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1. Definizioni. Ai fini della presente Garanzia, (i) "Acquirente" indica la persona fisica o giuridica identificata 
sull'ordine di acquisto o sul contratto di fornitura applicabile (o, se diverso, sulla quotazione o sulla conferma 
d’ordine del Fornitore), (ii) "Fornitore" dovrà indicare la società Optotec S.p.A. identificata nel preventivo, 
nella conferma d’ordine o nel contratto di fornitura di tale società, (iii) "Prodotto" indica un prodotto 
fabbricato dal Fornitore ai sensi del contratto di fornitura, preventivo o conferma d'ordine applicabile e (iv) 
" Periodo di garanzia "indica, salvo sia diversamente concordato fra le parti, il periodo di un anno dalla data 
di spedizione del Prodotto dalla fabbrica del Fornitore, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1229 cc. 

 

2. Limiti della Garanzia. Il Fornitore garantisce che, al momento della consegna, il Prodotto è di sua piena 
proprietà, libero da vincoli pesi, sequestri, pegni o altri gravami sconosciuti all'Acquirente. Inoltre, durante il 
periodo di garanzia, il Prodotto sarà esente da difetti dei materiali o della lavorazione che possano 
manifestarsi a seguito di un uso corretto e normale del Prodotto, che lo rendano inidoneo all’uso a cui è 
destinato. La presente Garanzia si applicherà solo ai Prodotti e non si applicherà ad altri beni o materiali, parti 
o componenti di un bene complesso o a qualsiasi bene complesso nel suo insieme. Questa garanzia non copre 
la normale usura del Prodotto. Il Fornitore non garantisce alcun prodotto che sia fabbricato da terzi; fatto 
salvo il caso in cui il Fornitore, se e nella misura in cui ciò sia concesso dal produttore terzo, trasferisca 
all'Acquirente la garanzia prestata da terzi. 

 

3. Ispezione. Se l'Acquirente afferma che un Prodotto presenta difetti nei materiali o nella lavorazione, il 
Fornitore avrà il diritto di esaminare il Prodotto dove si trova o, a sua esclusiva discrezione, di fornire 
istruzioni di spedizione per la restituzione del Prodotto. L'ispezione del Fornitore non potrà mai costituire 
accettazione o riconoscimento del difetto contestato dall’Acquirente. Tutte le spese di trasporto per tale 
ispezione dovranno essere anticipate dall'Acquirente. 

 

4. Contenuto della Garanzia. Nel caso di operatività della presente Garanzia, l'unica ed esclusiva obbligazione 
a carico del Fornitore e l’unico diritto a favore dell'Acquirente consiste nella riparazione o nella sostituzione 
del Prodotto difettoso da parte del Fornitore o nel riconoscimento di un credito pari al prezzo di acquisto del 
Prodotto difettoso. Il Fornitore potrà a sua discrezione stabilire di volta in volta quali di questi rimedi fornire. 
Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali costi di riparazione o manutenzione sostenuti 
dall'Acquirente, a meno che il Fornitore non li abbia autorizzati anticipatamente per iscritto. Se il Fornitore 
sceglie di sostituire o riparare il Prodotto difettoso, il Prodotto sostituito o riparato sarà garantito per il resto 
del Periodo di garanzia applicabile al Prodotto originariamente spedito, e la Garanzia non sarà estesa oltre il 
Periodo di garanzia originale. 

 

5. Denuncia del difetto. Se l'Acquirente scopre un difetto nel Prodotto, l'Acquirente deve trasmettere 
tempestivamente (e in nessun caso oltre trenta (30) giorni dalla consegna) una denuncia scritta del difetto 
riscontrato. Tale denuncia dovrà descrivere, con ogni ragionevole dettaglio, le caratteristiche di tale difetto. 
La denuncia deve essere ricevuta dal Fornitore entro e non oltre il Periodo di garanzia per tale Prodotto. Il 
mancato ricevimento della denuncia da parte del Fornitore entro il Periodo di garanzia comporterà la 
decadenza dalla presente Garanzia. 

Ogni denuncia deve essere indirizzata per iscritto al Sig. ________ (persona specificatamente nominata dal 
Fornitore). L'Acquirente dovrà conservare tutti i dati e le altre informazioni indicanti i parametri di qualità e 
le prestazioni del Prodotto. 
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6. Trasferimento della proprietà. La presente Garanzia non è trasferibile a meno che l'Acquirente non sia 
espressamente autorizzato per iscritto dal Fornitore a rivendere il Prodotto. Inoltre, l'Acquirente deve 
informare il Fornitore entro il quindicesimo giorno successivo alla data in cui trasferisce la proprietà del 
Prodotto garantito. Qualsiasi trasferimento in violazione della presente Sezione comporterà la decadenza 
dalla presente Garanzia. L'avviso del trasferimento di proprietà deve essere in forma scritta e deve includere 
il nome e l'indirizzo del nuovo proprietario. 

