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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI  

DA PARTE DELLA BRESCIANI GIUSEPPE SRL 

1 Ambito di applicazione - Normativa Applicabile  
1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito le “Condizioni Generali”), disciplinano le modalità e le 

condizioni di vendita/fornitura dei prodotti e/o servizi forniti dalla Bresciani Giuseppe Srl (di seguito il 
“Venditore”). Esse non sono modificabili né derogabili tra le parti se non mediante consenso prestato per 
iscritto, via raccomandata o pec. 
Le Condizioni Generali sono sistematicamente sottoposte all’attenzione di ciascun Acquirente per permettere 
l’effettuazione dell’Ordine. Pertanto, la trasmissione di un Ordine alla Bresciani Giuseppe Srl implica 
l’integrale accettazione da parte dell’Acquirente delle presenti Condizioni Generali, fatto salvo lo scopo 
puramente informativo e prettamente indicativo di ogni altro documento – come ad es. prospetti - 
proveniente dalla Bresciani Giuseppe Srl e ciò a prescindere da qualunque dichiarazione contraria figurante 
sulle conferme d’Ordine dell’Acquirente o su qualsiasi documento proveniente dall’Acquirente stesso, se 
privo di consenso scritto del Venditore.  
Qualsiasi condizione posta dall’Acquirente, ad esclusione di quelle relative alle specifiche dei componenti da 
fabbricare su misura, sarà pertanto inoppugnabile nei confronti del Venditore, in mancanza di un espresso 
consenso da parte di quest’ultimo, indipendentemente dal momento in cui lo stesso ne sia stato messo al 
corrente. 
Fermo quanto precede solo eventuali specifiche relative ai componenti su misura possono essere incluse 
nelle presenti Condizioni Generali ed hanno valore vincolante se sottoscritte da ambo le Parti. 

1.2 Oltre che dalle disposizioni previste nelle presenti condizioni generali, la vendita di beni è disciplinata dalle 
specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, dal Codice civile italiano e dal D. 
Lgs.206/2005 (Codice del Consumo) ove soggettivamente applicabile. 
 

2 Definizioni  
Nell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini dovranno intendersi nel senso di seguito 
riportato: 

a) Venditore: Bresciani Giuseppe Srl, Via San Mamete n.38/40 – 20128 Milano – tel.02 27209053; fax 02 
26308346; pec info@pec.brescianifabbro.it - www.brescianifabbro.it – P.IVA 10883360157 – REA Milano 
1414794 (anche, brevemente, “Bresciani”); 

b) Acquirente: l’acquirente del Prodotto/Servizio; non possono sottoscrivere validamente il Contratto, l’Ordine 
e/o le Condizioni Generali soggetti diversi dal reale acquirente e/o dal suo legale rappresentante; ragion per 
cui il Venditore si riserva di acquisire eventuali ulteriori informazioni necessarie ad identificare correttamente 
il reale acquirente del Prodotto o Servizio;  

c) Contraenti/Parti: il Venditore e l’Acquirente; 
d) Prodotto e servizio: vengono specificati nel preventivo allegato; 
e) Ordine/i: il modello con cui l’Acquirente dichiara al Venditore propone al Venditore di acquistare il 

Prodotto/Servizio ivi indicato, impegnandosi ed obbligandosi, in caso di accettazione del Venditore, a tutto 
quanto previsto nel Contratto, ovvero in base all’Ordine (come sottoscritto) ed alle Condizioni Generali; 

f)  Contratto: il contratto concluso secondo le modalità di cui all’art.3 e ss. e composto dalle presenti Condizioni 
Generali, dall’Ordine, nonché solo eventualmente dagli altri allegati sottoscritti tra le Parti. 
 

