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Condizioni generali per l'acquisto di prestazioni 
 

§ 1 Applicazione delle Condizioni Generali; varie  
1. Le presenti condizioni generali (di seguito “Condizioni Generali”) costituiscono 
parte integrante del contratto in essere tra Bertrandt Engineering Technologies (Ita-
lia) S.r.l. (“Bertrandt” o “noi”) e la società venditrice e/o appaltatrice (il “Fornitore”, e, 
insieme a Bertrandt, le “Parti”), insieme ai singoli contratti e/o ordini di acquisto di 
volta in volta conclusi tra le Parti. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, i For-
nitori sono enti, persone giuridiche e/o professionisti che vendono beni, compiono 
delle opere e/o dei servizi a favore di Bertrandt per scopi inerenti all’attività profes-
sionale o imprenditoriale da loro svolta e non per scopi personali. Le Condizioni 
Generali si applicano anche alle successive relazioni commerciali che intercorrano 
con il Fornitore, purché si tratti di transazioni commerciali bilaterali, dunque concluse 
unicamente tra Bertrand ed il Fornitore. Le Condizioni Generali si applicano nella 
versione più attuale vigente al momento dell’ordine.  
2. Eventuali disposizioni del Fornitore contrastanti o in deroga alle presenti Con-
dizioni Generali trovano applicazione soltanto se concordate per iscritto e/o accet-
tate da Bertrandt per iscritto. L’accettazione da parte di Bertrandt delle forniture e 
prestazioni offerte dal Fornitore non implica l'accettazione di eventuali condizioni 
poste dallo stesso, che siano in contrasto con quanto disciplinato nelle presenti Con-
dizioni Generali. 
3. Eventuali accordi scritti successivi tra le Parti prevalgono sulle presenti Condi-
zioni Generali. Eventuali accordi verbali si ritengono vincolanti solo se confermati 
per iscritto. 
 

§ 2 Offerte, ordini, subappalto, modifiche, assicurazione 
1. Salvo ove diversamente specificato nell’offerta, le 'offerte fatte dal Fornitore a 
Bertrandt restano valida per un periodo tre (3) mesi. 
2. Il Fornitore è tenuto a richiedere tempestivamente tutte le informazioni rilevanti 
ai fini della redazione dell'offerta e per la prestazione successiva. Il Fornitore potrà 
eccepire la mancanza di informazioni solo nel caso in cui tali informazioni siano state 
da lui richieste a Bertrandt per iscritto tempestivamente ma non siano state da lui 
ricevute entro un termine congruo.  
3. Nei casi di ordini effettuati da Bertrandt nei confronti del Fornitore, questi avrà 
tempo una settimana per confermare l’ordine per iscritto. A tal fine, farà fede la data 
in cui Bertrandt riceve la conferma presso la nostra sede. Se l’ordine non viene con-
fermato tempestivamente, Bertrandt sarà autorizzata a revocare l’ordine effettuato.  
4. Il Fornitore è tenuto ad erogare le prestazioni tramite suoi dipendenti e/o colla-
boratori assunti stabilmente. L'impiego ed il subappalto di terzi è consentito solo 
previo consenso scritto da parte di Bertrandt e a condizione che: (i) i terzi medesimi 
siano in possesso di tutte le risorse, esperienza, qualifiche e competenze tecniche 
necessarie per l’esecuzione della prestazione subappaltata; (ii) che essi non si tro-
vino in una situazione patrimoniale tale da poter pregiudicare l’esecuzione della pre-
stazione subappaltata, e/o (iii) che gli interessi di Bertrandt non siano in qualche 
modo pregiudicati da tale subappalto a terzi. 
5. Bertrandt si riserva il diritto di richiedere modifiche a quanto ordinato in qualsi-
voglia momento prima del completamento della prestazione da parte del Fornitore. 
Il Fornitore è tenuto a far valere le eventuali ripercussioni di tali richieste di modifica, 
in particolar modo con riguardo al proprio compenso e alle tempistiche di consegna, 
segnalandole per iscritto a Bertrandt entro sette (7) giorni lavorativi. Trascorsi tali 
termini, tale ricorso non sarà più possibile. 
6. Il Fornitore, per l’intera durata contrattuale, si impegna a stipulare un'assicura-
zione in rapporto all'entità della commessa e al rischio di danni (“Assicurazione”), 
fornendo prova adeguata dell'esistenza di tale Assicurazione, quando richiesto da 
Bertrandt. Con le presenti Condizioni Generali, il Fornitore si impegna a cedere 
anticipatamente a Bertrandt, e Bertrandt accetta, tutti i diritti di indennizzo derivanti 
dall'Assicurazione, contestualmente all’esecuzione della propria prestazione. 
Dopo aver soddisfatto la proprio pretesa, Bertrandt restituirà al Fornitore l'even-
tuale differenza tra importo erogato e quello dovuto a Bertrandt. La stipula dell'As-
sicurazione da parte del Fornitore non implica una limitazione, qualitativa e quanti-
tativa, delle sue responsabilità contrattuali o extra-contrattuali nei confronti dei 
Betrandt. 
 

