
CONDICIONES DE METAL DE KME SPAIN (KME)

Contratos de metal

Si un cliente compra metal a KME para la producción de materiales, según las
especificaciones del cliente, o para entrega de stocks en una fase posterior, este acuerdo se
denominará y considerará a todos los efectos un “contrato de metal”.
Dicho contrato de metal entra en vigor cuando KME confirme por escrito el tipo de material,
la cantidad, el precio y el periodo de validez del contrato.

El cliente está obligado a agotar el contrato de metal mediante el envío de pedidos dentro
del periodo confirmado (“periodo de especificación”- generalmente 3 meses desde la fecha
de la fijación). Los pedidos deben contener las especificaciones precisas del producto.
El precio del producto es, o bien la combinación del precio del metal estipulado en el
contrato de metal, junto con el precio de producción acordado con el cliente, o bien puede
venir determinado por referencia en el contrato de metal a una lista de precios publicada
por KME.

Si llegado el fin del periodo de especificación, todavía quedara alguna cantidad de metal
pendiente de adquirir conforme a lo acordado en el contrato de metal, se avisará al cliente
inmediatamente y se le enviará un recordatorio fin de que adquiera la cantidad acordada
restante dentro de los 10 días hábiles siguientes a haber enviado el recordatorio. Si el cliente
deja transcurrir este periodo sin cumplir con su obligación, KME quedará legitimada a
cancelar la cantidad acordada sobrante sin ningún aviso adicional. La valoración de la 
cancelación se efectuará de acuerdo con el precio diario fijado por la Bolsa de Metales de
Londres (LME) a la fecha de la cancelación. Si la valoración de la cancelación resulta en una
pérdida para KME, se facturará al cliente la pérdida sufrida junto con cualquier coste y/o
gasto adicional que se haya podido generar. Este cargo tendrá un vencimiento inmediato.

Si el cliente informa a KME, por escrito, de su interés en adquirir la cantidad acordada en el 
contrato de metal y pendiente tras el vencimiento del periodo de especificación, KME estará
facultada para aplicar un suplemento del 1% sobre el precio del metal acordado para el
periodo de especificación por cada mes iniciado, sobre la cantidad de metal pendiente.

Las cantidades sobrantes de los contratos de metal que sean iguales o inferiores a 150kg,
serán canceladas por KME sin información ni consulta previa al cliente. El cliente no tendrá
derecho a entregas de producto en contraprestación a cantidades residuales tan pequeñas,
ni tampoco tendrá derecho a compensación alguna por la cancelación de dichas cantidades
sobrantes.

Si un cliente tiene varios contratos de metal, se utilizará primero el más antiguo a efectos
de determinar el precio de la entrega de los materiales en cada pedido individual (regla FIFO
- first in, first out). 

KME acepta fijaciones del precio del metal según la cotización del día anterior siempre y
cuando el incremento de precio sea igual o inferior a 40,00€/tonelada. Los incrementos del
precio del metal por encima de ese importe se cargarán al cliente.

Metal conditions of KME Germany GmbH & Co. KG ("KME")

Metal contracts 

If a customer buys metal from KME for subsequent 
processing into products in accordance with customer 
specifications or for delivery of stock items at a later phase, 
this metal position is confirmed as a "metal contract". This 
contract enters into force when KME confirms in writing the 
type of metal, the quantity, the price and the date this 
fixation is due. 

The customer is obliged to fully execute the metal contract 
by placing orders within the confirmed period 
("specification period" - generally 3 months from the date 
of the fixation). The orders must contain the precise 
product specification. The product price is either a 
combination of the metal price as stipulated in the 
metal contract together with the processing price as 
agreed with the customer, or it is determined by a 
reference in the metal contract to a product price list 
published by KME. 

If the metal contract still features a remaining quantity after 
the due date has passed, the customer will be advised 
immediately and given a reminder to purchase the remaining 
quantity within 10 working days. If the customer allows this 
period of notice to elapse, KME is entitled to cancel the 
remaining volume. Cancellation is implemented in 
accordance with the daily price of the LME on the date of 
cancellation. If the cancellation causes a loss for KME, the 
customer will be invoiced the respective amount plus any 
additional costs. This is to be settled immediately. 

If the customer informs KME in writing that he intends to 
continue to use the remaining quantity from the metal 
contract after the purchase period has expired, KME is 
entitled to calculate a 1% price supplement on the metal 
price per month commenced for the quantity not taken. 