3 Ordini 
3.1 L’Ordine dovrà essere trasmesso dall’Acquirente a Bresciani in forma scritta. Pertanto, l’Acquirente dovrà 

confermare qualsiasi ordine telefonico per iscritto entro 24 ore dalla telefonata. In caso contrario l’Ordine 
non sarà preso in considerazione. L’Ordine ed il Contratto diventano definitivi soltanto previa accettazione 
scritta da parte del Venditore (“Conferma d’Ordine”). Nessun Ordine inviato dall’Acquirente sarà vincolante 
per il Venditore se non sia stato espressamente accettato per iscritto dallo stesso entro 7 giorni dalla data di 
formulazione della richiesta di Ordine. Se le condizioni di pagamento prevedono un acconto all’ordine, la pratica 

verrà passata in lavorazione solo successivamente al ricevimento del bonifico di acconto. Trascorsi 30 gg dalla data di 
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richiesta di acconto e non avendo ricevuto il pagamento, riterremo NON perfezionato l’accordo, procederemo 
quindi con l’annullamento dell’ordine e con l’emissione della nota di credito relativa alla fattura di acconto. 

3.2 In caso Bresciani apporti eventuali modifiche ad un Ordine dell’Acquirente e le comunichi allo stesso nella 
Conferma d’Ordine che gli farà pervenire, la mancata formulazione di osservazioni scritte dall’Acquirente 
entro 24 ore sarà intesa come accettazione delle stesse. 

3.3 I disegni e documenti tecnici di Bresciani sono e restano di proprietà intellettuale del Venditore: il solo uso 
consentito all’Acquirente, cui i medesimi sono consegnati dal Venditore per l’esecuzione del Contratto, è 
quello di controllo e valutazione dell’esecuzione dell’Ordine essendo, diversamente, indispensabile 
un’esplicita autorizzazione da parte del Venditore per qualsiasi diverso uso dei medesimi. 

3.4 Ove l’Acquirente alleghi all’Ordine documenti e disegni tecnici propri, in virtù delle presenti Condizioni 
Generali l’Acquirente cede con il Contratto il diritto di utilizzazione dei propri disegni, di riproduzione 
fotografica di quanto in base agli stessi realizzato, salvo che dall’Acquirente medesimo non diversamente 
specificato e dal Venditore accettato. 
Salvo quindi il caso in cui all’Ordine siano allegati disegni tecnici di proprietà dell’Acquirente o di un 
professionista incaricato dall’Acquirente, e di cui si vieti espressamente a Bresciani l’utilizzo diverso e la 
riproduzione - anche fotografica – degli stessi, con l’inoltro dell’Ordine e la stipula del Contratto si intende 
espressamente autorizzata Bresciani all’utilizzo degli stessi ed alla loro riproduzione. 

3.5 Come già precisato al precedente 3.1 l’Ordine vale come proposta d’acquisto per chi lo formula e non è 
vincolante per il Venditore, il quale si riserva il diritto di accettarlo. Il Venditore si riserva il diritto di non 
accettare la proposta qualora: il proponente sia, o sia stato in precedenza inadempiente, a qualsiasi titolo, nei 
confronti del Venditore; il preponente risulti iscritto nell’elenco dei protesti o sia assoggettato a procedure 
esecutive; il preponente risulti civilmente incapace, o non risulti in possesso dei requisiti professionali 
richiesti per l’esercizio della propria attività; qualora il preponente si trovi in stato di liquidazione o presenti 
istanza o sia assoggettato a procedure concorsuali; qualora il proponente risulti in condizioni tali da porre in 
pericolo il regolare pagamento dei Prodotti/Servizi oggetto del Contratto.  
Il Venditore si riserva in ogni caso la facoltà di subordinare l’accettazione dell’Ordine ad eventuali specifiche 
modalità di pagamento e/o al rilascio di idonea garanzia. 

3.6 L’Ordine trasmesso al Venditore comporta automaticamente da parte di chi lo propone l’accettazione delle 
presenti Condizioni Generali. Per tale ragione con la sottoscrizione dell’Ordine il proponente conferma ed 
accetta tutto quanto ivi previsto. Durante l’esecuzione del Contratto quindi l’Acquirente non potrà eccepire 
né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla 
mancata conoscenza di quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali. 

3.7  Gestione Rifiuti: il materiale o gli oggetti rimossi in fase di lavorazione e sostituzione con i nuovi, che il cliente 
ci autorizza implicitamente a rimuovere si trasformano automaticamente in rifiuti; tutto il materiale di risulta 
raccolto in cantiere o presso il luogo dell’intervento verrà trasportato con ns automezzo e poi smistato presso 
la sede aziendale in base a codici CER a cui appartiene e successivamente smaltiti tramite azienda autorizzata. 