§ 3 Consegna, penale contrattuale 
1. In caso di fornitura, il Fornitore è tenuto a consegnarci il bene oggetto della for-
nitura franco nostra sede. Il Fornitore è autorizzato ad effettuare consegne antici-
pate o parziali del bene solo previo consenso scritto da parte di Bertrandt.  
2. Il Fornitore si assume il rischio del deperimento o del deterioramento del bene 
oggetto della fornitura fino alla sua consegna presso la nostra sede. Qualora la con-
segna avvenga prima della data concordata tra le Parti, il bene rimarrà in giacenza 
presso i depositi di Bertrandt fino a tale data, a rischio e spese del Fornitore. Non 
siamo tenuti all'accettazione del bene oggetto della fornitura prima dei termini con-
cordati. 
3. Il termine di consegna indicato sull'ordine è vincolante. Per la data di consegna 
farà fede l’effettivo ricevimento della fornitura all'indirizzo indicato sul nostro ordine. 
Qualora il Fornitore debba mettere a disposizione campioni di materiale, verbali di 
prova o altra documentazione contrattualmente concordata, la fornitura si riterrà 
completa solo al ricevimento di tale documentazione. Nel caso in cui come termine 
di consegna sia indicata una determinata settimana, la consegna deve avvenire 
entro l'ultimo giorno lavorativo della stessa.  
4. Qualora preveda dei ritardi nell'esecuzione della prestazione, indipendente-
mente dalla causa, il Fornitore è tenuto a comunicarlo tempestivamente a Bertrandt. 

Tale segnalazione tuttavia non farà venir meno l'obbligo per il Fornitore di adempiere 
in maniera puntuale; restano quindi fermi i diritti ed i rimedi a disposizione di Bertrandt 
a seguito di ritardato adempimento, tra cui il diritto di Bertrandt alla penale di cui al 
seguente § 3.5.  
5. In caso di ritardo nell’adempimento da parte del Fornitore, Bertrandt si riserva il 
diritto di esigere una penale contrattuale forfettaria pari allo 0,2% del valore netto della 
commessa per ciascuna settimana di ritardo, fino al raggiungimento di un importo 
complessivo comunque non superiore al 5% del valore netto dell’ordine. Quanto so-
pra non pregiudica eventuali ulteriori azioni risarcitorie da parte di Bertrandt, dalle quali 
verrà però dedotto la penale contrattuale dovuta. Il diritto di esigere una penale con-
trattuale non viene in alcun modo pregiudicato dall'accettazione incondizionata della 
prestazione. 
 

§ 4 Prezzi, condizioni di pagamento, divieto di cessione 
1. I prezzi concordati tra le Parti si intendono fissi. Le dimostrazioni, presentazioni, 
trattative o l'elaborazione di offerte, nonché la preparazione di prototipi o manichini, 
non comportano alcuna spesa ulteriore a carico di Bertrandt.  
2. Il Fornitore è tenuto ad emettere una fattura separata per ciascuna consegna a 
Bertrandt. Ogni fattura deve riportare i riferimenti dell'ordine ed i dati di Bertrandt e del 
Fornitore, nonché tutti gli altri dati richiesti dalla legge. I pagamenti devono essere 
corrisposti entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura e/o della merce da parte 
di Bertrandt, ovvero, laddove applicabile, dopo la sottoscrizione del protocollo finale. 
Se il pagamento avviene entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento della fattura 
o della merce o dalla data di sottoscrizione del protocollo finale, al prezzo originaria-
mente concordato tra le Parti verrà applicato uno sconto pari al 3%.  
3. In caso di ritardato pagamento da parte di Bertrandt, all'importo netto dovuto si 
applicherà un interesse pari al 5%. Resta fermo i diritto del Fornitore di dimostrare di 
aver supportato oneri per interessi maggiori.  
4. Relativamente ai crediti vantati dal Fornitore restano fermi gli eventuali diritti di 
Bertrandt relativi alla compensazione, alla riduzione del prezzo nonché a far valere 
un’ eventuale eccezione di inadempimento.  
5. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, costituire in pegno o altrimenti disporre dei 
diritti derivanti dal rapporto contrattuale senza l‘espressa autorizzazione scritta da 
parte di Bertrandt. Resta tuttavia fermo quanto previsto dal codice civile italiano, in 
riferimento all’opponibilità di tale divieto ai terzi. 
 

