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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA BFT S.p.A. 
1. DEFINIZIONI 
Ai fini dell’interpretazione delle presenti condizioni 
generali di vendita (le “Condizioni Generali” o “CG”) i 
termini di seguito indicati avranno il significato ad essi 
attribuito, restando inteso che il singolare comprende il 
plurale e viceversa: 
- Contratto:  l’insieme dei documenti contrattuali che 
disciplinano il rapporto tra BFT S.p.A. e il Cliente, 
compresi i documenti, cartacei, digitali e/o su altro 
supporto durevole, anche via web, previsti e/o 
richiamati dalle presenti Condizioni Generali, nonché 
l’Offerta e le presenti Condizioni Generali unitamente 
ai relativi Allegati; 
- BFT S.p.A.: il venditore/fornitore, società con unico 
socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
ai sensi dell’art.2749bis c.c., con sede legale in 36015 
Schio (VI), via Lago di Vico n. 40, Partita IVA e Codice 
Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 
di Vicenza 00867710246; 
- Cliente: la società e/o il professionista che conclude il 
Contratto con BFT S.p.A.;  
- Condizioni Particolari di Contratto: il documento 
(individuabile anche nell’offerta di BFT S.p.A. ove siano 
espressamente richiamate le Condizioni Generali di 
Contratto) contenente le specifiche tecniche e 
operative dei Prodotti oggetto del Contratto nonché le 
eventuali disposizioni in deroga alle Condizioni 
Generali; 
- Data di Efficacia: la data di conclusione del Contratto 
ai sensi dell’art. 3 delle CG; 
- Forza Maggiore: ogni evento o circostanza oggettivo 
e imprevedibile, al di fuori del controllo della Parte 
colpita, che non poteva essere ragionevolmente evitato 
e che abbia come effetto quello di impedire a una Parte 
di adempiere a una o a tutte le obbligazioni previste a 
suo carico dal Contratto. 
- Giorno lavorativo: qualsiasi giorno solare dalle 8.00 
alle 18.00, con la sola eccezione del sabato e della 
domenica e delle altre festività nazionali in Italia; 
- Istruzioni d’uso: le istruzioni di installazione, uso e 
manutenzione eventualmente allegate al Contratto da 
BFT S.p.A.; 
- Leggi Applicabili indica la legislazione interna o statale 
e/o europea, anche regionale, provinciale e comunale, 
le ordinanze, i decreti, i regolamenti e le norme di 
qualunque autorità pubblica avente giurisdizione 
sull’esecuzione degli obblighi delle Parti indicati nel 
Contratto; 
- Offerta o Proposta di vendita: s’intende il documento 
redatto da BFT S.p.A. contenente le caratteristiche del 

Prodotto, i prezzi, la validità dell’offerta e le Condizioni 
Generali allegate; 
- Parte o Parti: singolarmente BFT S.p.A. e il Cliente  e, 
congiuntamente, entrambi; 
- Prodotto/i: il prodotto commercializzato da BFT S.p.A. 
attraverso ciascun Contratto; 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI 
GENERALI  
2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni 
Contratto stipulato tra BFT S.p.A. e il Cliente, per  la 
vendita dei Prodotti. 
2.2 Eventuali deroghe, modifiche e/o integrazioni alle 
CG saranno valide solo se accettate per iscritto da BFT 
S.p.A. Le CG restano valide ed efficaci anche nel caso in 
cui BFT S.p.A. effettui, senza riserve, una fornitura o 
prestazione, pur essendo a conoscenza delle divergenti 
o contrarie condizioni del Cliente. Il Cliente riconosce 
come vincolanti le presenti Condizioni Generali anche 
se il suo ordine o la sua corrispondenza contrastano con 
esse. 
2.3 In aggiunta alle presenti Condizioni Generali, 
ciascun Contratto tra BFT S.p.A. e il Cliente sarà 
regolato dalle Condizioni Particolari indicate nella 
Conferma d’Ordine di BFT S.p.A. In caso di conflitto tra 
le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari 
contenute nell’Offerta e/o nella Conferma d’Ordine 
queste ultime prevarranno sulle Condizioni Generali. 
2.4 Le presenti Condizioni Generali sono disponibili sul 
sito www.bft-automation.com 
2.6 In nessun caso si riterranno applicabili altre 
condizioni di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri 
documenti inviati dal Cliente, salvo espressa 
accettazione scritta da parte di BFT S.p.A., non essendo 
vincolanti tali diverse condizioni neppure per effetto di 
tacito consenso.  
3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
3.1 Le offerte inviate da BFT S.p.A., anche a mezzo dei 
propri agenti, rappresentanti o distributori, 
costituiscono una mera sollecitazione d’ordine 
d’acquisto non vincolante per BFT S.p.A., anche con 
riferimento a specifiche e/o dati relativi ai Prodotti. Le 
offerte di vendita formulate da BFT S.p.A. hanno 
validità esclusivamente per un termine di 30 giorni di 
calendario decorrenti dalla data delle stesse e si 
intenderanno valide solo per la totalità dei Prodotti 
oggetto delle stesse, senza possibilità di accettazioni 
parziali. Gli Ordini devono essere inviati in forma scritta 
(via e-mail o via telefax con prova di avvenuta ricezione) 
dal Cliente a BFT S.p.A. con l’indicazione del codice 
Prodotto, dell’articolo e della quantità ordinata, 
nonché dei propri dati fiscali completi, esatti e veritieri 



