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1. Ambito di Applicazione

1.1 Le presenti Condizioni di Vendita BHS
CORRUGATED – Macchinari ed Impianti -
(di seguito “Condizioni di Vendita BHS
CORRUGATED) si applicano a tutti i con-
tratti stipulati da e fra BHS CORRUGATED
Corrugated Maschinen- und Anlagenbau
GmbH, P.O. Box 107, 92729 Weiherham-
mer, Germania (di seguito "BHS CORRU-
GATEDBHS ") ed il Cliente  aventi ad
oggetto la vendita di macchinari o im-
pianti. 

Qualora, al momento della trasmissione
dell’ordine, contrariamente all’indicazione
riguardante l’applicabilità delle presenti
Condizioni di Vendita BHS CORRUGA-
TED, il Cliente richiamasse le proprie con-
dizioni contrattuali, che non siano state
concordate individualmente con BHS
Corrugated, e laddove, successivamente,
accettasse comunque e senza obiezioni
le prestazioni di BHS Corrugated, benché
nella conferma d’ordine di BHS CORRU-
GATED si sia fatto ancora una volta riferi-
mento all’applicabilità delle Condizioni di
Vendita BHS CORRUGATED, mediante
accettazione della prima prestazione il
Cliente dichiara implicitamente il proprio
consenso all’applicazione delle Condi-
zioni di Vendita BHS CORRUGATED.
Quanto sopra non trova applicazione lad-
dove, il Cliente si opponga all’inclusione
delle Condizioni di Vendita BHS CORRU-
GATED nel contratto immediatamente
dopo la consegna della prima parte di
prodotti.

1.2 Una volta incluse, le Condizioni di Vendita
BHS CORRUGATED vigenti, si appliche-
ranno anche ai contratti stipulati in futuro
tra fra BHS CORRUGATEDBHS CORRU-
GATED CORRUGATED e il Cliente, anche
in assenza di esplicito riferimento a dette
Condizioni.  

BHS CORRUGATED ha facoltà di aggior-
nare le Condizioni di vendita con effetti
per il futuro. I futuri contratti relativi a mac-
chine e impianti saranno disciplinati dalla
versione delle Condizioni di vendita vi-

genti al momento della stipulazione con-
trattuale come riportate su www.BHS
CORRUGATED-corrugated.de.

1.3 Eventuali condizioni riportate in una con-
ferma d’ordine di BHS CORRUGATED op-
pure in un’offerta scritta di BHS
CORRUGATED approvata dal Cliente o in
un relativo accordo integrativo scritto tra
il Cliente e  BHS CORRUGATED preval-
gono sulle presenti Condizioni di vendita
BHS CORRUGATED. Inoltre, qualunque
modifica o integrazione di ogni singolo
contratto richiedono la forma scritta.
Anche la rinuncia alla forma scritta, per
essere valida, deve essere concordata per
iscritto. 

2. Conclusione del contratto

Gli ordini a BSH CORRUGATED sono
soggette a conferma. Un contratto verrà
ritenuto concluso solo con la conferma
scritta dell’ordine da parte di BHS COR-
RUGATED o con la sottoscrizione da en-
trambe le parti di un contratto scritto (in
ambedue i casi, di seguito “Contratto”). Si
applica l'Art. 172, paragrafo 2, del Codice
Civile Tedesco BGB e pertanto, qualun-
que trasmissione mediante telecomunica-
zioni o scambio di corrispondenza
equivale alla forma scritta).

3. Oggetto del Contratto

3.1 BHS CORRUGATED si impegna a conse-
gnare i prodotti elencati nella conferma
d’ordine e in qualsiasi suo allegato o do-
cumento o in un contratto scritto (di se-
guito “Prodotti”). Se il Cliente ha ordinato
diversi Prodotti, la conferma d’ordine si
applicherà alla consegna di ciascun arti-
colo. L’accordo relativo alla fornitura di un
insieme di beni presuppone un esplicito
accordo scritto o una corrispondente di-
chiarazione nell’offerta di BHS CORRU-
GATED per essere considerata, dal
clausola di vista giuridico, come un con-
tratto unitario. Se oggetto del Contratto è
un impianto di ondulazione, esso verrà
considerato come prodotto unico.  
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3.2 BHS CORRUGATED avrà diritto di modi-
ficare le specifiche tecniche e le specifi-
che di altro tipo dei Prodotti e di cambiare
i loro disegni e materiali senza obbligo di
comunicazione a condizione che dette
modifiche o detti cambiamenti siano ra-
gionevoli e non compromettano le speci-
fiche di prestazione definite nel Contratto.

3.3 Qualora venga installato il software di
BHS CORRUGATED sul in sistema IT del
Cliente per la rispettiva durata contrat-
tuale BHS CORRUGATED concede al
Cliente una licenza d’uso non esclusivo,
non trasferibile e limitato al rispettivo im-
pianto sul quale BHS CORRUGATED ha
installato il software. Il Cliente non è auto-
rizzato ad apportare modifiche o integra-
zioni al software. BHS CORRUGATED si
riserva il diritto di apportare modifiche e
integrazioni al software nel corso della du-
rata contrattuale, purché queste non pre-
giudichino il sistema esistente, in
particolare le interfacce con il Cliente. Il
Cliente non ha il diritto di procedere alla
decompilazione o a un’altra forma di re-
verse engineering sul software, eccetto
quando, nonostante ripetuti tentativi ese-
guiti entro un termine adeguato, BHS
CORRUGATED non riesca a eliminare gli
errori comparsi nel software e che com-
promettono in misura rilevante le opera-
zioni, o a mettere a disposizione una
soluzione transitoria.

3.4 BHS CORRUGATED è autorizzata a inca-
ricare subfornitori o subappaltatori, pur-
ché questi siano vincolati
contrattualmente per iscritto all’obbligo di
riservatezza reciproco in essere tra il
Cliente e BHS CORRUGATED.

