
1. Disposizioni generali
1.1  I seguenti termini hanno il significato come di seguito specificato:
A.  Termini e Condizioni: Le presenti CGN  (Condizioni Generali di Noleggio) di 

Boels Noleggio S.R.L. 
B.  Boels: Boels Noleggio S.r.l. P.Iva 07463340963.
C.  Contraente:  la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività im-

prenditoriale, commerciale, artigianale  o professionale eventualmente svol-
ta (Contraente A cui sono fatte salve le norme inderogabili di cui al Codice 
del Consumo);  la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della 
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, 
ovvero un suo intermediario (Contraente B);

D.  Contratto/i: Il/i Contratti stipulati fra Boels ed i Contraenti di cui al punto C.
E.  Per Iscritto: mediante un documento che è stato firmato dai rappresentanti 

autorizzati di Boels (e/o del Contraente).
F.  Offerta: un invito non vincolante, per iscritto, redatto da Boels ed indirizzato 

ad un potenziale contraente, a presentare un’Offerta.
G. Proposta: una lettera di incarico, un ordine o una prenotazione, orale o per 

iscritto, che un Contraente comunica a Boels.
H.  Conferma d’ordine: l’accettazione scritta di una Proposta da parte Boels nei 

confronti del Contraente.
I.  Contratto di Noleggio: il contratto che viene stipulato e sottoscritto secondo 

le seguenti condizioni.
J  Importo ordine: l’importo totale dovuto dal Contraente a Boels in virtù del 

Contratto.
K.  Informazioni: cataloghi, illustrazioni, raffigurazioni e disegni, modelli, cam-

pioni, descrizioni, software, informazioni tecniche, ecc. che fanno parte 
dell’Offerta.

L.  Difetto/i: un guasto o difetto del bene noleggiato che può essere attribuito a 
Boels e che era presente già prima della consegna e/o che è stato causato 
prima della consegna, e a seguito del quale il bene noleggiato non funziona 
o non funziona correttamente.

M.  Attuale Valore di Mercato: il costo di sostituzione del bene alla data in cui il 
danno si è verificato o il bene è stato smarrito, decrementato dal deprez-
zamento sulla base dell’età o del numero di ore di funzionamento del bene 
smarrito.

1.2  La data di consegna dei documenti a cui si riferiscono gli Articoli 4.2, 4.3, 
6.4 e dal 14.2 al 14.4 compresi, verrà stabilita sulla base della data del 
timbro postale, o della data in cui il documento è stato inviato per fax o 
spedito per posta. Se tale data non è indicata né può essere dimostrata e 
ne deriva un disaccordo per quanto riguarda la puntualità della spedizione, 
i documenti saranno considerati non inviati per tempo.

1.3  Se e nella misura in cui i beni sono noleggiati dai dipartimenti Portable 
Kitchens o Rail Infra, si applicano le condizioni specifiche in aggiunta ai 
presenti Termini e Condizioni di Noleggio. Tali condizioni supplementari sono 
disponibili presso tutte le filiali Boels e possono essere visionate presso 
www.boels.com. Una copia delle condizioni supplementari verrà inviata su 
richiesta.

2. Campo di applicazione
2.1  I Termini e le Condizioni di Noleggio disciplinano tutte le Offerte fatte da 

Boels e tutti i contratti sottoscritti da Boels, comunque vengano denominate. 
In particolare, i Termini e Condizioni di Noleggio disciplineranno i contratti in 
base ali quali Boels noleggia beni mobili ad un Contraente.

2.2  Qualora il Contraente si riferisca ad altre condizioni contenute nella propria 
proposta o ad altra corrispondenza diversa dal Contratto, l’applicabilità di 
tali condizioni è esplicitamente rifiutata. Eventuali disposizioni contrastanti 
contenute in altre condizioni non influenzeranno le disposizioni precedenti.

2.3  Eventuali deroghe da e/o integrazioni al contratto e/o qualsiasi altra di-
sposizione contenuta nei Termini e Condizioni di Noleggio saranno efficaci 
soltanto se, e nella misura in cui, sono state espressamente concordate per 
iscritto e si riferiscono esclusivamente al Contratto in questione. L’accet-
tazione da parte di Boels di qualsiasi deroga o integrazione non costituirà 
precedente e il Contraente non potrà evincere nessun altro diritto da tale 
accettazione nei confronti di qualsiasi Contratto futuro.

2.4  Allorquando un Contraente stipula un contratto disciplinato da questi Termi-
ni e Condizioni di Noleggio, esso accetta l’applicabilità degli stessi relativa-
mente a contratti successivamente stipulati con Boels.

3. Offerte
3.1  Le Offerte sono del tutto senza impegno e non sono vincolanti per Boels in 

alcun modo, a meno che l’Offerta in questione disponga altrimenti in modo 
esplicito e inequivocabile.

3.2  Le Offerte sono valide per un periodo di due settimane a partire dalla data 
indicata nell’Offerta, dopo di che decade.

3.3  Le informazioni fornite dal Boels rimangono di proprietà di Boels, non pos-
sono essere duplicate e/o fornite a terzi senza esplicito permesso scritto 
da parte di Boels e devono essere restituite a Boels immediatamente su 
richiesta. Boels si riserva inoltre tutti i diritti di proprietà intellettuale ed 
industriale.

3.4  Le informazioni fornite da Boels sono intese solo come esempio, e non con-
feriscono nessun diritto.

4. Stipula del Contratto
4.1  Un contratto si considera stipulato solo se e nella misura in cui Boels abbia 

fornito una Conferma d’Ordine o abbia stipulato un Contratto di Noleggio 
con il Contraente.

 Il Contratto si considera stipulato nel momento in cui Boels invia la Confer-
ma d’Ordine o il Contraente abbia firmato il Contratto di Noleggio o l’abbia 
confermato in altro modo.

4.2  La Conferma d’Ordine o il Contratto di Noleggio verrà considerata/o come 
pienamente e correttamente rispondente al contenuto del contratto che è 
stato stipulato.

 Il contenuto della Conferma d’Ordine sarà considerato accettato dal Contra-
ente a meno che esso non ne comunichi la mancata accettazione a Boels 
per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla data della conferma d’ordine. 
Con la sottoscrizione o la conferma del Contratto di Noleggio, il Contraente 
ne indica l’accettazione.

4.3  Una Proposta Scritta può essere revocata o modificata solo Per Iscritto e 
solo se Boels ha ricevuto la richiesta di revocare o modificare la Proposta 
prima dell’invio della Conferma d’Ordine, o prima che Boels abbia avviato 
l’esecuzione del Contratto. Una Proposta Scritta, in ogni caso, diventerà irre-
vocabile se una revoca non viene inviata entro cinque giorni lavorativi dalla 
data della Proposta. Una Proposta a voce è irrevocabile.

4.4  Boels avrà diritto di rifiutare una Proposta senza essere tenuto a fornire le 
proprie motivazioni.

4.5  Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4.1, un Contratto può anche 
essere stipulato se Boels inizia effettivamente l’esecuzione del contratto 
dopo aver ricevuto una Proposta.

4.6  Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679 (GDPR) il Contraente è 
informato che tutti i dati che esso fornisce saranno trattati secondo criteri 
e sistemi idonei a garantire la privacy e la sicurezza degli stessi e potranno 
essere comunicati da Boels a terzi; il Contraente, su richiesta scritta, ha di-
ritto di opporsi per motivi legittimi e richiederne l’aggiornamento, la rettifica 
o la cancellazione.

 Le modalità di trattamento dei dati personali da parte di Boels sono riportate 
nell’Informativa sulla privacy, consultabile sul sito web: https://www.boels.
com/it-it/privacy-statement. Eventuali richieste di esercizio dei diritti del 
Contraente o domande relative alla politica sulla privacy di Boels possono 
essere inviate a: privacy@boels.com.

