
 

 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

I.- TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA (PER LA VENDITA IN ITALIA) 

1 Definizioni 

Le seguenti definizioni si applicano a tutti i Termini e condizioni inclusi nel presente documento:  

1.1 Per "Società" si intende la società Zimmer Dental Italy S.r.l., con sede legale a Conegliano (TV), 
Viale Italia 205/D, CAP 31015, Italia, iscritta al Registro delle imprese con il numero: 02082760261. 

1.2 Per "Cliente" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o unità organizzativa priva di 
personalità giuridica, dalla quale siano pervenuti uno o più ordini di Merce o di Oggetto in prestito. 

1.3 Per "Parti" si intendono la Società e il Cliente. 

1.4 Per "Parte" si intende la Società o il Cliente. 

1.5 Per "Merce" si intendono gli articoli o gli oggetti che la Società deve fornire in conformità alle 
presenti Condizioni di vendita. 

1.6 Per "Condizioni" si intendono le Condizioni di Vendita e le Condizioni di Prestito riportate nel 
presente documento e qualsiasi termine e condizione speciale concordati per iscritto dalla Società. 

1.7  Per "Data di consegna" si intende la data specificata dalla Società in cui la Merce deve essere 
consegnata. 

1.8 Per "Oggetto in prestito" si intendono gli articoli o gli oggetti che la Società deve prestare in 
conformità alle Condizioni di Prestito. 

2. Disposizioni generali 

2.1 Le presenti Condizioni si applicano a tutti i contratti di vendita di Merce da parte della Società 
al Cliente in assenza di: (i) uno specifico contratto di vendita stipulato tra la Società e il Cliente, o (ii) 
qualsiasi condizione speciale resa disponibile dalla Società al Cliente. Tale contratto o condizioni 
speciali prevarranno sulle presenti Condizioni.  

2.2 Tutti gli ordini di Merce dovranno essere effettuati dal Cliente alla Società per iscritto o tramite 
mezzi di comunicazione elettronici e saranno considerati come un'offerta da parte del Cliente di 
acquistare la Merce ai sensi delle presenti Condizioni. 

2.3 Effettuando un ordine di acquisto per la Merce, il Cliente accetta le Condizioni. 

2.4 Le presenti Condizioni, unitamente a eventuali termini e condizioni speciali concordati per 
iscritto dalla Società, costituiscono l'intero accordo tra la Società e il Cliente e qualsiasi dichiarazione, 
garanzia, termine espresso o implicito, sia in forma scritta che verbale, è escluso nella presente insieme 
a qualsivoglia termine o garanzia implicita per legge. 

3. Prezzo della Merce 

3.1 Il prezzo della Merce sarà il prezzo quotato dalla Società. Qualora non sia stato indicato alcun 
prezzo, il prezzo sarà quello indicato nel listino prezzi pubblicato dalla Società in vigore alla data di 
accettazione dell'ordine. Tutti i prezzi quotati sono indicati nell'offerta.  

3.2 Tutti i prezzi indicati non includono l'IVA, che viene fatturata, ove applicabile, all'aliquota in 
vigore alla data di fornitura della Merce. 



 

 

3.3 Se la Merce deve essere esportata su richiesta del Cliente, il prezzo indicato si intende franco 
fabbrica. 

4.  Termini di pagamento 

4.1 La Merce spedita sarà accompagnata dalla fattura contenente la descrizione, la quantità e il 
prezzo della Merce e dai documenti obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

4.2 Il pagamento del prezzo e dell'IVA o di altre imposte sulle vendite e dei dazi doganali dovrà 
essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura o al momento della consegna, a seconda di 
quale evento si verifichi per primo, oppure entro un altro termine concordato per iscritto dalla Società 
con il Cliente. I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto bancario indicato sulla fattura o sulla 
ricevuta. 

4.3 Nel caso in cui la Società nutra ragionevoli dubbi sulla solvibilità di un Cliente o in caso di 
consegna a nuovi Clienti, la Società ha il diritto di richiedere un pagamento anticipato o un'altra forma 
di garanzia/cauzione da parte del Cliente. 

4.4 Se alla data di scadenza il Cliente non effettua il pagamento totale o parziale, senza pregiudizio 
per qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione della Società ai sensi delle disposizioni di legge in 
materia, la Società avrà il diritto di dare un preavviso al Cliente per: 

4.4.1 Annullare il contratto o sospendere qualsiasi ulteriore consegna di Merce al Cliente; e 

4.4.2 Addebitare al Cliente un interesse legale su qualsiasi fattura scaduta (sia prima che 
dopo qualsivoglia sentenza o ordine del tribunale) sull'importo non pagato, al tasso 
attualmente applicabile stabilito dalla legge fino al completamento del pagamento. 