§ 5 Dichiarazioni del Fornitore  
1. Ferma restando ogni altra garanzia e impegno previsti da altre disposizioni delle 
presenti Condizioni Generali nonché – eventualmente – da disposizioni particolari 
concordate tra le Parti, il Fornitore garantisce: 

i. che la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, e l'adempimento delle ob-
bligazioni da esse derivanti, non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali in 
essere, o con la normativa applicabile che sia comunque vincolante per il Fornitore; 

ii. di essere in possesso di tutte le risorse, dell'esperienza, delle qualifiche e compe-
tenze necessarie per l’esecuzione della prestazione in ottemperanza alle presenti 
Condizioni Generali; 

iii. di adottare tutte le misure necessarie atte ad evitare la commissione di reati corrut-
tivi e/o di altri reati a qualsiasi titolo perseguibili da parte di suoi amministratori, di-
pendenti e/o collaboratori a vantaggio ed in nome e per conto della società.  

2. Il Fornitore si impegna a mantenere Bertrandt indenne e manlevato in relazione 
a ogni e qualsiasi pretesa, costo, onere, spesa e/o perdita subita da Bertrandt in con-
seguenza della violazione di una o più delle dichiarazioni e garanzie rese dal Fornitore 
al punto 5.1 che precede. A tal fine, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Bertrandt, 
con l'esclusione del vincolo della continuazione, una penale pari al 5% del valore netto 
dell'ordine per ciascuna violazione, comunque per un importo non inferiore a cinque-
mila euro. Quanto sopra non pregiudica eventuali ulteriori azioni risarcitorie da parte 
di Bertrandt, dalle quali verrà però dedotto la penale dovuta. 
 

§ 6 Garanzia per vizi e responsabilità del Fornitore 
1. Per la garanzia per vizi e/o difformità relativa ai contratti di compravendita o di 
appalto conclusi tra Bertrandt e il Fornitore trovano applicazione le relative norme di 
legge, salvo quanto diversamente stabilito qui di seguito.  
2. Gli eventuali vizi dell'oggetto della prestazione saranno segnalati da Bertrandt 
tempestivamente per iscritto non appena rilevati. Qualora risulti necessario incorrere 
in spese supplementari per ispezionare la fornitura difettosa, tali spese di ispezione 
saranno a carico del Fornitore.  
3. Il Fornitore garantisce che l'oggetto della fornitura è esente da vizi e risponde agli 
standard scientifici e tecnici vigenti al momento dell’ordine, a tutte le disposizioni giu-
ridiche applicabili e alle prescrizioni e direttive delle autorità, associazioni professionali 
e di categoria, Quanto sopra si applica in modo particolare alle norme in materia di 
tutela dell'ambiente in vigore nell'Unione Europea, in Italia e presso la sede del Forni-
tore. Il Fornitore, se costretto a derogare a tali prescrizioni, necessita della preventiva 
approvazione scritta da parte di Bertrandt. 
4. Con riferimento ai contratti di compravendita, in caso di vizio del bene venduto, 
oltre ai diritti di garanzia previsti all’art. 1492 c.c., Bertrandt avrà diritto di chiedere che 
il vizio venga eliminato alternativamente tramite riparazione o tramite sostituzione del 
bene difettoso (di seguito “richiesta di adempimento successivo” o “adempimento 
successivo”). Le spese per l’ adempimento successivo richiesto da Bertrandt saranno 
a carico del Fornitore. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti di Bertrandt di cui 
agli artt. 1492 ss. cc. che sussistono indipendentemente da un’eventuale richiesta di 
adempimento successivo. 
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5. Laddove responsabile del difetto del prodotto e del danno da questi causato, il 
Fornitore si impegna a tenerci indenni e a manlevarci da ogni eventuale richiesta di 
risarcimento in relazione alla fornitura difettosa. Il Fornitore si impegna inoltre a cor-
risponderci le eventuali spese successive o contestuali relative ad una campagna 
di richiamo, laddove si dovesse rendere necessario per Betrandt richiamare tutti i 
prodotti forniti da uno specifico Fornitore per un vizio o difetto rinvenuto. Per quanto 
ragionevolmente possibile, informeremo il Fornitore in merito ai contenuti e all'entità 
delle misure di richiamo da attuarsi, dandogli la possibilità di esprimere la propria 
posizione. 
6. In caso di vizio della cosa acquistata e/o difformità dell’opera, Bertrandt potrà 
rifiutare il pagamento dei corrispettivi dovuti e/o pagarli solo in parte, fino alla rimo-
zione del vizio e/o delle difformità nei termini stabiliti al presente paragrafo 6 e/o dalle 
norme del codice civile in materia di garanzia, senza che da un tale rifiuto risulti un 
ritardo del pagamento. Tuttavia, Bertrandt non potrà rifiutare il pagamento se, avuto 
riguardo alle circostanze e, in particolare, all’entità del vizio e/o della difformità, il 
rifiuto sarebbe contrario alla buona fede. 
 