4.7  Tutti gli ordini inviati dal Contraente a Boels in formato elettronico di qualsi-
asi tipo (fax, e-mail, web, ecc) e firmati con una firma elettronica verranno 
considerati come equivalenti a contratti stipulati in forma scritta, con lo 
stesso valore sostanziale e probatorio ai sensi del D.lgs 82/05, e la conclu-
sione degli stessi sarà regolata dagli articoli 1326,1327 e 1334, 1335 del 
Codice Civile.

5. Contenuto del Contratto
5.1  Il contenuto del Contratto e la portata degli obblighi sarà determinata esclu-

sivamente sulla base della Conferma d’Ordine o del Contratto di Noleggio 
e delle disposizioni contenute nei Termini e Condizioni di Noleggio. Se in 
relazione al medesimo Contratto è stata inviata una Conferma d’Ordine ed 
è stato anche redatto un Contratto di Noleggio firmato da Boels o emesso 
da Boels che il Contraente ha firmato o che non ha contestato, in caso di 
discrepanza, il contenuto del Contratto di Noleggio prevarrà, a meno che le 
parti non abbiano diversamente convenuto Per Iscritto.

5.2  Eventuali convenzioni complementari, impegni o notifiche effettuate o in-
traprese da parte dei dipendenti di Boels o da altre persone per conto di 
Boels in qualità di rappresentanti di Boels saranno vincolanti per Boels solo 
se tali accordi, impegni o notifiche saranno stati confermati Per Iscritto dai 
propri responsabili autorizzati a rappresentare l’azienda o da persone che 
tali responsabili hanno autorizzato in proposito.

5.3  Boels non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la correttez-
za e la completezza delle informazioni fornite dai produttori e/o importatori.

5.4  Deroghe minori dal Contratto da parte di Boels sono accettabili se e nella 
misura in cui il Contraente non ne abbia indicato i requisiti essenziali Per 
Iscritto prima della stipula del Contratto e per quanto le prestazioni rese da 
Boels non vengano sostanzialmente mutate per effetto di tali  deroghe.

5.5  Il Contraente avrà diritto di risolvere il contratto solo dimostrando che i beni 
sono difformi da quanto specificato in esso e/o dalle informazioni fornite 
da Boels in modo tale che il Contraente non possa ragionevolmente essere 
obbligato ad ottemperare. Tuttavia, in nessun caso è Boels tenuto a pagare 
alcun risarcimento.

5.6  Boels ha il diritto di noleggiare gli stessi beni o simili (eventualmente inclu-
dendo l’assunzione di personale) da una terza parte (noleggiatore) al fine di 
ottemperare ai propri obblighi ai sensi del Contratto.

6. Periodo di Noleggio
6.1  Il periodo di noleggio decorre dalla data e ora concordate, e più specificata-

mente:
A.  se le parti hanno stabilito che il Contraente ritirerà i beni oggetto di noleggio 

in un luogo concordato: il momento in cui Boels fornisce i beni al Contraen-
te, ovvero

B.  se le parti hanno stabilito che Boels consegnerà i beni oggetto di noleggio: 
nel momento in cui Boels rende disponibili i beni oggetto di noleggio nel 
luogo concordato.

6.2  La data di scadenza concordata è tassativa a meno che le parti abbiano 
concordemente stabilito una proroga in forma scritta ai sensi della clausola 
6.6. In ogni caso il periodo di noleggio terminerà affettivamente:

A.  se le parti hanno stabilito che il Contraente renderà i beni oggetto di noleg-
gio in un luogo concordato: il momento in cui il Contraente fornisce i beni a 
Boels e ne riceve ricevuta;

B.  se le parti hanno stabilito che Boels ritirerà i beni oggetto di noleggio: dopo 
che il Contraente avrà cancellato la registrazione Per Iscritto dei beni ogget-
to di noleggio, alla data indicata in tale operazione, nel rispetto dei termini 
di cui all’articolo 6.4; o

C.  qualora il termine per la restituzione che Boels ha stipulato Per Iscritto nei 
confronti del Contraente sia trascorso, alle 5 del pomeriggio dell’ultimo gior-
no del suddetto periodo.

6.3  Se più di un bene è stato noleggiato ai sensi dello stesso Contratto, il Con-
traente può cancellare la registrazione dei beni per singolo articolo o per 
gruppo di articoli (rilascio parziale). I relativi costi di trasferta per fornitu-
ra e ritiro (o trasferta supplementare) saranno a carico del Contraente. Il 
noleggio continuerà relativamente ai beni rimanenti fino alla scadenza del 
periodo di noleggio secondo una delle modalità disposte nell’Articolo 6.2

6.4  La notifica di cancellazione della registrazione dovrà essere inviata entro e 
non oltre la data di scadenza desiderata.

6.5  La notifica Per Iscritto di cancellazione della registrazione deve essere invia-
ta via fax alla sede/reparto di Boels con cui il Contratto di Noleggio è stato 
stipulato e deve contenere le seguenti informazioni:

•  informazioni relative al Contraente;
•  numero di contratto;
•  descrizione dei beni da ritirare (comprensivi della quantità in caso di cancel-

lazione parziale della registrazione);
•  la data di scadenza desiderata;
•  il luogo in cui i beni devono essere ritirati;
•  il nome e numero di telefono del referente nel luogo in cui i beni devono 

essere ritirati;
•  il luogo di eventuali chiavi; e
•  dove si deve rivolgere il conducente di Boels.
6.6  Il Contraente può prolungare la durata del noleggio Per Iscritto o per telefono 

fino al momento della notifica Per Iscritto della cancellazione della registra-
zione e con il consenso di Boels ed alle condizioni contrattuali in essere.

6.7  Si conviene che il Contraente non può recedere dal presente contratto prima 
della scadenza dello stesso.

6.8  Il Contraente non può, senza il preventivo consenso scritto di Boels, aliena-
re il presente contratto di noleggio anche in caso di cessione, usufrutto o 
locazione dell’azienda. Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi 
senza il preventivo assenso scritto di Boels.

 Se non espressamente concordato diversamente, nel caso in cui Boels 
acconsente alla richiesta di cessione del contratto, il Contraente, ai sensi 
dell’articolo 1408 cc punto due, non è esonerato dai suoi obblighi contrat-
tuali, e ne risulta che Boels può agire contro di esso, senza l’obbligo di 
preavviso, se il cessionario non adempie agli obblighi assunti. Boels viene 
pertanto manlevata dall’obbligo di comunicare l’inadempienza da parte del 
cessionario, con esclusione, quindi, di qualsiasi responsabilità per il risar-
cimento di eventuali danni derivanti dalla mancata notifica di tale inadem-
pienza. Qualora il Contraente abbia la forma giuridica di società con soci 
illimitatamente responsabili, resta inteso che qualsiasi cambiamento nella 
sua forma giuridica non deve in nessun caso determinare la manleva dei 
soci illimitatamente responsabili dagli obblighi loro derivanti dal contratto 
di locazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2499 cc, anche in caso di co-
municazione formale e tempestiva al cedente del cambiamento della forma 
giuridica dell’azienda.

6.9  Boels ha diritto, in qualsiasi momento, di alienare il presente contratto o, in 
tutto o in parte, i diritti che ne derivano.

7. Consegna e Rischio
7.1  Sebbene Boels si impegni al rispetto dei periodi di consegna concordati per 

quanto possibile, tali periodi sono solo indicativi e non sono vincolanti per 
Boels. In nessun caso i termini di consegna indicati saranno considerati 
essenziali a meno che le parti non abbiano diversamente convenuto Per 
Iscritto.

7.2  Tuttavia, se un termine di consegna viene superato, il Contraente avrà il 
diritto di stipulare un termine ragionevole per le prestazioni, informandone 
Boels a mezzo lettera raccomandata. Questo termine non può essere infe-
riore a due giorni lavorativi a partire dalla data in cui Boels ha ricevuto la 
raccomandata.

