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CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI VENDITA PER 
PRODOTTI E SERVIZI KOMPLET S.p.A. 
 
1.  VALIDITA’ 
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita per Prodotti e 
Servizi (d’ora in avanti definiti per brevità “Condizioni 
Generali”) si applicano integralmente ad ogni Ordine a tutte le 
vendite, le forniture e le prestazioni presenti e future (d’ora in 
avanti definiti per brevità “Prodotti”) e formano parte 
integrante di qualsivoglia accordo o contratto tra Komplet 
S.p.A. e l’Acquirente, anche quando non espressamente 
richiamate in successivi accordi tra le parti.  
1.2 La trasmissione di qualsiasi Ordine di acquisto da parte 
dell’Acquirente a Komplet S.p.A. implica l’accettazione 
integrale e senza riserve da parte sua delle presenti Condizioni 
Generali, anche se da questi non sottoscritte. Le Condizioni 
Generali Komplet S.p.A. sono pubblicate sul sito internet 
(www.komplet-rubble-recycling.com) ed allegate ad ogni 
modulo di Conferma d’Ordine. Si considerano pertanto 
conosciute da ogni Acquirente, nessuno escluso. L’Acquirente 
dichiara di conoscere e comprendere il significato di tutti i 
termini tecnici utilizzati nelle presenti Condizioni Generali e 
nelle loro eventuali integrazioni. 
1.3 Le presenti condizioni si applicano con esclusione di 
qualsiasi altra clausola o condizione. Tutte le clausole 
aggiuntive o condizioni particolari d’acquisto (ivi compresi 
termini e condizioni generali di acquisto) incompatibili con le 
presenti Condizioni Generali, anche se riportate sull’Ordine 
dell’Acquirente, saranno da considerarsi come non apposte, 
salvo stipulazione contraria per iscritto. 
1.4 Komplet S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di modificare 
in qualunque momento le presenti Condizioni Generali.  
 
2. OFFERTE, ORDINI, PREZZI E TASSE 
2.1  Qualsivoglia preventivo e prezzo quotato da Komplet 
S.p.A., inclusi quelli menzionati nei cataloghi e nei listini, è 
fornito solo a fini informativi e non è in alcun modo vincolante, 
salvo che non sia espressamente definito come tale da Komplet 
S.p.A., che indicherà in tale caso anche il periodo massimo di 
validità dell’offerta. 
2.2 Komplet S.p.A. si riserva il diritto di cambiare o modificare i 
Prodotti ed i Listini Komplet senza dare avviso preliminare del 
cambio o della modifica. 
2.3 Ogni Ordine formulato dall’Acquirente è per il medesimo 
vincolante e deve sempre specificare la quantità, le specifiche 
tecniche e tutti gli elementi necessari per la corretta 
individuazione dei prodotti.  
2.4 La trasmissione dell’Ordine impegna l’Acquirente, se non 
diversamente specificato per iscritto, ai prezzi, alle condizioni di 
listino ed alle Condizioni Generali di vendita Komplet S.p.A. in 
vigore alla data di Conferma d’Ordine.  
2.5 Ogni Ordine formulato dall’Acquirente non è vincolante per 
Komplet S.p.A. ed è soggetto ad accettazione scritta (c.d. 
Conferma d’Ordine) da parte di Komplet S.p.A.  ed implica 
l’accettazione delle condizioni generali Komplet vigenti al 
momento dell’ordine. In nessun caso i prezzi confermati da 
Komplet S.p.A. per un ordine sono vincolanti per ordini 
successivi. 
2.6 I prezzi includono i costi di imballaggio (ove previsti), ma 
sono al netto di tutti gli oneri relativi ad imposte e spese di 
trasporto, assicurazione, spedizione, stoccaggio, IVA, dazi 
all'importazione ed esportazione, ecc., che sono a carico 
dell’Acquirente, salvo diverso accordo scritto. Eventuali 

GENERAL CONDITIONS OF SALES CONTRACTS FOR KOMPLET 
S.p.A. PRODUCTS AND SERVICES 
 
1.  VALIDITY 
1.1 These General Conditions of Sale for Products and Services 
(hereinafter referred to as "General Conditions" for the sake of 
brevity) shall apply in full to any Order for all present and future 
sales, supplies and services (hereinafter referred to as 
"Products" for the sake of brevity) and form an integral part of 
any agreement or contract between Komplet S.p.A. and the 
Buyer, even when not expressly referred to in subsequent 
agreements between the parties.  
1.2 The transmission of any Purchase Order by the Buyer to 
Komplet S.p.A. implies its full and unreserved acceptance of 
these General Conditions, even if not signed by the Buyer. 
Komplet S.p.A.'s General Conditions are published on the 
website (www.komplet-rubble-recycling.com) and attached to 
each Order Confirmation form. They are therefore considered 
to be known by every Buyer, without exception. The Buyer 
declares to know and understand the meaning of all the 
technical terms used in these General Conditions and in their 
possible integrations. 
 
1.3 These Conditions shall apply to the exclusion of any other 
clause or condition. All additional clauses or special conditions 
of purchase (including general terms and conditions of 
purchase) incompatible with these General Conditions, even if 
set out in the Buyer's Order, shall be deemed not to apply, 
unless otherwise agreed in writing. 
 