4.5 I costi di riscossione dei pagamenti in ritardo saranno a carico del Cliente. 

4.6 I pagamenti effettuati dal Cliente copriranno innanzitutto tutti gli interessi e i costi dovuti e 
successivamente le fatture non saldate in sospeso da più tempo, anche se il Cliente dichiara che il 
pagamento si riferisce a una fattura successiva. 

4.7 Le osservazioni o i reclami relativi alle fatture devono essere presentati per iscritto (con allegati 
tutti i documenti necessari o richiesti successivamente) entro 5 giorni dal ricevimento della fattura in 
questione, che altrimenti si riterrà accettata. Tali reclami non sospendono l'obbligo di pagamento. 

5. Consegna 

5.1 I tempi di consegna indicati dalla Società si basano sulle condizioni prevalenti al momento della 
stipula del contratto e, nella misura in cui la consegna dipende dalle prestazioni di terze Parti, sulle 
informazioni fornite da tali terze Parti. La Società farà del suo meglio per rispettare i tempi di consegna. 
Nel caso in cui la Società necessiti di informazioni da parte del Cliente per adempiere ai propri obblighi 
ai sensi delle presenti Condizioni, i tempi di consegna decorreranno solo dal giorno in cui la Società 
avrà ricevuto tutte le informazioni necessarie in suo possesso. 

5.2 Se non diversamente concordato dalla Società e dal Cliente, la Merce sarà consegnata durante 
il normale orario di lavoro presso la sede del Cliente o in altro luogo concordato dalle Parti. La Società 
farà in modo che ogni consegna sia accompagnata da una bolla di consegna esposta in modo ben 
visibile che riporti, tra l'altro, il numero dell'ordine di acquisto, la data dell'ordine di acquisto, il numero 
di colli e il contenuto.  



 

 

5.3 La firma del cliente o di un suo rappresentante sulla bolla di consegna della Società costituirà 
la prova prima facie della consegna o del ritiro della merce. 

6. Rischio e proprietà 

6.1 Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, che non possono essere modificate dalle Parti, 
il rischio di danneggiamento o perdita della Merce passa al Cliente: 

6.1.1  Nel caso di Merce da consegnare presso la sede della Società, nel momento in cui la 
Società comunica al Cliente che la Merce è disponibile per il ritiro; oppure 

6.1.2  Nel caso di Merce da consegnare al di fuori dei locali della Società, al momento della 
consegna o, se il Cliente non prende erroneamente in consegna la Merce, al momento in cui la 
Società ha offerto la consegna della Merce. 

6.2  Nonostante la consegna e il passaggio del rischio della Merce, la proprietà della Merce non 
passerà al Cliente fino a quando la Società non avrà ricevuto il pagamento completo di: 

6.2.1 Il prezzo della Merce più l'IVA applicabile oppure altre imposte sulle vendite o i dazi 
doganali; e 

6.2.2 Qualsiasi altra somma o somme di qualsivoglia tipo che saranno dovute dal Cliente alla 
Società al momento della consegna della Merce al Cliente. 

6.3 Se il Cliente è inadempiente nell'accettare o ritirare la Merce, la Società può consegnare la 
Merce in custodia a spese e rischio del Cliente. 

6.4 Fino a quando la proprietà della Merce non passerà al Cliente in conformità alle presenti 
Condizioni, il Cliente conserverà ciascuna Merce in deposito come depositario della Società. Il Cliente 
immagazzinerà la Merce (senza alcun costo per la Società) separatamente da tutto il resto della Merce 
in proprio possesso e la contrassegnerà in modo che sia chiaramente identificata come proprietà della 
Società. 

6.5 La Società avrà il diritto di recuperare il prezzo (più le imposte e le dogane applicabili) anche 
se la proprietà di una qualsivoglia Merce non è passata alla Società. 

6.6 Il Cliente non potrà dare in pegno o in alcun modo caricare a titolo di garanzia per qualsiasi 
debito qualsivoglia Merce di proprietà della Società. Fatti salvi gli altri diritti della Società, se il Cliente 
agisce in tal modo, tutte le somme dovute dal Cliente alla Società diventeranno immediatamente 
esigibili. 