7.3  Il Contraente avrà il diritto di risolvere il contratto solo dopo che il termine 
essenziale (concordato ai sensi dell’Articolo 7.1 o stipulato ai sensi dell’Ar-
ticolo 7.2) è stato superato. Tuttavia, in nessun caso è Boels tenuto a pagare 
alcun risarcimento.

7.4  Boels avrà diritto ad effettuare consegne parziali o posticipare la consegna 
fino alla disponibilità dell’intero ordine. Il Contraente verrà consultato in pro-
posito, se appropriato. Se Boels effettua consegne parziali, sarà autorizzata 
a fatturare immediatamente i beni che sono già stati consegnati.

7.5  I beni verranno considerati consegnati e il relativo rischio sarà considerato 
trasferito al Contraente:

a.  all’atto della consegna presso la sede operativa di Boels: nel momento in cui 
viene trasferito l’effettivo possesso dei beni; o

b.  in caso di consegna presso altro luogo: nel momento in cui i beni vengono 
scaricati nel luogo concordato.

7.6  La consegna dei beni oggetto di noleggio sarà programmata tra le 8.00 e le 
18.00. 

 In tale contesto non è possibile programmare i tempi di consegna esatti; la 
consegna sarà effettuata al mattino o al pomeriggio, come concordato in 
anticipo. Boels effettuerà consegne esclusivamente al piano terra.

7.7  Il Contraente deve garantire che una persona autorizzata è presente alla 
data e ora di consegna concordate per accettare la consegna dei beni 
oggetto di noleggio. Se nessuno è presente al momento della consegna, 
Boels avrà diritto a ritirare il bene oggetto di noleggio, nel qual caso le spe-
se di trasporto saranno comunque a carico del Contraente. Dopo essersi 
consultato col Contraente, Boels può comunque effettuare la consegna del 
bene oggetto di noleggio, tuttavia il Contraente avrà esplicitamente l’onere 
della prova in caso di divergenza di opinioni relativamente alla consegna del 
quantitativo convenuto e/o alla conformità del bene oggetto di noleggio con 
quanto concordato tra le parti.

8. Restituzione e Rischio
8.1  Il Contraente rimane responsabile per i beni oggetto di noleggio per un 

periodo di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza indicata 
nella notifica Per Iscritto di cancellazione della registrazione. Pertanto il 
Contraente rimane responsabile per danni o perdite di cui all’Articolo 11. 
Tale responsabilità terminerà alle 18.00 del secondo giorno lavorativo di cui 
sopra.

8.2  Le disposizioni contenute nell’Articolo 19 si applicano integralmente rispet-
to alla disposizione precedente.

8.3  Il Contraente deve garantire che dopo l’emissione della notifica di cancel-
lazione della registrazione Per Iscritto Boels è in grado di ritirare i beni ogni 
giorno tra le 8.00 e le 18.00.

8.4  Il Contraente deve garantire che, durante il suddetto termine, qualcuno è 
presente per consegnare i beni. Se nessuno è presente al momento in cui 
i beni devono essere ritirati, Boels avrà comunque il diritto di riprendere i 
beni. Tuttavia, un Contraente B avrà esplicitamente l’onere della prova in 

caso di divergenza di opinioni relativamente alla messa a disposizione da 
parte del Contraente del quantitativo convenuto e/o delle buone condizioni 
in cui si trovava il bene oggetto di noleggio.

8.5  I beni devono essere in ordine, puliti, ben ordinati e accatastati, pronti per 
essere ritirati al piano terra. Gli imballaggi dei beni rimarranno con il Con-
traente in relazione alla qualità. Se i beni non sono pronti per il trasporto, il 
Contraente dovrà pagare una penale fissa di Euro 150.

8.6  I beni oggetto di noleggio saranno ispezionati dopo che sono stati restituiti 
agli uffici Boels o presso gli uffici del terzo locatore. l fatto che lo spedizio-
niere di Boels o lo spedizioniere del terzo locatore abbia ritirato i beni non 
costituisce ispezione.

 Qualora il Contraente voglia essere presente all’ispezione dei beni, deve 
dichiarare la sua intenzione in proposito all’atto della stipula del contratto in 
modo che possa essere concordato l’appuntamento per l’ispezione (entro 
24 ore dalla riconsegna dei beni). Se viene accertato che i beni sono spor-
chi/contaminati o non correttamente confezionati e il Contraente non era 
presente al momento del controllo, l’ispezione condotta da Boels o dal terzo 
locatore sarà vincolante ed i relativi costi saranno addebitati al Contraente.

8.7  Il Contraente sarà avvertito il più presto possibile se viene accertato nel 
corso della suddetta ispezione che il bene oggetto di noleggio risulta dan-
neggiato. Tale notifica di danni stipulerà un termine entro il quale l’oggetto 
danneggiato sarà messo a disposizione del Contraente per una valutazione 
ai fini di una eventuale confutazione del danno. Trascorso tale termine, il 
bene verrà riparato o sostituito e tutti i costi di cui all’articolo 11.5 (o even-
tualmente la franchigia) saranno addebitati al Contraente.

 Se il Contraente non si avvale della possibilità di effettuare una valutazione 
per la confutazione del danno, la determinazione del danno da parte Boels o 
da terzo locatore sarà vincolante.

9. Prezzi
A.  Noleggio macchinari
9.1  I prezzi giornalieri indicati nel catalogo macchinari di Boels sono relativi al 

noleggio/ uso per un massimo di 24 ore ed i prezzi settimanali sono relativi 
al noleggio/uso per un massimo di 168 ore (con l’eccezione dei macchinari 
dotati di misuratore, per i quali il prezzo giornaliero è relativo ad 8 ore di 
utilizzo ed il prezzo settimanale è relativo a 40 ore di utilizzo; verrà applicato 
un sovrapprezzo per le ore di utilizzo eccedenti tale limite) e sono da con-
siderare esenti da Iva, manutenzione, carburante, olio, trasporto, imposte 
ambientali, pulizia, sovrapprezzi per la copertura dei danni e misure antin-
cendio/furto.

9.2  Il prezzo per il fine settimana (da venerdì a lunedì) è relativo al noleggio/uso 
per un massimo di 72 ore (la domenica non è addebitata).

9.3  E’ possibile richiedere un preventivo per contratti di noleggio che superino 
le quattro settimane.

B.  Noleggio per eventi
9.4  I prezzi per il noleggio indicati nel catalogo eventi di Boels sono relativi ad 

un fine settimana o a tre giorni: il ritiro avviene il giorno prima dell’inizio del 
periodo di noleggio e la consegna un giorno dopo il termine. Sarà applicato 
un sovrapprezzo pari al 15% del prezzo per il fine settimana per ogni giorno 
aggiuntivo, fino ad un massimo di due settimane. E’ possibile richiedere un 
preventivo per periodi superiori a due settimane.

9.5  I prezzi sono da considerare esenti Iva, manutenzione, trasporto e carico/
scarico.

C.  Generale
9.6  I prezzi indicati nel catalogo di Boels si basano sulle circostanze applica-

bili al momento della stampa del catalogo. Tali prezzi sono vincolanti per 
Boels per un periodo massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
catalogo, una volta scaduto questo termine i prezzi sono da considerare 
come un’indicazione non vincolante. Tutte le precedenti offerte non sono 
più valide alla pubblicazione di un nuovo catalogo.

9.7  Boels si riserva il diritto di incrementare i prezzi concordati in caso di varia-
zione dei fattori che li determinano. Tali fattori includono cambiamenti nei 
costi di trasporto, dazi d’importazione o esportazione e/o tasse nei Paesi 
Bassi o all’estero, salari, costi previdenziali e tassi di cambio.