1.4 Komplet S.p.A. reserves the unquestionable right to amend 
these General Conditions at any time.  
 
2.    QUOTATIONS, ORDERS, PRICES AND TAXES 
2.1  Any Quotation and Price quoted by Komplet S.p.A., 
including those mentioned in Catalogs and Price Lists, is 
provided for information purposes only and is not binding in 
any way, unless expressly defined as such by Komplet S.p.A., 
which shall also indicate in such case the maximum period of 
validity of the offer. 
2.2 Komplet S.p.A. reserves the right to change or modify 
Komplet's Products and Price Lists without giving prior notice of 
the change or modification. 
2.3 Each Order placed by the Buyer is binding for the same and 
must always specify the quantity, the technical specifications 
and all the elements required for the correct identification of 
the Products.  
2.4 The transmission of the Order binds the Buyer, unless 
otherwise specified in writing, to Komplet S.p.A.'s prices, list 
conditions and General Conditions of Sale in force at the date 
of Order Confirmation.  
2.5 Any Order placed by the Buyer is not binding for Komplet 
S.p.A. and is subject to written acceptance (c.d. Order 
Confirmation) by Komplet S.p.A. and implies the acceptance of 
Komplet's general conditions in force at the time of the order. 
In no event shall the prices confirmed by Komplet S.p.A. for one 
order be binding for subsequent orders. 
 
2.6 Prices include packaging costs (if any), but are net of all 
charges relating to taxes and transport costs, insurance, 
shipping, storage, VAT, import and export duties, etc., which 
shall be borne by the Buyer, unless otherwise agreed upon in 
writing. Any increases in such charges in effect after Order 
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incrementi di tali oneri in vigore dopo la Conferma d’Ordine 
sono a carico dell’Acquirente. Qualora tali oneri vengano 
addebitati a Komplet S.p.A. o al suo personale ausiliario, 
l’Acquirente è tenuto a rimborsarli.  
 
3. CONTRATTO DI VENDITA E CONFERMA D’ORDINE  
3.1 Il Contratto di vendita si intenderà concluso, divenendo 
vincolante per le parti, nel momento in cui la Conferma 
d’Ordine di Komplet S.p.A. giungerà all’Acquirente (via e-mail, 
fax, posta, a mani).  
3.2 La Conferma d’Ordine inviata da Komplet S.p.A. definisce e 
riporta tutte le condizioni ed i contenuti definitivi e vincolanti 
del Contratto, sostituendosi integralmente all’Ordine inviato 
dall’Acquirente. La Conferma d’Ordine e le presenti Condizioni 
Generali prevarranno in ogni caso su eventuali condizioni 
generali o particolari di acquisto predisposte dall’Acquirente.  
3.3 Qualsiasi condizione scritta o verbale inviata da parte di 
collaboratori, dipendenti o agenti di vendita Komplet S.p.A. è 
priva di valore se non riprodotta nel testo della Conferma 
d’Ordine o se non confermata per iscritto da Komplet S.p.A..  
3.4 Qualora la Conferma d’Ordine contenga aggiunte, 
limitazioni o altre variazioni rispetto all’Ordine, l’assenso 
dell’Acquirente a tali variazioni si intenderà tacitamente 
prestato, salvo contestazione da far pervenire per iscritto a 
Komplet S.p.A. entro  48 ore dal ricevimento della stessa.  
3.5 In caso si verifichi l’ipotesi di cui al punto che precede, nello 
stesso termine di 48 ore dal ricevimento della Conferma 
d’Ordine modificata dovranno pervenire eventuali richieste di 
variazioni o modifiche dell’Ordine da parte dell’Acquirente 
soggette ad approvazione da parte di Komplet S.p.A., al fine di 
consentire di attuare le relative variazioni anche con riguardo 
all’organizzazione e alla produzione da parte di Komplet S.p.A.. 
In tal caso Komplet S.p.A. si riserva la facoltà di ritardare i tempi 
di consegna e di modifica del prezzo. 
 
4.  TERMINI DI CONSEGNA, CONSEGNA E SPEDIZIONI 
4.1 La consegna è da considerarsi sempre franco fabbrica 
(INCOTERMS 2010); tutti i rischi relativi ai prodotti si 
trasferiscono in carico all’Acquirente presso lo stabilimento del 
produttore, prima delle operazioni di carico. Se richiesta, 
Komplet S.p.A. si occuperà del trasporto dei prodotti a rischio, 
a costi e spese dell’Acquirente. 
4.2 I Prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell’Acquirente il 
quale, nel proprio interesse, deve verificarne, prima del ritiro, 
l’integrità.  
4.3 La data presumibile di consegna sarà concordata dopo la 
trasmissione dell'ordine. In caso di modifica del termine, del 
luogo o delle circostanze della consegna a richiesta 
dell'Acquirente, o qualora l'Acquirente avesse fornito 
informazioni erronee ai fini della consegna, Komplet S.p.A. ha 
diritto al pagamento delle spese supplementari sostenute. 
4.4 Salvo espresso accordo scritto contrario, l’evasione 
dell’Ordine oltre i termini di consegna previsti non darà diritto 
all’Acquirente di chiedere la risoluzione del Contratto o il diritto 
al risarcimento. Eventuali ritardi nella consegna dei prodotti 
non potranno comportare alcuna responsabilità in capo a 
Komplet S.p.A.. 
4.5 Komplet S.p.A. si riserva il diritto di effettuare consegne 
parziali. La consegna di un quantitativo di prodotti minore 
rispetto a quanto ordinato non libera l’Acquirente dall’obbligo 
di accettare la consegna e di pagare i prodotti consegnati. 
4.6 Komplet S.p.A. è esonerata dall’obbligo di consegna se per 
cause di forza maggiore o di altri eventi, come definiti al 
successivo punto 9.4, viene impedita la produzione o la 

Confirmation shall be borne by Buyer. Should such charges be 
charged to Komplet S.p.A. or its auxiliary personnel, the Buyer 
shall reimburse them.  
 