3.5 Qualora BHS CORRUGATED fornisca
presso la sede operativa in cui si trovano
le macchine del Cliente un computer VSE
(VSE=Virtual Service Engineer) o un altro
computer utilizzato per i Remote Servi-
ces/BHS CORRUGATED , che rimane di
proprietà di BHS  CORRUGATED, il
Cliente non avrà alcun diritto d’uso o di
accesso sul/al software installato su
detto(i) computer VSE di BHS CORRUGA-
TED.

3.6 BHS CORRUGATED si riserva tutti i diritti
di proprietà e i diritti d’autore nonché altri
diritti di proprietà industriale nonché la tu-
tela dei segreti aziendali e commerciali su
programmi e dati presenti sul (sui) com-
puter VSE o su un altro computer di pro-
prietà di BHS CORRUGATED, su foto,
disegni, calcoli, programmi informatici,
dati e banche dati ai quali il Cliente può
accedere, ad es. tramite la piattaforma

iCorr@IIot di BHS CORRUGATED, su mo-
delli, utensili, documenti d’offerta e altri
oggetti nonché sul know-how tecnico e
commerciale, denominati complessiva-
mente “Informazioni BHS CORRUGA-
TED”. Dette informazioni non possono
essere dati in visione, né consegnati in
copia o resi accessibili o ceduti da BHS
CORRUGATED a terzi senza l’esplicito
consenso scritto della stessa, cfr. clausola
11 delle Condizioni di vendita. Le informa-
zioni BHS CORRUGATED possono essere
usate dal Cliente solo in relazione alla ve-
rifica dell’offerta BHS CORRUGATED
nonché in occasione di un successivo
adempimento contrattuale e dell’utilizzo
conforme al contratto dei beni oggetto
della fornitura. Le informazioni BHS COR-
RUGATED devono essere mantenute ri-
servate nei confronti di terzi e devono
essere protette dal Cliente mediante ade-
guate misure organizzative e tecniche in-
terne o esterne, per quanto necessario ad
evitare accessi non autorizzati. 

3.7 Computer, strumenti, altri elementi non-
ché dati e analisi di dati di o a cura di BHS
CORRUGATED, che si trovino presso il
Cliente o ai quali il Cliente abbia accesso
tramite o attraverso BHS CORRUGATED,
devono essere conservati con cura dal
Cliente, nella misura in cui gli elementi
sono di proprietà di BHS CORRUGATED,
oppure devono essere protetti da parte
del Cliente mediante disposizioni tecniche
od organizzative sull’accesso alle informa-
zioni idonee ad impedire accessi da parte
di soggetti non autorizzati. Eventuali per-
dite, danneggiamenti o accessi non auto-
rizzati devono essere comunicati
immediatamente a BHS CORRUGATED.
Nell’ambito della propria sfera di respon-
sabilità, il Cliente risponde in caso di dan-
neggiamenti o di perdita del o dei
computer a lui ceduto/i in comodato o a
noleggio e degli strumenti o di altri ele-
menti di proprietà di BHS CORRUGATED,
nonché in caso di accesso non autoriz-
zato al/ai computer VSE o ad altro/i 
computer per Remote Services/BHS
CORRUGATED e ai dati e alle analisi di
dati di BHS CORRUGATED sulla piatta-
forma iCorr@IIoT di BHS CORRUGATED
Corrugated, nonché in caso di violazione
della riservatezza sulle informazioni BHS
CORRUGATED CORRUGATED di cui al
summenzionato articolo 3.6.

3.8 Con la conclusione del contratto di acqui-
sto, il Cliente e BHS CORRUGATED con-
cordano che nell’ambito della fornitura dei
Remote Services presso il Cliente e per
scopi aziendali propri di BHS CORRUGA-
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TED, quest’ultima è autorizzata a racco-
gliere dei dati (dati personali e/o dati mac-
chine e di produzione), a trattarli, trasferirli
sui propri computer e a utilizzarli a tempo
indeterminato, nei limiti stabiliti dal clau-
sola 12 “Riservatezza” (più avanti). Al più
tardi dopo la fornitura dei Remote Servi-
ces, BHS CORRUGATED renderà anonimi
i dati personali, qualora ve ne siano.

3.9 Il Cliente garantisce che le macchine ov-
vero l’impianto per i quali ha conferito
anche l’incarico di Remote Services a
BHS CORRUGATED vengono utilizzati
conformemente ai manuali d’uso e che il
Cliente stesso o terzi non apporteranno
modifiche, integrazioni o eseguiranno in-
terventi su o nelle macchine/nell’impianto
senza averne informato preventivamente
BHS CORRUGATED. 

3.10 Il Cliente provvederà a informare tempe-
stivamente BHS CORRUGATED riguardo
a guasti alle macchine o agli impianti. Uni-
tamente alla segnalazione del guasto il
Cliente è tenuto a fornire indicazioni pre-
cise su dove si è verificato il guasto e a
fornire gratuitamente a BHS CORRUGA-
TED il supporto necessario da parte sua
per un’analisi rapida dell’errore, compresa
una diagnosi remota. Il Cliente si terrà
pronto e/o metterà a disposizione nel
luogo di installazione della macchina/del-
l’impianto o in forma scansionata o per e-
mail, la documentazione tecnica
necessaria nonché le prove degli inter-
venti di riparazione e manutenzione.

3.11 Per l’adempimento degli obblighi di ma-
nutenzione il Cliente concederà ai colla-
boratori di BHS CORRUGATED o a terzi
incaricati il libero accesso alla
macchina/all’impianto fornendo eventual-
mente a BHS CORRUGATED il supporto
richiesto per l’esecuzione dei lavori di ma-
nutenzione e riparazione.

