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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (rev. 2 del 02/05/2017) 

 
Le presenti condizioni generali di vendita regolano i rapporti tra FKV S.r.l. ed il Cliente destinatario dell’offerta 
di beni e/o servizi e l’ordinante i beni stessi. Qualsiasi aggiunta, modifica o accordo accessorio richiedono una 
conferma scritta da parte di FKV S.r.l. per avere efficacia giuridica. 
 
 
1.   Osservazioni di  carattere generale 
1.1  Le forniture ed i servizi saranno effettuati esclusivamente sulla base dei seguenti Termini e Condizioni di 

Fornitura. Essi costituiscono una componente di tutti i contratti stipulati e si applicheranno a tutti i 
futuri rapporti di business anche qualora non vengano di nuovo concordati espressamente.   

1.2  Il Cliente riconosce questi Termini e Condizioni Generali nel momento in cui effettua un ordine, e 
comunque non più tardi del momento in cui accetta la consegna o la prestazione. 

1.3  Qualsiasi termine o condizione generale contrari o qualsiasi conferma contrastante da parte del Cliente 
non avrà effetto vincolante nei riguardi di FKV S.r.l., anche qualora FKV S.r.l. non dovesse opporvisi. 

 
  
2 .   Offerta e st ipulazione del  contratto 
2.1  I cataloghi, le brochure promozionali, i listini prezzo, le stime dei costi e le offerte sono soggette a conferma e 

non sono vincolanti. Tutti i relativi documenti, come i disegni, le analisi tipiche, i dati dimensionali, ecc. devono 
essere intesi come approssimativi, a meno che non vengano espressamente indicati come vincolanti. FKV S.r.l. si 
riserva il diritto di proprietà e di copyright sui cataloghi, i disegni, le stime dei costi e gli altri documenti; inoltre 
essi non dovranno essere resi accessibili a parti terze. 

2.2  Il Cliente è responsabile riguardo la correttezza e la completezza delle informazioni fornite a FKV S.r.l., nonché 
riguardo la correttezza dei documenti che esso deve provvedere, che includono i disegni, le istruzioni, i campioni 
e simili, nonché le altre informazioni che possano influire sull’idoneità degli elementi ordinati per l’applicazione 
prevista. Il Cliente è inoltre responsabile riguardo qualsiasi violazione dei diritti di brevetto di parti terze o dei 
diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’utilizzo di tali documenti.  A tal proposito, il Cliente terrà indenne 
FKV S.r.l. riguardo qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da parti terze. FKV S.r.l. non è obbligata a verificare 
se l’esecuzione dei documenti forniti in questa attività violino diritti di parti terze. 

2.3  Il contratto entrerà in vigore solamente quando FKV S.r.l. avrà fornito una conferma scritta dell’ordine e 
conformemente al contenuto di tale conferma, o dopo l’accettazione della consegna da parte del Cliente. 
Qualora non venga data una conferma scritta, le bolle e fatture di consegna fungeranno da ulteriore conferma 
dell’ordine. 

2.4  Eventuali campioni del materiale o i campioni del cliente devono essere consegnati dal Cliente gratuitamente. 
FKV S.r.l. avrà la facoltà di distruggere qualsiasi campione inviato a meno che non sia stata effettuata una 
espressa richiesta di restituzione al momento della loro consegna o entro quattro settimane da quando li avremo 
ricevuti. La parte che invierà i campioni del materiale sarà responsabile riguardo a tutti i rischi collegati al loro 
trasporto, deposito e trattamento. Ciò si applica in particolare a tutti i danni causati dai campioni stessi o in 
combinazione con qualsiasi sostanza con la quale possano entrare in contatto (materiali tossici, corrosivi, 
esplosivi), a meno che non si applichi la responsabilità prevista dalla clausola 10.1. 
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3 .   Consegne 
3.1  I tempi di consegna fissati nelle conferme dell’ordine sono informazioni non vincolanti ed approssimative. Essi 

saranno vincolanti solamente qualora FKV S.r.l. li abbia espressamente indicati come vincolanti. 
3 .2  I l  per iodo di  consegna avrà in iz io  dal la  data di  conferma scr itta  del l ’ordine;  qualora,  in  ta le  

momento,  v i  fossero quest ioni  in  sospeso che r ichiedono chiar imenti ,  i l  periodo di  consegna 
in iz ierà solamente dopo che tal i  quest ioni  saranno state chiar ite.  Qualora s iano stat i  
concordati  dei  pagamenti  antic ipati ,  i l  periodo di  consegna non avrà in iz io  f in  quando non 
verrà r icevuto i l  pr imo pagamento.  