 
3. SALE AGREEMENT AND ORDER CONFIRMATION  
3.1 The Sale Agreement shall be understood to be entered into, 
becoming binding for the parties, when Komplet S.p.A.'s Order 
Confirmation reaches the Buyer (by e-mail, fax, post, by hand).  
3.2 The Order Confirmation sent by Komplet S.p.A. defines and 
reports all the final and binding conditions and contents of the 
Contract, fully replacing the Order sent by the Buyer. The Order 
Confirmation and these General Conditions shall prevail in any 
case over any general or particular purchase conditions 
prepared by the Buyer.  
3.3 Any written or verbal condition sent by Komplet S.p.A.'s 
collaborators, employees or sales agents shall have no value 
unless reproduced in the text of the Order Confirmation or 
unless confirmed in writing by Komplet S.p.A..  
3.4 Should the Order Confirmation contain additions, 
limitations or other variations with respect to the Order, the 
Buyer's consent to such variations shall be deemed to be tacitly 
granted, unless the Buyer objects to such variations in writing 
to Komplet S.p.A. within 48 hours from the receipt of the Order 
Confirmation.  
3.5 In the event of the occurrence of the hypothesis referred to 
in the previous point, within the same term of 48 hours from 
receipt of the modified Order Confirmation any requests for 
variations or amendments of the Order by the Buyer subject to 
approval by Komplet S.p.A. shall have to be received, in order 
to allow the implementation of the relevant variations also with 
regard to the organization and production by Komplet S.p.A.. In 
such a case Komplet S.p.A. reserves the right to delay the 
delivery times and to modify the price. 
 
4.            DELIVERY TERMS, DELIVERY AND SHIPMENTS 
4.1 Delivery shall always be considered ex works (INCOTERMS 
2010); all risks relating to the products shall be transferred to 
the Buyer at the manufacturer's plant, prior to loading. If 
requested, Komplet S.p.A. will take care of the transport of the 
Products at the Buyer's risk, cost and expense. 
 
4.2 The Products travel at the Buyer's risk and peril and the 
Buyer, in its own interest, must check the integrity of the 
Products before collecting them.  
4.3 The estimated delivery date will be agreed upon after the 
order has been placed. Should the term, place or circumstances 
of delivery be changed at the Buyer's request, or should the 
Buyer have provided incorrect information for the purpose of 
delivery, Komplet S.p.A. shall be entitled to the payment of the 
additional costs incurred. 
4.4 Unless expressly agreed in writing to the contrary, the 
fulfilment of the Order beyond the foreseen delivery terms 
shall not entitle the Buyer to claim the termination of the 
Contract or the right to compensation. Possible delays in the 
delivery of the Products shall not imply any liability for Komplet 
S.p.A.. 
4.5 Komplet S.p.A. reserves the right to make partial deliveries. 
The delivery of a smaller quantity of products than ordered 
shall not release the Buyer from the obligation to accept the 
delivery and to pay for the products delivered. 
4.6 Komplet S.p.A. shall be released from its obligation to 
deliver if, due to force majeure or other events as defined in 
paragraph 9.4 below, production or supply is prevented. 
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fornitura. Di conseguenza, Komplet S.p.A. accetta gli ordini 
senza impegno dell’effettiva consegna dei prodotti e senza 
alcuna responsabilità per essa.  
 
5.  PAGAMENTI – LIMITI DI CREDITO – INTERESSI – 
DANNI LIQUIDATI 
5.1 I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità 
indicate sulla Conferma d’Ordine e/o nel successivo Pro forma 
di fattura inviati da Komplet S.p.A.. Il termine  e le modalità di 
pagamento ivi indicate hanno carattere essenziale. A seguito 
del pagamento Komplet emetterà relativa fattura. 
5.2  Trascorso il termine di pagamento indicato saranno 
addebitati, senza necessità di preventiva messa in mora, gli 
interessi di mora nella misura prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 
321/2002, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
5.3 Nel caso in cui, decorse 48 ore dalla ricezione della 
Conferma d’Ordine e/o Pro forma di fattura, l'Acquirente 
rinunci oppure rifiuti l'accettazione dei Prodotti venduti da 
Komplet S.p.A. secondo le modalità e i termini ivi stabiliti, 
l'Acquirente è tenuto a pagare a Komplet S.p.A. un indennizzo 
pari al 20% del prezzo pattuito a titolo di penale ai sensi dell’art. 
1382 del codice civile italiano. La somma calcolata a questo 
riguardo viene coperta, fino all'esaurimento di quest'ultimo, 
dall’acconto eventualmente pagato, fatto salvo il diritto di 
Komplet S.p.A. di provare e rivendicare danni maggiori o di 
esigere il rispetto del contratto. 
5.4 In caso di mancato pagamento, da parte dell’Acquirente, dei 
termini e delle condizioni di pagamento, Komplet S.p.A. potrà: 
     I.  richiedere l’immediato pagamento di tutti i crediti per la 
decadenza del beneficio del termine; 
     II. sospendere l’esecuzione del contratto e completare 
l’esecuzione solo contro pagamento anticipato; 
     III. recedere da tutti gli ulteriori contratti stipulati con 
l’Acquirente ed interrompere le trattative in corso con lo 
stesso; 
     IV. risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice 
civile italiano e richiedere la restituzione dei prodotti 
eventualmente consegnati a spese dell'Acquirente. I seguenti 
eventi costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. italiano: 
          a. il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto 
dovuto dall’Acquirente secondo i tempi e le modalità previste; 
         b. lo stato di insolvenza dell’Acquirente o la sua 
sottoposizione ad una procedura concorsuale; 
         c. lo stato di insolvenza del fornitore della materia prima 
necessaria alla realizzazione dei prodotti oggetto della 
Conferma d’Ordine. 
Resta comunque salva la possibilità per  Komplet S.p.A. di 
richiedere l’adempimento del contratto, con pagamento 
dell’importo stabilito nella Conferma d’Ordine e/o nel Pro 
forma di Fattura, previa rideterminazione dei termini delle 
consegne ripartite, oltre al risarcimento del danno. 
5.5 Komplet S.p.A. si riserva il diritto, a sua sola discrezione e in 
qualsiasi momento, di richiedere all'Acquirente garanzie o fidi 
(ad es. qualora vi fossero indizi di una situazione finanziaria 
negativa dell'Acquirente). Tali garanzie o fidi valgono quale 
condizione sospensiva dell'esecuzione o dell'ulteriore 
prosecuzione del contratto. 
 