4. Protezione dei dati

4.1 Dal momento della presa di contatto con
i Clienti, BHS CORRUGATED fornisce in-
formazioni ai propri Clienti a mezzo e-mail
in relazione a propri prodotti e servizi in re-
lazione alle proprie attività aziendali.

Qualora Lei, in qualità di Cliente BHS
Corrugated, non desideri ricevere 
ulteriore materiale pubblicitario o infor-
mazioni su prodotti e servizi da parte 
di BHS Corrugated, è pregato di 
comunicarcelo al seguente indirizzo: 
lifecycle@bhs-corrugated.de.

4.2 La raccolta, l’archiviazione, la trasmis-
sione e l’utilizzo di dati presso il Cliente,

nell’ambito dei Remote Services di BHS
CORRUGATED, avvengono soprattutto
tramite sensori installati sulla
macchina/sull’impianto in questione non-
ché tramite l’immissione di dati da parte
degli operatori durante il funzionamento
della macchina/dell’impianto. In questo
contesto BHS CORRUGATED non racco-
glie né archivia dati personali, quali ac-
count utenti personalizzati, indirizzi e-mail
o altri dati di persone fisiche o, in caso
contrario, li rende anonimi. Non è tuttavia
possibile escludere che i risultati delle
analisi possano essere associati dal
Cliente a turni di lavoro concreti. Il Cliente
è pertanto responsabile del rispetto da
parte sua dei requisiti in materia di tutela
dei dati per quanto riguarda le analisi che
potrebbero consentire di risalire alle pre-
stazioni dei lavoratori.

4.3 I risultati delle analisi sono resi anonimi e
non consentono a BHS CORRUGATED di
risalire al personale dei turni di lavoro
presso il Cliente, dal momento che BHS
CORRUGATED in dette analisi non dà a
informazioni che potrebbero rivelare dati
personali relativi a lavoratori concreti
presso il Cliente.

4.4 Per quanto applicabile, BHS CORRUGA-
TED s’impegna nei confronti del Cliente a
rispettare le norme vigenti in materia di tu-
tela dei dati presso la rispettiva sede
aziendale in cui si svolge l’elaborazione. 

4.5 Se BHS dovesse essere citata in giudizio
da un’autorità di vigilanza per la violazione
dei dati personali dei dipendenti del
Cliente  nel corso della registrazione,
dell’elaborazione e dell’utilizzo dei dati a
cui BHS CORRUGATED ha accesso per
l’espletamento dei Remote Services, il
Cliente provvederà su richiesta a manle-
vare BHS CORRUGATED dal pagamento
di un’eventuale sanzione dell’autorità di
vigilanza, qualora il motivo della sanzione
rientri nella sfera di responsabilità del
Cliente  ai sensi delle presenti Condizioni
di vendita /macchine/impianti BHS COR-
RUGATED.

5. Condizioni di pagamento

5.1 Salvo diversamente pattuito, i prezzi sta-
biliti nel Contratto sono prezzi fissi. Com-
prendono la fornitura di macchinari Ex
works; non comprendono IVA e costi di
consegna quali imballo, trasporto, assicu-
razione, imposte, dazi doganali-o qualsi-
voglia altro dazio che venga imposto da
uno Stato sulle consegna a clienti del pro-
prio territorio che abbia effetti finanziari si-
mili ai dazi doganali-, montaggio,
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installazione, ecc. Ogni tassa o imposta
applicabile sarà fatturata separatamente.

5.2 Le fatture di BHS CORRUGATED devono
essere pagate dal Cliente su uno dei conti
bancari indicati da BHS CORRUGATED,
senza la detrazione di sconti non concor-
dati, entro 30 giorni dalla data fattura. I
termini di pagamento riportati nel con-
tratto sono vincolanti e prevalgono sul
summenzionato termine di pagamento. 

5.3 Salvo diverso accordo nel Contratto, il pa-
gamento a BHS CORRUGATED dovrà es-
sere effettuato con le seguenti modalità: 
– il trenta percento (30%) del prezzo di ac-
quisto, a titolo di acconto al momento
della conclusione del Contratto;
– Il quindici percento (15%), entro due
mesi dopo la conclusione del Contratto;
– Il quindici percento (15%), quattro mesi
prima della data prevista per la consegna;
– Il trenta percento (30%), a seguito della
comunicazione da parte di BHS CORRU-
GATED che i Prodotti sono pronti per la
consegna; 
– il dieci percento (10%) all’avvio.

5.4 I prezzi di BHS CORRUGATED si basano
sui fattori di costo applicabili alla produ-
zione ed all’acquisto nell’industria dell’ en-
gineering tedesca al momento della
conclusione del Contratto. Qualora questi
costi subissero modifiche per motivi al di
fuori del controllo di BHS CORRUGATED
la quale si riserva il diritto di aumentare i
propri prezzi di un importo pari all’au-
mento dei costi intervenuti dalla data di
conclusione del Contratto, a condizione
che intercorrano almeno sei mesi fra la
data dell’ordine e la data della spedizione
della prima parte di fornitura o la data pro-
grammata per la consegna. 

5.5 Tutte i crediti di BHS CORRUGATED, non
ancora esigibili, lo diventeranno immedia-
tamente anche indipendentemente dalla
scadenze di eventuali cambiali avallate e
accreditate o dalle eventuali dilazioni con-
cessenel caso in cui il Cliente non rispetti
alcuno dei termini di pagamento contrat-
tuali vigenti e concordate o nel caso in cui
BHS CORRUGATED venga a conoscenza
di qualsiasi circostanza atta a ridurre l’af-
fidabilità creditizia del Cliente . In questo
caso, BHS CORRUGATED avrà altresì il
diritto di subordinare le consegne in so-
speso al pagamento anticipato o previa
garanzia ulteriore. Ciò non comporterà
perdita o riduzione di qualsiasi ulteriore
credito o diritto di BHS CORRUGATED. 

