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TERMINI E CONDIZIONI STANDARD 
 
I. AMBITO DI APPLICAZIONE:  
I presenti termini e condizioni si applicano a tutte le consegne delle merci, i servizi e, in subordine, di altri contratti  che 
Liski Srl, Via Veneto 8 , 24041 Brembate (BG) Italia (di seguito denominata Liski) conclude con chiunque. Si applicano, 
in particolare, non solo per l’affare per la quale sono stati inviati i termini e le condizioni per il cliente, ma anche a tutte le 
operazioni successive, fino a quando Liski non ne modifichi termini e condizioni. Qualsiasi clausola e condizione 
contrastanti da parte di  partner contrattuali di Liski non costituiscono parte integrante del contratto, anche senza la 
nostra espressa obiezione. 
  
 
II. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
Se non stabilito altrimenti, tutti i prezzi  citati sono EXW secondo INCOTERMS 2010 (azienda di Brembate) e sono netti 
in Euro. Se uno o più fattori di costo dovessero cambiare tra conclusione del contratto e produzione o consegna dei beni, 
Liski potrà modificare di conseguenza i prezzi. Se non stabilito diversamente, le somme fatturate da LISKI devono 
essere pagate senza maggiorazioni o detrazioni entro 8 giorni dalla data di fatturazione. In caso di ritardo, verrà 
addebitato un interesse predefinito del 12% annuo, ed eventuali costi di recupero extragiudiziale dei crediti (richiami, 
avvocati, agenzie di recupero crediti) saranno a carico del cliente. Il cliente non è autorizzato a compensare eventuali 
crediti nei confronti di Liski, a meno che queste compensazioni  siano state riconosciute da Liski per iscritto. 
Solo nel caso di eventuali difetti  il cliente può essere autorizzato a trattenere l'importo stimato necessario per la 
riparazione o l’eliminazione dei difetti stessi; la parte restante del rispettivo importo è dovuta per il pagamento entro i 
tempi stabiliti, indipendentemente dagli eventuali difetti. Nel caso in cui siano accettati acconti su fatture  o assegni, gli 
eventuali costi e oneri in relazione a tali pagamenti saranno a carico del cliente. A meno che non siano stata espresse 
allocazioni particolari dei pagamenti, Liski sarà libera di allocare i pagamenti a sua discrezione. I pagamenti dovranno 
essere effettuati sui conti riportati in fattura.  
 
 
III. GARANZIA E COMPENSAZIONI: 
Il cliente  dovrà  informare  Liski  di  tutti  i  difetti  riscontrati  entro  8  giorni  dalla  ricezione  delle merci;   l' omissione di 
comunicazione  renderà  invalida  la  garanzia  e  tutti  i  reclami  in  relazione  ai difetti asseriti. Il cliente dovrà esaminare 
completamente le merci dopo la consegna e sottoporle a dei test ragionevoli.  Se un difetto non può essere individuato 
durante questi test, il periodo di otto giorni detto precedentemente comincerà con la rilevazione del difetto. I reclami 
giustificati della garanzia saranno sistemati da Liski con la riparazione dei difetti o con la sostituzione delle merci 
consegnate. La garanzia è applicabile a Brembate. Il trasporto  di andata e ritorno del materiale sarà effettuato a rischio 
e a spesa del cliente. A meno che altrimenti acconsentito, si applicherà  il periodo di garanzia statutario. Il cliente non è 
autorizzato a ribassarsi i prezzi. Nessuna pretesa di garanzia potrà essere avanzata nei confronti di Liski da difetti 
insignificanti o piccoli – siano essi rimediabili o meno. In particolare, Liski non è obbligata a riparare o cambiare prodotti o 
ridurre i prezzi in questo contesto. Se in questo contesto tuttavia Liski scegliesse ugualmente di rimediare ai difetti , lo 
farà di sua iniziativa. Questo comportamento, tuttavia, non è una dichiarazione di responsabilità di Liski per eventuali 
difetti e non dà autorizzazione al cliente di fare reclami sulla garanzia degli stessi. Il cliente non è autorizzato a trattenere 
i pagamenti stabiliti per contratto a Liski per i reclami sulla garanzia - anche se legittimati. Inoltre, i reclami della garanzia 
non possono essere considerati se non dopo il totale pagamento di quanto dovuto. Liski non sarà giudicata responsabile 
dei danni subiti dal cliente per contestazioni legali compresi difetti, impossibilità, mal funzionamenti, difetti, ritardi della 
garanzia e responsabilità nell'illecito, a meno che Liski abbia causato il danno con colpa grave o deliberatamente. Anche 
nei casi di grave negligenza, Liski non sarà giudicata responsabile per danni conseguenti atipici o imprevedibili. Inoltre, 
la somma di ogni reclamo di responsabilità sarà limitato al 20% della  fattura che contiene il prodotto o il servizio che 
hanno avviato il reclamo. Nel caso di una compensazione non-contrattuale o alla impossibilità di associare il danno, il 
limite massimo rimborsabile ammonterà al 20% della somma totale dell’ultima fattura emessa prima dell'avvenimento del 
danno. Nella misura in cui la legge sulla responsabilità del prodotto consente una non-garanzia, il cliente rinuncerà a tutti 
i reclami di compensazione contro Liski e la disposizione definita nel paragrafo precedente si applicherà analogamente 
alla responsabilità del prodotto. 
 