6.       PATTO DI RISERVATO DOMINIO 
6.1 I prodotti e le merci consegnate rimangono proprietà 
di Komplet S.p.A. fino a quando l’Acquirente non avrà 
provveduto al pagamento integrale del prezzo, ovvero fino ad 
avvenuta e completa composizione di qualsiasi reclamo di 

Consequently, Komplet S.p.A. accepts orders without any 
commitment of the actual delivery of the products and without 
any liability for it. 
 
5.  PAYMENTS - CREDIT LIMITS - INTERESTS - 
LIQUIDATED DAMAGES 
5.1 Payments shall be made in accordance with the terms and 
conditions indicated in the Order Confirmation and/or in the 
subsequent invoice form sent by Komplet S.p.A.. The terms and 
methods of payment indicated therein are essential. Following 
payment Komplet shall issue the relevant invoice. 
5.2 After expiry of the payment term indicated, interest on 
arrears shall be charged, without any need of prior notice, at 
the rate provided for by art. 5 of Legislative Decree 321/2002, 
without prejudice to the compensation for greater damages. 
5.3 In the event that, after 48 hours from the receipt of the 
Order Confirmation and/or Pro forma invoice, the Buyer 
renounces or refuses to accept the Products sold by Komplet 
S.p.A. according to the terms and conditions established 
therein, the Buyer shall pay Komplet S.p.A. compensation equal 
to 20% of the agreed price as penalty pursuant to art. 1382 of 
the Italian Civil Code. The sum calculated in this respect shall be 
covered, until its exhaustion, by the down-payment possibly 
paid, without prejudice to Komplet S.p.A.'s right to prove and 
claim higher damages or to demand the fulfilment of the 
agreement. 
5.4 In case of non-payment, by the Buyer, of the terms and 
conditions of payment, Komplet S.p.A. may: 
     I. require the immediate payment of all receivables due to 
forfeiture of the benefit of the term; 
     II. suspend the execution of the contract and complete the 
execution only against advance payment; 
      III. withdraw from all further contracts entered into with the 
Purchaser and interrupt negotiations underway with the same; 
      IV. terminate the contract pursuant to art. 1456 of the 
Italian Civil Code and request the return of any products 
delivered at the Buyer's expense. The following events 
constitute express termination clauses pursuant to art. 1456 of 
the Italian Civil Code: 
          a.     failure to pay, in whole or in part, the amount due by 
the Buyer according to the time and manner provided; 
          b.     the Buyer's state of insolvency or its submission to 
bankruptcy proceedings; 
           c.     the state of insolvency of the supplier of the raw 
material necessary to manufacture the products covered by the 
Order Confirmation. 
However, this is without prejudice to Komplet S.p.A.'s right to 
request the fulfilment of the contract, with payment of the 
amount set out in the Order Confirmation and/or in the Pro 
Forma Invoice, subject to recalculation of the terms of the 
deliveries distributed, in addition to claim for damages. 
 
5.5 Komplet S.p.A. reserves the right, at its sole discretion and 
at any time, to request guarantees or credit facilities from the 
Buyer (e.g. if there are indications of a negative financial 
situation of the Buyer). Such guarantees or credit facilities shall 
apply as a condition precedent to the performance or further 
continuation of the contract. 
 