5.6 Se nell’ambito della relazione commer-
ciale con BHS CORRUGATED il Cliente
dovesse incorrere in un ritardo nei paga-

menti nell’accettazione della consegna o
nel collaudo, BHS CORRUGATED è auto-
rizzata a collocare in magazzino tempora-
neamente i beni oggetto della fornitura a
rischio e a spese del Cliente. In tali casi,
in deroga ad altre condizioni di paga-
mento concordate contrattualmente, l’im-
porto complessivo del prezzo contrattuale
diventerà esigibile una volta scaduto inu-
tilmente un congruo termine supplemen-
tare. 

6. Scadenze / Condizioni di fornitura

6.1 Le consegne all’interno della Germania
saranno franco di fabbrica, all’interno
dello stabilimento di BHS CORRUGATED
o dei suoi subappaltatori. Il rischio di pe-
rimento accidentale passerà al Cliente al
momento dell’ inizio del carico dei Pro-
dotti da parte di BHS CORRUGATED.
Anche le consegne internazionali saranno
ex works (Incoterms 2010) dalla Germa-
nia. I materiali di imballo non faranno parte
dei Prodotti e, su richiesta di BHS COR-
RUGATED, dovranno essere restituiti a
BHS CORRUGATED senza alcun adde-
bito, o altrimenti dovranno essere smaltiti
a cura e spese del Cliente. 

6.2 BHS CORRUGATED avrà diritto di effet-
tuare spedizioni parziali qualora la tipolo-
gia dei Prodotti lo consenta.

6.3 Le date di consegna stabilite vanno con-
siderate indicative a meno che non venga
concordato per iscritto che si tratta di
date tassative. 

Salvo diverso accordo contenuto nel Con-
tratto, il termine di consegna decorrerà
dalla data della conclusione del Contratto
e durerà fin quando tutti i necessari det-
tagli di consegna siano stati chiariti dal
Cliente e tutti gli altri obblighi contrattuali
del Cliente in relazione alla consegna
siano stati adempiuti, oltre ad un periodo
di tempo ragionevole - a seconda del sin-
golo caso - affinché BHS CORRUGATED
possa organizzare la consegna. 

Qualora BHS CORRUGATED comunichi
tempestivamente al Cliente che i Prodotti
sono pronti per la consegna e il Cliente
ometta o ritardi di prestare la propria col-
laborazione per il ritiro o la presti in modo
inadeguato, i termini di consegna saranno
ritenuti rispettati. 

6.4 Nei casi di forza maggiore quali, in via
esemplificativa ma non esaustiva, interru-
zione di funzionamento degli impianti non
causata da BHS CORRUGATED, som-
mosse, ritardo dei subfornitori al di fuori
della sfera di controllo di BHS CORRUGA-
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TED, nonché  in caso di provvedimenti le-
gali o amministrativi non noti al momento
della conclusione del Contratto o altro
evento che BHS CORRUGATED non
possa evitare, BHS CORRUGATED avrà il
diritto, a seconda dei casi, di posticipare
la consegna di un periodo equivalente alla
durata dell’impedimento oltre a un pe-
riodo di tempo ragionevole per il riavvio o
di recedere dal Contratto qualora non ci si
possa ragionevolmente attendere la sua
esecuzione. 

6.5 Se BHS CORRUGATED esegue il mon-
taggio, si applicano altresì le condizioni di
montaggio / BHS CORRUGATED allegate
e/o messe a disposizione in qualsiasi mo-
mento da BHS CORRUGATED su richie-
sta telefonica, via fax o e-mail, si veda
www.BHS CORRUGATED-corrugated.de,
in “Contatto”. 

6.6 Se si richiede un collaudo tecnico, le con-
dizioni dello stesso vanno stabilite al più
tardi al momento della conclusione del
contratto. I costi di ambedue le parti per
tale collaudo saranno a carico del Cliente
. Trovano applicazione le disposizioni re-
lative al collaudo di cui al § 640 BGB (co-
dice civile tedesco) (in vigore dal
01.01.2018) fermo restando che  il diritto
di rifiutare il collaudo, ai sensi del § 640
par. 1 BGB, presuppone l’esistenza di un
difetto sostanziale e che perché non si ap-
plichi la presunzione di accettazione di cui
al § 640 par. 2 BGB è necessario indicare
un difetto sostanziale che legittimi la non
accettazione del collaudo e che tale di-
fetto sostanziale sussista effettivamente.

L’accordo circa l’effettuazione di un col-
laudo tecnico non qualifica questo con-
tratto come contratto d’appalto. 

7. Obblighi del Cliente sul Site relativi ai
Servizi di Installazione 

7.1 BHS CORRUGATED si impegna ad ese-
guire i lavori di installazione come previsto
nel Contratto. Anche se non espressa-
mente menzionato nel Contratto, il Cliente
avrà l’obbligo di fornire le strutture o di
eseguire tutte le opere che si rendano ne-
cessarie in funzione dell’installazione dei
Prodotti. In particolare il Cliente dovrà
provvedere all’installazione della rete elet-
trica nonché dei circuiti di installazione
dedicati per il collegamento di computer,
eseguire i lavori di muratura o idraulici e
posa di pavimenti industriali idonei, prov-
vedere ai dispositivi fissi di sicurezza, alle
necessarie modifiche strutturali agli edifici
o alle strutture esistenti nonché ad ade-
guate misure antincendio o antirumore. 

7.2 Il Cliente metterà gratuitamente a dispo-
sizione i necessari dispositivi di solleva-
mento e trasporto e il personale per lo
scarico, il trasporto in loco, il montaggio e
l’installazione dei Prodotti. Fondazioni o
edifici dovranno essere pronti al momento
della consegna in modo da consentire
l’inizio immediato delle operazioni di mon-
taggio e installazione. Qualora l’installa-
zione o l’avviamento vengano posticipati
per causa non imputabile a BHS CORRU-
GATED, il Cliente terrà a proprio carico i
costi aggiuntivi, compreso qualsiasi costo
per il personale messo a disposizione da
BHS CORRUGATED.