§ 7 Riservatezza, tutela dei dati 
1. Tutti i diritti di proprietà, i diritti d'autore e gli altri diritti di tutela relativi a tutti gli 
schemi, i modelli, i campioni, la documentazione e le informazioni (qui di seguito 
collettivamente definiti "Informazioni") messi a disposizione del Fornitore da Ber-
trandt sono soggetti ad obbligo di riservatezza. Tali informazioni sono esclusiva-
mente finalizzate alla realizzazione dell'ordine da parte di Bertrandt. Allo scadere 
del contratto tra Bertrandt e il Fornitore tali informazioni, unitamente alle loro copie, 
di qualsivoglia natura esse siano, devono essere restituite a Bertrandt. Il Fornitore 
non può vantare alcun diritto sulle informazioni trasmessegli da Bertrandt; in modo 
particolare, il Fornitore non è autorizzato alla registrazione di alcun diritto di qualsi-
voglia natura.  
2. Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo su tutte le informazioni 
scambiate contestualmente allo sviluppo del contratto, e a non divulgarle a terzi 
senza l'autorizzazione scritta da parte di Bertrandt. Il suddetto obbligo di riserva-
tezza si applica anche ai collaboratori e/o dipendenti del Fornitore nonché ai dipen-
denti e/o collaboratori di eventuali terze parti autorizzate coinvolte. L'obbligo di riser-
vatezza viene meno solo in caso di informazioni di pubblico dominio, a meno che la 
loro divulgazione non costituisca violazione di un obbligo di legge. In caso di viola-
zione dell'obbligo di riservatezza, le Parti hanno concordato una penale contrattuale 
pari a cinquantamila euro (50.000 €). Quanto sopra non pregiudica eventuali ulte-
riori azioni risarcitorie da parte delle Parti; la penale contrattuale verrà considerata 
contestualmente ad esse. 
3. Tale obbligo di riservatezza sussiste per un periodo, superiore alla durata del 
singolo contratto, pari a cinque (5) anni a decorrere dalla comunicazione dei dati 
oggetto dell’obbligo di riservatezza. Il Fornitore garantisce il rispetto di tutte le pre-
scrizioni di legge relative alla tutela dei dati, da parte sua e delle eventuali terze parti 
da lui coinvolte. Il Fornitore si impegna a manlevarci da ogni pretesa riguardante 
una presunta violazione degli impegni di cui sopra. 
 

