d) Il numero di partita IVA del Fornitore; 
e) Una dichiarazione sull'applicabilità o 

meno delle norme che regolano il 
differimento dell'IVA. 

4.4 In caso di consegna di beni, la fattura 
deve essere presentata entro 2 mesi dalla 
consegna. Se si tratta di un incarico a 
prezzo fisso, il Fornitore deve presentare 
una fattura entro due (2) mesi dal il 
completamento del lavoro e/o la fornitura 
dei servizi, ai sensi dell'articolo 4 
paragrafo 3 del presente documento.  

4.5 Salvo diverso accordo scritto, il 
pagamento sarà effettuato dopo che 
l'ordine è stato debitamente eseguito e 
dopo il ricevimento della relativa fattura in 
conformità con i termini di pagamento 
concordati, a meno che MAG45 non si sia 
opposta alle modalità di esecuzione 
dell'ordine. Il pagamento lascia 
impregiudicati i nostri diritti.  

4.6 Qualora il Fornitore non adempia a 
qualsiasi obbligo ai sensi dell'Accordo o 
delle presenti Condizioni, o non lo faccia 
completamente, MAG45 avrà il diritto di 
sospendere l'obbligo di pagamento nei 
confronti del Fornitore. MAG45 ha il diritto 
di compensare in qualsiasi momento i 
crediti del Fornitore con i crediti che ha nei 
confronti del Fornitore, per qualsiasi 
motivo. 

 

5.  Consegna della merce  
5.1 La merce deve essere consegnata nel 

modo, nel luogo e nell'ora indicati 
nell'accordo, nell'ordine, nell'incarico o 
nelle presenti condizioni. Se non sono stati 
presi accordi in tal senso, la consegna 
deve essere effettuata all'indirizzo 
commerciale di MAG45. La consegna 
comprende anche la consegna di tutti i 
materiali accessori e di tutta la 
documentazione relativa. 

5.2 Salvo diverso accordo scritto, la 
condizione di consegna DDP (ovvero di 
reso sdoganato) si applica nel luogo di 
consegna concordato, come definito 
nell'ultima versione degli INCOTERMS®.  

5.3 Il Fornitore deve eseguire l'ordine al 
momento o ai momenti concordati. Se il 
Fornitore desidera effettuare consegne 
parziali o anticipate rispetto a quanto 
concordato, dovrà comunicarlo a MAG45 
per iscritto, indicando le date esatte delle 
consegne. Consegne parziali o anticipate 
sono possibili solo se MAG45 ha dato la 
sua autorizzazione scritta. Se tale 
permesso è stato concesso, per 

"consegna" si intende anche la consegna 
parziale ai fini del rispetto del presente 
articolo (5). In caso di esecuzione 
anticipata di tutto o parte dell'ordine, il 
pagamento sarà comunque effettuato 
come se il tempo o i tempi inizialmente 
concordati fossero stati rispettati. 

5.4 Tutti i termini del contratto sono termini 
fatali, il che significa che il Fornitore sarà 
inadempiente se un termine concordato 
rispetto a tutta o parte della consegna 
viene superato. 

5.5 Una variazione di quantità è accettata solo 
su accordo scritto da entrambe le parti. 

5.6 La consegna dovrà essere conforme alle 
direttive UE, se del caso, o ad altre leggi di 
regolamentazione, se del caso, per tale 
territorio. Il Fornitore dovrà rispettare le 
seguenti formalità per ogni direttiva, se del 
caso: 
a) se del caso, il Fornitore deve redigere 

e firmare una dichiarazione di 
conformità (dichiarazione CE), da 
fornire a MAG45 su richiesta. Il 
Fornitore è responsabile della corretta 
marcatura CE o di qualsiasi altra 
approvazione applicabile nel rispettivo 
territorio sui propri prodotti; 

b) il Fornitore deve compilare e 
archiviare un fascicolo tecnico della 
costruzione e metterlo a disposizione 
di MAG45 su richiesta; e 

c) il Fornitore deve mettere a 
disposizione di MAG45 un manuale 
d'uso in olandese al più tardi al 
momento della consegna. Tutti i costi 
sostenuti in merito all'adempimento di 
tali formalità saranno sostenuti e 
pagati dal Fornitore. 

5.7 Il Fornitore è tenuto, su richiesta di MAG 
45, a redigere un programma di 
fabbricazione o di avanzamento per le 
merci che il Fornitore deve consegnare e 
ad inviarlo periodicamente a MAG45. 
L'avanzamento dei lavori di disegno, la 
fornitura dei materiali, la realizzazione sul 
posto di lavoro e la consegna devono 
essere indicati nel programma di 
fabbricazione o di avanzamento. 

5.8 Qualora il Fornitore ritenga di non essere 
in grado di adempiere ai propri obblighi 
(compreso l'obbligo di consegna) o di non 
essere in grado di farlo adeguatamente 
e/o tempestivamente, MAG45 dovrà 
essere informata immediatamente, 
indicando le circostanze effettive che 
impediscono un adempimento tempestivo 
o adeguato. Questa disposizione si 
applica anche se tale inadempienza è 
probabilmente causata da MAG45. 
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5.9 Qualora il Fornitore non fornisca a MAG45 
la notifica prevista al paragrafo (8) del 
presente articolo (5), il Fornitore perderà 
tutti i diritti che avrebbe potuto far valere in 
relazione alle circostanze di cui al 
paragrafo (7) del presente articolo (5). 
Questa disposizione si applica anche nel 
caso in cui MAG45 era a conoscenza o 
avrebbe dovuto essere a conoscenza 
delle circostanze in questione. 

5.10 La consegna si considera completata nel 
momento in cui la consegna della merce è 
stata accettata da o per conto di MAG45 e 
MAG45 ha firmato per l'accettazione della 
consegna.  

5.11 Il fornitore non è autorizzato a sospendere 
il suo obbligo di consegnare la merce se 
MAG45 commette una violazione nel 
rispetto di uno o più dei suoi obblighi. 
 