3.3  Il periodo di consegna sarà considerato rispettato se l’elemento che deve essere consegnato sarà partito dal 
nostro stabilimento o verrà comunicata la disponibilità per la spedizione prima (o il giorno stesso) della data di 
scadenza del periodo di consegna concordato. 

3.4  In casi eccezionali debitamente giustificati, e nello specifico per ragioni operative, le consegne delle parti ed i 
servizi relativi alle parti, potranno essere effettuati in seguito ad una previa notifica. Questi verranno fatturati 
separatamente.   

3.5  FKV S.r.l. non sarà responsabile per qualsiasi ritardo nelle consegne e nei servizi dovuto a cause di forza maggiore 
o ad altri eventi sui quali non abbia influenza e per i quali si potrà addurre prova che essi impediscono il 
completamento o la consegna dell’oggetto principale della fornitura – questi includono scioperi, serrate, direttive 
ufficiali, scarsità di materiale, non disponibilità o non erogabilità dei beni, ecc. – incluse quelle circostanze che 
possono incidere sui propri fornitori, anche qualora siano stati concordati periodi e date vincolanti, ed anche 
durante un qualsiasi periodo di inadempienza. FKV S.r.l. darà notifica al Cliente riguardo l’inizio e la fine di tali 
impedimenti senza alcun indebito ritardo. In caso di disagi temporanei, FKV S.r.l. sarà autorizzata a differire le 
consegne o i servizi lungo la durata dell’impedimento, più un tempo di preparazione ragionevole. Nel caso in cui 
la realizzazione di quanto sopra divenisse impossibile, FKV S.r.l. avrà il diritto di recedere dalla parte non 
adempiuta del contratto, completamente o parzialmente. Il Cliente potrà richiedere una dichiarazione relativa 
alla volontà di FKV S.r.l. di recedere dal contratto o di completare la consegna entro un periodo ragionevole. 
Qualora FKV S.r.l. non fornisse tale dichiarazione ed il Cliente non ritenga ragionevole l’attesa per la consegna 
dovuta al ritardo, il Cliente potrà recedere dal contratto.  

3 .6   I l  C l iente è l ’unico responsabi le  per l ’ idoneità del  luogo di  instal laz ione per i  beni  fornit i ,  per 
l ’ottenimento di  tutt i  i  permessi  necessari  e  per l ’adempimento di  tutte le  norme, edi l i ,  
az iendal i  e  re lat ive a l la  progettazione,  nonché per la  predisposiz ione del  luogo 
del l ’ instal laz ione,  incluse la  costruzione del le  fondamenta necessarie  e l ’effettuazione di  tutt i  
i  lavori  prel iminari  necessari  per la  consegna e l ’assemblaggio o l ’ instal laz ione dei  beni.  I l  
C l iente è inoltre l ’unico responsabi le  per la  disponibi l i tà  del  luogo del l ’ instal laz ione con gl i  
strumenti  d i  sol levamento ed instal laz ione r ichiest i .   

3.7  L’adempimento di FKV S.r.l. è sempre condizionato alla corretta e puntuale consegna da parte dei propri fornitori. 
Tale condizione relativa alla corretta e tempestiva consegna da parte dei fornitori è subordinata al fatto che FKV 
S.r.l. abbia stipulato in tempo utile il contratto con i propri fornitori e/o non sia responsabile del ritardo nelle 
consegne da parte dei propri fornitori.  

3.8  Qualora la responsabilità per il mancato rispetto delle scadenze o date vincolanti concordate sia di FKV S.r.l., o 
qualora la stessa dovesse essere in ritardo con la consegna/servizio, il Cliente avrà diritto a recedere dal contratto 
dopo la scadenza di un adeguato periodo di grazia; qualsiasi ulteriore obbligo a pagare risarcimenti è disciplinato 
dalla clausola 10 di questi Termini e Condizioni Generali.  

3.9  Se il cliente non provvederà ad accettare tempestivamente la consegna della merce, FKV S.r.l. avrà titolo per 
richiedere una penale di importo pari al 15% del valore dell’ordine, salvo il risarcimento del maggior danno. Il 
pagamento di tale penale verrà richiesto mediante lettera raccomandata r.r. con la quale verrà fissato anche un 
termine entro il quale il Cliente dovrà accettare la consegna della merce, decorso inutilmente il quale il contratto 
si intenderà risolto di diritto. Da parte sua, il Cliente avrà la possibilità di dimostrare che il ritardo nella consegna 
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non ha determinato alcun danno o che il danno è inferiore alla penale di cui sopra. Nel caso in cui il contratto si 
risolva e la merce oggetto della fornitura sia stata realizzata appositamente per il Cliente, il danno è normalmente 
equivalente al prezzo stabilito nell’ordine, al netto degli acconti ricevuti. Rimane salvo il diritto da parte di FKV 
S.r.l. di dimostrare che il danno è maggiore o minore. 