 
4 Oggetto 
4.1 La fornitura Prodotti comprende esclusivamente il Prodotto/i Prodotti indicato/i in [Ordine Confermato]. Le 

caratteristiche ed i dati risultati su disegni, cataloghi, internet e/o qualsivoglia documentazione inerente ai 
Prodotti oggetto della fornitura sono da considerarsi puramente indicativi ed aventi esclusive finalità 
illustrative e non vincolanti per il Venditore. 

4.2 In ipotesi in cui la fornitura di un Prodotto preveda l’assemblaggio con altro prodotto di altro fornitore e 
l’Acquirente per qualsiasi ragione chieda ed ottenga da Bresciani di far consegnare il prodotto dell’altro 
fornitore presso la sede di Bresciani, quest’ultima a fronte del deposito gratuito di tale prodotto non assume 
alcuna responsabilità in ordine al suo danneggiamento, rottura, ad eventuali danni a persone o cose che tale 
prodotto dovesse provocare, ad eventuali non coperture assicurative. A tale scopo l’Acquirente è 
perfettamente consapevole che tale deposito avviene a proprio rischio e pericolo trattandosi, nella sede di 
Bresciani, materiali di ingombro e peso rilevante e quindi potenzialmente pericolosi. 

4.3 La fornitura Servizi comprende quanto descritto nel preventivo allegato. 
 
5 Termini di consegna 
I termini di consegna debbono considerarsi indicativi anche se il Venditore si impegna ad effettuare le consegne nei 
tempi richiesti ed indicati nel preventivo, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di 
magazzino. 
I termini comunicati non potranno dare origine in alcun caso a penali per ritardo, a risarcimento danni, a trattenute o 
ad annullamento degli ordini in corso, indipendentemente dalle cause, dall’entità e dalle conseguenze del ritardo. 
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6 Consegna 
6.1 Se non diversamente pattuito la consegna avverrà tramite rimessa diretta del Prodotto all’Acquirente, presso 

i locali di Bresciani, o al trasportatore scelto da Bresciani o dall’Acquirente; quindi, se non diversamente 
pattuito, il trasporto è effettuato franco fabbrica a spese dell’Acquirente dal trasportatore scelto da Bresciani 
o dall’Acquirente. 

6.2 I Prodotti sono venduti dalla sede Bresciani e viaggiano a rischio e pericolo dell’Acquirente destinatario, 
nonostante il patto di riservato dominio di cui infra art.9. 

 
7 Prezzo 
Tutti i prezzi (di listino o preventivo) sono al netto delle imposte e, pertanto, ad essi bisognerà sommare l’imposta sul 
valore aggiunto ad aliquota vigente, i costi di consegna e di imballaggio, nonché l’importo delle assicurazioni che 
l’Acquirente intenderà sottoscrivere. 
 
8 Condizioni di pagamento 
Le modalità di pagamento accettate da Bresciani sono in contanti, assegni bancari, bancomat, carte di credito, 
bonifico bancario. I tempi di pagamento (acconti e saldi) che andranno rispettati sono quelle previste nel preventivo. 
Le fatture saranno in ogni caso da saldare entro 5 gg lavorativi dall’emissione della fattura. In caso di mancato 
pagamento della fattura verrà addebitata una penale di € 20 per ogni giorno di ritardo. In caso di pagamento 
anticipato rispetto all’emissione della fattura, in conformità alla legge vigente, la fattura verrà emessa entro 10 gg 
dalla ricezione del pagamento. 
 
9 Patto di riservato dominio 
Bresciani mantiene il diritto di proprietà sui Prodotti consegnati all’Acquirente sino al momento del ricevimento 
dell’integrale pagamento del prezzo dei Prodotti stessi da parte dell’Acquirente, che dovrà custodire e mantenere la 
merce secondo buona fede sino all’esito positivo dell’intero pagamento. L’Acquirente, in osservanza del diritto di 
riserva di proprietà come sopra previsto in favore del Venditore, deve astenersi dall’attuare atti o comportamenti tali 
da impedire al Venditore il valido esercizio di tale diritto. Qualsiasi procedura esecutiva promossa da terzi che abbia 
per oggetto i Prodotti deve essere immediatamente portata a conoscenza di Bresciani. L’Acquirente non è autorizzato 
a disporre altrimenti dei Prodotti soggetti a riserva di proprietà, in particolare per operazioni di costituzione in pegno 
o trasferimento di proprietà a scopo di garanzia. In caso di violazione dell’obbligazione dell’Acquirente come prevista 
nel presente articolo, Bresciani avrà diritto di revocare con effetto immediato tutti gli ordini dei Prodotti che non siano 
stati ancora eseguiti e farà perdere all’Acquirente il beneficio del termine con diritto del Venditore ad agire da quel 
momento per il recupero del proprio credito. 
 