6.  Proprietà e rischi 
6.1 La proprietà e i rischi della merce saranno 

trasferiti dal Fornitore a MAG45 nel 
momento in cui la merce sarà arrivata alla 
sede di MAG45 o al momento del suo 
arrivo nel sito di stoccaggio o di 
assemblaggio di MAG45, qualora tale sito 
sia situato al di fuori della sede stessa, a 
meno che le parti non abbiano concordato 
diversamente o MAG45 rifiuti la merce. 

6.2 Il fornitore garantisce che MAG45 otterrà 
la libera disponibilità di tali beni. Il 
Fornitore rinuncia a tutti i diritti e poteri che 
gli spettano in virtù di un diritto di 
ritenzione o di recupero, in relazione ai 
beni che vengono consegnati. 

 

7.  Imballaggio 
7.1 Il Fornitore imballerà la merce a proprie 

spese con la dovuta osservanza dei 
requisiti stipulati ai sensi o in virtù della 
legge, e in modo appropriato per la merce 
in questione, in modo che questa arrivi a 
destinazione integra e in buone condizioni. 
Il Fornitore è responsabile di eventuali 
danni o perdite causati da un imballaggio 
insufficiente o inadeguato. 

7.2 Il Fornitore deve includere una lista 
d'imballaggio in ogni consegna, indicando: 
a) il numero d'ordine completo di 

MAG45; 
b) per ogni articolo, il numero 

dell'articolo, la quantità e la 
descrizione; e 

c) il numero dell'articolo di MAG45, se 
indicato. 

7.3 Il Fornitore deve ritirare i materiali 
d'imballaggio, compresi i materiali 
d'imballaggio restituibili e prestati, a 
proprio rischio e a proprie spese, 
immediatamente su richiesta di MAG45. 

 
8.  Trasporto di materiali pericolosi/ 

conformità 
8.1 Nell'offerta di trasporto o nel trasporto di 

merci pericolose, il fornitore si attiene 
rigorosamente alle disposizioni di legge e 
alle disposizioni dei trattati internazionali, 
delle convenzioni e degli accordi relativi al 
trasporto di merci applicabili nei paesi (che 
saranno comunicati da MAG45 o altrimenti 
ragionevolmente noti al Fornitore) in cui le 
merci saranno trasportate.  

8.2 I materiali pericolosi ai sensi dell'articolo 
6:175 del codice civile olandese devono 
essere imballati, trasportati e 
immagazzinati dal Fornitore con 
particolare e dovuta attenzione, e il 
Fornitore deve contrassegnarli con 
simboli, marcature, quantità e quantità, 
scritte, ecc. in conformità con qualsiasi 
norma o regolamento nazionale o 
internazionale applicabile.  

8.3 Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti 
forniti sono conformi a tutte le leggi e i 
regolamenti applicabili, a livello statale, 
federale e locale, se non esplicitamente 
concordato diversamente. Questi 
regolamenti includono, ma non sono 
limitati a: direttiva sulla restrizione dell'uso 
di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RoHS) 2002/95/CE e la direttiva di 
modifica 2015/863, il regolamento relativo 
alla registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH) 1907/2006/CE e la 
direttiva sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (WEEE) 
2012/19/CE. Su richiesta di MAG45, il 
Fornitore dovrà fornire a MAG45 l'accesso 
a tutte le informazioni e registri necessari 
che attestino la conformità. 

8.4 Il Fornitore è tenuto a fornire a MAG45 le 
informazioni scritte relative alla 
composizione delle merci pericolose, 
affinché il trasporto, l'immagazzinamento e 
il trattamento delle stesse avvengano nel 
rispetto delle disposizioni pertinenti di 
leggi, trattati internazionali, convenzioni e 
accordi applicabili nei paesi di cui al 
paragrafo precedente. Il Fornitore non 
sarà esonerato dai suoi obblighi ai sensi 
del presente punto facendo affidamento 
sulle informazioni fornite da MAG45 in 
merito alle disposizioni di cui sopra.  

8.5 Il fornitore non deve assumere bambini in 
violazione delle convenzioni 138 e 182 
dell'Organizzazione Internazionale del 
Lavoro. 

tradu
New Stamp



 

 

 

 
 

 

 

 

 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

 
 

8.6 Il Fornitore accetta di indennizzare e 
tenere MAG45 indenne da e contro 
qualsiasi costo, spesa, sanzione o altre 
responsabilità attribuibili alla violazione 
della conformità da parte del fornitore. 

 

9.  Esecuzione del lavoro e fornitura di 
servizi 

9.1 Qualora il lavoro debba essere eseguito, il 
lavoro deve essere eseguito e i servizi 
devono essere forniti in conformità con 
l'accordo, l'ordine, l'incarico o queste 
Condizioni. 

9.2 Il fornitore è obbligato a informare e ad 
avvertire MAG45 in caso di errori durante 
o prima il conferimento dell’incarico con 
l’Accordo. Questa disposizione si applica 
anche in caso di possibili difetti e non 
conformità di articoli o oggetti provenienti 
da MAG45 che si verificano o sono stati 
accertati. 

9.3 L'esecuzione di un lavoro o la prestazione 
di servizi o la fornitura di un lavoro si 
considera completata nel momento in cui 
MAG45 ha confermato per iscritto che i 
rispettivi lavori e/o servizi sono stati 
eseguiti e sono stati approvati.  

9.4 Le parti e/o i componenti di un lavoro che 
devono essere fabbricati dal Fornitore a 
beneficio di MAG45, nonché le merci 
fornite da terzi al Fornitore o a MAG45 in 
questo contesto, diventeranno di proprietà 
di MAG45 dal momento del loro arrivo al 
sito di stoccaggio di MAG45, il che vale 
anche se questo sito si trova al di fuori 
della sede di MAG45, a meno che (i) le 
parti abbiano concordato diversamente o 
(ii) le parti o i componenti siano stati 
rifiutati prima, durante o dopo il loro arrivo 
alla sede di MAG45, per motivi conformi 
all'articolo 14 delle presenti Condizioni. 