6.7 Il Cliente dovrà assicurare e mantenere assicurata la Merce al prezzo pieno contro "tutti i 
rischi" in modo ragionevolmente soddisfacente per la Società fino alla data in cui la proprietà della 
Merce passerà alla Società e dovrà produrre, su richiesta della Società, una copia della polizza 
assicurativa. Fatti salvi gli altri diritti della Società, se il Cliente non provvede a ciò, tutte le somme 
dovute dal Cliente alla Società diventeranno immediatamente esigibili. 

7. Garanzia e restituzione dei Prodotti difettosi 

7.1 La Società risponde dei difetti senza possibilità di ulteriori reclami, ma in conformità alle 
condizioni elencate di seguito. 

7.2 Nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni è inteso a limitare i diritti del Cliente 
derivanti da difetti ai sensi delle leggi vigenti.  



 

 

7.3 Al fine di adempiere correttamente ai propri obblighi nei confronti della Società, il Cliente è 
tenuto a esaminare e notificare i difetti. Pertanto, la Merce consegnata deve essere ispezionata con 
diligenza per verificare la presenza di eventuali danni (vizi apparenti) da parte del Cliente subito dopo 
il ricevimento e, se ragionevole, anche attraverso l'utilizzo o la lavorazione dei campioni. Il Cliente 
dovrà informare immediatamente per iscritto la Società di eventuali difetti visibili, al più tardi 14 giorni 
dopo aver ricevuto la Merce in consegna. La Merce sarà considerata priva di difetti se la comunicazione 
degli stessi non viene effettuata in modo tempestivo. 

7.4 I difetti che non possono essere scoperti immediatamente, anche dopo un'attenta ispezione 
(vizi occulti) devono essere comunicati per iscritto alla Società subito dopo la loro scoperta. 

7.5 In presenza di un difetto (vizi apparenti o vizi occulti) della Merce consegnata, la Società avrà 
la possibilità di scegliere se eliminare il difetto, consegnare un nuovo oggetto privo di difetti o 
effettuare un rimborso del prezzo. Se il reclamo si rivela giustificato, ai fini della rettifica, la Società 
sosterrà tutte le spese documentate necessarie, in particolare i costi di spedizione, trasporto, transito, 
manodopera e materiale, a condizione che non aumentino a causa del fatto che gli oggetti in consegna 
sono stati portati in un luogo diverso dall'indirizzo di consegna. Il Cliente è tenuto a sostenere eventuali 
costi o spese supplementari derivanti dal trasporto dell'oggetto in consegna in un luogo diverso 
dall'indirizzo di consegna. Le parti sostituite sono di proprietà della Società e devono essere restituite. 

7.6 Una volta effettuati tutti i controlli del caso sull'adeguatezza della restituzione, la Società 
fornirà al Cliente tutte le informazioni e i documenti necessari a restituire la Merce alla Società per la 
sostituzione, la rettifica o il rimborso. 

7.7 Nel caso di una controversia tra le Parti derivante da un reclamo sollevato dal Cliente in merito 
a qualsiasi Merce ordinata che presenti difetti e non possa essere risolta dalle Parti attraverso la 
negoziazione, tale controversia sarà deferita a una terza parte indipendente (ad esempio un 
laboratorio) concordata tra le Parti. La terza parte indipendente effettuerà analisi su campioni 
rappresentativi della rispettiva spedizione della Merce e i suoi risultati saranno definitivi e vincolanti 
per le Parti. I costi di tali analisi saranno a carico della Parte la cui posizione non è confermata dai 
risultati della terza parte indipendente. La Parte ritenuta colpevole dovrà sostenere i costi delle analisi 
di laboratorio, della restituzione, della sostituzione e/o della distruzione della Merce difettosa. 

7.8 Poiché i prodotti sono destinati all'uso da parte del Cliente, decliniamo qualsiasi responsabilità 
derivante dalla rivendita dei prodotti da parte del Cliente.  

7.9 I prodotti sono destinati all'uso da parte del Cliente. Inoltre, il Cliente riconosce e accetta che 
(i) la distribuzione e la rivendita dei prodotti è un'attività regolamentata e, in quanto tale, la 
distribuzione e la commercializzazione dei prodotti è soggetta all'autorizzazione delle autorità 
competenti e (ii) il Cliente non può legittimamente rivendere i prodotti a meno che non sia in possesso 
della relativa autorizzazione.  