10 Clausola risolutiva espressa 
L’inosservanza dei termini di pagamento dà diritto al Venditore di risolvere di diritto il Contratto ex art.1456 cod. civ. 
dandone comunicazione scritta all’Acquirente a mezzo di lettera raccomandata A.R o P.E.C., salvo in ogni caso il diritto 
del Venditore di trattenere quanto ricevuto dall’Acquirente a titolo di indennizzo per danno subito e per l’uso della 
merce da parte dell’Acquirente, salve ed impregiudicate ulteriori azioni per il risarcimento del danno; di sospendere 
ogni evasione di ordini o residui di ordini in corso; di addebitare all’Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni) a 
partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora previsti per legge. 
 
11 Spese legali 
Qualsiasi insoluto dell’Acquirente autorizza il Venditore ad incaricare un legale per procedere all’incasso. Dopo il 
conferimento di incarico al legale, l’Acquirente dovrà pagare al Venditore, oltre all’importo dovutole a copertura 
dell’insoluto, le spese sostenute per l’incasso più gli interessi.  
 
12 Diritto di recesso 
Il Venditore si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui, dopo la conferma dell’Ordine, gli pervengano 
informazioni commerciali sul nome dell’Acquirente che, a suo insindacabile giudizio, sconsiglino l’esecuzione o la 
prosecuzione del Contratto; l’esercizio di tale facoltà non attribuisce all’Acquirente alcun diritto al risarcimento di 
danni o altro. In tutti i casi in cui deve trovare applicazione quanto previsto dal D.lgs. 206/05, l’Acquirente 
Consumatore ha diritto di recedere dal Contratto medesimo, senza spese, oneri e penalità, nonché senza addurre 
giustificazioni, entro tre giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta di Ordine o dalla consegna del Prodotto 
qualora sia stato mostrato o illustrato per iscritto un prodotto diverso da quello oggetto del Contratto. Il recesso dovrà 
avvenire mediante l’invio di una comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata a.r. al Venditore. In caso di 
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esercizio del diritto di recesso i prodotti già consegnati dovranno essere restituiti perfettamente integri e nella loro 
confezione originale, a cura e spese dell’Acquirente. La restituzione dei Prodotti dovrà avvenire entro dieci giorni 
lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dei Prodotti. Il Venditore, una volta ricevuti i Prodotti e verificata la loro 
integrità, provvederà nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell’esercizio del 
diritto di recesso, ad accreditare, con le modalità indicate nella comunicazione di esercizio del diritto di recesso, il 
prezzo, come indicato nella documentazione contabile inviata all’Acquirente, dei Prodotti restituiti. 
 
13 Posa dei Prodotti 
13.1 Salvo diversa pattuizione tra le Parti rimangono a carico dell’Acquirente il costo della posa (i.e. installazione) 

dei Prodotti, nonché l’esecuzione di qualsivoglia opera muraria ed intervento analogo/simile. Richiesta ed 
ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie all’installazione dei manufatti oggetto del Contratto sono 
sempre a totale carico dell’Acquirente. 

13.2 Nel caso in cui il Venditore possa personalmente offrire al Cliente la posa dei Prodotti, anche a mezzo di 
propri incaricati, le Parti regolamenteranno separatamente dal presente Contratto l’esecuzione dell’opera o, 
in difetto, troveranno applicazione le norme del Codice civile sul contratto d’opera. 

13.3   La data di posa potrebbe essere posticipata in caso di ritardo dei pagamenti 
 
14 Garanzia 
14.1 La presente garanzia (di seguito “Garanzia”) copre il Prodotto (ed i suoi singoli componenti) al quale è 
materialmente acclusa al momento dell’acquisto.  