9.5 La lavorazione o il trattamento da parte del 
Fornitore delle parti, dei componenti e/o 
delle merci che sono stati messi a 
disposizione da MAG45 o da terzi, di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo, sarà 
considerata come effettuata in nome e per 
conto di MAG45. 

9.6 Il rischio relativo ai lavori è a carico del 
Fornitore, così come il rischio relativo ai 
materiali ausiliari che MAG45 mette a 
disposizione, compresi i beni di cui 
all'articolo 9 paragrafo 5, fino al momento 
in cui il lavoro è stato completato.  

9.7 Qualora l'ordine preveda l'installazione, 
l'assemblaggio o la messa in funzione da 
parte del Fornitore, questa dovrà essere 
effettuata a suo carico, a sue spese e a 
suo rischio, da lui stesso o da terzi per suo 
conto; quest'ultima operazione è tuttavia 
soggetta al nostro consenso. Nel caso in 

cui il Fornitore intenda avvalersi di terzi 
per l'esecuzione dell'ordine, ne informerà 
immediatamente MAG45.  

 

10. Lavoro supplementare e lavoro 
annullato 

10.1  Il Fornitore è tenuto a comunicare 
immediatamente a MAG45 se, a suo 
parere, la natura e/o l'entità del lavoro 
devono essere modificate, con 
conseguente aumento dei costi. Se 
MAG45 non viene informata delle suddette 
circostanze e dell'aumento di prezzo, 
MAG45 non può essere ritenuta 
responsabile per i costi aggiuntivi in 
relazione ad esse. 

10.2  Qualsiasi lavoro supplementare e/o altre 
variazioni rispetto al precedente incarico 
concesso al Fornitore, può essere 
eseguito, anche se si tratta di una 
riduzione o di un aumento, solo dopo 
l'approvazione esplicita di MAG45 per 
iscritto. 

11. Fornitori di secondo livello, 
subappaltatori e altre terze parti 

11.1  Il Fornitore è responsabile e si occupa dei 
fornitori di secondo livello, dei 
subappaltatori e/o di altre terze parti (e del 
loro personale) che vengono impiegati in 
relazione al lavoro da eseguire e/o ai 
servizi da fornire. La scelta del Fornitore di 
assumere fornitori di secondo livello, 
subappaltatori e/o altre terze parti (e il loro 
personale) è soggetta alla previa 
approvazione di MAG45.  

11.2  Le presenti condizioni si applicano, 
mutatis mutandis, ai fornitori di secondo 
livello, ai subappaltatori e alle terze parti di 
cui il Fornitore si avvale. Il Fornitore è 
tenuto a comunicare a tali fornitori di 
secondo livello, subappaltatori e/o altre 
terze parti i termini e le condizioni 
applicabili in modo corretto, completo e 
tempestivo. 

11.3  Su richiesta di MAG45, il Fornitore 
presenterà a MAG45 un programma di 
prestazioni e/o un programma di 
assemblaggio per quanto riguarda i lavori 
da eseguire e/o i servizi da fornire.  

  Il fornitore deve permettere l'esecuzione di 
altri interventi sul lavoro o nelle sue 
vicinanze e deve garantire che tali 
interventi non siano ostacolati o impediti 
dall'esecuzione del suo lavoro. Il fornitore 
deve garantire che le operazioni 
commerciali di MAG45 non siano interrotte 
o danneggiate a causa dell'esecuzione dei 
lavori. 

 

12.  Materiali ausiliari e informazioni 
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12.1  Tutti i materiali ausiliari, inclusi ma non 
limitati a disegni, progetti (modelli 
(compresi i modelli di colata)), stampi, 
matrici, attrezzature e strumenti che 
MAG45 mette a disposizione del Fornitore 
per l'esecuzione dell'Accordo o che il 
Fornitore acquista a spese di MAG45 
saranno o diventano proprietà di MAG45. 
MAG45 avrà il diritto di reclamarli in 
qualsiasi momento. Il Fornitore 
amministrerà, utilizzerà e manterrà tutti 
questi materiali ausiliari in buone 
condizioni a proprio rischio e a proprie 
spese. Questi materiali che MAG45 mette 
a disposizione del Fornitore per 
l'esecuzione dell'Accordo, dell'ordine e/o 
dell'incarico devono essere conservati 
separatamente e in modo riconoscibile 
come proprietà di MAG45 e non possono 
essere rimossi dalle Sedi e/o dai siti di 
stoccaggio e montaggio e se si trovano al 
di fuori delle Sedi, ciò avviene solo previa 
autorizzazione scritta di MAG45. 

12.2  Qualora un modello di colata venga 
inviato al Fornitore, quest'ultimo deve 
ispezionarlo al momento del ritiro, sulla 
base dei disegni. 

12.3  Il fornitore non può utilizzare i materiali 
ausiliari di cui al paragrafo (a) del presente 
articolo (12), o permettere che vengano 
utilizzati da terzi, a meno che MAG45 non 
abbia concesso la sua approvazione 
scritta. 

12.4  Tutti i disegni e le altre informazioni 
(come la relativa dichiarazione CE) che 
sono necessari per assemblare, utilizzare, 
mantenere, vendere e riparare i 
beni/articoli forniti dal Fornitore devono 
essere inviati a MAG45 il più rapidamente 
possibile in duplice copia o in altra 
quantità stabilita nel Contratto. 

 

13.  Ispezione 
13.1  MAG45 ha il diritto di ispezionare la 

merce destinata alla consegna a MAG45 
BV nello stabilimento del fornitore. Tale 
ispezione non implica la consegna, la 
presa in consegna o l'accettazione di tali 
merci. La merce rimane per conto e a 
rischio del fornitore fino a quando il rischio 
è passato a MAG45 secondo le condizioni 
di consegna concordate. 