e con allegata copia delle presenti CG debitamente 
sottoscritta e delle Condizioni Particolari. Il Cliente si 
impegna a comunicare immediatamente qualunque 
variazione dei propri dati anagrafici e/o fiscali a BFT 
S.p.A.  
L’ordine d’acquisto inviato a BFT S.p.A. dal Cliente 
costituisce proposta irrevocabile avente durata di 30 
(trenta) giorni decorrenti dal suo ricevimento ex art. 
1329 c.c. Gli ordini d’acquisto accettati dal Venditore 
con la conferma d’ordine non potranno essere annullati 
o modificati dal Cliente senza il consenso scritto di BFT 
S.p.A.. La trasmissione dell’ordine di acquisto del 
Cliente, nelle predette modalità, comporta 
l’accettazione integrale delle presenti CG. BFT S.p.A. si 
riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare in 
tutto o in parte le presenti CG fin tanto che il contratto 
con il Cliente non si sia perfezionato ai sensi del 
successivo art. 3.2. 
3.2 il Contratto di vendita dovrà ritenersi concluso   
trascorsi 8 (otto) giorni dalla data di ricezione da parte 
del Cliente della Conferma d’Ordine di BFT S.p.A., 
contenente altresì le Condizioni Particolari del 
Contratto. 
3.3 Il Contratto dovrà essere sottoscritto da persone 
munite dei necessari poteri, risultanti da  procura o 
delega. 
3.4 Il Contratto di vendita perfezionato a seguito della 
Conferma d’Ordine sostituisce ogni altro impegno, 
contratto o intesa, scritta o verbale, intervenuto/a in 
precedenza tra le Parti. 
4. TERMINI DI CONSEGNA 
4.1 l termini e le modalità di consegna sono quelli 
riportati nella Conferma d’Ordine. Qualora i termini e le 
modalità di consegna non fossero indicati, BFT S.p.A. 
s’impegna a consegnare nel minor tempo possibile. In 
caso di consegna plurima e di mancata disponibilità di 
alcuni Prodotti, BFT S.p.A. potrà provvedere alla 
consegna parziale dei Prodotti disponibili fino al saldo 
del prezzo relativo allo specifico Contratto. 
4.2 I termini di consegna non costituiscono termini 
essenziali ai sensi dell’art.1457 c.c. ed in ogni caso non 
includono i tempi di trasporto; BFT S.p.A.  non assume 
alcuna responsabilità per eventuali ritardi dovuti al 
vettore/trasportatore. 
4.3 Salvo se diversamente concordato per iscritto, BFT 
S.p.A. consegnerà i prodotti franco fabbrica -(EX 
WORKS -, Incoterms® 2020). 
4.4 Ai fini del rispetto dei termini di consegna il Cliente 
dovrà aver assolto ai propri obblighi che ne rendano 
possibile l’esecuzione, ivi compresi la presentazione 
della documentazione necessaria ed il pagamento di 

quanto dovuto; in caso di ritardo del Cliente, il termine 
per la consegna verrà prorogato in misura 
corrispondente. 
  
4.5 In nessun caso eventuali ritardi di BFT S.p.A. nella 
consegna dei Prodotti attribuiranno al Cliente il diritto 
di risolvere il Contratto e/o di richiedere l’eventuale 
risarcimento dei danni, ed il Cliente rinuncia 
preventivamente a sollevare qualsiasi contestazione, 
pretesa, eccezione e/o domanda riconvenzionale al 
riguardo. 
4.6 Nel caso in cui il Cliente sia a conoscenza della sua 
impossibilità a ricevere i Prodotti, dovrà darne 
tempestiva comunicazione a BFT S.p.A., indicando il 
motivo di tale impossibilità ed un congruo termine 
entro il quale possa prevedere di ricevere i Prodotti. 
4.7 Qualora la consegna subisca un ritardo imputabile 
al Cliente, il costo per il deposito dei Prodotti presso BFT 
S.p.A. verrà imputato al Cliente medesimo, per un 
importo pari a €100,00 (cento virgola zero zero) per 
ogni giorno di ritardo, fermo restando che il rischio di 
danneggiamento, deperimento, perdita e/o furto degli 
stessi graverà sul Cliente a partire dalla data di 
consegna convenuta. In caso di mancato ritiro o 
immotivato rifiuto di ritirare i Prodotti da parte del 
Cliente BFT S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, 
trattenendo gli acconti ricevuti e potendo  esigere il 
versamento integrale del saldo del prezzo, oltre a poter  
vendere i Prodotti  in questione a terzi. 
4.8 Il Cliente dovrà confermare l’avvenuta ricezione dei 
Prodotti sottoscrivendo la bolla di consegna relativa agli 
stessi  
5. IMBALLO  
5.1 Il costo degli imballi standard utilizzati da BFT S.p.A. 
si intende incluso nel prezzo del Prodotto. Potrà essere 
concordato, per iscritto, l’utilizzo di imballi speciali, con 
costo a carico del Cliente. 
5.2 In ogni caso, BFT S.p.A.  si riserva di determinare il 
miglior tipo di imballaggio tenuto conto delle esigenze 
di trasporto, salvo specifiche esigenze del Cliente 
specificate nell’ordine di acquisto ed accettate da BFT 
S.p.A. nella Conferma d’Ordine. 
6. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE 
6.1 Ferme tutte le altre obbligazioni ai sensi delle 
presenti CG e del Contratto, il Cliente dovrà: 
- pagare il Prezzo di cui all’art.7; 
- essere in possesso delle strutture e dei mezzi necessari 
per il corretto uso dei Prodotti, conoscerne le 
caratteristiche e possedere la necessaria conoscenza e 
capacità tecnologica, in conformità alle istruzioni d’uso, 
delle quali garantisce sin d’ora l’osservanza; 



- agevolare in ogni forma possibile il lavoro di 
installazione e collaudo, ove previsto; 
- affidarsi per la manutenzione del Prodotto a soggetti 
specializzati; 
- conformarsi e rispettare tutte le normative e le 
regolamentazioni riguardanti la commercializzazione 
dei Prodotti, incluse le buone pratiche commerciali; 
- manlevare e tenere indenne BFT S.p.A. da e contro 
qualsiasi danno, diretto o indiretto, perdita, costo o 
spesa, sostenuto da BFT S.p.A. a causa di qualsiasi 
violazione delle CG o della normativa applicabile da 
parte del Cliente. 
6.2 BFT S.p.A. non sarà in alcun caso responsabile della 
consegna di Prodotti che non sono conformi ai requisiti 
tecnici e agli standard in vigore nel Paese di 
destinazione del Cliente, essendo di esclusiva 
responsabilità del Cliente l’identificazione dei requisiti 
tecnici e degli standard in vigore nel paese di 
destinazione dei Prodotti.  
 
7. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
7.1 BFT S.p.A. applicherà il prezzo indicato nel 
Contratto. Nel caso in cui il prezzo non fosse 
espressamente indicato, si applicherà il prezzo 
applicato da BFT S.p.A. per il Prodotto in questione, 
secondo il listino in vigore. 
7.2 Qualora intervengano dei cambiamenti nelle 
circostanze e nelle condizioni che influiscono nella 
formazione del prezzo (in particolare, in caso di 
oscillazioni valutarie o imposte, tasse e diritti doganali) 
entrati in vigore nel periodo compreso fra l’offerta di 
BFT S.p.A. e il termine di consegna, BFT S.p.A. avrà il 
diritto di adeguare i prezzi applicati ai Prodotti, 
dandone previa comunicazione al Cliente. 
7.3 Il prezzo si intende sempre in valuta Euro e non 
comprensivo dell’IVA di legge applicabile (IVA esclusa). 
7.4 Salvo diverso accordo scritto con il Cliente, i prezzi 
si intendono per merce con imballaggio standard 
incluso resa FRANCO MAGAZZINO, presso una delle 
sedi di BFT S.p.A. comunicate da parte del back office. 
7.5 Salvo diverso accordo scritto con il Cliente, il Cliente 
dovrà sostenere i costi relativi a  diritti doganali, tasse, 
imposte di qualunque genere e natura ed oneri 
comunque dovuti in relazione al Contratto. Il Cliente 
dovrà rimborsare gli importi eventualmente anticipati 
da BFT S.p.A. a titolo di pagamento delle predette voci. 
7.6 Eventuali reclami o contestazioni non daranno in 
nessun caso al Cliente  il diritto di differire od omettere 
il pagamento o di ridurre il prezzo. 
8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

8.1 l termini e le modalità di pagamento sono indicati 
e/o richiamati nella Conferma d’Ordine.  
8.2 Per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario 
farà fede la sola data di effettivo accreditamento 
dell’importo presso il conto corrente bancario di BFT 
S.p.A., secondo le coordinate riportate nella fattura. 
8.3 In caso di ritardo e/o irregolarità nei pagamenti da 
parte del Cliente, BFT S.p.A. avrà il diritto di applicare 
gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella 
misura prevista dalla legge ai sensi del D.lgs. 231/2002 
fatta salva in ogni caso la facoltà di BFT S.p.A. di 
chiedere il risarcimento del maggior danno subito. In 
caso di mancato, irregolare o ritardato pagamento, 
ogni somma dovuta a qualsiasi titolo dal Cliente a BFT 
S.p.A. diventerà inoltre immediatamente esigibile.  
8.4 Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, 
del prezzo pattuito dà diritto a BFT S.p.A. di sospendere 
l’esecuzione del Contratto sino all’integrale pagamento 
delle somme dovute o di risolvere il Contratto con ogni 
conseguenza di legge; ciò anche nel caso il Contratto 
preveda la consegna ripartita dei prodotti o il 
versamento di un acconto prima della consegna. 
8.5 In ogni caso, BFT S.p.A. avrà facoltà di sospendere 
l’esecuzione del Contratto o di risolvere il medesimo 
qualora le condizioni patrimoniali e/o finanziarie del 
Cliente siano tali da mettere in pericolo il relativo 
pagamento oppure quando il Cliente non abbia 
provveduto al puntuale ed esatto pagamento di 
prodotti già consegnati da BFT S.p.A., anche nell’ambito 
di precedenti forniture. 
8.6 In nessun caso, vizi e/o difetti dei prodotti, anche se 
riconosciuti da BFT S.p.A., o ritardi nella consegna o il 
mancato o ritardato ritiro da parte del Cliente, 
conferiranno a quest’ultimo la facoltà di sospendere i 
pagamenti dovuti a BFT S.p.A. in forza del Contratto o 
di altri rapporti contrattuali (clausola “solve et repete”). 
9. GARANZIA  
9.1 I Prodotti forniti da BFT S.p.A. sono fabbricati, 
confezionati e venduti in conformità alla normativa di 
settore vigente in Italia. 
9.2 BFT S.p.A. garantisce, altresì, che i Prodotti sono 
conformi alle specifiche tecniche contenute nella 
Conferma d’Ordine e risponde limitatamente alle 
difformità dei Prodotti rispetto alle predette specifiche 
tecniche. 
9.3 Salvo diverso accordo tra le Parti, i Prodotti sono 
coperti da garanzia per vizi ai sensi di legge per una 
durata di 24 mesi dall’accettazione (il “Periodo di 
Garanzia”). 
9.4 La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione dei 
Prodotti e i vizi relativi ai materiali impiegati, non 