10. Obbligazioni del Contraente
10.1  Il Contraente, o il suo personale, assistenti o agenti e/o altre persone che 

utilizzano il bene noleggiato su istruzione o sotto la responsabilità del Con-
traente devono avere familiarità con le istruzioni per l’uso e/o con altri ma-
nuali forniti in dotazione con il bene noleggiato o allegati ad esso, e devono 
agire secondo tali istruzioni. Il Contraente garantisce inoltre che tutte le 
persone che utilizzano il bene noleggiato hanno le necessarie competenze 
e sono in possesso di diplomi, certificati, patenti, ecc. obbligatori per legge 
o per altre motivazioni. Il precedente provvedimento, se non rispettato, è 
invalidante della copertura di garanzia e/o la copertura relativa al piano di 
liquidazione danni contenuto nell’Articolo 19.

10.2  Alla data di scadenza del Noleggio il Contraente è obbligato a restituire i 
beni noleggiati.

10.3  Se i beni noleggiati non vengono riconsegnati a Boels/cancellati dalla regi-
strazione al termine del periodo di noleggio concordato, o se si verifica la 
situazione indicata nell’Articolo 11.4, una volta che Boels abbia determinato 
che questa disposizione sia applicabile offrirà al Contraente un’opportunità, 
secondo le modalità indicate nell’Articolo 6.2(C), di restituire i beni noleg-
giati o di denunciarne il furto, caso in cui il termine del noleggio scadrà non 
appena il bene noleggiato sarà restituito o cancellati dalla registrazione o al 
momento indicato nell’Articolo 6.2(C) o nell’Articolo 11.3. Se il Contraente 
non ha restituito il bene noleggiato o non ne ha denunciato il furto una volta 
scaduto il termine stipulato, il Contraente risulterà inadempiente e quindi 
dovrà pagare a Boels, oltre all’ammontare del noleggio, il valore di mercato 
corrente del/dei bene/beni che non ha restituito/i.

10.4  Il Contraente deve restituire il bene noleggiato alla stessa filiale Boels pres-
so cui è stato stipulato il contratto. Se il Contraente desidera restituire il 
bene noleggiato ad una filiale differente, questo è possibile previa consulta-
zione, eventualmente pagando un sovrapprezzo.

10.5  Il Contraente deve restituire il bene noleggiato a Boels alla data prestabilita 
(ed all’ora prestabilita), nella condizione in cui ha ricevuto il bene noleggiato 
all’inizio del periodo di noleggio. Il Contraente deve restituire il bene noleg-
giato in stato di buona pulizia, ordinato e correttamente imballato, ecc. nello 
stato in cui è stato ricevuto. Il Contraente sarà tenuto a pagare eventuali 
ore di lavoro aggiuntive risultanti da una mancata/o o scorretta/o pulizia o 
riordino del bene noleggiato.

10.6  Il Contraente si assume l’obbligo di pagare eventuali dazi, tasse (inclusa la 
tassa di acquiescenza) e penalità derivanti dall’utilizzo che egli stessi o terzi 
ha/hanno fatto del bene noleggiato.

10.7  Se applicabile il Contraente deve garantire a proprie spese di disporre dei 
permessi e delle autorizzazioni necessari prima della consegna del bene 
noleggiato.

10.8  Il Contraente si assume la responsabilità di garantire a Boels l’accesso al 
bene noleggiato in ogni momento, di rifiutare qualsiasi pretesa di terze parti 
relativa al bene noleggiato e di indennizzare Boels a questo riguardo. Il bene 
noleggiato può essere subaffittato o reso disponibile a terze parti solo previa 
conferma con un’autorizzazione Per Iscritto di Boels, pena l’invalidazione 
della copertura assicurativa e/o della copertura del- piano di pagamento dei 
danni contenuto nell’Articolo 19 nel caso di danni o perdita nel periodo in 
cui il bene noleggiato è stato subaffittato o reso disponibile a terzi.

10.9  Il Contraente è tenuto a prendere provvedimenti che prevengano il furto del 
bene, in via esemplificativa ma non limitativa: impiegare lucchetti (possibil-
mente includendo quelli in dotazione al bene noleggiato), depositare il bene 
noleggiato in un’area chiusa, tenere il bene noleggiato lontano dalla vista di 
terze parti, incatenare il bene noleggiato, ecc.

10.10  Il Contraente è tenuto ad effettuare una manutenzione quotidiana del bene 
noleggiato.

 Se non dispone dell’esperienza necessaria è tenuto a richiedere l’aiuto di 
Boels e pagarne i relativi costi. Il Contraente non è autorizzato ad eseguire 
riparazioni del bene noleggiato. Salvo diverso accordo tra le parti, se il bene 
è noleggiato per un periodo di tempo così lungo da richiedere una manuten-
zione da parte di Boels, il Contraente dovrà a Boels i costi di manutenzione. 
Il Contraente continuerà a pagare il prezzo del noleggio nel periodo di tempo 
in cui Boels effettua la manutenzione.

10.11  Il personale di assistenza lavorerà sotto la responsabilità del Contraente B. Il 
Contraente B indennizza Boels ed il personale di assistenza da ogni respon-
sabilità, esclusi i casi di atto  intenzionale, omissione o grave negligenza.

10.12  In nessuna circostanza il Contraente può obbligare il personale di Boels che 
assembla, disassembla o ispeziona i beni concessi a noleggio a seguire le 
proprie istruzioni o assemblare, disassemblare o ispezionare sotto la propria 
supervisione. 

10.13  Il Contraente osserverà tutte le norme ed i regolamenti applicabili all’utilizzo 
dell’attrezzatura, rispettando in particolare le normative per la sicurezza 
sul lavoro. E’ tacitamente escluso l’uso (ed il Contraente assume qualsiasi 
responsabilità derivante dal non rispetto delle presenti regole) del bene no-
leggiato per operazioni improprie, o per operazioni non indicate nella Guida 
operativa fornita al Contraente, o eseguite in modo non conforme ad essa. Il 

Termini e condizioni generali di noleggio
Boels Noleggio S.R.L.



locatario garantisce e si impegna, assumendosi tutte le responsabilità e le 
spese relative per tutta la durata del noleggio ed in qualsiasi caso fino alla 
restituzione del bene a Boels, di agire con prudenza. La presente regola è 
vincolante ed inviolabile.

10.14  Gruppi Elettrogeni
 In caso di noleggio di gruppi elettrogeni il Contraente si obbliga a confor-

marsi alla Normativa ex art. 53 e ss DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, 
n. 504 e ad effettuare, se dovute, le comunicazioni di legge ed a conformar-
si, se tenuto, al DM 13/07/2011 relativo alla Prevenzione Anti-Incendio. Il 
Contraente si obbliga a manlevare ed a tenere indenne Boels da qualsiasi 
richiesta di natura tributaria e fiscale che dovesse pervenire dall’autorità 
Competente in relazione all’utilizzo da parte del Contraente del gruppo elet-
trogeno.

11. Danni e smarrimento
11.1  I danni al bene noleggiato causati nel periodo di tempo in cui il Contraente 

è responsabile per il bene devono essere immediatamente comunicati a 
Boels dopo la scoperta ed in ogni caso non oltre 48 dopo l’evento.

11.2  Nel caso in cui il bene noleggiato venga smarrito o rubato, il Contraente è 
tenuto a notificarlo a Boels entro 24 ore dal momento del furto o dello smar-
rimento e a denunciare l’avvenimento alla polizia. Il Contraente è inoltre 
tenuto ad inviare il verbale ufficiale (o una copia) a Boels.

11.3  Nonostante i provvedimenti contenuti nell’Articolo 6.2, per quanto il/i bene/i 
sia/siano stato/i rubato/i, la data in cui il/i bene/i è/sono stato/i rubato/i (o la 
data in cui si sospetta che il/i bene/i sia/siano stato/i rubato/i) sarà conside-
rata la data di scadenza del termine del noleggio. Il noleggio continuerà per 
gli altri oggetti inclusi nel medesimo contratto fino alla scadenza del termine 
del noleggio secondo una delle modalità descritte nell’Articolo 6.2.