13.2  MAG45 ha il diritto di ispezionare la 
merce al suo arrivo nel luogo di 
destinazione finale e al termine di 
qualsiasi installazione, assemblaggio, 
montaggio, messa in funzione o altri lavori 
da eseguire in base all'ordine entro un 
periodo ragionevole dopo aver ricevuto 
l'avviso di completamento da parte del 
fornitore, al fine di accertare se i requisiti 

concordati, in particolare quelli specificati 
nell'articolo 14, sono rispettati.  

13.3  Il Fornitore sarà obbligato a cooperare 
pienamente con le ispezioni intermedie e/o 
finali di cui ai paragrafi (1) e (2) del 
presente articolo (13) e MAG45, o le terze 
parti da lei incaricate, avranno accesso 
durante l'orario di lavoro alle fabbriche e ai 
luoghi di lavoro del Fornitore e a quelli dei 
suoi fornitori di secondo livello, 
subappaltatori e/o altre terze parti 
incaricate dal Fornitore. Il Fornitore è 
obbligato a fornire a MAG45 o alle terze 
parti ingaggiate da MAG45 tutte le 
informazioni relative all'Accordo richieste, 
e a collaborare con loro in qualsiasi modo 
richiesto, affinché possano svolgere 
correttamente i loro compiti. 

13.4  Qualora si verifichino errori o carenze, il 
Fornitore: 
a) deve riparare o sostituire la merce 

che è stata rifiutata, o integrare ciò 
che manca, entro un termine che sarà 
stabilito da MAG45, fino a quando i 
requisiti concordati saranno stati 
soddisfatti; e/o 

b) eseguire i lavori e/o fornire i servizi in 
modo che siano conformi all' Accordo 
entro un termine che sarà stabilito da 
MAG45, a meno che MAG45 non 
preferisca sciogliere l'Accordo in 
conformità con le disposizioni 
dell'articolo 20. 

13.5  In caso di carenze o difetti che MAG45 
non poteva ragionevolmente scoprire o 
che non avrebbero potuto essere scoperti 
durante un'ispezione approfondita, MAG45 
ha comunque il diritto di rifiutare la merce 
anche dopo la scadenza del suddetto 
periodo ragionevole, tenendo conto delle 
disposizioni di cui sotto.  

13.6  In caso di rifiuto, MAG45 dovrà informare 
il fornitore il più presto possibile per 
iscritto, indicando il motivo che ha portato 
al rifiuto. Il fornitore ha il diritto di 
ispezionare la merce rifiutata entro 5 giorni 
lavorativi nel luogo di consegna. 

13.7  A discrezione di MAG45, la merce rifiutata 
sarà restituita al fornitore o trattenuta da 
MAG45 fino a quando il fornitore non avrà 
dato a MAG45 ulteriori istruzioni sul suo 
smaltimento. La merce rifiutata sarà a 
rischio del fornitore dal momento dell'invio 
dell'avviso di rifiuto al fornitore. A partire 
dalla data di spedizione di tale avviso 
scritto al fornitore, la proprietà della merce 
passa al fornitore. Il fornitore deve 
rimborsare a MAG45 BV alla prima 
richiesta, senza ritardo e senza alcuna 
detrazione, tutti gli importi prepagati da 
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MAG45 BV relativi alle merci, o ai lavori o 
ai servizi rifiutati. 

13.8 Qualora il Fornitore non adempia ai suoi 
obblighi ai sensi del precedente paragrafo 
(5), MAG45 ha il diritto di eseguire (o far 
eseguire) le azioni di cui a tale paragrafo a 
rischio e a spese del Fornitore. MAG45 
informerà il Fornitore in tal senso. 

13.9  Qualsiasi notifica da parte di MAG45 o di 
un terzo che sia stato ingaggiato, in 
qualsiasi forma sia stata comunicata, sia 
al Fornitore che a eventuali fornitori di 
secondo livello, subappaltatori e/o altre 
terze parti, non solleverà in alcun modo il 
Fornitore dalla sua responsabilità di 
rispettare i suoi obblighi come concordato 
dalle parti. 

14.  Garanzia 
14.1 Il Fornitore garantisce che la merce da 

consegnare o il lavoro da eseguire o i 
servizi da fornire e/o il lavoro da eseguire 
saranno conformi all'Accordo e alle 
presenti Condizioni. Questa garanzia 
comprende in ogni caso la garanzia che: 
a) le merci consegnate sono conformi 

alle specifiche e agli standard 
concordati e ai campioni approvati e 
inoltre che le merci sono di buona 
fattura, di buona qualità e prive di 
difetti di costruzione, fabbricazione e 
materiale 

b) le merci sono di buona fattura, di 
buona qualità e prive di difetti di 
costruzione, di fabbricazione e di 
materiale, e  

c) le merci e le loro prestazioni devono 
soddisfare le norme obbligatorie 
relative, tra l'altro, alla salute, alla 
sicurezza, all'ambiente e alle 
interferenze elettromagnetiche, valide 
nel paese di destinazione delle merci, 
se questa destinazione gli è stata 
comunicata o gli era altrimenti 
ragionevolmente nota. 

d) qualora nell'accordo o nei disegni o in 
altre informazioni (come le norme) 
fornite da MAG45 siano stati stabiliti 
particolari requisiti e/o specifiche, tali 
requisiti avranno la priorità; 

e) parti o componenti che devono essere 
conformi ai disegni e/o progetti 
presentati da MAG45 e devono 
essere effettivamente intercambiabili; 

f) la merce sarà consegnata completa e 
pronta per l'uso, e sarà adatta e 
idonea al suo uso (per il quale è 
destinata); 

g) tutte le parti saranno incluse nella 
consegna, comprese le parti che non 
sono esplicitamente menzionate 

nell'accordo ma che sono necessarie 
per il corretto funzionamento, 
comprese le misure di sicurezza 
abituali, le attrezzature speciali, ecc.; 

h) la merce consegnata sarà nuova e 
libera da qualsiasi difetto e diritto di 
terzi; 