In caso di rivendita non autorizzata dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di intraprendere qualsiasi 
azione ritenuta necessaria per il risarcimento dei danni causati a noi, compreso il diritto di annullare 
qualsiasi ordine e di interrompere la vendita dei nostri prodotti al Cliente non conforme. Decliniamo 
completamente qualsiasi responsabilità derivante dalla rivendita dei nostri prodotti. 

8. Cancellazioni 

La Società si riserva il diritto di rifiutare la cancellazione degli ordini di Merce effettuati dal Cliente. 

9. Rispetto delle istruzioni, delle avvertenze e delle leggi 



 

 

Il Cliente dovrà, in ogni momento: 

9.1  rispettare le istruzioni fornite dalla Società in relazione alla Merce, ivi compresi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, la manipolazione, la cura, il trasporto, lo stoccaggio, la 
decontaminazione, la sterilizzazione e l'uso della Merce; 

9.2  prendere atto delle avvertenze scritte fornite dalla Società in relazione a qualsiasi pericolo 
associato alla Merce; 

9.3  rispettare tutte le leggi applicabili alla Merce; e 

9.4  comunicare gli elementi elencati ai punti 9.1 e 9.2 a tutte le persone a cui il Cliente fornisce 
accesso alla Merce, 

e, nei limiti consentiti dalla legge, il Cliente indennizza la Società da e contro qualsiasi reclamo intentato 
contro la Società e derivante dall'inadempimento da parte del Cliente dei suoi obblighi ai sensi del 
presente articolo 9. 

10.  Inadempienza del Cliente 

10.1 In caso di inadempienza del Cliente, la Società potrà, a sua assoluta discrezione e senza 
pregiudizio per qualsiasi altro diritto di cui possa disporre: 

10.1.1 Sospendere tutte le future consegne di Merce al Cliente e/o risolvere il contratto senza 
alcuna responsabilità da parte sua; e/o 

10.1.2 Esercitare uno qualsiasi dei suoi diritti ai sensi della Sezione 6 del presente documento. 

11. Compensazione e domanda riconvenzionale 

Il Cliente non può trattenere il pagamento di alcuna fattura o altro importo dovuto alla Società a causa 
di qualsiasi diritto di compensazione o contropretesa che il Cliente possa avere o sostenere di avere 
per qualsiasi altra ragione. 

12. Proprietà intellettuale 

L'azienda e il Cliente concordano che: 

12.1 Con la stipula del contratto il Cliente non acquisisce alcun diritto sulla proprietà intellettuale; 

12.2 Il Cliente non ha il diritto di alterare i nomi dei marchi, i numeri dei prodotti, ecc. né di 
modificare o copiare i prodotti e 

12.3 La Società conserva tutti i diritti di proprietà, i marchi e i diritti d'autore per tutti i contenuti 
forniti al Cliente, compresi i documenti, i supporti di dati, le cifre, i disegni, i modelli, i costi, le stime 
dei costi, la documentazione e altri documenti da noi prodotti, nonché informazioni simili in forma 
tangibile o intangibile (anche in forma elettronica). Tali documenti non possono essere utilizzati per 
scopi diversi da quelli stabiliti nel presente documento e non possono essere resi accessibili a terzi 
senza la nostra preventiva autorizzazione scritta. Ciò vale in particolare per tutti i documenti, i dati, le 
cifre, i disegni e le altre informazioni da noi definite riservate. Il Cliente è l'unico responsabile di 
verificare se i documenti, i dati, le cifre, i disegni, i modelli, la documentazione e le altre informazioni 
che il Cliente ci ha messo a disposizione violano i diritti di terzi, in particolare i diritti di proprietà 
industriale e i diritti d'autore. 

13. Forza maggiore 



 

 

In caso di eventi di forza maggiore, le Parti non potranno subire alcuna mancanza imputabile 
nell'esecuzione dell'accordo. Se la causa di forza maggiore si protrae per almeno trenta (30) giorni, le 
Parti hanno il diritto di sciogliere il contratto mediante avviso scritto, senza essere obbligate a 
rimborsare alcun danno o a pagare alcun indennizzo per tale scioglimento.  

15. Condizioni varie 

15.1 Il presente contratto sarà regolato dalle leggi italiane e tutte le controversie derivanti dal 
presente contratto saranno soggette alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Treviso. 