 
 
4 .   Spediz ione e trasfer imento del  r ischio 
4.1  I l  posto di  esecuzione del la  consegna è i l  magazzino di  FKV S.r . l .  in  Largo del le  Industr ie,  10 – 

24020 Torre Boldone (BG) ( Incoterms,  come modif icat i  d i  volta in  volta:  stabi l imento per le  
spediz ioni  FCA).  
Eventual i  condiz ioni  d iverse devono essere concordate in  fase di  st ipulazione del  contratto e 
confermate dal la  conferma d’ordine di  FKV S.r . l .  Eventual i  condiz ioni  part icolar i  d i  consegna -  
incluso ma non l imitatamente a consegne al  p iano, dis imbal laggio del la  merce,  r it iro del  
materia le  di  imbal laggio,  posiz ionamento del la  merce su tavol i  –  devono essere r ichieste e 
concordate in  fase di  st ipulazione del  contratto e comunque confermate dal la  conferma 
d’ordine di  FKV S.r . l .  Qualora le  condiz ioni  part icolar i  d i  consegna vengano r ichieste 
successivamente al la  st ipulazione del  contratto,  FKV S.r . l .  s i  r iserva i l  d ir itto di  valutarne la  
fatt ib i l i tà  ed addebitarne gl i  eventual i  cost i  aggiuntiv i  a l  C l iente,  anche se non comunicati  
nel la  conferma d’ordine.  Gl i  eventual i  tempi aggiuntiv i ,  necessari  a l la  gest ione di  condiz ioni  
part icolar i  d i  consegna r ichieste successivamente al la  st ipulazione del l ’ordine,  non verranno 
conteggiat i  nei  tempi di  consegna in iz ia lmente comunicati .  

4.2  La spedizione viene sempre effettuata a rischio del Cliente, incluso laddove vengano effettuate spedizioni parziali 
o qualora FKV S.r.l. stia prestando altri servizi, come ad esempio il pagamento dei costi di spedizione o del 
trasporto. 

4.3  In assenza di istruzioni specifiche, l’imballaggio e la scelta dell’itinerario di trasporto ed i mezzi di trasporto 
avverranno a discrezione di FKV S.r.l. 
Se i beni verranno accettati senza alcuna obiezione dalla compagnia ferroviaria, dal servizio postale, dal vettore o 
da un’altra compagnia di trasporti, ciò varrà come conferma che l’imballaggio è in perfette condizioni per la 
spedizione ed escluderà qualsiasi responsabilità da parte di FKV S.r.l. per qualsiasi danno o perdita che dovessero 
avvenire lungo il tragitto a causa di imballaggio o carico inadeguato, a meno che FKV S.r.l. non dovesse essere 
soggetta a responsabilità oggettiva per dolo intenzionale o grave negligenza. 

4.4  Il rischio di distruzione o deterioramento accidentale dei beni passerà al Cliente non più tardi del momento in cui 
avverrà il trasferimento dei beni al corriere, alle ferrovie o ad altri vettori, e non oltre il momento in cui avviene la 
spedizione dal magazzino di FKV S.r.l. 
Qualora i beni debbano essere ritirati dal Cliente, il rischio passa al Cliente decorsi sette giorni dalla 
comunicazione con cui è stato avvisato che i beni sono pronti per la consegna nel caso in cui non abbiano ancora 
provveduto al ritiro; 

4.5  I beni che siano stati accettati dal Cliente prima della loro consegna si intendono a tutti gli effetti idonei e 
conformi al contratto ai sensi della successiva clausola n. 8, primo capoverso. 

4.6  Qualora la spedizione o l’accettazione subiscano ritardi su richiesta del Cliente o a causa di ragioni per cui esso è 
responsabile, il rischio di distruzione o deterioramento accidentale passerà al Cliente a partire dalla data in cui 
FKV S.r.l. abbia dato notifica della disponibilità per la spedizione o dalla data di notifica di accettazione per via 
scritta o orale. In tale caso FKV S.r.l. avrà diritto ad addebitare un costo di magazzinaggio pari all’1 % del totale 
della fattura per ogni mese di ritardo nella consegna, a partire dal mese successivo alla notifica di disponibilità per 
la spedizione. Il Cliente si riserva il diritto di fornire prova che non sono stati sostenuti costi, o che tali costi sono 
considerevolmente inferiori. 
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4.7  Nel caso di ritardo nell’accettazione da parte del Cliente, FKV S.r.l. potrà esercitare il proprio diritto alla clausola 
3.9 o di disfarsi liberamente dell’oggetto o degli oggetti della consegna e fornire un oggetto o degli oggetti 
equivalente/i a quelli inclusi nei termini contrattuali.   