i) la merce consegnata sarà dotata di 
un marchio del produttore o della 
parte che ha immesso la merce sul 
mercato, se obbligatorio per legge; 

j) la merce consegnata sarà fornita e 
accompagnata da tutte le informazioni 
e istruzioni necessarie per un uso 
corretto e sicuro; 

k) la merce consegnata sarà fornita e 
accompagnata da tutta la 
documentazione richiesta da MAG45, 
indipendentemente dal fatto che 
MAG45 abbia richiesto tale 
documentazione prima, durante o 
dopo la conclusione dell'Accordo; 

l) la merce consegnata, il lavoro, i 
servizi e/o le attività lavorative 
saranno adatti allo scopo per il quale 
è stato dato l'incarico o l'ordine o per il 
quale è stato concluso l'accordo; 

m) l'esecuzione di un lavoro o 
l'esecuzione di servizi e/o lavori avrà 
luogo secondo i buoni standard 
professionali e secondo i più alti 
standard che possono essere stipulati 
sulla base dello stato dell'arte al 
momento in cui ha luogo. 

14.2  Qualora la merce consegnata, 
indipendentemente dalla condizione di 
approvazione preventiva, non sia 
conforme alle disposizioni di cui ai 
paragrafi (1) e/o (2) del presente articolo 
e/o alle altre garanzie fornite e/o ai 
requisiti concordati nelle presenti 
Condizioni Generali o nell'accordo, 
MAG45 ha il diritto di esercitare i propri 
diritti di ispezione. 

14.3  Quando l'ordine prevede l'installazione, il 
montaggio, la messa in funzione o 
qualsiasi altro lavoro da eseguire da parte 
del fornitore, lo stesso deve essere 
eseguito accuratamente. Il fornitore 
eseguirà il lavoro con un numero adeguato 
o concordato di persone e con quantità di 
materiali, componenti, attrezzature e 
strumenti di qualifiche o qualità adeguate 
o concordate, a seconda dei casi. Il 
fornitore garantisce che il lavoro sarà 
eseguito secondo i requisiti concordati e 
che i risultati che si intendono raggiungere 
secondo l'ordine saranno soddisfatti. 

14.4  Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il 
termine di garanzia di due (2) anni inizia 
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dopo la consegna della merce o dopo che 
il lavoro è stato eseguito e/o i servizi sono 
stati forniti. Un termine di garanzia 
concordato inizierà dopo l'accettazione del 
lavoro che è stato eseguito, o ricomincerà 
dopo la riparazione che è stata fatta, o 
dopo che la sostituzione o l'aggiunta a cui 
si applicano le disposizioni di garanzia è 
stata eseguita. 

14.5 Le disposizioni del presente articolo non 
esonerano il Fornitore dalla sua 
responsabilità per eventuali difetti nascosti 
nelle merci consegnate o nel lavoro 
eseguito e/o nei servizi resi che si 
manifestano dopo la scadenza del termine 
di garanzia, ma che erano presenti o 
eseguiti durante tale termine, ma non oltre 
quattro (4) anni dopo la data di scadenza 
del termine di garanzia. 
 

15.  Riservatezza 
15.1 Il fornitore è obbligato ad osservare un 

obbligo di stretta riservatezza in relazione 
a tutte le informazioni provenienti da 
MAG45. Tutte le informazioni, incluse, ma 
non limitate a RDO, ordini, contratti, 
specifiche, disegni, schizzi, dati o altra 
documentazione, divulgate o sviluppate 
dal fornitore nell'ambito del contratto, 
saranno trattate dal fornitore come 
riservate e saranno comunicate e 
distribuite solo ai dipendenti del fornitore, 
che devono essere informati. Su richiesta 
di MAG45, sarà firmato un accordo 
separato sulla riservatezza. 

15.2 L'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 
(1) del presente articolo (15) non si applica 
alle informazioni per le quali il Fornitore 
può dimostrare che: 
a) erano in suo possesso prima della 

loro divulgazione da parte di MAG45, 
senza che il Fornitore sia vincolato da 
alcun obbligo di riservatezza nei 
confronti di MAG45 o di terzi in tale 
contesto; o 

b) al momento della divulgazione da 
parte di MAG45 erano già, o sono 
diventate successivamente, di 
dominio pubblico o facilmente 
disponibili, non come risultato di 
qualsiasi atto o omissione da parte 
del Fornitore; o 

c) sono state ottenute dal Fornitore da 
una terza parte che non era vincolata 
da un obbligo di riservatezza rispetto 
a tali informazioni; o 

d) sono state sviluppate in modo 
indipendente dal Fornitore senza fare 
alcun uso delle informazioni divulgate 
da MAG45; o 

e) devono essere divulgate dal Fornitore 
in base alla legge, a qualsiasi 
regolamento o norma stipulata da 
un'agenzia riconosciuta dal governo o 
a una decisione vincolante o non 
impugnabile che sia stata emessa da 
un tribunale o da un altro ente 
governativo, nel qual caso il Fornitore 
lo comunicherà a MAG45 per iscritto 
e tempestivamente, affinché la portata 
della divulgazione da parte del 
Fornitore possa essere limitata, in 
consultazione con MAG45, a quanto 
strettamente necessario. 

15.3 Il Fornitore è obbligato a imporre obblighi 
di segretezza uguali a quelli di cui al 
paragrafo (a) del presente articolo (15) ai 
suoi dipendenti di supervisione o altri 
dipendenti o fornitori di secondo livello, 
subappaltatori e/o altre terze parti (e il loro 
personale) che sono impegnati in 
relazione all'esecuzione del Contratto. Il 
Fornitore garantisce e assicura che tali 
dipendenti e/o terzi (e il loro personale) 
non agiranno in contrasto con il dovere di 
riservatezza. 

 
16.  Diritti di proprietà industriale e 

intellettuale 
16.1 Con la consegna, il Fornitore concede a 

MAG45 una licenza perpetua, irrevocabile 
e non trasferibile, concedibile in 
sublicenza e non esclusiva, per tutti i diritti 
di proprietà industriale ed intellettuale che 
possiede sulla merce. Questa licenza 
deve permettere a MAG45 di utilizzare 
liberamente i beni, nella propria attività, di 
applicare liberamente i metodi di lavoro da 
realizzare di conseguenza. 