§ 8 Controlli 
1. Il Fornitore si impegna a permetterci di sincerarci a intervalli di tempo congrui in 
merito all'applicazione di adeguate misure di garanzia della qualità nel suo stabili-
mento. A questo scopo, previa definizione delle tempistiche, il Fornitore consentirà 
l'accesso ai propri stabilimenti a dipendenti e/o collaboratori di Bertrandt e/o ai col-
laboratori dei clienti di Bertrandt e/o alle autorità pubbliche (nel seguito, gli “Addetti”), 
mettendo gratuitamente a disposizione il sostegno di un collaboratore tecnicamente 
qualificato. Tali Addetti sono tenuti al riserbo nei confronti di terzi. Le misure di con-
trollo potranno interessare i prodotti e i servizi, nonché i relativi processi di fabbrica-
zione e le apparecchiature informatiche. Tali Addetti, contestualmente alle misure 
di controllo, sono autorizzati al prelievo di campioni e di copie di documentazione 
da esaminare nel deposito delle merci in entrata, nei locali di produzione e nel de-
posito merci in uscita del Fornitore. Qualora due consegne successive da parte del 
Fornitore rivelino una qualità del prodotto non idonea a quanto stabilito tra le Parti al 
momento dell’ordine, tali Addetti sono autorizzati a eseguire controlli anche al di fuori 
del regolare orario di attività, senza preavviso. Il Fornitore può rifiutare l'accesso a 
processi di fabbricazione soggetti al requisito di segretezza e ad altri segreti azien-
dali, qualora non sia garantita adeguata riservatezza. 
2. I controlli disciplinati al punto che precede possono essere svolti da parte degli 
Addetti anche nei confronti dei subfornitori e/o subappaltatori del Fornitore. Il Forni-
tore si impegna dunque a contrattualizzare tali possibilità di controllo da parte di 
Bertrandt anche nei relativi contratti con i propri subfornitori o subappaltatori, e si 
impegna sin d’ora a manlevare e tenere Bertrandt indenne da ogni eventuale re-
sponsabilità e/o pretesa derivante dalla mancanza osservanza da parte del Forni-
tore di quanto precede. 
 

§ 9 Trasferimento di diritti e diritti di terzi 
1. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore concede a Bertrandt una 
licenza esclusiva, illimitata, sub-appaltabile e irrevocabile, trasferibile a nostra di-
screzione, per l’utilizzo e la valorizzazione di tutte le idee, i modelli, i campioni non-
ché tutti i risultati contestuali all'erogazione della prestazione, ivi inclusi le idee, i mo-
delli i campioni, i risultati ed ogni altra opera dell’ingegno o brevetto maturato e/o 
sviluppato dai propri dipendenti e/o collaboratori nello svolgimento delle proprie at-
tività. Il trasferimento a Bertrandt di tali diritti e l'eventuale compenso applicato o ap-
plicabile alle invenzioni dei dipendenti del Fornitore sono già inclusi nel compenso 
concordato tra le Parti. 

2. Qualora i risultati dell'attività contengano diritti di proprietà intellettuale già maturati 
e tutelati presso il Fornitore prima della stipula del contratto tra le Parti, il Fornitore 
concede a Bertrandt una licenza trasferibile, sub-appaltabile, non esclusiva, irrevoca-
bile su tali diritti, liquidata mediante il compenso totale regolarmente pattuito tra le Parti 
al momento dell’ordine.  
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Bertrandt, le sue affiliate, 
partecipate e parti correlate nonché i loro amministratori, dipendenti e collaboratori 
contro qualsiasi perdita, danno diretto e indiretto, responsabilità, costo, spesa (com-
prese le spese legali), obbligo risarcitorio asseriti o rivendicati da terzi e derivanti da 
una violazione di qualsiasi diritto di terzi, compreso senza limitazione qualsiasi diritto 
di proprietà, alla privacy o diritto di proprietà intellettuale. Gli obblighi di manleva so-
pravvivranno alla durata del contratto fino alla completa prescrizione di ogni diritto e 
possibile azione correlata. Resta fermo quanto altrove previsto nelle presenti Condi-
zioni Generali. 
4. Il Fornitore è autorizzato solo previo consenso scritto da parte di Bertrandt ad 
utilizzare la nostra denominazione commerciale e il marchio "Bertrandt", o a fare rife-
rimento direttamente o indirettamente alla nostra azienda in relazione a prodotti, ac-
quisizioni, pubblicità o pubblicazioni, o a fare promozione con i contatti commerciali. 
 

§ 10 Compensazione dei nostri crediti e eccezione di inadempimento 
1. Il Cliente può effettuare compensazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
1241 ss. c.c., soltanto con crediti che sono stati riconosciuti da Bertrandt o in via giu-
diziaria. 
2. Il Fornitore può avvalersi dell’eccezione di inadempimento nei limiti di quanto pre-
visto all’art. 1460 c.c.. 
 