11.4  Se il Contraente omette di comunicare il furto e/o di trasmettere la Denuncia 
sporta all’ autorità Competente, il Contraente sarà denunciato per appro-
priazione indebita, e non sarà applicabile il disposto di cui all’art. 19.

11.5  In caso di furto o perdita totale (economica) del bene noleggiato, il Contra-
ente si impegna a rifondere Boels per il danno al valore di mercato corrente. 
Se è possibile riparare il bene noleggiato, il Contraente si impegna a rimbor-
sarne i costi relativi.

 Questo provvedimento si applica inoltre a danni/furti di parti e/o accessori 
del bene noleggiato. Inoltre, il Contraente resterà responsabile per qualsiasi 
altro danno subito da Boels come risultato (in via esemplificativa ma non 
limitativa: costi di stima dei danni, perdita di profitti o fatturato, ecc.).

11.6  Se Boels ha già ricevuto dal Contraente il valore di mercato corrente di un 
bene smarrito e tale bene viene successivamente ritrovato e restituito dal 
Contraente, il Contraente sarà tenuto a pagare il prezzo di noleggio fino alla 
data di restituzione del bene. Boels dedurrà tale cifra dal valore di mercato 
corrente che restituirà al Contraente.

11.7  La perizia eseguita da, o per conto di Boels per determinare l’ammontare 
dei danni o della riparazione e/o i costi di pulizia relativi al bene noleggiato 
sarà addebitata direttamente al Contraente. Il Contraente dichiara quindi in 
anticipo che tale stima può essere eseguita a proprie spese da un esperto 
riconosciuto, che sarà designato da Boels se Boels lo considera auspicabile 
e, in altri casi, se Boels esegue tale valutazione.

11.8  Il Contraente sarà ritenuto responsabile indipendentemente dalla responsa-
bilità del danno, smarrimento o furto del bene noleggiato o per l’inutilizzabi-
lità o la perdita totale di valore del bene.

11.9  Boels dichiara che l’assicurazione di responsabilità è stata sviluppata per 
i beni per i quali esiste un obbligo di assicurazione in forza della legge 
sulla Responsabilità Civile Auto e che tale assicurazione è conforme alla 
summenzionata legge). In ogni caso, il Contraente sarà tenuto a pagare ed 
indennizzare Boels per:

•  i danni causati a terzi indennizzati dall’assicurazione aziendale in virtù della 
suddetta legge, ma rispetto ai quali non esiste copertura nelle condizioni 
della polizza. Questa disposizione si applica, ad esempio, nel caso in cui il 
conducente fosse sotto l’influsso di alcool o droghe al momento in cui si è 
verificato il danno;

•  il massimale indicato nella polizza di assicurazione;
•  danni a cavi o tubi sopra o sotto il terreno e/o danni conseguenti;
•  penalità, multe e/o costi sostenuti da Boels derivanti dalla guida su strade 

pubbliche con macchinari ed attrezzatura da parte del Contraente (o del 
suo personale/agenti o assistenti/altre persone per le quali è responsabile), 
inclusi i macchinari e l’attrezzatura per i quali non esiste obbligo di assicu-
razione ai sensi della legge sulla Responsabilità Civile Auto e non è stato 
rilasciato un numero di targa/immatricolazione; e

•  danni che ricadono sotto le eccezioni previste dalla legge.
11.10  Il Contraente si impegna a comunicare alle autorità giudiziarie qualsiasi 

perdita e/o appropriazione indebita o danno che si ritiene dovuto ad un atto 
criminale, ad inviare a Boels un duplicato del verbale originale con prova di 
archiviazione o una copia autentica di quanto presentato all’autorità com-
petente in relazione alla perdita.

11.11  Dal momento che il bene è e resta proprietà di Boels, il Contraente si as-
sume dal momento della consegna a quello della restituzione a Boels, tutte 
le responsabilità civili e penali per danni a persone o cose derivanti dal 
trasporto, l’uso e la manutenzione del bene noleggiato, e Boels è espressa-
mente manlevata da qualsiasi responsabilità.

 Il Contraente riconosce espressamente che per l’intera durata del noleggio 
sarà personalmente responsabile nei confronti delle autorità competenti, 
l’ispettorato del lavoro, ecc. per qualsiasi infrazione alle attuali regolamen-
tazioni per la prevenzione di incidenti, che possono essere stabilite relati-
vamente all’utilizzo del bene noleggiato. Dal momento che il bene è e resta 
proprietà di Boels, il Contraente, in caso di visite da parte delle autorità 
competenti, sarà responsabile di garantire che la responsabilità di quanto 
esposto sopra sia a suo nome.

11.12  In caso di sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada il Con-
traente e/o l’autore della Violazione, in caso di  Contestazione immediata 
della Sanzione, si obbligano a comunicare all’autorità il contratto di Noleg-
gio al fine dell’esatta intestazione della contravvenzione ex art. 196 Codice 
della Strada. 

 Nel caso di sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada non 
contestate immediatamente ex art. 201 CdS, il Contraente si obbliga a tene-
re indenne Boels da ogni importo che la stessa dovrà corrispondere ivi com-
prese le spese di gestione; resta salvo il diritto della Boels di trasmettere gli 
estremi del Contraente (contratto di Noleggio) all’Autorità competente per 
l’esatta intestazione delle sanzioni Amministrative ed il contraente concede 
il proprio assenso alla trasmissione dei propri dati personali alle competenti 
autorità ai fini dell’esatto identificazione del responsabile della violazione ex 
art. 84 e 196 Codice della Strada.

12. Trasporto
12.1  Durante l’intero periodo di noleggio, cioè anche durante il trasporto eseguito 

in proprio, il Contraente sarà responsabile di ogni eventuale danno al bene 
noleggiato.

 Il Contraente è tenuto ad imballare e caricare il bene noleggiato in modo ap-
propriato alla natura dei beni e al metodo di trasporto. Questa disposizione 
si applica anche ad un Contraente che riceve la consegna dei beni da Boels 
in contenitori, ma che è responsabile dello scarico e del nuovo carico. I beni 
devono essere caricati con attenzione, in modo che non possano danneggiarsi 
durante il trasporto a causa dei movimenti o della caduta del carico.

12.2  Se per la richiesta presentata dal Contraente B si è fatto ricorso ai servizi 
dei dipendenti di Boels per le operazioni di carico o scarico, questo avverrà 
completamente a rischio del Contraente.

12.3  Salvo diverso accordo Per Iscritto tra le parti, se le parti accettano che Boels 
consegni e/o ritiri i beni presso il Contraente, quest’ultimo deve cooperare 
alle operazioni di carico/ scarico dei beni presso il luogo accordato. Se il 
Contraente non fornisce l’assistenza necessaria nelle operazioni di carico/
scarico, gli saranno addebitati i costi relativi.

13. Responsabilità di Boels
13.1  La responsabilità di Boels è limitata ai danni diretti alla persona ed ai beni 

del contraente esclusivamente per dolo o colpa grave di Boels. 
 La responsabilità di Boels è inoltre limitata all’ammontare pagato dall’as-

sicurazione di responsabilità assunta in relazione all’incidente. La respon-
sabilità per altri danni (inclusi i danni conseguenti) e perdite pecuniarie, 
comunque siano indicate, incluso il noleggio/acquisto di un bene sostitutivo, 
la perdita di fatturato e/o profitti, perdite derivanti da ritardi e da interruzioni 
dell’attività aziendale sono esplicitamente escluse.

13.2  In nessuna circostanza la responsabilità di Boels può superare l’ammontare 
dell’ordine (con un importo massimo pari ad una fattura parziale (equivalen-
te a un periodo di noleggio di quattro settimane) nel caso di noleggi a lungo 
termine), a meno che e solo se l’ammontare superiore è pagato sulla base 
dell’assicurazione relativa all’incidente specifico.