6.       RETENTION OF TITLE  
6.1 The products and goods delivered shall remain property of 
Komplet S.p.A. until the Buyer has made full payment of the 
price, i.e. until the complete settlement of any claim of Komplet 
S.p.A. against the Buyer concerning the commercial relations 
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Komplet S.p.A.  nei confronti dell'Acquirente afferente le 
relazioni commerciali tre le parti, e potranno essere dalla stessa 
rivendicate ovunque si trovino, anche se unite o incorporate a 
beni di proprietà dell’Acquirente o di terzi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1523 e ss. del codice civile italiano. Durante il 
periodo suddetto l’Acquirente assumerà gli obblighi e le 
responsabilità di custode dei prodotti e delle merci consegnate 
e non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare 
sequestrare o pignorare tali prodotti senza dichiarare la 
proprietà di Komplet S.p.A. e senza darne avviso alla stessa a 
mezzo di raccomandata a.r.. 
6.2  L'Acquirente garantisce (se necessario per conto di una 
terza parte acquirente o titolare) che Komplet S.p.A. sarà 
informata non appena lo richieda dell'ubicazione dei Prodotti e 
che tali Prodotti saranno messi nuovamente a disposizione di 
Komplet S.p.A.  a spese e a rischio dell'Acquirente qualora 
Komplet S.p.A. ne faccia richiesta. Per quanto necessario, 
Komplet S.p.A. disporrà di un mandato irrevocabile di ripresa di 
possesso e, a tal fine, di un'autorizzazione di accesso al luogo in 
cui si trovano. 
6.3 L'Acquirente contrae un'adeguata assicurazione sui 
Prodotti consegnati (ivi compresi quelli consegnati in conto 
deposito a scopo dimostrativo) presso una primaria compagnia 
di assicurazioni contro danni, perdite, deprezzamento, 
vandalismo e furto, e ne fornisce prova a Komplet S.p.A. a prima 
richiesta di quest'ultima. L'Acquirente cede i suoi indennizzi 
assicurativi contro danni, perdite, deprezzamento, vandalismo 
e furto a Komplet S.p.A., e Komplet S.p.A. accetta in questa 
sede tale cessione. 
6.4 Qualora la presente clausola di PATTO DI RISERVATO 
DOMINIO fosse in contrasto con altre clausole convenute tra le 
parti, la presente clausola prevale. 
  
7.       PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DOCUMENTAZIONE 
DEI PRODOTTI 
7.1 Komplet S.p.A. conserva integralmente tutti i diritti di 
proprietà immateriale di cui ha diritto, in particolare tutti i 
diritti di brevetto, di design, d'autore, di marchio, di nome e di 
ditta, nonché i diritti sui prodotti, sul suo know-how e sulla 
documentazione tecnica e commerciale messa a disposizione 
dell’Acquirente, come ad es. disegni e schemi. Fatta salva 
un’espressa regolamentazione contrattuale, la Komplet S.p.A. 
non concede all’Acquirente alcun diritto di utilizzo o 
trasferimento dei diritti di proprietà immateriale che gli 
spettano. 
7.2 Previa richiesta scritta, l'Acquirente riceverà due copie della 
documentazione relativa ai Prodotti ordinati. Tutte le 
specificazioni del Prodotto sono riservate, rimangono di 
proprietà di Komplet S.p.A. e possono essere utilizzate 
dall'Acquirente solo per quanto necessario al funzionamento 
delle attrezzature. La riproduzione e/o l'uso di tali informazioni 
per altre finalità sono sanzionati dalla legge e saranno 
perseguiti. 
 
8.   RECLAMI 
8.1 L'Acquirente è tenuto a verificare immediatamente alla 
ricezione che le quantità consegnate corrispondano a questo 
ordinato. I reclami relativi alla condizione e all’eventuale 
danneggiamento dei Prodotti devono essere denunciati al 
vettore. 
8.2 I reclami relativi alla non conformità dei Prodotti e ai loro 
difetti devono pervenire a Komplet S.p.A. al massimo entro 8 
giorni dalla ricezione dei Prodotti (in caso di vizi apparenti) o 
dalla loro scoperta (in caso di vizi occulti), a mezzo email 

between the parties, and may be claimed by the same 
wherever they are located, even if combined or incorporated 
with assets owned by the Buyer or third parties, pursuant to 
and for the effects of art. 1523 et seq. of the Italian Civil Code. 
During the aforesaid period the Buyer shall assume the 
obligations and responsibilities of custodian of the products 
and goods delivered and shall not be entitled to dispose of, give 
in use or pledge, move, let seize or attach such products 
without declaring Komplet S.p.A.'s ownership and without 
giving notice thereof by registered letter with return receipt. 
 
6.2 The Purchaser warrants (if necessary on behalf of a third 
party purchaser or owner) that Komplet S.p.A. will be informed 
as soon as it requests of the location of the Products and that 
such Products will be made available again to Komplet S.p.A. at 
the expense and risk of the Purchaser should Komplet S.p.A. so 
request. To the extent necessary Komplet S.p.A. shall have an 
irrevocable mandate to take back possession and for this 
purpose shall have an authorization to access the place where 
they are located. 
6.3 The Buyer shall take out adequate insurance on the 
Products delivered (including those delivered on consignment 
for demonstration purposes) with a leading insurance company 
against damage, loss, depreciation, vandalism and theft and 
shall provide evidence thereof to Komplet S.p.A. at its first 
request. Buyer hereby assigns its insurance indemnities against 
damage, loss, depreciation, vandalism and theft to Komplet 
S.p.A.. and Komplet S.p.A. hereby accepts such assignment. 
 
6.4 Should this RETENTION OF TITLE clause conflict with any 
other clause agreed between the parties, this clause shall 
prevail. 
 
7.       INTELLECTUAL PROPERTY AND PRODUCT 
DOCUMENTATION 
7.1 Komplet S.p.A. shall retain in full all intangible property 
rights to which it is entitled, in particular all patent rights, 
design rights, copyright, trademark rights, name and trade 
name rights, as well as the rights over the products, its know-
how and the technical and commercial documentation made 
available to the Buyer, such as drawings and diagrams. Subject 
to express contractual regulations, Komplet S.p.A. shall not 
grant the Buyer any right of use or transfer of the intangible 
property rights it is entitled to. 
 
7.2 Upon written request, the Buyer will receive two copies of 
the documentation relating to the Products ordered. All 
Product specifications are confidential, remain the property of 
Komplet S.p.A. and may only be used by the Buyer to the extent 
necessary for the operation of the equipment. Reproduction 
and/or use of such information for other purposes are 
sanctioned by law and will be prosecuted. 
 