comprendendo le alterazioni dei Prodotti causate da un 
utilizzo improprio da parte del Cliente ovvero da 
incuria, danno volontario, errata installazione 
meccanica e/o elettrica e/o elettronica e/o software 
successiva alla vendita effettuata da BFT S.p.A., 
manomissioni, tentate riparazioni inadeguate o 
improprie effettuate da personale non autorizzato 
esterno a BFT S.p.A., utilizzo di pezzi di ricambio non 
originali e, più in generale, tutti quei vizi non 
riconducibili al Prodotto originariamente consegnato. 
9.5 L’oggetto della garanzia concerne i soli materiali di 
composizione e sostituzione del/i Prodotto/i nonché la 
manodopera del produttore e/o del centro assistenza 
autorizzato dallo stesso necessaria alla riparazione 
della merce. 
9.6 Nel caso di guasto di un Prodotto installato dal 
Cliente (componente, kit di installazione, accessori di 
installazione) è altresì sempre esclusa la manodopera 
necessaria allo smontaggio, al rimontaggio e alla 
riconfigurazione nel Prodotto dello stesso, nonché ogni 
onere accessorio sostenuto dal Cliente. 
9.7 Ai sensi del D.lgs. 206/2005, nei riguardi di un 
soggetto definito “Consumatore”, si applica il diritto di 
recesso in favore di quest’ultimo, nelle sole ipotesi di 
acquisto a distanza, da esercitarsi entro 14 giorni 
successivi alla ricezione del Prodotto. Il suddetto diritto 
di recesso non opera qualora il Cliente Consumatore, a 
seguito di ricezione del Prodotto, abbia provveduto ad 
installarlo su supporti terzi o ad utilizzarlo liberamente 
ovvero qualora il Prodotto risulti alterato rispetto alle 
sue caratteristiche originarie. Allo stesso tempo, il 
Prodotto dovrà essere restituito integro e completo di 
tutti gli accessori e gli imballi presenti all’interno della 
sua confezione originale. 
9.8 Per poter esercitare la garanzia ovvero il diritto di 
recesso, è necessario conservare le confezioni originali 
e gli imballaggi completi, i manuali e tutti gli eventuali 
accessori originali presenti nella confezione presente al 
momento dell’acquisto del Prodotto. 
9.9 E’ obbligo del Cliente verificare tempestivamente 
prima del loro utilizzo, che i Prodotti siano integri e 
immuni da vizi. A pena di decadenza dalla garanzia, il 
Cliente dovrà denunziare per iscritto, a mezzo di 
raccomandata A.R. o PEC, i vizi e/o i difetti riscontrati 
entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di consegna 
dei Prodotti, o, trattandosi di vizi occulti, entro e non 
oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi. L’onere 
della prova della data della scoperta graverà sul Cliente. 
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutte le spese 
accessorie agli interventi di sostituzione saranno a 
carico e a rischio del Cliente. 

9.10 La garanzia è sempre e comunque esclusa qualora 
i vizi e/o i difetti denunciati dal Cliente siano stati 
determinati dalle seguenti cause: 
l) installazione del Prodotto non in conformità al 
manuale di istruzioni fornito dal produttore dello stesso 
o da BFT S.p.A. (in forma cartacea e/o su supporto 
digitale); in particolare, senza limitazione di quanto 
precede, BFT S.p.A. non assume alcuna responsabilità 
in caso di mancata osservanza delle istruzioni di 
montaggio e di collegamento elettrico ovvero di 
normative elettriche o altre norme specifiche vigenti al 
momento dell’installazione nonché qualora accessori e 
componenti meccanici siano stati installati, utilizzati o 
collegati senza rispettare gli schemi e i tipi di 
collegamenti per i quali sono stati concepiti; 
II) utilizzo del Prodotto non conforme alla sua 
destinazione o ai suoi limiti di impiego, come indicati 
nella documentazione tecnica allegata al Prodotto 
stesso e comunque fornita da BFT S.p.A. su richiesta, 
anche prima della fornitura; 
III) mancanza di manutenzione ordinaria come indicato 
nella documentazione tecnica allegata al Prodotto o 
come regolato dalle normative vigenti applicabili; 
IV) guasti dovuti ad agenti esterni quali: scariche 
elettriche, manomissioni anche accidentali, urti e 
cadute anche accidentali, esposizione a liquidi, 
all’umidità, al vapore, agli acidi ed a qualunque 
sostanza in grado di danneggiare il prodotto, utilizzo in 
condizioni ambientali o termiche estreme, inondazioni 
o altre calamità naturali; 
V) rimozione o cancellazione volontaria del numero di 
serie apposto sul Prodotto; 
VI) deposito e/o custodia dei Prodotti in luoghi e/o con 
modalità inadatti/e alla loro perfetta conservazione. 
9.11 La riparazione o la sostituzione dei Prodotti 
durante il Periodo di Garanzia non comporta il 
prolungamento del termine di scadenza della garanzia 
stessa, né è riconosciuto alcun risarcimento per il 
periodo di  mancato utilizzo del Prodotto. 
10. VIZI E RECLAMI 
10.1 In relazione ai vizi e reclami relativi al Prodotto, si 
precisa che: 
a) eventuali difetti di imballaggio devono essere 
denunciati per iscritto, a pena di decadenza, al 
momento della consegna; 
b) nessun reclamo sulla qualità e/o integrità del 
Prodotto e degli imballaggi sarà ammesso qualora il 
Cliente non abbia tenuto a disposizione il Prodotto per 
gli accertamenti del caso. 
10.2 È fatto obbligo al Cliente di custodire il Prodotto 
che assume difettoso in luogo adeguato, mettendolo a 