16.2 Accettando il Contratto, il Fornitore 
dichiara che la fabbricazione, la consegna, 
l'uso e/o la riparazione dei beni e di ogni 
loro parte e l'applicazione dei relativi 
metodi di lavoro non comporteranno una 
violazione o un'appropriazione indebita di 
alcun diritto di proprietà industriale o 
intellettuale di terzi, compresi brevetti, 
copyright, marchi, progetti, segreti 
commerciali, dati proprietari di licenza. 

16.3 Il fornitore solleva MAG45 da qualsiasi 
responsabilità per tutte le multe, perdite, 
danni, costi e spese derivanti da qualsiasi 
utilizzo effettivo o presunto di qualsiasi 
brevetto, domanda di brevetto o altri diritti 
di proprietà industriale o intellettuale 
derivanti dall'uso, lavorazione, vendita, 
stoccaggio o locazione della merce, tranne 
nella misura in cui lo stesso sia il risultato 
di adattamenti effettuati dal fornitore per 
soddisfare le nostre specifiche esigenze di 
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progettazione. Queste richieste includono 
il rimborso delle spese legali 
ragionevolmente sostenute da MAG45 BV 
per contestare o difendere tali richieste.   

16.4  MAG45 informerà immediatamente il 
Fornitore nel caso in cui un terzo notifichi 
a MAG45 una presunta violazione. Il 
Fornitore adotterà prontamente tutte le 
azioni necessarie per garantire che 
MAG45 sia in grado di continuare a 
utilizzare, ecc. senza impedimenti, come 
indicato nel paragrafo (1) del presente 
articolo (16). In caso di mancata adozione 
delle suddette misure da parte del 
Fornitore entro un termine ragionevole, e 
in ogni caso entro un mese dalla notifica, 
MAG45 avrà il diritto di procedere a rischio 
e a spese del Fornitore. Le misure 
necessarie comprendono anche la 
conduzione di procedimenti legali, il 
raggiungimento di accordi con gli eventuali 
aventi diritto e l'esecuzione delle modifiche 
necessarie alle merci, senza pregiudicare 
in alcun modo la loro solidità e la 
possibilità di utilizzarle, in modo da porre 
rimedio a qualsiasi violazione che sia stata 
scoperta. 

16.5  Nel caso in cui la progettazione di merci o 
lavori sia ordinata da MAG45, il Fornitore 
trasferirà a MAG45, mediante 
dichiarazione scritta, la proprietà di tutti gli 
elementi quali modelli, stampi, matrici, 
maschere, calibri, utensili e disegni 
specificamente acquisiti o fabbricati dal 
fornitore per l'esecuzione del nostro ordine 
immediatamente dopo che gli sono stati 
forniti o la fabbricazione da parte sua è 
stata completata.  

16.6 Qualora il Fornitore acquisti tali articoli da 
terzi, MAG45 pagherà il Fornitore ove 
concordato, ma solo dopo che il Fornitore 
avrà dimostrato di averli pagati 
interamente. Il Fornitore dovrà conservare 
tali articoli in prestito da MAG45. Tutti 
questi articoli, compresi i materiali e i 
componenti che MAG45 mette a 
disposizione del fornitore per l'esecuzione 
del nostro ordine, rimarranno in ogni caso 
di nostra proprietà. MAG45 si riserva in 
ogni momento e in ogni circostanza il 
diritto di riprenderli indipendentemente dal 
fatto che gli stessi siano stati lavorati e/o 
utilizzati dal Fornitore dietro rimborso delle 
spese di lavorazione, se dovute da 
MAG45. Il fornitore è tenuto ad 
immagazzinare separatamente tali 
materiali e componenti e a contrassegnare 
chiaramente tutti questi altri oggetti come 
nostra proprietà. Egli dovrà informare 
eventuali terzi che potrebbero rivalersi su 

di essi del nostro diritto di proprietà; egli 
dovrà informare immediatamente MAG45 
di tale eventualità. Il Fornitore non 
utilizzerà tali articoli né permetterà che 
vengano utilizzati da o per conto di terzi 
per o in relazione a scopi diversi 
dall'esecuzione del nostro ordine. 

16.7 Qualora, in base al nostro ordine, le merci 
debbano essere fornite con uno o più 
marchi di proprietà di MAG45 o con uno o 
più marchi che MAG45 ha il diritto di 
applicare o far applicare, il fornitore non 
potrà in alcun modo rivendicare, per 
implicazione o in altro modo, alcun titolo 
su tale/i marchio/i o su marchi simili o 
correlati. Solo le merci così ordinate da 
MAG45 avranno tale/i marchio/i 
applicato/i. Il Fornitore dovrà attenersi alle 
istruzioni di MAG45 per quanto riguarda le 
dimensioni, il posizionamento e altri 
aspetti relativi a tale/i marchio/i. 

 

17.  Responsabilità 
17.1 Qualora il Fornitore commetta una 

violazione dei suoi obblighi, MAG45 avrà il 
diritto, tra l'altro, di esercitare i diritti di cui 
all'articolo 13 (Ispezione). 

17.2 Il Fornitore sarà responsabile e 
indennizzerà MAG45 per qualsiasi danno 
che MAG45 sostenga come risultato di: 
a) una violazione del rispetto da parte 

del Fornitore dei suoi obblighi e/o 
come risultato di qualsiasi atto o 
omissione da parte del Fornitore, 
compresi gli atti illeciti, o del suo 
personale o di terzi che il Fornitore 
impiega (o del loro personale), 
compresi, ma non limitati a, gli 
appaltatori e/o subappaltatori, a meno 
che il danno non sia il risultato di un 
atto intenzionale o omissione o 
imprudenza intenzionale da parte di 
qualsiasi personale di supervisione di 
MAG45. 