7. Esclusioni dalla garanzia. La presente Garanzia non si applica a problemi attribuibili o risultanti da: 

a) installazione impropria o errata applicazione di parti; 

b) guasti al Prodotto conseguenti alla installazione non conforme alle istruzioni d’uso; 

(c) mancanza di un'ispezione preventiva o di adeguata manutenzione atta a garantire un ambiente operativo 
adeguato; 

(d) eventuali materiali di consumo forniti con il Prodotto e altri materiali, componenti o prodotti fabbricati 
da terzi; 

e) sbalzi di tensione o fulminazioni, incendi, sollecitazioni meccaniche, fisiche o elettriche insolite, condizioni 
meteorologiche avverse o eventi naturali, inclusi a titolo esemplificativo fulmini o inondazioni; 

(f) qualsiasi regolazione, modifica, alterazione, rimozione o riparazione di qualsiasi parte del Prodotto non 
espressamente autorizzata per iscritto dal Fornitore; 

(g) danno accidentale, uso improprio, abuso, negligenza o accesso non autorizzato al Prodotto o a qualsiasi 
bene complesso, di cui il Prodotto garantito fa parte; 

(h) qualsiasi tipo di cambiamento estetico dovuto all'ossidazione o alla corrosione che si verifichi su parti in 
acciaio inossidabile o acciaio zincato installate in atmosfere marine e industriali insolitamente corrosive (nel 
qual caso l'unico obbligo del Fornitore sarà quello di garantire che il Prodotto sia conforme alle specifiche dei 
materiali pubblicate dal Fornitore); 

(i) utilizzo del Prodotto per scopi diversi da quello per cui è stato progettato;  

(j) cattiva gestione durante la spedizione del Prodotto. 

 

La presente Garanzia è valida per i Prodotti installati e utilizzati in conformità con i parametri di 
progettazione, installazione e funzionamento del Fornitore. Qualora l'Acquirente non possa garantire la 
conformità a tali parametri, egli decadrà da tutte le garanzie. In nessuna circostanza il Fornitore avrà alcuna 
responsabilità o obbligo in relazione a spese, responsabilità o perdite associate all'installazione o alla 
rimozione di qualsiasi Prodotto o all'installazione o alla rimozione di qualsiasi componente per l'ispezione, il 
collaudo o la riprogettazione conseguenti a qualsiasi riparazione o sostituzione di un Prodotto. 

 

8. Limitazioni di responsabilità. Le garanzie esposte nell’articolo 2 della presente Garanzia sono esclusive e 
sono fornite solo a favore dell'Acquirente. Il Fornitore non fornisce altre garanzie, esplicite o implicite, se non 
nei limiti delle norme inderogabili di legge applicabili. 

Nessuna persona è autorizzata a fornire garanzie aggiuntive per conto del Fornitore o ad assumersi per il 
Fornitore qualsiasi altra responsabilità, tranne che per iscritto con firma di un rappresentante autorizzato del 
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Fornitore. La responsabilità totale del Fornitore per qualsiasi reclamo o danno derivante da o in connessione 
con la fabbricazione, vendita, consegna o utilizzo dei Prodotti sarà limitata ai danni diretti che risulteranno 
provati, e non potrà superare il prezzo di acquisto di tali Prodotti. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile 
di alcun danno indiretto, consequenziale o punitivo, inclusa, senza limitazione, qualsiasi richiesta di perdita 
di entrate o profitti effettivi o previsti. Queste limitazioni di responsabilità si applicheranno 
indipendentemente dalla forma dell'azione, sia essa contrattuale, extracontrattuale, per responsabilità 
oggettiva o altro, anche quando i danni fossero prevedibili e continuino a sussistere dopo l’infruttuoso 
esperimento dei rimedi di cui all’art. 4 del presente documento. 

L'Acquirente si assume e mantiene il Fornitore indenne da qualsiasi responsabilità connessa o dipendente 
dalla violazione di diritti di privativa per i Prodotti fabbricati secondo il design o le specifiche di brevetto 
forniti dall’Acquirente o appositamente progettati dal Fornitore per soddisfare i requisiti richiesti 
dall'Acquirente. 

 

9. Legge applicabile. I termini e le condizioni di cui alla presente Garanzia e la loro applicazione sono regolati 
e interpretati in conformità con la legge italiana. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita 
internazionale di merci non trova applicazione. 

Data _________________ 

L’Acquirente 

_____________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Acquirente dichiara di approvare specificamente, 
dopo attenta lettura, gli articoli: 1, 2, 4, 7, 8, 9. 

Data _________________ 

L’Acquirente 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