15.2 Qualsiasi disposizione del presente documento che sia o possa essere nulla o inapplicabile sarà 
considerata, nella misura di tale invalidità o inapplicabilità, separabile e non pregiudicherà nessun'altra 
disposizione del presente documento. In tal caso, le Parti si consulteranno per definire una nuova 
disposizione che sostituisca quella nulla o annullata, tenendo conto per quanto possibile dello scopo 
della disposizione nulla o annullata. 

15.3 Tutti i titoli sono solo per comodità di riferimento e non influiscono sulla struttura delle 
presenti condizioni. 

15.4  Nessuna rinuncia o tolleranza da parte della Società (espressa o implicita) a far valere uno 
qualsiasi dei suoi diritti ai sensi delle presenti condizioni pregiudicherà il diritto della Società di farlo in 
futuro. 

II.- TERMINI E CONDIZIONI PER I PRESTITI (MODIFICA PER "CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI IN 
PRESTITO") 

1. Disposizioni generali 
 

1.1 Le presenti Condizioni speciali per i prodotti in prestito si applicheranno a tutti i contratti per il 
prestito di Oggetti in prestito da parte della Società al Cliente, ad esclusione di tutti gli altri termini 
e condizioni, compresi i termini o le condizioni che il Cliente potrebbe pretendere di applicare in 
base a qualsiasi ordine di acquisto, conferma d'ordine o documento simile. L'accettazione della 
consegna dell’Oggetto in prestito sarà considerata prova definitiva dell'accettazione da parte del 
Cliente delle presenti Condizioni. 
 

2. Oggetto in prestito  
 
2.1 L'Oggetto in prestito non può essere trasferito a terzi. Il Cliente non potrà, senza il previo 

consenso scritto della Società, cedere il controllo (anche a scopo di riparazione o manutenzione), 
vendere o offrire in vendita, subaffittare o prestare l’Oggetto in prestito o consentire la creazione 
di un'ipoteca, un onere, un pegno o un altro interesse di sicurezza in relazione ad esso. 

 
2.2 Le parti riconoscono e concordano che nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni 

costituisce una ricompensa, un incitamento o un incoraggiamento improprio all'acquisto, al 
noleggio, alla fornitura, all'uso, alla raccomandazione o all'approvvigionamento di prodotti o 
servizi della Società.  

 
3. Durata del prestito  

 
3.1 Su richiesta della Società, l'Oggetto in prestito deve essere prontamente restituito alla Società. Se 

richiesto dalla Società, il Cliente dovrà consentire ai rappresentanti della Società di accedere ai 
locali del Cliente in cui si trova l'Oggetto in prestito allo scopo di rimuoverlo. Se richiesto dalla 



 

 

Società, il rappresentante debitamente autorizzato del Cliente dovrà firmare una ricevuta di 
restituzione. 

4. Trasporto e costi 

 
4.1 L'Oggetto in prestito sarà trasportato dalla Società all'indirizzo fornito dal Cliente e ritirato da 

quest'ultimo al termine del contratto. 
 

4.2 La Società si fa carico del rischio e dei costi di trasporto e di ritiro dell'Oggetto in prestito ai sensi 
della Clausola 5.1.  

 
4.3 Non appena lo riceve, il Cliente deve ispezionare l'Oggetto in prestito per assicurarsi che sia in 

buone condizioni, completo e adatto in ogni modo allo scopo per cui è stato concepito. Qualsiasi 
problema o danno deve essere immediatamente segnalato alla Società. L'accettazione della 
consegna da parte di tale rappresentante costituirà la prova definitiva che il Cliente ha esaminato 
l'Oggetto in prestito e lo ha trovato in buone condizioni, completo e adatto in ogni modo allo 
scopo per cui è stato concepito. Se richiesto dalla Società, il rappresentante debitamente 
autorizzato del Cliente dovrà firmare una ricevuta che confermi tale accettazione. 

 
5. Responsabilità del cliente 

 
5.1 Il Cliente dovrà garantire che l'Oggetto in prestito rimanga sempre identificabile come proprietà 

della Società e, ove possibile, dovrà assicurare che un cartello visibile a tal fine sia attaccato 
all'Oggetto in prestito.  
 

5.2 Il Cliente dovrà adottare le misure (compresa l'osservanza di tutte le istruzioni di sicurezza e d'uso 
fornite dalla Società) necessarie a garantire, per quanto ragionevolmente possibile, che l'Oggetto 
in prestito sia sempre sicuro e privo di rischi per la salute quando viene impostato, utilizzato, 
pulito o sottoposto a manutenzione da parte di una persona al lavoro.  