 
8.   COMPLAINTS 
8.1 The Buyer is required to verify immediately upon receipt 
that the quantities delivered correspond to that ordered. 
Claims relating to the condition and possible damage of the 
Products must be reported to the carrier. 
 
8.2 Complaints relating to the non-conformity of the Products 
and to their defects must be received by Komplet S.p.A. at the 
latest within 8 days from the receipt of the Products (in case of 
apparent defects) or from their discovery (in case of hidden 
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all’indirizzo helpdesk@komplet.it o lettera raccomandata A.R., 
specificando il motivo e ogni informazione pertinente, tra cui il 
numero dell'ordine, della Conferma d’Ordine e della fattura. 
Komplet S.p.A. non è tenuta ad accettare reclami pervenuti in 
ritardo. L'uso o la vendita dei prodotti annullano qualsiasi 
responsabilità di Komplet S.p.A., fatto salvo il caso di vizi 
nascosti. L'Acquirente deve promuovere eventuali procedure 
legali contro Komplet S.p.A. sulla base della garanzia per vizi 
nascosti entro 8 giorni dalla loro scoperta o da quando il vizio 
avrebbe dovuto ragionevolmente essere individuato e in ogni 
caso entro un anno dalla consegna (prevale il termine più 
breve), a pena di inammissibilità della domanda in giudizio. 
8.3 I reclami, le vertenze e/o le controversie di qualsiasi natura 
non conferiscono mai all'Acquirente il diritto di sospendere 
l'esecuzione dei suoi obblighi verso Komplet S.p.A. né il diritto 
di cancellare interamente l'ordine o la consegna. La 
responsabilità massima di Komplet S.p.A. non supera mai il 
prezzo pagato per i prodotti in questione, a meno che tale 
responsabilità non possa essere limitata o esclusa ai sensi della 
legislazione in vigore. 
 
9.        GARANZIA, RESPONSABILITÀ, FORZA MAGGIORE  
9.1 La garanzia della Komplet S.p.A. ha durata di un anno dalla 
consegna dei Prodotti ed è limitata alla riparazione o alla 
sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti come difettosi, per 
difetti di materiale o di lavorazione. Conseguentemente, 
qualsiasi reclamo dell'Acquirente derivante da o relativo al 
presente contratto decade in ogni caso al compimento di un (1) 
anno dalla data di consegna dei Prodotti. 
9.2 Komplet S.p.A. garantisce all’Acquirente la conformità dei 
prodotti alle specifiche tecniche contenute nella Conferma 
d’Ordine. 
Salvo quanto previsto da inderogabili disposizioni di legge, 
Komplet S.p.A. non è responsabile nei confronti dell'Acquirente 
per: 
a. le conseguenze dell'uso, e le eventuali conseguenze per 
l'utente, su terzi o sui loro beni risultanti dai Prodotti consegnati 
e/o trasportati; 
b. qualsiasi perdita di profitto, o qualsiasi perdita o danno di 
qualsiasi natura (inclusi ma senza limitazione: danni a proprietà, 
perdite finanziarie, perdite di profitto, spese per il personale, 
danni a terzi, perdita di reddito); o 
c. qualsiasi danno causato direttamente o indirettamente dai 
Prodotti, qualora l’Acquirente abbia riparato, sostituito o in 
altro modo modificato il Prodotto per mezzo o con l’aiuto di un 
componente o di un ricambio non commercializzato o 
fabbricato da Komplet S.p.A. o da un fornitore autorizzato per 
iscritto da Komplet S.p.A., o abbia utilizzato il Prodotto in 
combinazione con componenti o ricambi non originali, e 
l'Acquirente rinuncia in questa sede ai suoi diritti nei confronti 
di Komplet S.p.A. e/o i suoi mandatari ed esime Komplet S.p.A. 
e/o i suoi mandatari dalle relative responsabilità. 
9.3 Qualsiasi causa di forza maggiore esonera Komplet S.p.A. 
dalle sue responsabilità in caso di non esecuzione dei suoi 
obblighi entro il periodo stabilito. In caso di forza maggiore, 
Komplet S.p.A.  ha facoltà o di sospendere un contratto che non 
sia stato eseguito per la durata del periodo di forza maggiore o 
di annullarlo senza alcun obbligo di risarcimento. 
 
9.4 Ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali, 
per forza maggiore si intende qualsiasi evento che esula dal 
ragionevole controllo di Komplet S.p.A., come scioperi, serrate, 
ritardi o interruzioni nei trasporti, emergenze sanitarie, atti di 
guerra, sommosse, incendi, ordinanze, decreti o regolamenti 

defects), by email to helpdesk@komplet.it or by registered 
letter with acknowledgment of receipt, specifying the reason 
and any relevant information, including the order number, the 
Order Confirmation and the invoice number. Komplet S.p.A. 
shall not be obliged to accept complaints received late. The use 
or sale of the products shall nullify any liability of Komplet 
S.p.A., except in case of hidden defects. The Buyer shall 
institute any legal proceedings against Komplet S.p.A. on the 
basis of the warranty for hidden defects within 8 days from 
their discovery or from when the defect should reasonably have 
been detected and in any event within one year from delivery 
(the shorter term prevales), under penalty of inadmissibility of 
the claim in court. 
8.3 Complaints, disputes and/or controversies of any nature 
whatsoever shall never give the Buyer the right to suspend the 
performance of its obligations towards Komplet S.p.A. nor the 
right to entirely cancel the order or the delivery. Komplet 
S.p.A.'s maximum liability shall never exceed the price paid for 
the products in question, unless such liability can be limited or 
excluded under the applicable legislation. 
 