4.8  FKV S.r.l. avrà il diritto di assicurare il rischio del trasporto e di fatturare tali costi al Cliente, a meno che il Cliente 
non indichi in maniera diversa per via scritta. 

 
 
5 .   Prezzi  e  termini  d i  pagamento  
5.1  I prezzi sono quotati su base netta, franco fabbrica o franco magazzino, al netto dei costi di imballaggio e 

assicurazione ed esclusa IVA all’aliquota applicabile.  
5.2  Aumenti di salari, prezzi d’acquisto, costi di trasporto, tasse, tariffe o altri costi che comportino aumenti di prezzo 

tra la conclusione del contratto e la consegna, o l’emergere di costi equivalenti nuovi ed imprevisti, daranno ad 
FKV S.r.l. il diritto di aumentare proporzionalmente il prezzo di acquisto. 

5.3  Dopo la conclusione del contratto FKV S.r.l. avrà diritto a richiedere una cauzione di ragionevole importo. Nel 
caso di sistemi/attrezzature appositi per il Cliente, tale importo sarà di almeno il 50 % del valore del contratto.  

5.4  In assenza di un altro espresso accordo scritto, il pagamento dovrà essere effettuato alla ricezione della fattura. Il 
pagamento dovrà avvenire non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. Nel caso di prodotti realizzati 
appositamente per il Cliente almeno il 50% del prezzo dovrà essere versato al momento della richiesta della 
cauzione. L’importo rimanente verrà fatturato al momento dell’invio della comunicazione di disponibilità per la 
consegna e sarà immediatamente esigibile. 

5.5  In caso di inadempienza, FKV S.r.l. avrà diritto ad addebitare gli interessi al livello di interesse previsto per i 
prestiti commerciali calcolati dalla banca della nostra società, ed un interesse non inferiore a 5 punti percentuali 
oltre il tasso di base applicabile il giorno in cui ha avuto inizio il caso di inadempienza (EURIBOR). Il Cliente si 
riserva il diritto di fornire prova che non è stata subita alcuna perdita, o che la perdita è stata considerevolmente 
inferiore. FKV S.r.l. si riserva il diritto di presentare ulteriori reclami per danni dovuti a pagamenti ritardati. 

5.6  Tutti i crediti di FKV S.r.l. sono immediatamente esigibili, incluso il caso in cui siano state presentate le lettere di 
cambio o gli assegni, qualora i termini di pagamento venissero violati ingiustificatamente o qualora si venisse a 
conoscenza di un notevole peggioramento nella posizione del Cliente dopo che il contratto si è concluso. FKV 
S.r.l. avrà diritto ad eseguire ogni consegna e servizio in sospeso in tale momento solo a fronte di pagamento/i 
anticipato/i o deposito/i cauzionale/i oppure a ridurre o cancellare tutti i prestiti commerciali assicurati. Qualora 
non siano stati versati pagamenti anticipati o depositi cauzionali alla scadenza di un ragionevole periodo di grazia, 
FKV S.r.l. avrà diritto a recedere in tutto o in parte dal contratto. In tale evenienza FKV S.r.l. si riserva 
espressamente il diritto di presentare reclami per qualsiasi spesa non necessaria sostenuta, perdita di profitti ed 
altre perdite.  

5.7  Il Cliente potrà solamente far valere il proprio diritto di compensazione o ritenzione, inclusi i casi di reclami per 
difetti o controreclami, se i controreclami sono indiscussi o riconosciuti dalla legge. 

 
 
6 .    Messa in  funzione di  s istemi e/o attrezzature  
6.1  Qualora i  serviz i  d i  FKV S.r . l .  includano l ’assemblaggio e la  messa in  funzione,  i l  C l iente dovrà 

predisporre tutte le  utenze,  le  attrezzature e/o altr i  e lementi  necessari  per l ’ instal laz ione del  
s istema e la  sua corretta messa in  funzione per intero ed in tempo uti le  a  meno che questi  
compit i  prel iminari  non s iano compresi  nel l ’ambito dei  serviz i  previst i  da FKV S.r . l .  da un 
espresso accordo per v ia  scr itta.  In  ta l  caso,  s i  appl icheranno anche i  doveri  specif icat i  a l la  
c lausola 3.6.  