 
5.3 Il Cliente si impegna a: 
 

• utilizzare l'Oggetto in prestito solo per gli scopi consentiti dalla sua destinazione d'uso e 
dalle sue condizioni; 
 

• procurare procedure adeguate per il rilascio dell'Oggetto in prestito per l'uso previsto, 
ad esempio decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione prima dell'uso, ed il Cliente 
dovrà garantire e controllare che tali procedure siano rispettate prima di qualsiasi 
rilascio dell'Oggetto in prestito per l'uso previsto;  

 
• garantire e controllare che l'utente dell'Oggetto in prestito abbia letto e compreso tutte 

le informazioni divulgate per legge dalla Società o dalle sue affiliate prima che l'Oggetto 
in prestito venga rilasciato all'utente. Tutto il personale del Cliente incaricato di 
preparare l'Oggetto in prestito per il recupero dello stesso dovrà ricevere informazioni 
simili dal Cliente; e 

 
• garantire procedure adeguate per la manutenzione dell'Oggetto in prestito e si impegna 

a rispettare tali procedure. Per tutta la durata del prestito, il Cliente si impegna a 
mantenere l'Oggetto in prestito in buone condizioni di funzionamento, in conformità 
alle sue specifiche tecniche e all'uso previsto, come indicato nella nota di spedizione. 



 

 

• garantire un'adeguata restituzione dell'Oggetto in prestito alle stesse condizioni 
previste al momento della consegna, compresi tutti i suoi componenti, gli strumenti e la 
relativa documentazione.  

 
5.4 Il Cliente, in quanto utilizzatore degli Strumenti, sarà responsabile di tutte le conseguenze 

derivanti dall'uso dell'Oggetto in prestito. I costi relativi all'utilizzo dell'Oggetto in prestito 
saranno esclusivamente a carico del Cliente. La Società o le sue affiliate non saranno responsabili 
per eventuali danni di qualsiasi tipo, a persone o cose, che potrebbero derivare da un uso 
improprio oppure da un uso o una manutenzione inadeguati o negligenti dell'Oggetto in prestito. 

 
6. Responsabilità 

 
6.1 Dopo aver ricevuto l'Oggetto in prestito e indipendentemente dal fatto che il Cliente o una terza 

parte ne sia la causa, il Cliente è responsabile per tutti i danni, la distruzione, la modifica, il furto, 
il sequestro, la confisca o la perdita dell'Oggetto in prestito ("Perdita dell'Oggetto"), a meno che 
il Cliente non sia in grado di dimostrare che la Perdita dell’Oggetto si sarebbe verificata anche se 
l'Oggetto in prestito fosse stato conservato dalla Società o sia il risultato di una normale usura. 
 

6.2 Se l'Oggetto in prestito viene distrutto o subisce una perdita totale, il Cliente dovrà pagare alla 
Società il Valore indicato nel listino prezzi della Società in vigore in quel momento in relazione a 
tale Oggetto in prestito entro 90 giorni da tale distruzione o perdita totale. 

 
6.3 Se l'Oggetto in prestito è danneggiato o modificato, le opportune riparazioni da effettuare 

saranno stabilite dalla Società in consultazione con il Cliente. Il Cliente deve sostenere i relativi 
costi di tali riparazioni. L'eventuale riduzione di valore nonostante le riparazioni deve essere 
rimborsata alla Società entro 90 giorni dal completamento dei lavori di riparazione. 

 
6.4 Se le Parti non riescono a trovare un accordo sulla valutazione dell'importo del danno o 

dell'eventuale riduzione di valore, questi saranno determinati da un esperto indipendente che 
deve essere nominato dalle Parti.  

 
6.5 Nessuna disposizione del presente Contratto escluderà o limiterà in alcun modo la responsabilità 

di una parte nei confronti dell'altra parte (i) per frode, (ii) per morte o lesioni personali causate 
dalla sua negligenza, (iii) ai sensi dell'indennità di cui alla Clausola 8.3. o (iv) nella misura in cui la 
stessa non possa essere esclusa o limitata per legge. 
 

7. Costi e rischi 
 

7.1 Il rischio di perdita, furto, danneggiamento o distruzione dell'Oggetto in prestito passa al Cliente 
al momento della consegna. L'Oggetto in prestito rimarrà ad esclusivo rischio del Cliente durante 
la Durata del prestito e ogni ulteriore periodo in cui l'Oggetto in prestito è in possesso, custodia 
o controllo del Cliente, fino a quando l'Oggetto in prestito non sarà riconsegnato alla Società. 
 