14.2 La Garanzia, prevista dall’art. 1495 del Codice civile, si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto 
di cui eventualmente goda il Consumatore e, in particolare, non pregiudica la “Garanzia legale di conformità” 
prevista dall’art. 132 del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo).  

La garanzia per i difetti di conformità, della durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna del 
Prodotto, spetta ai consumatori così come individuati e definiti nel Codice del Consumo, ovvero “alle persone 
fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale 
eventualmente svolta”. La Garanzia legale di conformità deve essere fatta valere dal Consumatore entro 2 
(due) mesi dalla scoperta del difetto. 

14.3 Con la presente Garanzia invece, Bresciani garantisce l’Acquirente da eventuali “vizi” del Prodotto, 
intendendosi come tali quei vizi e/o difetti che riguardano i materiali, la lavorazione e/o la fabbricazione, tali 
da rendere il Prodotto inidoneo all’uso a cui è destinato e che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.  
Tale garanzia ha la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna del Prodotto (di seguito anche 
“Periodo di garanzia”), ma la condizione per la sua operatività è che il prezzo del Prodotto sia stato pagato 
secondo i termini di pagamento pattuiti.  

14.4 Qualora nel corso del Periodo di Garanzia l’Acquirente dovesse riscontrare vizi e/o difetti del Prodotto, 
Bresciani – eseguite le opportune verifiche e accertata la fondatezza del reclamo/segnalazione avanzato 
dall’Acquirente – provvederà, a sua discrezione, a riparare oppure a sostituire il Prodotto, o i suoi singoli 
componenti, nei termini e alle condizioni sotto riportate, senza alcun addebito di spese per l’Acquirente. 

14.5 Eventuali contestazioni non daranno diritto all’Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il 
pagamento nei termini pattuiti. 

14.6 Bresciani in ogni caso si riserva il diritto di sostituire il Prodotto (o i suoi singoli componenti) con altri della 
stessa tipologia e condizione. Tutti i prodotti e/o i singoli componenti sostituiti diventeranno proprietà di 
Bresciani. Resti inteso che Bresciani procederà alla sostituzione del Prodotto, in luogo della riparazione, 
solamente nel caso in cui la riparazione sia oggettivamente impossibile o eccessivamente onerosa. 

14.7 La Garanzia relativa al Prodotto ed ai suoi singoli componenti riparati o sostituiti si estenderà solamente per il 
Periodo di Garanzia originale rimanente del Prodotto riparato o sostituito. Le riparazioni o sostituzioni 
effettuate in Garanzia quindi lasciano impregiudicate le condizioni di Garanzia acquisiste al momento 
dell’acquisto e non danno luogo a prolungamenti o rinnovi della Garanzia che continuerà, in ogni caso, fino 
alla scadenza naturale del periodo di Garanzia.  

14.8 Trascorso il Periodo di Garanzia, eventuali interventi di riparazione o sostituzione del Prodotto o di suoi 
singoli componenti, saranno totalmente a carico dell’Acquirente. 
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Condizioni 

14.9 Gli interventi in Garanzia verranno eseguiti soltanto se l’Acquirente presenterà reclamo/segnalazione a 
Bresciani entro il Periodo di Garanzia, unitamente alla fattura di vendita ed alla ricevuta di avvenuta 
consegna. Bresciani si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in Garanzia in assenza dei sopra citati 
documenti o nel caso in cui le informazioni contenute negli stessi siano incomplete, modificate o illeggibili.  

14.10 Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, fosse prevista la restituzione del Prodotto, lo stesso dovrà essere 
restituito a Bresciani nella confezione originale, completa di tutte le sue componenti e documenti (compresi 
imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria).  

14.11 La Garanzia deve essere fatta valere dall’Acquirente entro 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio, 
determinando – in difetto – la decadenza dell’Acquirente dall’azionare la Garanzia. 

14.12 Bresciani, verificato che la Garanzia sia stata azionata nei termini richiamati e accertata altresì la fondatezza 
del reclamo /segnalazione presentato dall’Acquirente, provvederà entro i termini di legge (1 anno per 
aziende e 2 anni per privati e condomini) a riparare o a sostituire il Prodotto o i suoi singoli componenti, 
senza alcun addebito a carico dell’Acquirente per i costi di verifica e ripristino, fatto salvo il costo della 
manodopera, che verrà quatificato a parte.  