7.3 Qualora il Cliente chieda a BHS CORRU-
GATED di eseguire le opere di installa-
zione al di fuori del normale orario di
lavoro, i costi extra per le ore straordinarie
e per il lavoro nei giorni festivi o feriali sa-
ranno fatturati al Cliente in base ai tariffari
vigenti di BHS CORRUGATED. 

8. Condizioni di Vendita Speciali per Pro-
dotti Usati 

8.1 Qualora il Cliente acquisti da BHS COR-
RUGATED un impianto o un macchinario
che, secondo quanto previsto dal Con-
tratto, incorpora sia componenti nuovi sia
componenti usati o solo componenti
usati, BHS CORRUGATED riconoscerà la
garanzia prevista nel Clausola 9 delle pre-
senti Condizioni di Vendita solo per i com-
ponenti nuovi. Per i componenti usati
dell’impianto o del macchinario non verrà
concessa alcuna garanzia oltre quella pre-
vista nel clausola 8.2.

8.2 Qualora BHS CORRUGATED si impegni a
consegnare un prodotto usato o compo-
nenti usati di un impianto, la garanzia si
applicherà a detti prodotti o componenti
usati, solo qualora BHS CORRUGATED
abbia espressamente concordato di veri-
ficare detti prodotti o componenti usati
per controllarne la funzionalità e di ripararli
se necessario o qualora BHS CORRUGA-
TED abbia espressamente concordato di
eseguire una revisione generale. 

Qualora sia stata concordata solo una ve-
rifica della funzionalità con le riparazioni
necessarie ma non una revisione generale,
BHS CORRUGATED garantirà per sei
mesi, con decorrenza dal momento della
consegna, che i prodotti o i componenti
usati erano funzionanti al momento della
consegna. Detta garanzia non si applicherà
a difetti che si manifestano dopo la conse-
gna e sono attribuibili al fatto che questi
prodotti o componenti non sono nuovi (ad
es. usura e rottura, invecchiamento). 
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BHS CORRUGATED riconoscerà una ga-
ranzia di sei mesi con decorrenza dalla
data della consegna per tutti i prodotti e
componenti usati che sono stati oggetto
di una revisione generale. Le clausole da
9.2 a 9.10 saranno applicabili di conse-
guenza nella misura in cui la garanzia sia
stata accordata da BHS CORRUGATED.
Eventuali pretese per vizi relativi a viola-
zione di un obbligo contrattuale ancillare
ai sensi dell’art- 241, par. 2 del Codice Ci-
vile Tedesco (BGB) si prescrivono nel me-
desimo periodo di sei mesi con
decorrenza dalla data di consegna il che
si applica a tutti gli altri richieste di garan-
zia contrattuale. 

8.3 Qualora le parti concordino che un pro-
dotto o un componente usato venga ripa-
rato o sottoposto ad una rigenerazione
prima della consegna, una riparazione di
una certa importanza o una rigenerazione
generale possono comportare la neces-
sità che BHS CORRUGATED fornisca un
nuovo manuale operativo per il sistema
revisionato o riparato. Questo comporterà
costi notevoli non coperti dal prezzo cal-
colato. In tal caso, il Cliente si impegna a
preparare lui stesso un manuale operativo
che soddisfi tutti i requisiti legali per il fun-
zionamento del Prodotto nel luogo di sua
installazione. BHS CORRUGATED ricor-
derà al Cliente questo obbligo per iscritto
al momento della consegna. Il Cliente
dovrà manlevare BHS CORRUGATED da
ogni richiesta o pretesa che dovesse es-
sere avanzata da terzi in conseguenza o o
comunque in connessione alla mancanza
di detto manuale operativo, a fronte della
semplice richiesta di BSH CORRUGATED
e in particolare dovrà indennizzerà BHS
CORRUGATED per tutte le spese incorse,
comprese le spese e gli onorari di avvo-
cati. 

8.4 Per tutto quanto non espressamente re-
golato nel presente articolo, si appliche-
ranno le altre disposizioni delle presenti
Condizioni di Vendita.

9. Richieste basate su difetti. Garanzia

9.1  Il periodo di garanzia (Gewahrleistung) è
di dodici (12) mesi a decorrere dalla data
di consegna o, nel caso in cui il Cliente  ri-
tardi l’accettazione , dalla data di comu-
nicazione della messa a disposizione dei
Prodotti per la consegna. Ogni pretesa
basata sulla violazione di eventuali doveri
contrattuali ancillari ai sensi dell’art. 241
par. 2 del Codice Civile Tedesco (BGB)
derivante da un difetto, si prescriverà nello

stesso periodo di dodici mesi decorrenti
dalla data di consegna relativo a tutte le
altre richieste di garanzia contrattuale . Se
un reclamo per vizi è imputabile a dolo o
colpa grave di BHS CORRUGATED o dei
suoi organi e collaboratori o se i danni
sono lesivi della vita, dell’integrità fisica e
della salute di una persona, ai diritti di cui
alla clausola 9.1 commi 1 e 2 si applica il
termine di prescrizione legale di 2 (due)
anni. La clausola 9.1 non riguarda i termini
di prescrizione per pretese derivanti da
fatto illecito.