7.2 Il Cliente è tenuto a sostenere i costi relativi all'Oggetto in prestito, compresi i costi di 
documentazione, assicurazione, permessi, tutela degli interessi legali, misure di sostituzione, 
ecc.  

 
7.3 Il Cliente dovrà indennizzare e tenere indenne la Società da tutte le perdite, rivendicazioni, 

responsabilità, danni, costi o spese di qualsiasi natura derivanti da o in connessione con il 
mancato rispetto dei termini del presente Contratto da parte del Cliente. 



 

 

8. Risoluzione 

 
8.1 Il Cliente deve facilitare la restituzione dell'Oggetto in prestito entro 7 giorni lavorativi dal 

verificarsi dell'intervento.  
8.2 Se la Durata del prestito è superata dal periodo sopra indicato senza il consenso scritto della 

Società, quest'ultima potrà (senza pregiudizio per la Clausola 5) ritirare o far ritirare l'Oggetto in 
prestito dal Cliente a spese del Cliente. 
 

8.3 L'Oggetto in prestito rimane sempre di proprietà della Società. Il Cliente si impegna a escludere 
qualsiasi diritto di ritenzione dei suoi partner contrattuali (locatori, agenti, ecc.) sull'Oggetto in 
prestito.  

 
8.4 Senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio a sua disposizione, la Società può porre fine 

alla Durata del prestito con preavviso scritto al Cliente. 
 
III.- CONDIZIONI GENERALI PER LE SCORTE IN DEPOSITO PRESSO I LOCALI DEL CLIENTE 

1.1  La Società consegnerà in deposito al Cliente i prodotti ordinati da quest'ultimo in base alle  
esigenze mediche dei suoi pazienti e serviti attraverso la Bolla di Consegna o le future Bolle di 
Consegna.  
 

1.2 Il Cliente deve firmare immediatamente la Bolla di Consegna e prendere nota di tali prodotti 
nelle proprie note di inventario e, pertanto, i prodotti entrano a far parte del proprio magazzino. 
Eventuali variazioni che dovessero verificarsi in relazione a tali prodotti dovranno essere 
comunicate immediatamente alla Società, comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal momento 
in cui si verifica tale variazione. 

 
1.3 I prodotti depositati presso il Cliente sono di proprietà della Società o della corrispondente 

società del suo gruppo fino a quando il Cliente non li apre, li utilizza o li impianta.  
 
1.4 Da quel momento, il prodotto si considera acquistato dal Cliente e la Società deve essere 

immediatamente informata per la fatturazione.  
 
1.5 Prima che la proprietà del prodotto sia passata al Cliente, quest'ultimo può restituire tali prodotti 

alla Società, purché siano in buone condizioni e non aperti. 
 
1.6 Il rischio di perdita di tali prodotti passa al Cliente nel momento in cui il Cliente apre, utilizza o 

impianta tali prodotti. Il Cliente è tuttavia tenuto a conservare i prodotti in modo da proteggerli 
da eventuali danni, furti, distruzioni o deterioramenti e, a tal proposito, il Cliente è responsabile 
nei confronti della Società per eventuali perdite, distruzioni o deterioramenti dei prodotti causati 
da una conservazione impropria dei prodotti. 

 
1.7 Il Cliente si impegna a non rimuovere o alterare i marchi, le marche o i segni che la Società o altre 

società del suo gruppo possono aver utilizzato sui prodotti. Allo stesso modo, il Cliente si 
impegna a conservare i prodotti separatamente da altri prodotti stoccati nello stesso magazzino.  

 

 
1.8 Il Cliente ha l'obbligo di garantire:  

 
- che i prodotti siano immagazzinati correttamente.  



 

 

- che i prodotti siano conservati in conformità ai requisiti legali applicabili e alle istruzioni di 
conservazione del produttore, fornite nell'imballaggio dei prodotti. 

 
1.9 Il Cliente è responsabile di tutti i costi di deposito dei prodotti, della loro gestione, compresi i 

pagamenti degli eventuali affitti dei magazzini, delle misure speciali di progettazione, del 
personale e delle attrezzature di stoccaggio, ecc. 
 

1.10 La Società effettuerà revisioni o inventari periodici dei prodotti consegnati al Cliente in deposito 
al fine di verificare le scorte, per cui il Cliente consentirà alla Società di accedere alle proprie 
strutture entro un termine massimo di 48 ore dalla data di presentazione di una richiesta in tal 
senso. 