6.2  Nonostante quanto disposto al  punto 6.1,  i l  C l iente sarà responsabi le  per quanto segue 
durante l ’ instal laz ione e la  messa in  funzione:  
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a) che i  d ipendenti  d i  FKV S.r . l .  possano avviare i  loro lavori  subito dopo i l  loro arr ivo e 
che possano eseguire i  loro compit i  speditamente durante i l  normale orar io di  lavoro e,  
qualora FKV S.r . l .  reputasse s ia  necessario,  anche al  d i  fuori  del  normale orar io di  
lavoro;  

b)  che s iano r ispettate tutte le  disposiz ioni  d i  legge e le  norme sul la  s icurezza e che s iano 
disponibi l i  tutte le  attrezzature r ichieste per l ’esecuzione del  lavoro di  instal laz ione;  

c)  che i  percorsi  d i  accesso al  luogo del l ’ instal laz ione s iano idonei  per la  real izzazione 
del le  consegne; 

d)  che i l  luogo pianif icato per l ’ instal laz ione ed i l  funzionamento del  s istema s ia  
adeguato;   

e)  che s iano disponibi l i  ed accessibi l i  g l i  impianti  d i  magazzinaggio chiudibi l i  a  chiave per 
i l  materia le,  g l i  attrezzi  e  g l i  a ltr i  accessori ;  

f )   che tutto i l  resto del  personale ausi l iar io,  degl i  u lter ior i  strumenti  standard,  dei  
materia l i  industr ia l i  ausi l iar i  (ad es.  detergenti  ed altr i  accessori ,  gas,  acqua,  
e lettr ic ità,  ar ia  compressa,  reagenti ,  standard,  campioni,  r iscaldamento,  luce,  etc.)  e  
l ’attrezzatura per la  misurazione ed i l  test  s iano disponibi l i  prontamente e 
gratuitamente;  

g)  che i  beni  ed i  prodott i  fornit i  da FKV S.r . l .  per l ’assemblaggio s i  trovino nel  luogo 
giusto al l ’avvio e durante i l  lavoro di  assemblaggio.  

6.3 Il Cliente è l’unico responsabile relativamente al rischio di violazione degli obblighi fissati alla clausola 6.2. 
 
 
7 .   R iserva di  proprietà 
7.1  FKV S.r . l .  s i  r iserva la  proprietà su tutt i  i  beni  fornit i  f in  quando i l  C l iente non avrà r isolto 

tutt i  i  d ir itt i  derivanti  dal  rapporto d’affar i ,  inc luso quals ias i  futuro dir itto derivante dai  
contratt i  st ipulat i  s imultaneamente o successivamente,  da quals ias i  sa ldo del le  part ite  
correnti ,  nonché f ino al la  l iberatoria  da tutte le  responsabi l i tà  potenzial i  assunte 
nel l ’ interesse del  C l iente.   

7.2  Il Cliente dovrà gestire ed immagazzinare con cura i beni soggetti a riserva di proprietà ed effettuare a proprie 
spese le ispezioni standard, i lavori di manutenzione e riparazione necessari. Il Cliente non potrà né impegnare, 
né cedere in garanzia i beni soggetti a riserva di proprietà durante il periodo della riserva di proprietà. Ogni 
aggressione ai beni soggetti a riserva di proprietà da parte di terzi, ad esempio tramite pegno o confisca, così 
come ogni danno o distruzione dovranno essere riportati a FKV S.r.l. per via scritta senza indebito ritardo.   

7.3  Qualora il Cliente agisca in maniera tale da violare il contratto, in particolare nel caso di pagamenti ritardati o 
debiti garantiti, FKV S.r.l. avrà diritto a rientrare in possesso dei beni soggetti a riserva di proprietà. Tale 
riappropriazione rappresenterà una recessione dal contratto solo qualora FKV S.r.l. lo confermasse per via scritta. 
A seguito di tale riappropriazione FKV S.r.l. avrà diritto a vendere i beni ed il ricavato sarà compensato con le 
passività del Cliente dopo la detrazione delle ragionevoli spese di vendita.  

7.4  Su richiesta di FKV S.r.l., il Cliente dovrà fornire in qualsiasi momento informazioni sul luogo in cui si trovano i 
beni soggetti a riserva di proprietà e sui crediti derivanti dalla ulteriore vendita dei beni o altra conversione. 

7.5  Qualora la riserva di proprietà fissata nelle clausole precedenti non fosse legalmente valida ai sensi del diritto del 
Paese in cui si trovano i beni soggetti a riserva di proprietà, sarà ritenuta accettata la garanzia che più da vicino la 
ricalca e che è consentita ai sensi della legge di tale Paese. Qualora al Cliente fosse richiesto di agire in tal modo, il 
Cliente dovrà eseguire tali azioni su nostra richiesta.     