14.13 I tempi di riparazione o dell’eventuale sostituzione del Prodotto o di suoi singoli componenti, dipendono 
esclusivamente da Bresciani e nessun danno può essere richiesto a Bresciani per eventuali ritardi 
nell’effettuazione di riparazioni o sostituzioni.  

14.14 La mancata o ritardata sostituzione e/o riparazione del Prodotto per danni imputabili all’Acquirente e/o a 
terzi, non esonera quest’ultimo dall’obbligo di pagare il corrispettivo e/o comunque quanto dovuto dallo 
stesso, in forza del Contratto. 

14.15 Nel caso in cui, a seguito della verifiche tecniche eseguite da Bresciani successivamente al 
reclamo/segnalazione presentato dall’Acquirente, venga accertato che il vizio e/o il malfunzionamento del 
Prodotto o di suoi singoli componenti sia dovuto per fatto dell’Acquirente e/o di terzi e/o per cause di forza 
maggiore o caso fortuito, o comunque per cause non ricomprese nell’ambito della Garanzia ivi compresa 
quella di conformità riservata al Consumatore, l’Acquirente verrà prontamente informato con comunicazione 
scritta e/o a mezzo e-mail o posta certificata, con l’indicazione del costo necessario per il ripristino del 
Prodotto e/o dei suoi singoli componenti; in tale caso, se comunque espressamente richiesto dall’Acquirente, 
l’intervento sarà eseguito a carico esclusivo di quest’ultimo.  

In ogni caso, all’Acquirente verranno addebitate, qualora previste, le spese sostenute da Bresciani per le 
operazioni di verifica e ripristino, nonché i costi di trasporto se sostenuti da Bresciani. 

14.16 La presente Garanzia non copre i costi e i rischi associati al trasporto del Prodotto dall’Acquirente a Bresciani 
e viceversa. 

Esclusioni 

14.17 Sono esclusi dalla presente Garanzia: 

1. gli interventi di manutenzione periodica, la riparazione o la sostituzione del Prodotto o di suoi singoli 
componenti dovuta a normale usura e logorio; 

2. gli interventi di riparazione o sostituzione di materiali di consumo (componenti che prevedibilmente 
richiedano una sostituzione periodica durante la vita utile di un Prodotto, ad esempio batterie non ricaricabili, 
lampade, ecc.); 

3. i danni, i difetti e/o le modifiche al Prodotto o di suoi singoli componenti conseguenti a utilizzo o trattamento 
improprio da parte dell’Acquirente e/o di terzi quali, a titolo meramente esemplificativo: 

a) uso improprio, comprendente: 
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-  trattamenti causanti danni o alterazioni fisiche, estetiche o superficiali del Prodotto o di suoi singoli 
componenti; 

-  danni o difetti provocati da acquirente o terzi; 

-  manutenzione impropria del Prodotto, non conforme alle istruzioni di Bresciani sulla corretta 
manutenzione; 

-  installazione o uso del Prodotto non conformemente alle norme tecniche o di sicurezza vigenti; 

b) vizi, difetti e/o difformità dei sistemi ai quali l’Acquirente collega e/o connette il Prodotto e/o suoi singoli 
componenti, ad eccezione di altri supporti, componenti e simili forniti da Bresciani ed espressamente 
destinati all’uso in combinazione con il Prodotto; 

c) interventi di riparazione, manutenzione e/o aggiornamento eseguiti da personale non di Bresciani e/o da 
quest’ultima comunque non espressamente autorizzati; 

d) adattamenti e/o modifiche apportati al Prodotto e/o a suoi singoli componenti senza previa espressa 
autorizzazione da parte di Bresciani, 

e) negligenza e/o imperizia dell’Acquirente e/o di terzi; 

f) eventi fortuiti, incendi, liquidi, sostanze chimiche o di altro tipo, allagamenti, vibrazioni, calore eccessivo, 
ventilazione inadeguata, picchi di corrente, tensione di alimentazione di ingresso eccessive o errate, 
radiazioni, scariche elettrostatiche compresi i fulmini, altre forze ed impatti esterni. 