13.3  Il Contraente B è tenuto a manlevare Boels da azioni legali di terze parti per 
danni derivati o collegati al bene noleggiato.

13.4  Le parti pattuiscono che la responsabilità verrà a decadere, ex art. 1965 
c.c., decorso un anno dall’evento.

14. Reclami
14.1  Al momento in cui il Contraente prende possesso del bene noleggiato, egli 

ispezionerà i beni per individuare eventuali difetti esterni visibili e firmerà la 
bolla di consegna ad indicare la debita ricezione dei beni. In tale contesto il 
Contraente indicherà sul documento in questione qualsiasi eventuale difet-
to rilevato. I beni vengono consegnati con la presupposizione di essere in 
buono stato secondo Contratto, a meno che e solo nel caso in cui il suddetto 
documento indichi il contrario.

14.2  Il Contraente è tenuto ad informare Boels per iscritto entro 24 ore dalla 
consegna di ogni eventuale reclamo relativo a difetti esterni visibili nei beni, 
scoperti durante l’ispezione indicata nella sottosezione 1.

14.3  I difetti non rilevati durante la suddetta ispezione e che non potevano essere 
rilevati durante l’ispezione devono essere comunicati a Boels nella modalità 
indicata nella sottosezione 2, entro 48 dalla scoperta da parte del Contraente.

14.4  Nel caso in cui il danno si verifichi nelle modalità indicate nell’Articolo 13.1, 
il Contraente deve notificare a Boels entro 48 ore dal verificarsi del danno 
secondo la modalità indicata nell’Articolo 14.2. Nella notifica di tale danno, 
il Contraente deve informare Boels della stima del danno ed offrire a Boels 
l’opportunità di eseguire una controstima entro un termine ragionevole. Tale 
termine ragionevole non può essere inferiore a due settimane dalla data di 
ricezione della notifica del danno da parte di Boels.

14.5  Qualsiasi diritto di azione da parte del Contraente nei confronti di Boels 
rispetto al danno come indicato nell’Articolo 13.1 decadrà se:

a.  Boels non è informata del danno e/o dei difetti entro i termini indicati nelle 
suddette sottosezioni 2, 3 e 4 e/o se Boels non è informata nella modalità 
indicata in tali sottosezioni;

b.  il Contraente non coopera con Boels o coopera insufficientemente all’inve-
stigazione della validità dei reclami;

c.  il Contraente non ha impostato, gestito, utilizzato o manutenuto i beni cor-
rettamente o ha utilizzato i beni in circostanze non adatte;

d.  il Contraente ha effettuato riparazioni e/o sostituzioni dei beni o ha fatto ef-
fettuare riparazioni o sostituzioni senza l’esplicito consenso scritto di Boels;

e.  il bene viene utilizzato dopo il rilevamento di un difetto come indicato nella 
sottosezione 2 o se il bene viene utilizzato dopo il rilevamento di un difetto 
come indicato nella sottosezione 3; o

f.  a Boels non è data l’opportunità di eseguire una controstima nei termini 
indicati nella sottosezione 4.

15. Prenotazioni e cancellazioni
15.1  È possibile prenotare i prodotti noleggiabili da Boels. All’atto del perfezio-

namento del contratto le parti si consulteranno per stabilire le tempistiche 
e il periodo oggetto della prenotazione in cui i prodotti dovranno essere resi 
disponibili al Contraente, e provvederanno a includere tali informazioni nel 
Contratto. Qualora il Contraente non accetti i beni riservati alla data e per il 
periodo pattuiti, sarà comunque tenuto a corrispondere l’importo comples-
sivo del noleggio.

15.2  Fatte salve le precedenti clausole, il Contraente ha facoltà di annullare Per 
Iscritto la prenotazione del bene oggetto del noleggio, anticipatamente ri-
spetto alla data in cui il bene verrà reso disponibile. Tuttavia, in tali casi, al 
Contraente verrà addebitato:

•  il 60% dell’importo netto dell’ordine, se la prenotazione viene annullata tra 
il 59esimo ed il 30esimo giorno antecedenti la data pattuita in cui i beni 
sarebbero stati resi disponibili al Contraente;

•  il 70% dell’importo netto dell’ordine, se la prenotazione viene annullata tra 
il 29esimo ed il 10imo giorno antecedenti la data pattuita in cui i beni sa-
rebbero stati resi disponibili al Contraente; e

•  80% dell’importo netto dell’ordine, se la prenotazione viene annullata entro 
i 10 giorni precedenti la data pattuita in cui i beni sarebbero stati resi dispo-
nibili al Contraente.

15.3  Se il Bene prenotato dal Contraente non fosse disponibile alla data e nel 
periodo prenotato, Boels ha facoltà di fornire al Contraente un bene similare, 
senza che tale evenienza implichi inadempienza verso il Contraente. Se il 
prezzo di noleggio del bene similare è inferiore, il Contraente non ha diritto 
di richiedere il rimborso della differenza; se il prezzo del bene similare è 
maggiore, Boels è tenuta a praticare uno sconto. Se il Contraente non ac-
cetta il bene sostitutivo, il Contraente ha diritto ad annullare la prenotazione 
senza dover sostenere alcun costo o addebito.

16. Pagamenti
16.1  Salvo accordi differenti tra le parti, concordati Per Iscritto, il costo del ser-

vizio deve essere saldato immediatamente dopo la restituzione del bene 
noleggiato.

16.2  Salvo accordi differenti tra le parti, concordati Per Iscritto o qualora la fattura 
indichi altrimenti, il termine di pagamento dell’importo dell’Ordine per le 
fatture emesse è immediato, senza ulteriori sconti o compensazioni.

 Trascorsi 14 giorni verrà imposta una limitazione creditizia pari al 2%. Se il 
bene viene noleggiato per un periodo di tempo superiore rispetto al termine 
massimo di quattro settimane, il Contraente dovrà corrispondere a Boels il 
noleggio anticipato ogni quattro settimane. Il termine massimo per conte-
stare una fattura è di 10 giorni a partire dalla data fattura. Il Contraente non 
è autorizzato a compensare alcuna somma né a sospendere gli obblighi di 
pagamento senza previo consenso scritto di Boels.

16.3  Tutti i pagamenti devono essere corrisposti presso la sede commerciale di 
Boels o effettuati via bonifico su un conto corrente indicato da Boels. Se 
il pagamento viene effettuato tramite bonifico o giroconto bancario, come 
data di pagamento effettiva verrà considerata la data effettiva di accredito 
sul conto corrente Boels.

16.4  Se il Contraente B non effettua il pagamento entro i termini stipulati saranno 
applicati interessi di mora ex D.lgs 231/02.

 Le spese di riscossione extragiudiziali saranno pari ad un minimo del 15% 
dell’importo originale, con un minimo di EUR 340, imposte escluse. Tale 
clausola si applica anche qualora Boels non sia in grado di riscuotere qual-
siasi importo per mezzo di Rapporto Interbancario Diretto (RID) a causa di 
mancanza di fondi, o qualora vi siano altri impedimenti dal lato del Contra-
ente o altri problemi connaturati a tale conto corrente.

16.5  Tutti i pagamenti saranno inizialmente imputati al pagamento delle spese 
di riscossione, successivamente al saldo degli interessi dovuti ed infine al 
saldo della quota capitale. Se il Contraente manda in insoluto una o più 
fatture, ogni pagamento verrà imputato, secondo le modalità espresse nella 
clausola precedente, prima sulla fattura più vecchia, successivamente sulla 
seconda in ordine cronologico inverso, ecc..