9.        WARRANTY, LIABILITY, FORCE MAJEURE  
9.1 Komplet S.p.A.'s warranty is valid for a period of one year 
from the delivery of the Products and is limited to the repair or 
replacement free of charge of parts acknowledged as defective, 
due to defects in material or workmanship. Accordingly, any 
claim of the Buyer arising out of or relating to this Agreement 
shall in any event lapse upon the completion of one (1) year 
from the date of delivery of the Products. 
9.2 Komplet S.p.A. warrants to the Buyer the compliance of the 
Products with the technical specifications contained in the 
Order Confirmation. 
Save as provided for by mandatory provisions of law, Komplet 
S.p.A. shall not be liable towards the Buyer for: 
a. the consequences of use, and any consequences for the user, 
on third parties or their property resulting from the Products 
delivered and/or transported; 
b. any loss of profit, or any loss or damage of any nature 
whatsoever (including but not limited to: damage to property, 
financial loss, loss of profit, personnel expenses, damage to 
third parties, loss of income); or 
c. any damage caused directly or indirectly by the Products if 
the Buyer has repaired, replaced or otherwise modified the 
Product by means of or with the aid of a component or spare 
part not marketed or manufactured by Komplet S.p.A. or a 
supplier authorized in writing by Komplet S.p.A, or has used the 
Product in combination with non-original components or spare 
parts, and the Buyer hereby waives its rights against Komplet 
S.p.A. and/or its authorized representatives and releases 
Komplet S.p.A. and/or its authorized representatives from the 
relevant liabilities. 
 
9.3 Any cause of force majeure shall exonerate Komplet S.p.A. 
from its liability in case of non-performance of its obligations 
within the established period. In the event of force majeure, 
Komplet S.p.A. shall be entitled either to suspend a contract 
that has not been performed for the duration of the period of 
force majeure or to cancel it without any obligation of 
compensation. 
9.4 For the purpose of the application of these General 
Conditions, force majeure shall mean any event beyond the 
reasonable control of Komplet S.p.A, such as strikes, lock-outs, 
delays or interruptions in transportation, sanitary emergencies, 
acts of war, riots, fires, ordinances, decrees or governmental or 
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governativi o amministrativi, impossibilità di rifornirsi di gas 
naturale e/o altri combustibili, difficoltà di fornitura, scarsezza 
di materiali o penuria di materie prime per la produzione, 
inondazioni, terremoti, disastri o incidenti nucleari, condizioni 
meteorologiche che rendono l'esecuzione del contratto 
temporaneamente difficoltosa o impossibile, guasti di 
macchinari, errori o ritardi imputabili ai fornitori di Komplet 
S.p.A., atti di terzi, uno o più errori sostanziali di fabbricazione 
dei fornitori di Komplet S.p.A. , ecc., a prescindere dal fatto che 
tali eventi si manifestino presso Komplet S.p.A. o presso il 
fornitore dal quale Komplet S.p.A. si serve e senza che Komplet 
S.p.A.  sia tenuta a provare l’influenza di tali eventi. 
 
 
9.5 Komplet S.p.A. non garantisce la qualità dei suoi prodotti 
qualora siano oggetto di uso improprio, cattiva manutenzione, 
manomissione e/o riparazione non autorizzate effettuate 
dall'Acquirente o da terzi. 
9.6 In caso di serio e verificabile vizio nascosto, la responsabilità 
di Komplet S.p.A. è limitata alla sostituzione della parte 
difettosa ad esclusione di qualsiasi altra forma di risarcimento. 
   
 
10.      TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Acquirente esprime sin d’ora il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR - 
Regolamento (UE) 2016/679, in relazione al quale dichiara di 
avere ricevuto relativa informativa. Il trattamento, la 
conservazione, la trasmissione 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, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli 
obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali 
connessi all’attività di Komplet S.p.A., ivi compresa la gestione 
d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. Il 
titolare del trattamento dei dati è Komplet S.p.A., in persona 
del legale rappresentante pro tempore. 
 
11.  ESPORTAZIONI 
11.1 I Prodotti sono stati designati per rimanere nel paese di 
destinazione concordato con l'Acquirente. L'Acquirente non 
può esportare i Prodotti che sono soggetti a disposizioni di 
embargo e limitazioni amministrative. 
11.2 In particolare, i Prodotti sono soggetti ai controlli sulle 
esportazioni e alle disposizioni di embargo italiane, dell'Unione 
Europea (UE). E' responsabilità dell'Acquirente informarsi in 
merito alle disposizioni o alle restrizioni relative 
all'esportazione e/o all'importazione e ottenere le relative 
autorizzazioni, ove necessario. 
11.3 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta 
nelle presenti Condizioni Generali o in qualsiasi accordo 
speciale, Komplet S.p.A. non sarà in alcun caso obbligata a 
consegnare alcun Prodotto o ad eseguire alcuno dei suoi 
obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali o degli 
accordi speciali finché le necessarie approvazioni relative alle 
norme sull'esportazione non siano state correttamente 
ottenute dall'Acquirente. Ciascuna parte si impegna a fornire 
all'altra tutte le informazioni e l'assistenza che possono essere 
ragionevolmente richieste dall'altra parte in relazione 
all'ottenimento di tali autorizzazioni o licenze, e ad agire 
tempestivamente per ottenere tutta la documentazione di 
supporto richiesta. Komplet S.p.A. avrà il diritto di risolvere 
qualsiasi Contratto o ordine di acquisto concordato o qualsiasi 
parte di esso, se le rispettive approvazioni necessarie secondo i 