9.2 Eventuali accordi che prevedano un col-
laudo non avranno effetto sull’inizio del
periodo di garanzia così come definito
nella clausola 9.1. BHS CORRUGATED e
il Cliente  verificheranno la conformità del
Prodotto o dei Prodotti rispetto al Con-
tratto entro una settimana dal momento in
cui BHS CORRUGATED ha comunicato
che i Prodotti sono pronti per il collaudo e
per la sottoscrizione del richiesto verbale
di collaudo. Qualora si accertino vizi o dif-
formità che limitano in misura non sostan-
ziale, a seconda di quanto stabilito caso
per caso, le condizioni operative del o dei
beni oggetto del contratto rispetto all’uso
previsto contrattualmente o normalmente
atteso, il Cliente li riporterà i vizi in un  log
degli errori allegato al collaudo e firmerà il
verbale di collaudo.  Se il Cliente non par-
tecipa alla procedura di colloaudo o non
presta la propria collaborazione secondo
le modalità stabilite nel Contratto, il Pro-
dotto o i Prodotti si considereranno accet-
tati dopo quattro mesi dalla
comunicazione che esso/essi sono pronti
per il collaudo, a condizione che BHS
CORRUGATED abbia evidenziato questa
conseguenza nella sua comunicazione.
Se il Cliente ha la possibilità di rifiutare il
collaudo, BHS CORRUGATED è autoriz-
zata, dopo l’eliminazione dei vizi (realizza-
zione della conformità al contratto), a
segnalare una nuova disponibilità a effet-
tuare il collaudo.  Se sono state concor-
date consegne parziali, il Cliente dovrà
accettare anche dette consegne parziali. 

9.3 Qualora non siano state concordate pro-
cedure di collaudo, il Cliente ispezionerà i
Prodotti immediatamente al momento
della consegna per verificare l’eventuale
presenza di difetti o difformità rispetto alle
specifiche contrattuali (non conformità
con il Contratto) e, nel caso, invierà comu-
nicazione scritta a BHS CORRUGATED.
Lo stesso vale a partire dalla prima sco-
perta da parte del Cliente in caso di vizi o
difformità occulti.  
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9.4 BHS CORRUGATED garantisce (Gewa-
hrleistung) che i Prodotti sono conformi
alle specifiche previste nel Contratto e, se
ivi previsto, che sono idonei per l’uso così
come specificato nel Contratto e, altri-
menti, per uso  normale per prodotti ana-
loghi presenti sul mercato e che il Cliente
può ragionevolmente aspettarsi da tali
prodotti.

BHS CORRUGATED garantirà e sarà re-
sponsabile unicamente per le specifiche
dei Prodotti previste nel Contratto o nelle
brochure di vendita di BHS CORRUGA-
TED. La garanzia e la responsabilità non
si applicheranno tuttavia alle dichiarazioni
promozionali fatte nella pubblicità, in oc-
casione di esposizioni industriali o in altri
mezzi pubblicitari, a meno che il Cliente
non abbia espressamente specificato a
BHS CORRUGATED, prima della conclu-
sione del Contratto, che desidera che
detta dichiarazione generale sia vinco-
lante e parte del Contratto e BHS COR-
RUGATED non abbia rifiutato questa
richiesta. 

9.5 BHS CORRUGATED riconoscerà la stessa
Garanzia (Gewahrleistung) per ogni pezzo
sostituito durante il periodo di garanzia
nonché per ogni servizio previsto dal Con-
tratto. Detta garanzia durerà per 18 mesi
(per i pezzi revisionati: dopo dodici mesi)
con  decorrenza dalla consegna del pezzo
originale. La clausola 9.1 comma 3 trova
applicazione anche in questo caso. 

9.6 Durante il periodo di garanzia (Gewahrlei-
stung), BHS CORRUGATED rimuoverà, a
proprie spese, sostituendo o, a propria di-
screzione, riparando il pezzo, ogni difetto
(o difformità) che si possa provare esi-
stente al momento del trasferimento del
rischio. Qualora la sostituzione o ripara-
zione di un medesimodifetto non abbia ri-
petutamente esito favorevole o qualora
BHS CORRUGATED si rifiuti senza ra-
gione e definitivamente di sostituire o ri-
parare il Prodotto o parte dello stesso o
qualora un ritardo nell’esecuzione di detti
obblighi risulti inaccettabile  per il Cliente,
il Cliente  avrà diritto di chiedere la ridu-
zione del prezzo o la risoluzione del Con-
tratto dopo aver concesso un ragionevole
termine per adempiere e aver avvisato
BHS CORRUGATED circa le conseguenze
legali che si verificheranno in caso di ina-
dempimento entro dettotermine. 9.7   Per
l’esecuzione di riparazioni in garanzia (Ge-
wahrleistung) il Cliente  metterà a dispo-
sizione a sue spese il personale
necessario e le apparecchiature di solle-
vamento e trasporto per il temponecessa-

rio. I costi per l’imballaggio ed il trasporto
delle parti difettose che devono essere ri-
spedite indietro a BHS CORRUGATED sa-
ranno rimborsati da BHS CORRUGATED
al Cliente  a fronte di prova del loro paga-
mento ed emissione di fattura. Se una
parte viene sostituita, la proprietà di detta
parte verrà automaticamente trasferita dal
Cliente  a BHS CORRUGATED nel mo-
mento della rimozione della parte dal
macchinario o dall’impianto e, nello
stesso modo, la proprietà della parte data
in sostituzione verrà automaticamente tra-
sferita da BHS CORRUGATED al Cliente
al momento della sua installazione, con ri-
serva di Proprietà secondo quanto previ-
sto al Clausola 11. Su richiesta di BHS
CORRUGATED il Cliente  restituirà a BHS
CORRUGATED le parti rimosse.

9.8 Il diritto del Cliente  al rimborso delle
spese necessarie per la rimozione e l’in-
stallazione o il montaggiodelle cose ripa-
rate o fornite prive di vizi presuppone che,
nonostante il sollecito scritto del Cliente ,
BHS CORRUGATED non abbia o non
abbia provveduto in maniera adeguata ai
summenzionati lavori e che il Cliente
abbia montato l’oggetto del contratto per
lo scopo previsto o l’abbia applicato a
un’altra cosa o, viceversa, abbia collegato
un’altra cosa all’oggetto del contratto, es-
sendone BHS CORRUGATED sicura-
mente a conoscenza al momento della
conclusione del contratto. Questo ri-
guarda in particolare il collegamento di
altre macchine o apparecchi all’oggetto
del contratto, il collegamento a software
di terzi, sensori di terzi e dati esterni, che
possono influire sul funzionamento del
bene oggetto del contratto.