16.6  Inoltre, se il Contraente non ottempera gli impegni presi in forza del Contrat-
to o non tiene fede agli impegni con rigore e puntualità, Boels avrà il diritto, 
cumulativamente, per quanto possibile di:

a.  sospendere l’esecuzione del Contratto e/o dei Contratti correlati, fino alla 
disponibilità di sufficienti assicurazioni sull’esito positivo dei pagamenti;

b.  risolvere il Contratto e qualsiasi eventuale Contratto correlato, in toto o in 
parte, con o senza intervento giudiziale, senza che Boels sia obbligata al 
pagamento di alcun risarcimento;

c.  richiedere il risarcimento per i danni subiti da Boels; e
d.  eccepire la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c..
16.7  Qualora al Contraente sia accordata la sospensione temporanea o defini-

tiva dei pagamenti o sia stato dichiarato il suo fallimento, abbia cessato 
l’attività, sia in liquidazione o in amministrazione controllata, tutti i Contratti 
stipulati con il Contraente verranno risolti, salvo qualora Boels informi il 
Contraente entro un termine ragionevole di esigere l’osservanza di tale/i 
Contratto/i, integralmente o in parte. In tal caso Boels avrà il diritto di 
sospendere l’esecuzione del/i Contratti in questione, senza necessità di 
notifica di inadempimento dell’obbligo contrattuale, fino alla disponibilità 
di sufficienti garanzie sull’esito positivo dei pagamenti, fatti salvi eventuali 
ulteriori diritti a favore di Boels.

16.8  In ciascuno dei casi riferiti nelle sottosezioni 6 e 7, tutte le rivendicazioni 
di Boels nei confronti dei Contraente saranno immediatamente effettive ed 
esigibili integralmente; il Contraente sarà tenuto a restituire immediatamen-
te il bene noleggiato e Boels avrà il diritto di ottenere l’accesso ed entrare 
nelle sedi e negli edifici del Contraente per prendere possesso dei beni in 
questione. Tutti i costi ed i danni correlati sostenuti da Boels per queste 
azioni saranno addebitati al Contraente.

16.9  In base all’art. 1456 del Codice Civile, si conviene esplicitamente che Boels 
ha il diritto di risolvere il contratto qualora il Contraente e/o suoi incaricati:

A)  Non mantengano la destinazione indicata nell’art. 10
B)  Violino i divieti incombenti sul Contraente come specificato negli Articoli 10 

e 11 (subappalto dei beni noleggiati, ecc.)
C)  Non osservino rigorosamente le procedure ed i termini indicati nell’art. 16 

relativamente alla corresponsione degli importi dovuti.
D)  Violino i divieti o non soddisfino le obbligazioni definite negli art. 12 e 14 in 

merito allo stato dei beni [e] alle alterazioni, manutenzione e stoccaggio e 
relativamente al diritto di accesso ed ispezione da parte del noleggiatore o 
di persona designata.

E)  Non stipulino o non estendano l’assicurazione di cui all’art. 19. La risolu-
zione del Contratto può essere invocata da Boels anche in presenza di una 
sola delle circostanze menzionate sopra. La risoluzione si applica di diritto 
e viene in essere a fronte di comunicazione via posta raccomandata. Boels 
tuttavia ha il diritto di non avvalersi del diritto di risoluzione del Contratto e 
di perseguirne l’esecuzione.

 In caso di risoluzione del Contratto, il Contraente è obbligato a restituire 
immediatamente il bene e, in caso di non ottemperanza, Boels ha facoltà 
di ritirarlo attraverso i suoi rappresentanti, a spese del Contraente, ovunque 
si trovi, senza alcuna formalità procedurale e senza alcuna limitazione di 
sorta. Il Contraente non metterà in atto alcuna azione per ostacolare le ope-
razioni di recupero, consentendo l’accesso ai luoghi in cui si trova il bene. 
Boels tratterrà qualsiasi importo già riscosso e avrà il diritto di richiedere 
il dovuto dal Contraente per gli importi scaduti, il deterioramento del bene, 
la fornitura di parti, lo stato di usura superiore al consueto, le riparazioni e 
qualsiasi altra ragione.

17. Forza maggiore
17.1  Qualora, per cause di forza maggiore Boels non sia in grado di soddisfare gli 

obblighi nei confronti del Contraente, l’adempimento degli obblighi contrat-
tuali verrà sospeso per la durata della situazione di forza maggiore, per un 
massimo di due mesi.

 Trascorsi due mesi entrambe le parti avranno diritto di risolvere il Contratto 
in toto o in parte, comunicando tale decisione in forma scritta.

17.2  Boels non dovrà erogare al Contraente alcun risarcimento qualora non sia 
stata in grado di soddisfare o di adempiere correttamente e puntualmente 
ai suoi obblighi per cause di forza maggiore.

17.3  Per forza maggiore si intende qualsiasi circostanza fuori dal controllo di 
Boels, la cui entità e natura non consentono a Boels un ragionevole adem-
pimento del Contratto.

 Tra le cause si annoverano: scioperi, sommosse, guerre ed altri disordini, 
boicottaggi, embarghi, disastri naturali, epidemie, carenza di materie prime, 

impedimenti e disordini nei trasporti, condizioni meteorologiche estreme, 
incendi, guasti meccanici, interruzioni delle attività in Boels, problemi con i 
fornitori e/o qualsiasi misura governativa.

18. Riserva dei diritti di proprietà e garanzie
18.1  Il bene a noleggio resterà in tutti i casi di proprietà di Boels, a prescindere 

dai termini e dalla durata del Contratto. Se il Contraente si appropria inten-
zionalmente del bene noleggiato, tale azione verrà considerato un reato di 
appropriazione indebita.

 Il Contratto non verrà esteso qualora il Contraente non restituisca il bene 
noleggiato puntualmente; tuttavia il Contraente continuerà a sostenere il 
rischio integrale a tale riguardo.

18.2  Al Contraente non è concesso di disporre di, impegnare o altrimenti gravare 
il bene noleggiato a vantaggio di terzi, salvo qualora Boels ne abbia comu-
nicato consenso scritto.

18.3  Il Contraente informerà immediatamente Boels Per Iscritto, qualora il bene 
venga pignorato o sia, in toto o in parte, oggetto di qualsiasi rivendicazione. 
Il Contraente è tenuto ad informare Boels qualora sia al corrente di un pos-
sibile pignoramento del bene. Il Contraente deve inoltre comunicare a Boels 
il luogo in cui si trova il bene in questione, alla prima richiesta di Boels.

18.4  Qualora il bene a noleggio o una parte di esso venga pignorata o qualo-
ra al Contraente sia stata concessa una sospensione dei pagamenti o sia 
stato dichiarato fallito, il Contraente informerà immediatamente l’ufficiale 
giudiziario che esige il pignoramento, l’amministratore o l’amministratore 
fiduciario circa i diritti di Boels, inclusi i suoi diritti di proprietà.

18.5  Qualora vi siano buone ragioni per ritenere che il Contraente non abbia per-
seguito i propri obblighi, al Contraente verrà richiesto di fornire adeguate 
garanzie alla prima richiesta di Boels, nella forma indicata da Boels e di 
integrare tali garanzie adempiendo a tutte le sue obbligazioni. Qualora il 
Contraente non soddisfi tali richieste, Boels avrà diritto di sospendere l’a-
dempimento dei suoi obblighi.

18.6  Qualora il Contraente non adempia ad una richiesta oggetto della sotto-
sezione 5, entro otto giorni dalla ricezione del sollecito in forma scritta, si 
applicheranno le clausole contenute nell’Articolo 16.8.

18.7  Salvo altrimenti concordato tra le parti Per Iscritto, il Contraente verserà un 
deposito cauzionale separato per ciascun Contratto. L’importo del deposito 
cauzionale verrà determinato in misura proporzionale alla durata del noleg-
gio ed al valore del bene noleggiato. Qualora il Contraente intenda prorogare 
il Contratto, sarà tenuto a versare un nuovo deposito cauzionale, entro e non 
oltre il primo giorno di proroga.