 
1.11 Qualora, a seguito di tali verifiche o inventari, venga rilevata la mancanza di un qualsiasi prodotto 

consegnato in deposito al Cliente e il Cliente non abbia notificato alla Società l'uso o l'impianto 
di tale prodotto, la Società fatturerà immediatamente tale prodotto al Cliente, al prezzo del 
Listino Prezzi della Società in vigore in quel momento. 

 
1.12 Il Cliente dovrà saldare tempestivamente l'importo della fattura secondo i termini di pagamento 

indicati nella stessa. Se il Cliente è in ritardo nel pagamento di una fattura emessa in conformità 
alle presenti Condizioni, la Società avrà diritto agli interessi legali di mora nelle transazioni 
commerciali. 

 
1.13 In ogni caso, sarà esclusiva responsabilità del Cliente verificare, prima dell'utilizzo o dell'impianto 

del prodotto, che questo sia in buone condizioni e non sia scaduto.  
 
1.14 La Società non fornisce alcuna garanzia specifica o implicita e non si assume alcuna responsabilità 

per la scadenza dei prodotti in deposito, né per quanto riguarda la possibilità di danni dovuti a 
prodotti difettosi quando i difetti sono dovuti alla cattiva conservazione dei prodotti da parte del 
Cliente. 

 
1.15 La gestione e il trattamento dei prodotti scaduti sono di esclusiva responsabilità del Cliente. I 

prodotti scaduti devono essere rimossi dalle scorte di prodotti utilizzabili e conservati in un'area 
pulita e separata, per evitare che vengano utilizzati per errore.  

 
1.16 Il Cliente è tenuto a comunicare alla Società i prodotti in giacenza che si trovano entro almeno 

120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza riportata sull'etichetta del prodotto. La Società 
deciderà se il/i prodotto/i debba/possano essere sostituito/i con un prodotto analogo o se 
debba/possano essere rimosso/i dal magazzino di spedizione. In entrambi i casi, la Società 
provvederà a ritirare il/i prodotto/i dal Cliente a spese della Società. I prodotti non segnalati che 
scadono in deposito non saranno restituibili e saranno fatturati al Cliente. 

 
1.17 Il Cliente ha l'obbligo di assicurare tutti i prodotti consegnati di proprietà della Società o di altre 

società del suo gruppo contro tutti i rischi abituali di perdita, danneggiamento o distruzione 
(causati da, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inondazioni, incendi, terzi, ecc.), 
smarrimento o furto durante il periodo di deposito dei prodotti. Se si verifica una di queste 
situazioni, il Cliente informerà immediatamente la Società per iscritto.  

 

 
1.18 Il Cliente è tenuto a risarcire immediatamente la Società per qualsiasi danno, perdita o furto dei 

suoi prodotti, in base alle esigenze della Società. 
 



 

 

1.19 Al fine di supportare il Cliente nell'utilizzo dei prodotti consegnati, la Società può consegnare al 
Cliente alcuni strumenti clinici.  
 

1.20 Gli strumenti clinici rimangono di proprietà della Società o della corrispondente società del suo 
gruppo. Nonostante quanto sopra, il rischio di perdita di tali strumenti clinici passerà al Cliente 
al momento della consegna.  

 
1.21 La Società effettuerà revisioni o inventari periodici degli strumenti clinici consegnati al fine di 

verificare tali strumenti, per i quali il Cliente consentirà alla Società di accedere alle proprie 
strutture entro un massimo di 2 giorni lavorativi dalla data di presentazione di una richiesta in 
tal senso. Se, a seguito di tali revisioni o inventari della Società, viene rilevata la mancanza di uno 
strumento clinico, la Società fatturerà immediatamente tale strumento clinico al Cliente, al 
prezzo del Listino Prezzi della Società in vigore in quel momento. 

 
1.22 Dopo la risoluzione del contratto o del rapporto di fornitura tra la Società e il Cliente, 

quest'ultimo dovrà restituire, senza indugio, tutti i prodotti dalla sua custodia, a condizione che 
siano in buone condizioni e non aperti, e che gli strumenti clinici siano nelle stesse condizioni in 
cui sono stati consegnati, ad eccezione del normale deterioramento derivante dall'uso ordinario. 

  
1.23 Qualsiasi prodotto che non soddisfi i requisiti di cui sopra sarà immediatamente addebitato al 

Cliente al prezzo indicato nel Listino Prezzi della Società in vigore in quel momento. 
 