§ 11 Risoluzione del contratto 
1.  In caso di contratto di durata Bertrandt ha la facoltà di risolvere il contratto con il 
Fornitore dando un preavviso scritto di due settimane (2) prima della scadenza di ogni 
mese. Quanto sopra non pregiudica i diritti di Bertrandt agli articoli 1453 e seguenti 
del Codice Civile.  
2.  Qualora la risoluzione di un contratto di appalto avvenga per cause imputabili a 
Bertrandt o non imputabili ad alcuna delle Parti, Bertrandt sarà obbligato a pagare la 
parte della prestazione già eseguita, ma solo nei limiti in cui è per lui è economica-
mente utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’intera prestazione. Qualora la ri-
soluzione avvenga invece per cause imputabili al Fornitore, un tale pagamento par-
ziale del corrispettivo pattuito non è dovuto. 
 

§ 12 Responsabilità di Bertrandt 
Bertrandt risponde pienamente per danni causati al Fornitore nei seguenti casi: 
i. In caso di danni causati da Bertrandt con dolo o colpa grave; 
ii. in caso di danni da prodotto difettoso, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 114 

ss. del D.lgs. n. 206/2005; 
iii. in caso di danni causati da un fatto di Bertrandt o dei suoi ausiliari che costitui-

scono violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.  
In tutti gli altri casi qui non menzionati è esclusa qualsiasi responsabilità di Bertrandt 
dei suoi dipendenti, collaboratori e ausiliari. 
 

§ 13 Forza maggiore 
Qualora non fosse possibile l'erogazione di una prestazione a causa di forza mag-
giore, in particolar modo per la mancanza di materie prime, energia o manodopera, 
contenziosi di lavoro, gravi interruzioni dei trasporti, involontarie o imprevedibili inter-
ruzioni del servizio, misure attuate dalle autorità a noi non imputabili, pandemie o altri 
eventi non imputabili al Fornitore, questi sarà ritenuto esonerato dalla prestazione, 
fermo restando il perdurare dell'impedimento alla consegna/prestazione e previa co-
municazione tempestiva per iscritto a Bertrandt. Qualora gli impedimenti permangano 
per oltre quattro (4) mesi, ci riserviamo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 
l'adempimento dello stesso non sia più per noi di interesse a causa di tali ostacoli, e 
purché non ci siamo assunti il rischio di approvvigionamento o produzione.  
 

§ 14 Diritto applicabile e foro competente 
1.  Le presenti Condizioni Generali sono regolate dal diritto italiano, con esclusione 
della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).  
2.  Per tutte le controversie tra Bertrandt e il Cliente derivanti dall’ e/o connesse 
all’applicazione o interpretazione di queste Condizioni Generali sono competenti i tri-
bunali presso la sede di Bertrandt. 
 
§ 15 Disposizioni finale 
1. Dati personali che, in esecuzione degli incarichi, dovessero esserci comunicati, 
verranno trattati in conformità con il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Per mag-
giori informazioni rimandiamo alla nostra Informativa Privacy, consultabile al se-
guente link: https://www.bertrandt.com/en/privacy-note.html. 
2. Qualsiasi modifica alle presente CG necessita , per essere valida, della forma 
scritta. 
3. Nell’eventualità in cui una o più delle disposizioni indicate nelle presenti Condi-
zioni Generali sia/siano considerata/e invalida/e da un’autorità competente ai sensi 
della Legge applicabile o di un ordine del tribunale, le restanti disposizioni delle Con-
dizioni Generali continueranno ad essere efficaci e vincolanti nei confronti delle Parti 
e la disposizione invalida o non attuabile sarà considerata sostituita da una disposi-
zione valida e attuabile che corrisponda del tutto chiaramente all’intento della dispo-
sizione originaria. 
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4. La mancata richiesta di rispettare rigorosamente uno qualsiasi dei termini e 
delle condizioni delle presenti Condizioni Generali non sarà intesa come rinuncia a 
far valere qualsiasi successivo o ulteriore inadempimento. 
 

*** 
 
Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le seguenti 
clausole di queste Condizioni Generali: § 4.4. (Divieto di disporre dei diritti derivanti 
dal contratto senza l‘espressa autorizzazione scritta da parte di Bertrandt); § 12 (Li-
mitazione di responsabilità a favore di Bertrandt); § 14.2 (Foro competente). 
 
__________________________ 
(Firma Fornitore) 
 