disposizione per le opportune indagini e, in ogni caso, 
di porre in essere quanto necessario per ridurre i rischi 
di un ulteriore deterioramento dello stesso. 
10.3 In ogni caso, dal momento della scoperta dei vizi, 
il Cliente è obbligato a interrompere immediatamente 
l’utilizzo del Prodotto che si presume viziato e a porre 
in essere ogni accorgimento necessario per ridurre 
l’eventuale danno. 
10.4 Il mancato invio di reclami o contestazioni entro i 
termini sopra indicati e/o l’uso del Prodotto da parte 
del Cliente nonostante la scoperta dei vizi, costituisce 
incondizionata accettazione del Prodotto stesso e 
rinuncia a qualsiasi reclamo e/o contestazione relativi 
al  medesimo. 
11. OBBLIGHI DEL CLIENTE IN CASO DI VIZI E RECLAMI 
11.1 Il Compratore dovrà, nel rispetto dei termini e 
delle condizioni di cui agli artt. 9 e 10, notificare 
tempestivamente tutti i vizi, tra cui eventuali difetti 
apparenti in relazione a qualità e quantità. 
11.2 Nel caso di vizi che possano causare danni, la 
predetta  comunicazione dovrà essere data dal Cliente 
a BFT S.p.A. immediatamente. 
11.3 Ciascuna comunicazione relativa a vizi dei Prodotti 
dovrà contenere una descrizione di ciascun vizio 
riscontrato.  
11.4 In caso di mancata comunicazione nei termini 
stabiliti, il Cliente perderà il diritto a far valere la 
garanzia.  
11.5 Nel caso in cui il Cliente abbia notificato i vizi nei 
termini previsti ma non venga riscontrato alcun vizio, 
sarà facoltà di BFT S.p.A. respingere il reclamo. 
11.6 BFT S.p.A. non avrà alcuna responsabilità nei 
confronti del Cliente né di terzi per eventuali danni, 
diretti o indiretti, a persone o cose o animali causati 
dall’utilizzo del Prodotto per finalità non appropriate 
alla sua natura e/o alla sua capacità, e/o qualora il 
Prodotto sia impiegato oltre il suo grado di portata, o in 
caso di forzata interruzione del suo utilizzo, nonché in 
conseguenza della mancata osservanza di tutte le 
prescrizioni indicate nel manuale di istruzione, con 
particolare riguardo alle avvertenze in tema di 
installazione, configurazione, uso, manutenzione e 
sicurezza. 
12. FORZA MAGGIORE 
12.1 BFT S.p.A. non sarà responsabile per ritardo nelle 
consegne o per il proprio inadempimento causato 
direttamente o indirettamente da: 
a) eventi di Forza Maggiore (inclusi, a titolo meramente 
esemplificativo, provvedimenti delle pubbliche 
autorità, guerre, rivolte, rivoluzioni, scioperi o altre 
vertenze di carattere lavorativo, incendi, inondazioni, 

sabotaggi, incidenti nucleari, terremoti, tempeste, 
epidemie, pandemie); 
b) circostanze, indipendenti dal controllo di BFT S.p.A., 
tali da impedire il reperimento di forza lavoro, 
materiali, materie prime, componenti, impianti in 
genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, 
autorizzazioni o disposizioni governative. 
 
13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E 
INDUSTRIALE   
13.1 I diritti di proprietà intellettuale e industriale, che 
a titolo esemplificativo e non esaustivo comprendono 
dati, disegni, opuscoli pubblicitari e documenti tecnici, 
sono di totale ed esclusiva proprietà di BFT S.p.A. e la 
loro comunicazione o utilizzo nell’ambito delle presenti 
CG non crea  alcun diritto o pretesa in capo al Cliente. Il 
Cliente si obbliga a non compiere alcun atto 
incompatibile con la titolarità dei diritti di proprietà 
intellettuale. 
13.2 Il Cliente si obbliga in particolare a: 
a) trattare le informazioni, dati, disegni, know how, 
documenti ricevuti e/o appresi da BFT S.p.A. come 
riservati; 
b) limitare l’utilizzo di tali informazioni, documenti 
riservati ed il relativo accesso per scopi relativi 
all’esecuzione del Contratto; 
c) non riprodurre, senza previo accordo scritto di BFT 
S.p.A., le informazioni e documentazione riservate; 
d) riconoscere che BFT S.p.A. è l’esclusivo titolare del 
marchio dei Prodotti ove applicabile; 
e) non utilizzare o registrare marchi simili e/o 
confondibili con il marchio dei Prodotti. 
 
14. RISERVATEZZA E INFORMAZIONI CONFIDENZIALI 
14.1 Le Parti riconoscono che ciascuna di esse potrà, nel 
corso dell’esecuzione del Contratto, rivelare all’altra 
informazioni riservate relative alla propria attività. 
Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate dette 
informazioni e a non rivelare il contenuto delle stesse a 
terzi, a utilizzare tali informazioni soltanto per gli scopi 
del Contratto e a restituire prontamente, a seguito di 
richiesta dell’altra Parte, i documenti ricevuti che 
contengano informazioni confidenziali. 
14.2 Tale obbligo di riservatezza si intende esteso ai 
rappresentanti, consulenti, ausiliari, preposti e terzi di 
cui le Parti si avvalgono nell’esecuzione del Contratto. 
15. NORMATIVA SULLA SICUREZZA 
15.1 I Prodotti sono costruiti rispettando la normativa 
italiana sulla sicurezza. Il Cliente è esclusivamente 
responsabile in relazione alla normativa sulla sicurezza 
e tutela della salute pubblica in vigore nel Paese di 



destinazione, in cui il Prodotto dovrà essere utilizzato 
ed ogni eventuale costo inerente alla conformità del 
Prodotto a quanto previsto dalla normativa del Paese di 
destinazione sarà a carico esclusivo del Cliente. 
16. PASSAGGIO DELLA PROPRIETA' 
16.1 Il Prodotto consegnato al Cliente resterà di 
proprietà di BFT S.p.A. fino al momento in cui non sarà 
stato integralmente pagato il prezzo. La riserva di 
proprietà non influirà in alcun modo sul passaggio dei 
rischi. Fino all’integrale  pagamento del prezzo per i 
Prodotti, anche in caso di pagamenti dilazionati, il 
Cliente verrà considerato come semplice detentore dei 
medesimi e dovrà pertanto custodirli con la diligenza 
richiesta dall’art. 1768 c.c... Il Cliente autorizza BFT 
S.p.A. a compiere, a spese del Cliente, ogni formalità 
necessaria per rendere opponibile a terzi la riserva di 
proprietà. 
16.2 Il mancato pagamento anche di una sola rata 
eccedente i limiti legali di tolleranza dà diritto alla 
risoluzione del Contratto da parte di BFT S.p.A., ai sensi 
dell’art. 1526 C.C.. In ogni caso, le Parti convengono che 
la/e rata/e pagata/e resti/ino acquisita/e a BFT S.p.A. a 
titolo di indennità ed equo compenso per l’uso dei 
Prodotti. È espressamente fatta salva la riserva di BFT 
S.p.A. di agire in giudizio per il risarcimento del maggior 
danno subito. 
16.3 Salvo diverso accordo scritto in merito alla clausola 
Incoterms 2020 applicabile, il rischio di perimento e di 
deterioramento accidentale, nonché il 
danneggiamento causato da o al Prodotto, passa al 
Cliente contestualmente al momento in cui viene 
comunicato da BFT S.p.A. che il Prodotto è messo a 
disposizione del Cliente. 
16.4 La perdita o il deterioramento del Prodotto 
sopraggiunti successivamente al trasferimento dei 
rischi al Cliente non libera quest’ultimo dall’obbligo del 
pagamento del prezzo. 
16.5 In conformità a quanto previsto all’art. 9.9, il 
Cliente dovrà verificare i Prodotti tempestivamente 
prima del loro utilizzo, esaminando l’imballaggio, 
prendendo in custodia i documenti e comunicando 
immediatamente per iscritto a BFT S.p.A. eventuali 
difetti riconoscibili, ai fini della garanzia prestata da BFT 
S.p.A.; in mancanza,. i Prodotti saranno considerati 
approvati. 
17. DIVIETO DI ATTI DI DISPOSIZIONE 
17.1 Fino al momento del trasferimento della proprietà 
al Cliente, i Prodotti non potranno essere alienati, 
venduti o ceduti in nessun modo, né consegnati in 
pegno o in garanzia; in caso di violazione dei predetti 
divieti BFT S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il relativo 

Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 c.c., fatto salvo l’esercizio di ogni altra 
azione e tutela sia in sede civile che penale.   
17.2 Qualora eventuali procedure esecutive colpissero 
i prodotti consegnati, il Cliente dovrà darne immediata 
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o 
PEC a BFT S.p.A. In difetto, BFT S.p.A. avrà diritto di 
risolvere il Contratto con effetto immediato, 
trattenendo a titolo di penale gli eventuali importi già 
pagati e salvi gli ulteriori danni e il recupero delle spese 
sostenute. 
18. RIVENDITA. 
18.1 in caso di rivendita dei Prodotti da parte del 
Cliente, BFT S.p.A. non sarà responsabile per 
qualsivoglia pretesa o azione di terzi. 
19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – LIMITE 
RESPONSABILITA’ 
19.1 Salvi in ogni caso il diritto al risarcimento del 
danno  ed ogni diversa previsione del Contratto  o delle 
presenti Condizioni Generali, BFT S.p.A. avrà facoltà di 
risolvere di diritto il singolo Contratto ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1456 c.c., mediante semplice 
comunicazione scritta al Cliente, nelle seguenti ipotesi:  
a) cessione del Contratto senza il previo consenso 
scritto di BFT S.p.A.; 
b) mancato rispetto, da parte del Cliente, dei termini di 
pagamento previsti nel Contratto; 
c) violazione di disposizioni del Codice Etico di BFT 
S.p.A., di cui all’articolo seguente; 
d) sentenza di condanna passata in giudicato a carico di 
rappresentanti, amministratori e/o soci del Cliente 
ovvero qualora la situazione finanziaria del Cliente sia 
tale da mettere in pericolo l’adempimento delle 
obbligazioni di cui al Contratto o vengano sottoposti ad 
azione penale i suoi rappresentanti, amministratori e/o 
soci. 
19.2 Salvo diversi accordi scritti tra le Parti, restano 
esclusi per il Cliente tutti i diritti di risarcimento danni, 
di riduzione del prezzo e di recesso dal Contratto che 
non siano espressamente citati nelle predette CG. In 
nessun caso il Cliente avrà diritto al risarcimento di 
qualsiasi danno conseguente alla sospensione della 
produzione, o alla perdita di godimento, perdita di 
ordini, lucro cessante e/o altri danni diretti o indiretti. 
19.4 È esclusa qualsiasi responsabilità di BFT S.p.A., 
salvo che sia dovuta a dolo o da colpa grave. 
L’eventuale risarcimento a cui sarà tenuta BFT S.p.A. 
per qualsiasi danno provato da parte del Cliente, non 
potrà superare un importo pari al 5% del prezzo del 
Contratto come indicato nella Conferma d’Ordine. 
20. RECESSO 



20.1 BFT S.p.A. avrà facoltà di recedere unilateralmente 
dal Contratto in qualsiasi momento, 
indipendentemente dallo stato di esecuzione del 
medesimo, con preavviso scritto da inviarsi al Cliente, a 
mezzo raccomandata A.R., almeno 60 (sessanta) giorni 
prima della data di efficacia del recesso. 
20.2 Il recesso di BFT S.p.A. avrà effetto dal giorno 
indicato al Cliente quale data di efficacia del recesso 
nella predetta comunicazione . 
20.3 Salva diversa previsione nel Contratto, all’esito del 
recesso di BFT S.p.A. è escluso il diritto del Cliente a ogni 
eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché 
ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso. 
20.4 Il Cliente potrà recedere dal Contratto qualora 
fornisca la prova che la prestazione di BFT S.p.A. risulti 
impossibile per dolo o colpa grave di BFT S.p.A.. In 
mancanza, BFT S.p.A. avrà il diritto di trattenere gli 
acconti ricevuti a titolo di indennizzo per l’esecuzione 
del Contratto in relazione alla parte di prestazione 
eseguita, di pretendere il pagamento del prezzo residuo 
a titolo di penale convenzionale e di richiedere il 
risarcimento dei danni subìti. 
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
21.1 Con la ricezione dell’offerta e/o effettuando la 
registrazione sul Sito web di BFT, il Cliente esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai 
sensi dell’art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 e 
della normativa nazionale in tema di protezione dei dati 
personali, previa visione della specifica informativa 
disponibile in versione estesa sul Sito web di BFT.  
21.2 Il trattamento dei dati personali avviene con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne 
garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a 
quanto previsto dal GDPR e al solo scopo di poter 
efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle 
norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all’attività 
economica dell’azienda ivi compresa la gestione 
d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei 
contratti. 
Titolare del Trattamento è: BFT S.p.A., con sede legale 
in Schio (Vi), via Lago di Vico n. 44 
Per ogni informazione sul trattamento dei dati 
personali può essere inviata una comunicazione al 
seguente indirizzo di posta elettronica 
BFT.commercialeIT@bft-automation.com  
L’informativa in tema di protezione dei dati personali è 
reperibile a questo indirizzo www.bft-automation.com  
22. LEGGE APPLICABILE E LINGUA 
22.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla legge 
italiana, con esclusione  della Convenzione delle 

Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni 
(Vienna – 1980 – CISG).. 
22.2 Il presente Contratto e i relativi allegati sono 
redatti e sottoscritti in lingua italiana e il testo del 
presente Contratto in lingua italiana è l’unico testo 
facente fede. 
23. FORO COMPETENTE 
23.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra 
il Cliente e BFT S.p.A. in relazione alle presenti CG e/o a 
qualsiasi Contratto stipulato ai sensi delle medesime 
CG, comprese quelle inerenti alla validità, 
interpretazione, efficacia, esecuzione e  risoluzione, 
saranno soggette alla competenza esclusiva del Foro di 
Vicenza, anche per l’esercizio di eventuali azioni volte a 
far valere la garanzia sui Prodotti. 
In deroga a quanto sopra stabilito, BFT S.p.A. avrà 
facoltà di agire presso il Foro ove ha sede il Cliente. 
24. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
GESTIONE E CONTROLLO  
24.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della 
normativa vigente in materia di responsabilità 
amministrativa delle società e di quanto previsto dal D. 
Lgs. 231/2001. 
24.2 Il Cliente prende atto che BFT S.p.A. ha adottato 
un Codice Etico in conformità a quanto previsto dal D. 
Lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara altresì di conoscerne il 
testo, pubblicato sul sito www.bft-automation.com  
24.3 Il Cliente si obbliga a non porre in essere e a far sì 
che anche i propri amministratori, dipendenti e/o 
collaboratori non pongano in essere atti o 
comportamenti tali da determinare la violazione del 
Codice Etico di BFT S.p.A. e, più in generale, la 
commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 
24.4 Il Cliente garantisce inoltre di aver previsto misure 
idonee a garantire lo svolgimento dell’attività oggetto 
del presente Contratto, in conformità a quanto previsto 
dal Codice Etico di BFT S.p.A. 
24.5 In caso di inosservanza da parte del Cliente del D. 
Lgs. 231/01, BFT S.p.A. potrà risolvere il Contratto ai 
sensi dell’art. 1456 c.c., dandone semplice 
comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata 
A.R., salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni. 
24.6 Al momento dell’apertura di un procedimento in 
sede penale nei confronti del Cliente per reati rilevanti 
ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data 
informazione immediata a BFT S.p.A. che avrà la facoltà 
di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
24.7 Il codice etico e il modello organizzativo BFT sono 
reperibili a questo indirizzo:  http://www.bft-
automation.com/it_IT/bft/modello-organizzativo-e-
codice-etico/. 
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Il Cliente è consapevole del fatto che l’esportazione o il 
trasferimento dei Prodotti al di fuori del territorio 
doganale dell’Unione europea o verso certi soggetti/ 
certe destinazioni potrebbe essere soggetta a controllo 
da parte delle autorità competenti e dichiara e 
garantisce di avere posto in essere tutte le misure 
necessarie al rispetto della normativa vigente 
nazionale, europea e statunitense in materia di 
controllo delle esportazioni e sanzioni economiche 
internazionali. 
Nel caso in cui i Prodotti fossero esportati o trasferiti 
dal Cliente, il Cliente  si impegna a esportare o trasferire 
tali prodotti a clienti che non siano inseriti nelle liste 
delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi 
sottoposti a misure restrittive dell’Unione europea e/o 
nella List of Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons (“SDN List”) redatta dall’Office of Foreign 
Assets Control (“OFAC”) e che non siano posseduti o 
controllati da persone o entità figuranti in tali elenchi. 
Il Cliente terrà indenne BFT S.p.A. da ogni e qualsiasi 
responsabilità che possa derivare a BFT S.p.A. da 
eventuali violazioni delle disposizioni di volta in volta 
applicabili in materia di controllo delle esportazioni e 
sanzioni economiche internazionali in relazione ai 
Prodotti. Il Cliente s’impegna a trasferire le disposizioni 
del presente articolo anche ai propri eventuali sub 
acquirenti. 
Nel caso in cui l’adempimento delle obbligazioni 
esistenti in capo a BFT S.p.A. sia impedito, aggravato o 
reso eccessivamente oneroso a causa del verificarsi di 
uno o più dei seguenti eventi (di seguito “Eventi 
Esimenti”): 
a. modifica nella normativa nazionale, europea o 
degli Stati Uniti d’America, inclusa l’adozione di misure 
restrittive o sanzioni economiche internazionali contro 
paesi terzi, che abbia un impatto sulle obbligazioni di 
BFT S.p.A. e/o  
b. ogni modifica, proroga o revisione o ogni altro 
cambiamento nell’interpretazione, da parte di 
qualsivoglia tribunale o autorità amministrativa, di leggi 
in vigore alla data di accettazione degli ordini da parte 
di BFT S.p.A.;  
c. il mancato rilascio, da parte di qualsivoglia 
autorità competente, di autorizzazioni alla vendita, al 
trasferimento o all’esportazione dei Prodotti, ove 
previste dalle leggi applicabili;  
d. ogni altro evento, che sia o meno simile a 
quelli sopraindicati, fuori dal controllo della parte 
contro cui la relativa contestazione potrebbe essere 
esperita, 
 