18.8  Qualora il Contraente non provveda alla corresponsione puntuale del depo-
sito cauzionale, Boels avrà facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto, 
senza preclusione dei diritti di risarcimento a favore di Boels.

18.9  Il Contraente non può considerare il deposito cauzionale quale pagamento 
anticipato del prezzo di noleggio né quale rimborso di qualsiasi rischio di 
danno, furto o appropriazione indebita del bene a noleggio. Tuttavia, alla 
conclusione del Contratto, Boels avrà diritto di dedurre dal deposito cauzio-
nale qualsiasi somma dovuta dal Contraente. Il deposito cauzionale verrà 
rimborsato solo dopo che sia stato verificato che il Contraente abbia rispet-
tato tutte le sue obbligazioni.

19. Assicurazione e piano di liquidazione danni
19.1  Ai sensi dell’Articolo 11, il Contraente è responsabile di tutti i danni o sottra-

zioni del bene noleggiato durante il periodo di noleggio, a prescindere dalla 
sua effettiva colpa. Il Contraente è obbligato a prendere ogni misura atta a 
prevenire il furto del bene a noleggio in vista dell’obbligo alla restituzione; 
il Contraente non verrà sollevato da tale obbligo anche in caso circostanze 
imprevedibili o di intervento di terzi.

19.2  Il Contraente si assume il rischio di cui sopra conformemente ai piani se-
guenti.

 Potrebbe non essere possibile stipulare uno o entrambi i piani seguenti per 
tutti i beni. In linea di principio il Contraente è tenuto a stipulare il/i piano/i 
di liquidazione dei danni in relazione ai beni noleggiati, qualora sia possibile 
stipulare uno o entrambi relativamente a tali beni. Gli accordi variano a 
seconda del Contratto (incluso un contratto quadro). Ciò nondimeno, il con-
tenuto del singolo Contratto pertinente sarà determinante per l’applicazione 
di un piano o di entrambi.

19.3  In relazione al contenuto specifico ed ai tassi, Boels fa riferimento alle con-
dizioni che governano tali piani, registrati presso la Camera di Commercio di 
Milano. Tali condizioni sono disponibili presso tutte le filiali Boels e possono 
essere visionate presso www.boels.com. Una copia verrà inviata su richiesta.

A.  Piano di liquidazione danni per persone fisiche e giuridiche.
19.4   Al fine di proteggere sia locatari privati, sia locatari che effettuano noleggio 

su base commerciale, contro i costi imprevisti che dovessero insorgere a 
causa di eventuali danni ai beni oggetto di noleggio, Boels può obbligare 
il Contraente a liquidare anticipatamente eventuali danni ai beni oggetto di 
noleggio mediante un piano di liquidazione danni. La copertura mediante 
questo piano si applica solo al Contraente.

 Danni causati da incendio, furto, utilizzo non professionale e/o negligente 
e/o altri atti di negligenza, un difetto/ rottura/danno agli articoli ‘Table Top’ 
(porcellana, vetro e ceramica) e ad articoli di terzi noleggiatori non sono 
coperti dal piano di liquidazione danni.

19.5  Un supplemento pari al 10% del noleggio sarà dovuto per il piano di liquida-
zione danni, salvo venga pattuita una diversa percentuale Per Iscritto. Viene 
applicata una franchigia a fronte di tale piano, che dipenderà dal valore del 
bene locato.

B. Piano in caso di incendio/furto per le aziende.
19.6  Solo le persone giuridiche possono avvalersi del piano in caso di incendio/

furto, che copre i danni derivanti da incendio o furto, ad eccezione dei danni 
causati da atti o omissioni intenzionali o da noncuranza premeditata, utilizzo 
non professionale e/o negligente, subnoleggio non autorizzato o fornitura 
del bene noleggiato a terzi, danni agli articoli di noleggiatori terze parti o 
qualora il Contraente abbia diritto a indennizzo in forza di una polizza as-
sicurativa. Il piano in caso di incendio/furto non si applica al noleggio di 
attrezzature per eventi.

19.7  La base del sovrapprezzo per l’inserimento del piano in caso di incendio/
furto è una percentuale del prezzo del noleggio. Viene applicata una franchi-
gia nei confronti di questo piano, che dipenderà dal valore del bene locato.

C. Assicurazione
19.8  Qualora il Contraente intenda stipulare un’assicurazione propria sul bene 

oggetto di noleggio, Boels avrà esplicitamente il diritto di richiedere che 
il Contraente includa Boels quale beneficiario dei vantaggi assicurativi o 
invii una conferma della copertura. L’eventuale franchigia sarà a carico del 
Contraente.

19.9  Qualora si applichi un sistema di accettazione nei confronti della polizza 
assicurativa all risk dell’appaltatore del Contraente, il Contraente dichiara 
anticipatamente che Boels ha facoltà di derivare diritti in virtù di tale polizza 
assicurativa. L’eventuale franchigia sarà a carico del Contraente.

20. Disposizioni finali; diritto applicabile e scelta del foro di competenza
20.1  Qualora le disposizioni contenute nei presenti Termini e Condizioni di No-

leggio o in un Contratto risulti nullo o invalidabile, non incideranno sulla 
validità delle rimanenti disposizioni. Boels e il Contraente saranno obbligati 
a sostituire le disposizioni nulle o invalidate, o dichiarate nulle o invalidate, 
con disposizioni legalmente valide e che abbiano lo stesso significato e con-
tenuto delle disposizioni nulle o invalidate, o dichiarate tali.

20.2  Eventuali controversie o divergenze saranno risolte dal Tribunale di Milano 
e / o entro la giurisdizione della sede-filiale o succursale di Boels in caso di 
Contrante B; in caso di Contraente A si applicheranno le norme del Codice 
del Consumo

20.3  Qualora e per qualsiasi ragione Boels non intenda ricorrere alla giurisdizione 
riferita nel precedente articolo, Boels e soltanto Boels potrà fare ricorso 
alle decisioni arbitrali in accordo con le norme di arbitrato della Camera di 
Commercio di Milano.

 Il Tribunale Arbitrale deve essere composto esclusivamente di arbitri no-
minati in accordo con le norme della Camera di Commercio di Milano e 
che dovranno decretare secondo equità, in ottemperanza delle norme im-
perative dell’art. 806 et seq del Codice di Procedura Civile. In tale caso il 
Contraente o il suo assegnatario non avrà facoltà di opposizione.

20.4  In caso di disaccordo sull’interpretazione del presente testo dei Termini e 
Condizioni di Noleggio, il testo italiano sarà vincolante.

20.5  Poiché il presente documento si riferisce alla fornitura di servizi soggetti a 
Iva, verrà registrato a tariffa fissa in conformità all’art. 38 – D.P.R. 26.10.72 
no. 634.

20.6  Il Contraente è responsabile degli obblighi di pagamento di tasse e imposte, 
dirette o indirette, senza alcuna eccezione, presenti o future, inerenti o de-
rivanti dal presente documento, fino alla completa estinzione dell’obbliga-
zione di credito derivante dal presente documento, da parte del Contraente 
a favore di Boels.

Data _______________________________

Il Contraente__________________________

Ai sensi dell’art. 1341 II° co. il Contraente dichiara di aver letto e compreso il 
contenuto delle seguenti clausole e di approvarle specificatamente: 5.3-5.4-5.5-
6.8-6.9-7.3-7.4-7.5-8.1-8.2-8.7-10.14-11.2-11.4-11.5-11.8-1.9-11.12-13.1-
13.2-13.3-13.4-14.3-14.4-16.4-16.5-16.6-16.7-16.8-16.9-17.1-17.2-19.1-
19.2-19.3-19.4-19.5-19.6-19.7-19.8-19.9-20.2-20.3.

Data ________________________________

Il Contraente __________________________ 