17.3 Il Fornitore è responsabile e può essere 
ritenuto responsabile per i danni diretti e 
indiretti, materiali e immateriali subiti da 
MAG45 e dai suoi funzionari 
rappresentanti, dipendenti o assegnatari. I 
danni possono essere limitati all'importo di 
cinque milioni di euro (5 milioni di euro) 
per ogni incidente che si verifica, a meno 
che il danno sia stato causato da un atto 
intenzionale o omissione o grave 
negligenza da parte del Fornitore o sia 
causato dalla responsabilità del prodotto. 
La responsabilità (e la limitazione di 
responsabilità) di cui al presente paragrafo 
riguarda solo il risarcimento dei danni e 
non pregiudica i rimedi legali di MAG45 ai 
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sensi del presente Accordo, delle 
Condizioni Generali o della Legge, in caso 
di violazione del contratto o di qualsiasi 
atto o omissione, compreso un atto illecito, 
da parte del Fornitore o del suo personale 
o di terzi che esso impiega, compresi ma 
non limitati agli appaltatori e/o 
subappaltatori. 

17.4 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 
16 (3) delle presenti Condizioni Generali, il 
Fornitore indennizzerà MAG45 e ci terrà 
indenni da qualsiasi reclamo presentato 
da terzi (o da personale di terzi), compresi, 
ma non solo, appaltatori e/o subappaltatori 
e fornitori e/o fornitori di secondo livello, in 
relazione alla (non) esecuzione del 
presente Accordo. Questo include reclami 
derivanti dall'uso dei prodotti da parte di 
terzi nel modo previsto, o qualsiasi altro 
tipo di perdita o danno come perdite 
consequenziali e campagne di richiamo. Il 
fornitore ci terrà indenni da tutte le multe, 
perdite, danni, costi e spese derivanti da 
qualsiasi utilizzo effettivo o presunto di 
qualsiasi brevetto, domanda di brevetto o 
altri diritti di proprietà industriale o 
intellettuale come risultato dell'uso, 
lavorazione, vendita, immagazzinamento o 
locazione della merce, tranne nella misura 
in cui lo stesso sia il risultato di 
adattamenti effettuati dal fornitore per 
conformarsi alle nostre specifiche 
esigenze di progettazione. Queste 
richieste includono il rimborso delle spese 
legali ragionevolmente sostenute da noi 
per contestare o difendere tali richieste.   

17.5 Il fornitore deve indennizzare MAG45 e 
tenere indenne MAG45 da tutte le 
rivendicazioni di responsabilità del 
prodotto da parte di terzi per i prodotti 
forniti. Questo include rivendicazioni come 
risultato di terzi che utilizzano i prodotti nel 
modo previsto, o qualsiasi altro tipo di 
perdita o danno come perdite 
consequenziali e campagne di richiamo.  

17.6 Il Fornitore dispone o si occuperà di 
un'assicurazione sufficiente contro la 
responsabilità di cui al presente articolo 
(17) e fornirà una copia della sua polizza 
assicurativa a MAG45. Questo obbligo di 
assicurazione riguarda anche i materiali 
ausiliari che sono in qualche modo 
coinvolti nell'esecuzione del contratto. Il 
suddetto diritto di ispezione non esonera il 
Fornitore dalla sua responsabilità in tale 
contesto. 

17.7 MAG45 non è responsabile dei danni 
diretti, conseguenti o indiretti subiti e/o 
sostenuti dal Fornitore, dal suo personale 
e/o da terzi di cui si avvale in relazione 

all'esecuzione dell'Accordo, a meno che il 
danno non sia stato causato da un atto 
intenzionale o da un'omissione o da una 
deliberata imprudenza da parte del 
personale di supervisione di MAG45. 

17.8 Il fornitore non deve assumere bambini in 
violazione delle convenzioni 138 e 182 
dell'Organizzazione Internazionale del 
Lavoro. Il fornitore garantisce che tutti i 
prodotti forniti sono conformi ai 
regolamenti applicabili in materia di salute 
e sicurezza e alle seguenti direttive 
europee, se non esplicitamente 
concordato diversamente: direttiva sulla 
restrizione dell'uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RoHS) 
2011/65/UE (e 2002/95/CE) e direttiva sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (WEEE) 2012/19/UE (e 
2002/96/CE). 
 

18 Forza maggiore 
 

In caso di evento di forza maggiore che 
coinvolga una delle parti, l'adempimento 
dell'accordo sarà sospeso in tutto o in 
parte per la durata dell'evento di forza 
maggiore, senza che le parti si debbano 
reciprocamente alcun indennizzo per 
questo. La parte che vuole invocare la 
forza maggiore deve comunicarlo per 
iscritto all'altra parte immediatamente, e in 
ogni caso entro tre (3) giorni lavorativi 
dopo che si è verificato l'evento di forza 
maggiore, pena la decadenza del diritto di 
invocare la forza maggiore. In caso di 
persistenza dell’evento di forza maggiore 
per più di trenta (30) giorni, l'altra parte 
avrà il diritto di sciogliere l'accordo, con 
effetto immediato, senza che sia 
necessario alcun intervento giudiziario, per 
mezzo di una lettera raccomandata, senza 
che ciò comporti alcun diritto di 
risarcimento. 
La forza maggiore da parte del Fornitore in 
ogni caso non comprende: mancanza di 
personale, scioperi, violazione del 
contratto da parte di terzi che il Fornitore 
ingaggia, mancanza di materiali ausiliari, 
problemi di liquidità o solvibilità da parte 
del Fornitore e misure governative prese a 
spese del Fornitore. 
 

19 Tasse e premi 
  Il Fornitore è e rimarrà sempre 

responsabile del rispetto degli obblighi che 
ha o che le persone o le persone 
giuridiche che ingaggia hanno in 
conformità con uno o più Accordi che 
derivano dalla legislazione fiscale e 
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previdenziale. Il Fornitore indennizza 
MAG45 da qualsiasi reclamo relativo. 