Ulteriori limitazioni 

14.18 Salvo per quanto riportato sopra, Bresciani non rilascia alcuna garanzia (esplicita, implicita o di altra natura) 
sul Prodotto in termini di qualità, prestazione, precisione e affidabilità dei dati forniti dal medesimo.  

14.19 Bresciani declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o perdite che dovesse subire l’Acquirente dal 
Prodotto, ivi comprese perdite economiche o intangibili, perdite di profitti, reddito, dati, danni derivanti dal 
mancato godimento o uso del Prodotto, danni ad altri supporti di proprietà dell’Acquirente e/o di terzi 
associati e/o connessi al Prodotto, compresi in ogni caso le perdite ed i danni indiretti, incidentali o 
comunque consequenziali all’utilizzo del Prodotto. 

 
15 Solve e repete 
L’Acquirente non potrà iniziare alcuna azione in giudizio se non darà prova di aver eseguito le sue obbligazioni e in 
particolare quella relativa al pagamento integrale delle forniture al Venditore. 
 
16 Esclusioni e limitazioni di responsabilità 
Fatto salvo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali per quanto attiene alle esclusioni di responsabilità del 
Venditore, le Parti sin d’ora convengono che, qualora fosse accertata la responsabilità del Venditore, tale 
responsabilità non potrà essere superiore al prezzo dei prodotti acquistati e per i quali sia sorta contestazione, 
escludendo comunque ulteriori risarcimenti e/o indennizzi per qualsivoglia titolo e/o ragione. 
 
17 Atti di Tolleranza 
In nessun caso l’eventuale mancato esercizio di qualsiasi diritto da parte del Venditore – ovvero la mancata pretesa 
dell’esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Contratto o nel cod. civ – potrà costituire rinunzia al 
diritto di chiedere l’esatto adempimento, dovendosi qualificare tale contegno omissivo come mero atto di tolleranza. 
 
18 Dichiarazione di consenso privacy 
Presa visione dell’Informativa, avuto conoscenza delle informazioni sui diritti previsti dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati 
personali. 
 
19 Modifica e cessione del Contratto 
Le presenti Condizioni Generali si compongono di 7 pagine e non potranno essere modificate se non mediante altro 
documento scritto, firmato da entrambe le Parti. Si intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali 
condizioni obbligatorie imposte dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; 
parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con tali condizioni 
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obbligatorie. In caso di declaratoria di inefficacia o nullità da parte dell’autorità giurisdizionale relativamente ad una o 
più clausole contrattuali non essenziali, il Contratto continuerà, per le restanti clausole, ad essere efficace tra le Parti 
alle quali è fatto onere di attivarsi per colmare le eventuali lacune che da tale declaratoria dovessero derivare.  
 
20 Legge regolatrice e foro competente 
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità con la medesima legge. 
Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti sarà competente il Foro di Milano. 
 
21 Approvazione di clausole 
Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza dell’esatto contenuto di tutte le clausole del presente Contratto, danno 
atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, nonché di averle specificatamente approvate nel 
loro insieme. 
 
22 Oneri fiscali e spese contrattuali  
Sono a carico del Cliente tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. Tutte le imposte e i diritti applicabili al presente 
Contratto ed alle prestazioni dovute ai sensi dello stesso saranno indicati in fattura in aggiunta al prezzo a partire dalla 
data e nella misura in cui tali diritti entreranno in vigore. L’Acquirente dichiara di aver letto e di aver preso conoscenza 
delle Condizioni Generali di vendita che precedono e dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cod. 
civ. di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di vendita. 
 

Milano, (data) _______________________________________ 
 
 
Bresciani Giuseppe srl       L’acquirente 
        PER ACCETTAZIONE (Timbro e firma) 
 
 
L’acquirente, nella persona del proprio legale rappresentante, munito dei necessari poteri di firma, sottoscrive e in 
segno di totale accettazione delle clausole, ai sensi degli articoli 1341 e1342 del Codice Civile, dichiara di approvare 
espressamente le seguenti clausole dalla 1 alla 22. 
 
 
         L’acquirente 
        PER ACCETTAZIONE (Timbro e Firma) 
 

 