9.9 Se il Cliente  nega la collaborazione ne-
cessaria per attuare la fornitura sostitutiva
o la riparazione o se rifiuta di accettare un
adempimento successivo, verrà meno
l’ulteriore garanzia.

9.10 In presenza di un vizio e/o errore decade
la garanzia al risarcimento danni, laddove
i danni siano riconducibili a colpa lieve o
lievissima . Questa limitazione della re-
sponsabilità in base alle motivazioni non
si applica in caso di violazione di una ga-
ranzia o di un atto lesivo della vita, dell’in-
tegrità fisica e della salute.

9.11 La garanzia non copre difetti derivanti da
normale usura e rottura, uso improprio o
negligente, carico eccessivo, materiali o
materiali di consumo non adeguati o uso
da parte del Cliente  non conforme alle
condizioni operative specificate nel Con-
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tratto. Questa esclusione si applica anche
a difetti dovuti a inidoneità del luogo di in-
stallazione o a condizioni non prevedibili
da parte di BHS CORRUGATED all’epoca
della conclusione del Contratto. È fatto
salvo il diritto del Cliente  a garanzia se di-
mostra la presenza di un vizio che, nono-
stante le limitazioni di cui alla cifra 9.11,
commi 1 e 2, sia esistito al momento del
passaggio del rischio.

9.12 I dati o le caratteristiche della cosa acqui-
stata non sono considerate qualità garan-
tite, a meno che una simile garanzia non
sia stata concordata esplicitamente per
iscritto con BHS CORRUGATED o sia
stata dichiarata per iscritto da BHS COR-
RUGATED.

9.13  BHS CORRUGATED potrà rinviare la ripa-
razione del difetto qualora il Cliente  sia in
ritardo con i pagamenti da lui dovuti o con
l’obbligo di collaborare. 

9.14. Se BHS CORRUGATED dovesse vendere
l’oggetto del contratto al Cliente  nell’am-
bito di una catena di approvvigionamento
e il Cliente  dovesse a sua volta vendere
l’oggetto del contratto, qualora venisse
chiamato in causa per un vizio dell’og-
getto del contratto il Cliente  s’impegna a
coinvolgere BHS CORRUGATED nella sua
riparazione. Un diritto a una riduzione, un
recesso e/o una pretesa di risarcimento
danni per vizi che il Cliente vanta nei con-
fronti di BHS CORRUGATED presuppone
che BHS CORRUGATED abbia avuto la
possibilità di eliminare il vizio o di proce-
dere a una fornitura sostitutiva. Lo stesso
vale per la risarcibilità delle spese in oc-
casione di una riparazione. Si applica per
analogia il clausola 9.8 di cui sopra.

10. Responsabilità

10.1 BHS CORRUGATED, i suoi organi e colla-
boratori rispondono in caso di violazione
colposa di obblighi contrattuali, pre-con-
trattuali e accessori, in caso di azione ille-
cita e per altro motivo giuridico non
specificamente disciplinato nelle presenti
Condizioni di vendita/Macchine/Impianti
BHS CORRUGATED, limitatamente ai casi
di dolo e colpa grave.

BHS CORRUGATED risponde in caso di
impossibilità, incapacità, ritardo o nel
caso di violazione colposa di un obbligo
contrattuale essenziale, ad esclusione dei
soli casi di colpa lieve. Gli obblighi con-
trattuali essenziali sono quelli che preve-
dono un rapporto di reciprocità e la cui
violazione compromette il conseguimento
dello scopo del contratto e il cui adempi-
mento consente in realtà la regolare ese-

cuzione del contratto e sulla cui osser-
vanza il Cliente  pertanto fa o può fare af-
fidamento.

Prevalgono le disposizioni relative alla re-
sponsabilità per danni in presenza di vizi,
di cui alla clausola 9.10 delle presenti
Condizioni di Vendita BHS CORRUGA-
TED.

Le limitazioni della responsabilità non si
applicano in caso di responsabilità ai
sensi della Legge sulla Responsabilità per
Danni da Prodotto, nonché in caso di
comportamenti lesivi della vita, dell’inte-
grità fisica e della salute. 

11. Riserva di Proprietà

11.1 La titolarità e la proprietà del Prodotto o
dei Prodotti resteranno in capo a BHS
CORRUGATED fino a quando il Cliente
non avrà adempiuto integralmente a tutte
le obbligazioni nei confronti di BHS COR-
RUGATED derivanti da e in relazione al re-
lativo Contratto. 

11.2 BHS CORRUGATED potrà, previa comu-
nicazione scritta al Cliente e decorso un
ragionevole periodo di tempo, azionare il
suo diritto alla restituzione dei Prodotti
qualora il Cliente  sia in ritardo nell’adem-
pimento del proprio obbligo di paga-
mento, in tutto o in parte,  del prezzo di
acquisto e/o qualora  dopo la conclusione
del Contratto diventi palese che il paga-
mento a favore di BHS CORRUGATED è
a rischio a causa di carente solvibilità da
parte del Cliente . 

11.3 Il Cliente dovrà restituire immediatamente
i Prodotti a BHS CORRUGATED. Con la
conclusione del Contratto, il Cliente si im-
pegna in modo irrevocabile a consentire a
BHS CORRUGATED l’accesso nei suoi
edifici e stabilimenti per prendere pos-
sesso dei Prodotti. 

11.4 Fino al momento in cui la proprietà dei
Prodotti non sia passata al Cliente, il
Cliente sarà obbligato ad assicurare i Pro-
dotti in maniera adeguata contro l’incen-
dio e altri rischi possibili indicando BHS
CORRUGATED come unico beneficiario
della polizza. La polizza assicurativa dovrà
essere inviata a BHS CORRUGATED. In
caso di danni, spetterà a BHS CORRU-
GATED decidere, a propria discrezione, se
azionare o meno la polizza assicurativa
per il risarcimento del danno. 