 
 
8 .   Garanzia 
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8.1  Il Cliente dovrà ispezionare i beni consegnati appena ricevuti, entro otto giorni lavorativi, per difetti e, se 
concordato, dovrà esaminare le caratteristiche garantite e riportare qualsiasi difetto identificato senza indebito 
ritardo, entro ulteriori cinque giorni lavorativi. Qualora i beni vengano consegnati, essi devono essere ispezionati 
immediatamente dopo la ricezione per quanto riguarda danni dovuti al trasporto ed all’imballaggio, nonché 
relativamente a modifiche in termini di quantità e dimensioni. Qualsiasi variazione deve essere annotata sulla 
polizza di carico o sulla bolla di consegna. I difetti occulti devono essere riportati per via scritta non appena 
vengono rilevati. Qualora il Cliente non riportasse difetti entro il tempo stabilito, i beni verranno considerati privi 
di difetti e conformi al contratto. Riguardo la qualità, si considererà concordata solamente la descrizione dei 
servizi fornita da FKV S.r.l. inclusa nella conferma dell’ordine o la descrizione del prodotto del produttore. 
Dichiarazioni pubbliche, testimonianze o pubblicità non si considerano informazioni contrattualmente vincolanti 
riguardo la qualità dei beni. Qualsiasi scostamento dal manuale di istruzioni, dalle specifiche o altre funzionalità 
descritte nel contratto verranno considerati quali difetti solo se risulteranno in una sostanziale alterazione per 
l’utilizzo. Dovrà essere data notifica a FKV S.r.l. di qualsiasi restituzione in anticipo. L’eliminazione di difetti causati 
da normale usura, altre condizioni o errori da parte dell’operatore sono esclusi dalla garanzia, a meno che non 
siano coperti da pretese legali vincolanti. Lo stesso vale per qualsiasi difetto attribuibile a modifiche dei beni non 
apportate da FKV S.r.l. 
FKV S.r.l. non garantisce che i prodotti forniti corrispondano agli scenari applicativi specifici del Cliente, o che 
funzionino assieme ad altri beni del Cliente, o altri beni del produttore, senza causare guasti o danneggiamenti. 
FKV S.r.l. non si assume responsabilità per obblighi consultivi. Di conseguenza, è esclusa qualsiasi responsabilità 
per stime assistite, raccomandazioni, soluzioni suggerite, etc. che dipendano dai sistemi del Cliente o siano ad 
essi pertinenti. 

8.2  Il Cliente avrà diritto ad una performance successiva per prodotti difettosi per mezzo di una eliminazione dei 
difetti o di consegna di un articolo sostitutivo privo di difetti a discrezione di FKV S.r.l. Qualora la successiva 
performance si rivelasse inefficace, il Cliente potrà scegliere di richiedere una riduzione del pagamento o la 
rescissione del contratto. Nel caso di una violazione minore del contratto, in particolare difetti di minore portata, 
il Cliente non avrà alcun diritto di rescissione. Qualora il Cliente eserciti il proprio diritto di rescissione a seguito di 
inefficacia dell’ulteriore performance, egli non avrà alcun ulteriore diritto di richiedere risarcimento per i difetti. 
Qualora il Cliente richieda un risarcimento a seguito dell’inefficacia dell’ulteriore performance, il Cliente manterrà 
i beni qualora per lui fosse ragionevole agire in tal modo. La richiesta di risarcimento è limitata al divario tra 
prezzo di acquisto e valore dei beni difettosi.  Ciò non si applica ai casi in cui sia FKV S.r.l. a violare il contratto in 
mala fede. FKV S.r.l. potrà scegliere se eseguire l’ulteriore performance presso il luogo dell’installazione o presso 
la propria sede. Se l’ulteriore performance verrà effettuata presso il luogo dell’installazione, il Cliente dovrà dare 
al rappresentante di FKV S.r.l. accesso illimitato all’oggetto acquistato sia per quanto riguarda l’orario ed il luogo 
dell’accesso. A tal proposito si applicherà la Clausola 6.2. Il Cliente potrà inoltre richiedere che gli interventi in 
garanzia vengano effettuati esclusivamente durante il regolare orario di lavoro dei rispettivi luoghi. Qualora il 
Cliente richieda di eseguire gli interventi in garanzia al di fuori del regolare orario di lavoro, il Cliente dovrà pagare 
tutti i costi addizionali. 

8.3  Nel caso di prodotti di parti terze, la responsabilità di FKV S.r.l. rimane limitata all’incarico delle richieste di 
garanzie effettuate verso i propri fornitori. Il periodo di garanzia è limitato in accordo ai termini garantiti dai 
fornitori di FKV S.r.l. 