 

20 Dissoluzione 
20.1 La mancata esecuzione da parte del 

fornitore nei tempi concordati, 
l'inosservanza delle quantità concordate, 
l'adempimento dei requisiti di cui al punto 
7 del presente documento o 
l'adempimento di qualsiasi altro obbligo ai 
sensi del presente ordine e dei relativi 
accordi darà diritto a MAG45, a sua 
discrezione: 
a) di dare al fornitore la possibilità di 

rimediare alla sua mancanza entro un 
periodo di tempo stabilito da MAG45, 
o  

b) di annullare l'ordine a sua discrezione, 
in tutto o in parte, senza preavviso, 
mediante una comunicazione scritta; 
MAG45 ha anche il diritto di annullare 
l'ordine allo stesso modo nel caso in 
cui il fornitore non abbia rimediato alla 
sua mancanza entro il termine fissato 
da MAG45 in conformità con l'articolo 
20 paragrafo a, di cui sopra, a 
condizione che MAG45 abbia il diritto 
di essere indennizzata dal fornitore 
per tutte le perdite, danni, costi e 
spese, comprese le multe, che 
MAG45 possa subire direttamente o 
indirettamente come conseguenza di 
tale mancanza. 

20.2 La rinuncia al diritto, in qualsiasi momento, 
di invocare la stretta osservanza di tali 
obblighi o la mancata insistenza sul 
rispetto di uno qualsiasi dei suoi obblighi 
da parte del fornitore non deve essere 
interpretata come una rinuncia o un 
abbandono del diritto, in qualsiasi 
momento, di invocare la stretta 
osservanza di tali obblighi. 

20.3 MAG45 avrà il diritto, a sua discrezione, di 
sospendere l'esecuzione dell'accordo, in 
tutto o in parte, o di sciogliere l'accordo, in 
tutto o in parte, tramite una dichiarazione 
scritta, senza che sia necessario alcun 
intervento giudiziario (e con effetto 
immediato), senza che MAG45 sia tenuta 
a pagare alcun indennizzo, nel caso in cui: 
a) il Fornitore richiede o ottiene una 

sospensione dei pagamenti, o nel 
caso in cui il Fornitore sia dichiarato 
fallito; 

b) il fornitore è posto in amministrazione 
controllata o è soggetto a un ordine di 
amministrazione controllata; 

c) l'attività del fornitore viene venduta o 
terminata; 

d) i permessi del Fornitore che sono 
necessari per l'esecuzione del 
Contratto sono stati revocati; o 

e) un sequestro è imposto su una parte 
significativa delle attività operative del 
Fornitore. 

20.4 Tutti i crediti che MAG45 ha o acquisisce 
nei casi di cui ai paragrafi (1) e (2) del 
presente articolo (20) saranno 
immediatamente esigibili e pagabili per 
intero. 

20.5  MAG45 avrà il diritto di sospendere e/o 
terminare l'esecuzione dell'accordo, in 
tutto o in parte, a sua convenienza, se 
circostanze economiche eccezionali lo 
inducono a farlo. In questo caso il 
Fornitore sarà indennizzato per i suoi costi 
giustificabili, inevitabili e documentati 
sostenuti come risultato diretto di tale 
sospensione e/o cessazione. 
 

21 Dati 
 

Tutti i dati e le informazioni ottenute da noi, 
verbalmente o per iscritto, saranno 
utilizzati dal Fornitore solo per l'esecuzione 
del nostro o dei nostri ordini. Tutti questi 
dati e informazioni rimangono di proprietà 
di MAG45 e, se in forma scritta, devono 
esserci restituiti immediatamente alla 
nostra prima richiesta, insieme a tutte le 
loro copie. Il Fornitore non dovrà fare 
riferimento a essi né al fatto che ci fornisce 
o ci ha fornito in alcuna pubblicazione, 
pubblicità o altra forma verbale o scritta se 
non con la nostra previa approvazione 
scritta. 
 

22 Condizioni generali 
22.1 Il fornitore non ha il diritto di trasferire a terzi 

tutti o parte dei diritti e degli obblighi degli 
accordi soggetti alle presenti condizioni 
senza il previo consenso scritto di MAG45. 

22.2 I riferimenti agli articoli del contratto 
concluso dalle parti e alle presenti 
condizioni generali sono inclusi 
esclusivamente a scopo di riferimento e non 
determinano, limitano o estendono in alcun 
modo il contenuto o l'interpretazione delle 
presenti condizioni. Essi non fanno parte di 
questi termini e condizioni per alcuno scopo. 

22.3 Qualora una o più disposizioni delle presenti 
condizioni generali di contratto dovessero 
risultare nulle o se, per qualsiasi motivo, la 
loro esecuzione non potesse essere 
richiesta, le restanti disposizioni delle 
presenti condizioni generali di contratto 
rimarranno comunque in vigore e le parti si 
consulteranno in merito alla disposizione 
nulla o alla disposizione di cui non può 
essere richiesta l'esecuzione in merito al 
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modo in cui si può dare la forma migliore al 
contenuto della disposizione in questione. 

22.4 Tutte le controversie derivanti da o in 
relazione alle offerte e/o ai preventivi 
presentati dal Fornitore e/o ai contratti 
conclusi con il Fornitore saranno decise in 
prima istanza esclusivamente dal Tribunale 
distrettuale di 's-Hertogenbosch, ad 
eccezione delle questioni di competenza del 
tribunale subdistrettuale. 

22.5 La legge olandese è da considerarsi come 
la sola applicabile a tutti i nostri preventivi, 
offerte, queste condizioni generali di 
vendita, accordi e tutti gli obblighi che ne 
derivano. Si esclude l'applicabilità della 
Convenzione di Vienna del 1980 e di 
eventuali altre convenzioni internazionali di 
vendita. 

22.6 MAG45 ha il diritto di modificare 
unilateralmente le presenti condizioni 
generali di contratto e si applica l'ultima 
versione debitamente registrata nel registro 
di commercio.  
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