administrative regulations, impossibility to procure natural gas 
and/or other fuels, supply difficulties, scarcity of materials or 
shortage of raw materials for production, floods, earthquakes, 
nuclear disasters or accidents, weather conditions making the 
performance of the Contract temporarily difficult or impossible, 
machinery failures, errors or delays attributable to Komplet 
S.p.A.'s suppliers, acts of third parties, one or more substantial 
manufacturing errors by Komplet S.p.A.'s suppliers, etc., 
irrespective of the fact that Komplet S.p.A.'s suppliers are not 
responsible for the performance of the contract. etc., 
irrespective of the fact that such events occur at Komplet S.p.A. 
or at the supplier from which Komplet S.p.A. is supplied and 
without Komplet S.p.A. being obliged to prove the influence of 
such events. 
9.5 Komplet S.p.A. shall not guarantee the quality of its 
products in case they are subject to misuse, bad maintenance, 
tampering and/or unauthorized repairs carried out by the 
Buyer or third parties. 
9.6 In case of serious and verifiable hidden defect, Komplet 
S.p.A.'s liability shall be limited to the replacement of the 
defective part to the exclusion of any other form of 
compensation. 
 
10.      DATA PROCESSING  
The Buyer hereby expresses its consent to the processing of 
personal data, pursuant to Article 13 GDPR - Regulation (EU) 
2016/679. The processing, storage, transmission of personal 
data takes place with the observance of all precautionary 
measures, which guarantees their security and confidentiality, 
in accordance with the provisions of the GDPR, for the sole 
purpose of being able to effectively fulfill the obligations 
provided for by the legal, civil and tax regulations related to the 
activity of Komplet S.p.A., including the management of 
collections and payments arising from the execution of 
contracts. The data controller is Komplet S.p.A., in the person 
of its pro tempore legal representative. 
 
 
11.  EXPORTS 
11.1 The Products have been designated to remain in the 
destination country agreed with the Buyer.  
The Buyer may not export the Products that are subject to 
embargo provisions and administrative limitations. 
11.2 In particular, the Products are subject to Italian, European 
Union (EU), export controls and embargo provisions. It is at the 
Buyer's responsibility to obtain information regarding the 
relevant export and/or import provisions or restrictions and to 
obtain the corresponding approvals where necessary. 
 
11.3 Notwithstanding anything to the contrary in these General 
Conditions or any special agreements, Komplet S.p.A. shall in 
no event be obliged to deliver any Products or perform any of 
its obligations under these General Conditions or special 
agreements until the required approvals relating to the export 
regulations have been properly obtained by the Buyer. Each 
party agrees to provide the other party with all such 
information and assistance as may be reasonably required by 
the other party in connection with securing such authorizations 
or licenses, and to take timely action to obtain all required 
supporting documentation. Komplet S.p.A. shall be entitled to 
terminate any Contract or agreed purchase order or any part 
thereof, if the respective necessary approval(s) according to the 
applicable export regulations cannot be obtained within a 
reasonable time period. 
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regolamenti di esportazione applicabili non possono essere 
ottenute entro un periodo di tempo ragionevole. 
 
12.      GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE 
12.1 Per tutte le controversie che dovessero sorgere in 
relazione all’esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione del contratto tra Komplet S.p.A. e l’Acquirente, sarà 
competente in via esclusiva il foro di Ancona. 
12.2 Per tutto quanto non espressamente previsto dalle 
presenti condizioni generali si applica la legge italiana, con 
esclusione delle rispettive norme di conflitto applicabili, della 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita internazionale di 
merci adottata a Vienna l’11 aprile 1980, della Convenzione sul 
periodo di limitazione nella vendita internazionale di merci 
adottata a New York nel 1974, salvo diverso accordo scritto.  
12.3 Ove siano di applicazione delle norme legalmente 
vincolanti, tali norme prevalgono sulle presenti Condizioni 
Generali per quanto concerne il loro campo di applicazione. 
 
13.  DISPOSIZIONI FINALI 
13. 1 L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni 
delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la 
validità delle restanti previsioni. 
13.2  Le presenti Condizioni Generali sono redatte in 
duplice lingua italiana e inglese. In caso sorgessero dubbi 
interpretativi prevarrà la versione in italiano. 
 

 
 
 
12. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW 
12.1 All disputes that may arise in connection with the 
existence, validity, interpretation, execution and termination of 
the agreement between Komplet S.p.A. and the Buyer shall be 
subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Ancona. 
12.2 For all matters not expressly provided for by these general 
conditions, Italian law shall apply, with the exclusion of the 
respective applicable conflict of laws rules, the United Nations 
Convention on the International Sale of Goods adopted in 
Vienna on 11 April 1980, the Convention on the Limitation 
Period in the International Sale of Goods adopted in New York 
in 1974, unless otherwise agreed in writing.  
12.3 Where legally binding rules apply, such rules shall prevail 
over these General Terms and Conditions as far as their scope 
is concerned. 
 
13. FINAL PROVISIONS 
 13.1 The invalidity in whole or in part of individual provisions 
of these General Terms and Conditions of Sale does not affect 
the validity of the remaining provisions. 
13.2 These General Conditions are drawn up in two languages, 
Italian and English. In the event of any doubts as to 
interpretation, the Italian version shall prevail. 
 

 
 
 
 