Remaining quantities from metal contracts which are less or 
equal to 150kg will be cancelled by KME without consulting 
the customer. The customer has no claim to deliveries of 
products against such low remaining quantities and 
consequently need not expect any disadvantages ensuing 
from cancellation of such quantities. 

If several metal contracts are concluded with a customer, the 
oldest metal contract will always be used for determining the 
price (FIFO rule) for the delivery of products in each 
individual case. 

KME accepts metal price fixations in accordance with the 
metal quotation of the previous day up to a metal price 
increase of less or equal to EUR40/ton. Metal price increases 
in excess of this figure are charged to the customer. 

Metal accounts/Tolling orders 

Metal accounts must show cover to the amount of the 
scheduled delivery quantity at least 6 weeks prior to the 
confirmed delivery date to the customer if the orders 
are to be set off against a metal account. In this 
connection, the tolling order conditions agreed with the 
customer are to be taken into consideration. 

The metal account should have a stock level of at least 
approximately the monthly purchase quantity. 

The physical delivery of metals is to take place 6 weeks 
prior to the confirmed delivery date at the latest. 

If the customer's metal account does not show 
adequate cover when an order is placed, a tolling order 
will not be processed and delivery delays will ensue. The 
customer waives all claims vis à vis KME concerning 
delayed delivery as a consequence of such 
circumstances. 

In the case of insufficient metal cover on the delivery 
date, KME is entitled to carry out corresponding metal 
price fixations for the orderer and at the orderer's 
expense, and invoice these to the orderer at the time of 
delivery. 

CONDIZIONI DI FISSAZIONE/VENDITA DEL METALLO

Contratti metallo

Quando un Cliente acquista metallo da KME per la successiva trasformazione in prodotti secondo le
specifiche del Cliente o per la successiva consegna di materiale dallo stock, tale posizione metallo viene
confermata come “contratto metallo”. La conclusione di tale contratto avviene con la conferma scritta da
parte di KME del tipo di metallo, della quantità, del prezzo e del periodo di validità della fissazione.

Il Cliente è obbligato ad eseguire il contratto metallo emettendo i relativi ordini di specifica entro il periodo
di validità della fissazione indicato nella conferma d’ordine (definito “periodo di specifica“ – generalmente
3 mesi dalla data della fissazione). Gli ordini devono contenere precise specifiche di prodotto. Il prezzo del
prodotto è formato dal prezzo del metallo stabilito nel suddetto contratto metallo e dal prezzo della
lavorazione concordato col Cliente; il prezzo del prodotto può anche essere stabilito nello stesso contratto
metallo facendo riferimento ad un listino prezzi comunicato da KME per i propri prodotti.

Se alla scadenza del periodo di specifica rimane ancora una quantità residua di metallo non specificato,
sebbene prevista nel contratto metallo, il Cliente ne sarà immediatamente informato e riceverà un sollecito
ad acquistare la quantità residua entro 10 giorni lavorativi. Qualora il Cliente lasci scadere tale termine
senza inviare alcuna specifica, KME avrà il diritto di cancellare la fissazione residua. La cancellazione sarà
eseguita in base al prezzo LME (London Metal Exchange) del giorno della cancellazione stessa. Qualora tale
operazione generi una perdita per KME, l’importo relativo e gli eventuali ulteriori costi saranno addebitati 
al Cliente, che dovrà procedere all’immediato pagamento.

Qualora il Cliente comunichi a KME per iscritto di avere interesse ad acquistare la quantità residua prevista
nel contratto metallo successivamente alla scadenza del periodo di specifica, KME avrà il diritto di 
addebitare al Cliente un supplemento di prezzo pari all’ 1% per mese iniziato sul prezzo del metallo relativo
alla quantità non acquistata entro il periodo di specifica.

Eventuali quantità residue relative ai contratti metallo, che siano inferiori o pari a 150 kg, saranno
automaticamente cancellate da KME senza necessità di consultare il Cliente, il quale non avrà quindi alcun
diritto alla fornitura dei prodotti corrispondenti a tali esigue quantità residue e non potrà
conseguentemente far valere alcun detrimento derivante dalla relativa cancellazione.

Qualora siano stati conclusi più contratti metallo con il medesimo Cliente, la determinazione del prezzo
della fornitura dei prodotti dovrà avvenire sempre a partire dal contratto più vecchio (regola FIFO, first in
first out).
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