8.4  Il diritto alla garanzia scadrà entro 12 mesi per i prodotti da catalogo dal trasferimento dei rischi o 
dall’accettazione del servizio e per prodotti realizzati su specifica richiesta. Su parti di ricambio e assistenza 
tecnica il periodo di garanzia è di 3 mesi. 

8 .5  La garanzia decadrà comunque, esentando FKV S.r . l .  da ogni  responsabi l i tà  e  onere,  quando i l  
bene venga instal lato in  condiz ioni  fuori  specif ica e lettr ica,  idraul ica,  ambientale indicata nel  
manuale;  quando subisca danni  per fatt i  conseguenti  ad uso anomalo o difforme (a mero 
t ito lo esemplif icat ivo e non restr itt ivo:  cadute accidental i ,  urt i ,  incendi,  ut i l izzo in  condiz ioni  
ambiental i  anomale o in  ambienti  nociv i)  ed in  tutt i  i  casi  d i  catastrof i  natural i  e  casi  fortuit i .  



 

 FKV S.r.l.- Largo delle Industrie, 10 
24020 Torre Boldone (BG) - Italy 
Tel. +39-035-3690.211 
Fax +39-035-3690.399 
E-mail: info@fkv.it 
Sito Internet: www.fkv.it 

Società Unipersonale 
C.F. - P.IVA – Reg. Imprese 01758800161 
Cap.Soc. Euro 1.000.000 int. vers. 
R.E.A. n. 234632  
Iscr. Reg. A.E.E. n. IT08020000000656 
Posta certificata: fkv@legalmail.it 

Azienda certificata 
• UNI EN ISO 9001:2008 
• UNI EN 14001:2004 
• OHSAS 18001:2007 
• SA 8000:2008 
• SGS Merit Award # 69 

 

 

 
Termini e Condizioni Generali di Fornitura – rev. 02 del 02/05/2017 

Pag. 7 di 9 

La garanzia decadrà nel  caso di  guast i  causati  da incuria,  negl igenza,  modif iche o r iparazioni  
non autorizzate da FKV S.r . l .  La garanzia non copre i  beni  consumabil i  e  soggett i  ad usura.  

8.6  I precedenti paragrafi contengono per intero la garanzia dei prodotti e delle merci di FKV S.r.l. Qualsiasi ulteriore 
responsabilità sarà disciplinata unicamente dalle disposizioni della clausola 10 di questi Termini e Condizioni 
Generali. 

8.7   Il Cliente sarà responsabile per l’idoneo smaltimento dei beni forniti dopo la cessazione dell’uso ai sensi delle 
disposizioni legislative ed a proprie spese. Il Cliente solleverà il fornitore dai propri obblighi di legge in caso 
riprendesse indietro i vecchi apparecchi e le relative richieste di parti terze.  
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9 .   Responsabi l i tà  
9.1  FKV S.r.l. si assume la responsabilità per qualsiasi danno attribuibile a condotta dolosa o grave negligenza da 

parte dei propri rappresentanti legali o rappresentanti ausiliari o qualora manchino le garanzie assicurate 
secondo il contratto o non vi siano le qualità dei beni che dovrebbero proteggere il Cliente contro rischi atipici 
legati ai danni. In caso di negligenza lieve, FKV S.r.l. accetterà la responsabilità solo qualora gli obblighi materiali 
contrattuali vengano violati o qualora la copertura assicurativa sia in vigore, e questa rimarrà limitata ai danni 
prevedibili al momento in cui il contratto è stato stipulato. FKV S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per 
ulteriori danni. In particolare, è espressamente esclusa la responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto 
diverso da quelli qui stabiliti, inclusi danni consequenziali, danni di utilizzo, reddito o profitti e spese futili, spese 
addizionali e reclami di parti terze, inclusi i casi di negligenza.  

9.2  E’ esclusa la responsabilità in caso di difetti causati da fattori esterni quali picchi di tensione, installazione non 
corretta, usura, modifiche nell’operatività/utilizzo/manutenzione dei beni da parte del Cliente o di parti terze 
commissionate dal Cliente. 

9.3  In assenza di accordi contrari, ogni richiesta di risarcimento accolta avrà un limite di un massimo del 5 % del 
prezzo di acquisto.  

9.4  Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non possono incidere in alcun modo sui reclami presentati dal Cliente 
in base alla legislazione relativa alla responsabilità sui prodotti. Inoltre, le limitazioni di responsabilità non si 
applicano agli infortuni personali, danni alla salute o morte del Cliente o dei suoi rappresentanti ausiliari ed altre 
parti terze attribuibili a FKV S.r.l.   