11.5 Laddove la presente riserva di proprietà
non sia giuridicamente efficacie in base
alla legge nazionale del paese nel quale i
prodotti si trovino , si considera concor-
data una possibile garanzia dei diritti con-
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trattuali di BHS CORRUGATED con il
Cliente corrispondente in detto ordina-
mento giuridico alla riserva di proprietà e
alla cessione. Il Cliente si impegna a col-
laborare con BHS CORRUGATED nella
costituzione di tali garanzie accessorie.
Eventuali costi saranno a carico del
Cliente.

11.6 Il pegno o costituzione in garanzia dei
Prodotti sottoposti a riservato dominio sa-
ranno inammissibili. Ogni avvio di esecu-
zione forzata contro il Cliente sulle
proprietà di BHS CORRUGATED dovrà
essere immediatamente comunicato a
BHS CORRUGATED, identificando l’iden-
tità del creditore.

12. Riservatezza

12.1 Nella misura in cui non siano esplicita-
mente destinate oltre che al Cliente anche
ad altre persone, le informazioni BHS
CORRUGATED, cfr. clausole 3.6 e 3.7
delle presenti Condizioni di vendita, non-
ché tutte le altre informazioni messe a di-
sposizione da BHS CORRUGATED non
devono essere rese accessibili a terzi,
salvo che ciò non sia necessario nell’am-
bito di un utilizzo previsto dei beni oggetto
della fornitura presso il Cliente. Per “terzi”
ai sensi di questa disposizione s’inten-
dono persone fisiche e giuridiche diverse
da organi o lavoratori del Cliente, così
come contraenti del Cliente che non si
sono impegnati per iscritto nei suoi con-
fronti all’osservanza delle norme sulla ri-
servatezza, di cui alle clausole 3.6 e 3.7 e
alla clausola 12 delle presenti Condizioni
di vendita. 

12.2 In caso di violazione degli obblighi di ri-
servatezza di cui alla clausola 12.1 da
parte di una persona riconducibile al
Cliente (organo, lavoratore e/o contra-
ente), fatto salvo il diritto di agire per il
maggior danno, il Cliente s’impegna a ver-
sare una penale pari a 10.000 euro per
violazione. Su richiesta, il Cliente fornirà
informazioni complete circa le modalità di
utilizzo delle informazioni BHS CORRU-
GATED, in particolare anche circa il con-
traente del Cliente che abbia violato tali
obblighi di riservatezza.

12.3 BHS CORRUGATED CORRUGATED s’im-
pegna nei confronti del Cliente a non ce-
dere a terzi tutti i dati (dati personali e dati
riferiti a macchine) di cui viene a cono-
scenza durante l’espletamento dei Re-
mote Services presso il Cliente. Lo stesso
vale per le analisi dei dati per il Cliente.

12.4 Entro i limiti indicati al precedente clau-
sola 12.3, BHS CORRUGATED è autoriz-
zata a utilizzare per i propri scopi aziendali
i dati del Cliente a accede tramite i Re-
mote Services.

13. Varie

13.1 Il Contratto o qualsiasi diritto o spettanza
derivante dallo stesso non potrà essere
ceduto a terzi senza il preventivo con-
senso scritto dell’altra parte. 

13.2 Nei confronti di BHS CORRUGATED il
Cliente è solo autorizzato a dichiarare una
compensazione o a rivendicare un diritto
di ritenzione, compreso il diritto di riten-
zione commerciale, se il relativo credito
sia non contestato o sia stato accertato in
giudizio con sentenza definitiva o se si sia
in presenza di una violazione contrattuale
grave di BHS CORRUGATEDBHS.

13.3 Laddove una qualsiasi disposizione delle
presenti Condizioni di Vendita sia o diventi
inefficace, le altre disposizioni conserve-
ranno piena validità. Le parti del presente
Contratto dovranno sostituire la disposi-
zione inefficace con la disposizione valida
ed efficace che, per contenuto e scopo,
risulti il più simile possibile a quella ineffi-
cace. Lo stesso principio vale in caso di
lacune normative nel Contratto.

13.4 Si applica il diritto della Repubblica fede-
rale tedesca ad esclusione delle disposi-
zioni della Convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti di compravendita inter-
nazionale di merci (CISG).

In caso di divergenze o contraddizioni fra
la versione in lingua tedesca e la versione
in una lingua diversa dal tedesco, prevarrà
la versione in lingua tedesca. 

13.5 Il luogo di adempimento delle obbligazioni
di pagamento a favore di BHS CORRU-
GATED CORRUGATED nei confronti del
Cliente derivanti da questo Contratto sarà
la sede di BHS CORRUGATED CORRU-
GATED in Germania, v. clausola 1.1 sopra.

Per quanto riguarda il foro competente
per tutte le eventuali controversie legali
derivanti da o in relazione al presente con-
tratto, in caso di procedimento giudiziario
da parte di BHS  CORRUGATED nei con-
fronti del Cliente , BHS  CORRUGATED
potrà a propria discrezione adire il foro
della sede di BHS CORRUGATEDBHS,
cfr. clausola 1.1, oppure qualunque altro
foro competente.  In caso di procedi-
mento giudiziario del Cliente nei confronti
di CORRUGATED CORRUGATED il foro
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competente sarà solamente quello della
sede di BHS CORRUGATED di cui alla
clausola 1.1. La presente clausola di ele-
zione di foro trova applicazione solo lad-
dove il Cliente sia un  commercianti ai

sensi del diritto commerciale secondo la
relativa definizione di cui al Codice di Di-
ritto Commerciale tedesco (Handelge-
setzbuch).. 