BFT S.p.A. notificherà per iscritto tale evento al Cliente 
e consulterà lo stesso per individuare ogni 
adempimento utile a garantire la corretta e puntuale 
esecuzione delle obbligazioni esistenti. L’esecuzione 
delle rispettive obbligazioni sarà da intendersi sospesa 
durante il periodo di consultazione. Nel caso in cui, 
dopo la consultazione, emerga che le obbligazioni di 
BFT S.p.A. non possano essere eseguite per intervenuta 
invalidità o illiceità ai sensi della legge applicabile, 
l’ordine si intende risolto e il Cliente non matura alcun 
diritto in ordine al risarcimento del danno. Nel caso in 
cui l’adempimento delle obbligazioni esistenti in capo a 
BFT S.p.A. non possa ritenersi illecito o invalido, ma sia 
divenuto impossibile o eccessivamente oneroso, 
l’ordine sarà sospeso finché l’Evento Esimente non sarà 
terminato e BFT S.p.A. e il Cliente , a questo proposito, 
si impegneranno a mitigare ogni pregiudizio derivante 
da tale sospensione. Ove l’Evento esimente si protragga 
oltre il termine di quattro mesi, lo stesso costituirà un 
evento di Forza Maggiore. 
25. FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
25.1 Su richiesta del cliente, BFT effettuerà corsi di 
formazione per il personale del Cliente sull’utilizzo, la 
manutenzione e la riparazione del Prodotto. Tutti i costi 
e le spese relativi all’organizzazione e alla tenuta di tali 
corsi saranno sostenuti esclusivamente dal Cliente e le 
tariffe di BFT S.p.A. per tali corsi saranno quelle 
correntemente applicate da BFT S.p.A. per tali attività 
al momento della richiesta del Cliente. 
26. VARIE 
26.1 Qualora una o più disposizioni delle presenti 
Condizioni Generali dovessero essere considerate 
invalide, nulle o inapplicabili per qualsivoglia ragione, le 
restanti disposizioni rimarranno valide e vincolanti. 
26.2 In nessun caso il Cliente può cedere i diritti o gli 
obblighi derivanti dal presente Contratto senza il previo 
consenso scritto dell’altra Parte. 
26.3 Il mancato esercizio da parte di BFT S.p.A. di un 
diritto o facoltà spettante in forza di legge o delle 
presenti CG o del Contratto, o l’eventuale tolleranza di 
BFT S.p.A. di condotte del Cliente non potranno in 
nessun caso essere considerati come rinuncia ad 
avvalersi dei predetti diritti o facoltà. L’espressa 
rinuncia ad una disposizione delle CG sarà efficace solo 
per lo specifico caso e scopo per la quale è stata 
concessa. 
26.4 Le Parti sono contraenti autonomi e indipendenti, 
senza alcun rapporto di dipendenza economica. 
26.5 I diritti e gli obblighi delle Parti che per loro natura 
sono da intendersi come efficaci anche dopo la 
cessazione del Contratto, rimarranno efficaci e 



vincolanti anche a seguito della cessazione del 
Contratto, per qualsiasi ragione occorsa. 
27. NORMATIVA TECNICA – SISTEMA DI QUALITÀ 
27.1 Il Cliente riconosce e dà atto che la gamma di 
Prodotti è costituita da prodotti meccanici, 
elettromeccanici, elettrici, elettronici, software e dai 
loro accessori, la cui fabbricazione, 
commercializzazione, installazione e manutenzione 
sono nella maggior parte dei casi sottoposte a specifica 
normativa; pertanto, la loro distribuzione e 
installazione richiede l’intervento di professionisti 
qualificati e specializzati, che garantiscano all’utente 
finale la completa informazione sulle caratteristiche 
tecniche ed operative dei prodotti, la loro corretta 
installazione e la sicurezza nell’utilizzo (in particolare 
normative UNI, norme CEI e Decreti Legislativi in 
materia di impianti). 
In particolare il Cliente riconosce e dà atto che tutte le 
chiusure automatizzate rientrano nel campo di 
applicazione della Direttiva macchine, con ogni 
conseguenza di legge a carico di rivenditori ed 
installatori e con obbligo di conservazione del fascicolo 
tecnico della chiusura automatizzata, di manutenzione 
e di dichiarazione CE di conformità, così come altri 
prodotti destinati all’impiantistica elettrica, domotica e 
per la sicurezza ricadono nel campo di applicazione 
delle norme CEI e delle Leggi dello Stato di installazione 
relativamente agli impianti elettrici e/o di sicurezza. 
28. SOFTWARE FORNITO DAL VENDITORE 
28.1 Nel caso in cui il Prodotto necessiti per il suo 
funzionamento di apposito software sviluppato da BFT 
S.p.A., BFT S.p.A. metterà a disposizione del 
Compratore tale software, insieme al Prodotto, alle 
condizioni qui di seguito indicate. 
28.2 Il Software, ivi inclusi eventuali successivi 
aggiornamenti forniti da BFT S.p.A. , resta di esclusiva 
titolarità di BFT S.p.A. Il Cliente potrà utilizzarlo, in veste 
di licenziatario, unicamente per il funzionamento del 
Prodotto con il quale è stato fornito, e non potrà 
cederlo, divulgarlo o riprodurlo per terzi, né procedere 
ad alcuna modifica o intervento sullo stesso, se non 
previa autorizzazione scritta di BFT S.p.A.. 
28.3 Nel caso in cui il pagamento del Software (o del 
Prodotto cui il software è destinato) sia dilazionato, BFT 
S.p.A. potrà concedere l’uso del software per un 
periodo limitato, estendendone la durata in seguito al 
regolare pagamento della rata dovuta alla scadenza. E’ 
inteso che nessuna limitazione di questo tipo potrà 
essere emessa dopo il completo pagamento del prezzo. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo e data 
__________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il 
Cliente dichiara di approvare espressamente i seguenti 
articoli: Art. 4 (Termini di consegna); art. 6 (Obbligazioni 
del cliente); art. 8 (Fatturazione e pagamento); art. 9 
(Garanzia): art. 11 (Obblighi cliente in caso di vizi 
reclami); art. 13 (Diritti di proprietà intellettuale e 
industriale); art.14. (Riservatezza e Informazioni 
confidenziali); art. 16 (Passaggio proprietà); art. 19 ( 
Clausola risolutiva espressa – limite responsabilità) art. 
20 (Recesso); art. 22 (Legge applicabile e lingua); art. 23 
(Foro competente); art. 24 (Codice etico e modello di 
organizzazione gestione e controllo). 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
Luogo e data 
__________________ 
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