 
 
10.  Dir itt i  d i  pr ivat iva e copyright 
10.1 I prodotti, tutte le caratteristiche tecniche, i disegni, le descrizioni e le illustrazioni sono protetti da diritti di 

privativa da parte del venditore e sono soggetti ad obbligo di confidenzialità, a meno che essi non siano stati o 
saranno pubblicati dal venditore. L’acquirente non divulgherà tali informazioni a nessuno, salvo al fine di utilizzo 
dei prodotti nel corso delle proprie attività. 

10.2 La vendita dei prodotti non conferirà all’acquirente alcun diritto o licenza relativamente ad alcun brevetto, 
disegno industriale o copyright, salvo in caso di utilizzo non esclusivo del prodotto nel corso delle proprie attività.  

10.3 Qualora una parte terza presenti un reclamo giustificato nei confronti del Cliente a causa di una sua violazione del 
diritto di proprietà intellettuale o del copyright (d’ora in avanti Diritti Protettivi) in relazione ai beni forniti da FKV 
S.r.l. o all’utilizzo conforme ai termini contrattuali, FKV S.r.l. sarà responsabile solo nel caso delle seguenti 
condizioni:  
– FKV S.r.l. sceglierà, a proprie spese, se ottenere un diritto di utilizzo per i beni, modificare i beni affinché I 

Diritti Protettivi non vengano infranti, o sostituire i beni. Qualora ciò non fosse possibile in termini 
ragionevoli, FKV S.r.l. riprenderà indietro i beni e rimborserà il prezzo d’acquisto. 

– Gli obblighi sopra fissati si applicheranno solamente se il Cliente darà notifica a FKV S.r.l. di reclami 
presentati da parti terze per via scritta e senza indebito ritardo, se non rileverà una violazione dei Diritti 
Protettivi verso la parte terza e se riserverà a FKV S.r.l. le misure di natura difensiva e l’avvio dei negoziati. 
Qualora il Cliente dovesse cessare di utilizzare il prodotto per ridurre le perdite o altre ragioni importanti, 
il Cliente indicherà alla parte terza che la cessazione dell’utilizzo non rappresenta un riconoscimento di 
violazione di alcun Diritto Protettivo. 

10.4 Qualora l’utilizzo del prodotto causi una violazione di brevetti, disegni industriali o copyright e qualora tale 
violazione sia basata su progetti, schede tecniche o istruzioni realizzate dall’acquirente, o sulla messa in funzione 
da parte dell’acquirente del sistema in cui i prodotti sono compresi, o sui processi di produzione ad esso 
applicabili, l’acquirente potrà difendersi dal reclamo, dandone notifica senza indebito ritardo, a proprie spese o 
risolvere il reclamo di comune accordo e rimborsare tutte le perdite e le spese sostenute dal venditore a causa di 
tale violazione. Questo vale anche qualora la violazione dei Diritti Protettivi sia causata da una applicazione 
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imprevedibile da parte dell’acquirente o dovuta al fatto che i prodotti sono stati modificati o utilizzati assieme a 
prodotti non forniti da FKV S.r.l. Non sarà ammesso qualsiasi ulteriore reclamo nei confronti di FKV S.r.l. Ciò non si 
applica ad esempio in casi dove esiste una responsabilità dovuta a responsabilità sul prodotto, condotta dolosa, 
grave negligenza o violazione degli obblighi materiali previsti dal contratto. Il Cliente manterrà inoltre il diritto di 
recedere dal contratto in base alle precedenti disposizioni. 

 
 
11.   Disposiz ioni  f inal i  
11.1  Il foro esclusivamente competente per le consegne, i pagamenti (incluse azioni relative ad assegni e cambiali) e 

tutte le controversie sorte tra le parti è il Tribunale competente di Bergamo. La relazione tra le parti contraenti 
sarà governata unicamente dalla legge applicabile in Italia.  La Convenzione dell’ONU sui Contratti di Vendita 
Internazionale di Merci (CISG) non si applicherà. 

11.2  Il Cliente potrà trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto a parti terze solamente 
esclusivamente con il consenso scritto di FKV S.r.l. Tale consenso non sarà richiesto qualora l’incarico venga 
realizzato durante un periodo di riserva di proprietà esteso che il Cliente abbia concordato con una parte terza in 
base alle disposizioni della clausola 7.  

11.3  Qualora singole clausole, o parti di esse, dei presenti termini e condizioni dovessero divenire invalide, ciò non 
inciderà sulla validità delle restanti clausole. Una clausola invalida di questi termini e condizioni verrà sostituita da 
una clausola valida che maggiormente corrisponde allo scopo commerciale della clausola non valida. 

 
 
 
 
 
 
 