IV. SPEDIZIONE: 
Qualsiasi spedizione di merce – se non diversamente concordata – si effettua a rischio e a spese del cliente e i costi in 
relazione a tali operazioni sono a carico del cliente. Il cliente è responsabile per la ricezione della merce ordinata dal 
cliente o da una terza persona autorizzata dal cliente. A condizione che un rappresentante o un dipendente dell'impresa 
presso l'indirizzo di consegna riceva la merce, la consegna è considerata effettuata correttamente e il cliente ne sosterrà 
il rischio corrispondente, a meno che possa essere imputata una colpa grave a Liski. Nel caso in cui l'indirizzo di 
consegna sia una stazione sciistica, una pista da sci, uno stadio o un tracciato di gara, la consegna è considerata 
effettuata correttamente quando le merci vengono ricevute da un dipendente della struttura corrispondente o parte di 
esso, o, in assenza di una persona ricevente, quando sono lasciate nell’area designata. Per le consegne alle 
associazioni e organizzazioni simili, la consegna è considerata  effettuata correttamente quando i beni sono affidati ai 
membri dell'associazione o organizzazione simile. 
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V. INSTALLAZIONE: 
In caso di installazione o montaggio delle merci, anche qui si applica l'esenzione da richieste di risarcimento ai sensi del 
punto III. Se il cliente è tenuto a fornire lavoratori per l'installazione, lo stesso cliente sarà ritenuto responsabile per 
eventuali mancanze nelle istruzioni di esecuzione, per metodi di lavoro illeciti, o  errori commessi in qualsiasi modo dai 
lavoratori. Inoltre, Liski non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali modifiche, manipolazioni, ecc. effettuate dal 
cliente o terze persone sugli impianti installati. Qualora il cliente non sia in grado di fornire lavoratori per l'installazione o 
se questi dimostrino di essere inadatti per l'attività, il cliente riconoscerà che l'installazione possa essere ritardata di 
conseguenza. In questo caso, il cliente si assume tutti i costi aggiuntivi a questo proposito. Nel caso in cui Liski offra  
lavoratori in sostituzione o offra il servizio tramite terzi, il cliente dovrà pagare per i costi derivanti, più una maggiorazione 
aziendale del 15% o - se i lavoratori sono reclutati nella manovalanza Liski - secondo le tariffe Liski in vigore. 
 
VI. RISERVA DI PROPRIETA ': 
La merce consegnata resta di proprietà esclusiva di Liski fino al completo pagamento del prezzo pattuito per le merci 
corrispondenti, e in caso di ulteriori crediti in essere da altre forniture o servizi fino al completo pagamento di quanto 
dovuto da parte del cliente. In caso di inadempienza o di impossibilità finanziaria del cliente, Liski ha il diritto di esigere la 
restituzione della merce sottoposta a riserva di proprietà o di ritirare e immagazzinare la merce a propria discrezione ed 
a carico del cliente. L’applicazione della riserva di proprietà non è considerata come annullamento del contratto di 
acquisto. Il prezzo di acquisto è ancora esigibile. Tuttavia, Liski può annullare il contratto di acquisto e addebitare al 
cliente una penale del 40% del prezzo pattuito, oltre le spese effettivamente sostenute, oltre ad oneri per l'utenza del 1% 
sul prezzo concordato per ogni settimana di utilizzo, più i costi per eventuali riparazioni o la pulizia delle merci. 
 
VII. COMPLETAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER I SERVIZI: 
Nel caso di servizi prestati da Liski al cliente, in particolare per affitto e/o installazione del materiale di sicurezza, 
consulenza e servizi di pianificazione, si applicheranno le disposizioni dalla sezione I alla VI, nell’ambito di questi Termini 
e Condizioni Standard e la sezione VII a completamento, e particolarmente le disposizioni per la garanzia e 
compensazione nell'ambito della parte III saranno completamente applicate per l’affitto e servizi di ogni tipo: a) Durante 
l'evento da salvaguardare compreso il periodo dalla consegna al completamento dello smontaggio il cliente fornirà un 
parcheggio adeguato ad un camion articolato o un luogo adeguato, controllato e coperto per immagazzinare il materiale 
presente nel contratto. b) Liski garantirà una consegna puntuale conformemente alla pianificazione indicata sopra, a 
meno che la stessa sia impedita da eventi di forza maggiore (blocco stradale,  pericolo di valanghe, ecc) o da colpa del 
cliente (per esempio mancanza della forza lavoro da fornire). c) Se il personale ausiliario del cliente previsto dal contratto 
non viene fornito o si dimostra  inadeguato, Liski addebiterà al cliente il costo orario per lo staff sussidiario per persona e 
ora  in aggiunta al totale già pattuito. d) Il rischio di danneggiamento di materiali di sicurezza facente parte del pacchetto 
stabilito per salvaguardare l’evento, sarà sopportato da Liski nel caso di cadute dei concorrenti, apri pista, ecc.  In tale 
caso Liski sostituirà non appena possibile e gratuitamente i materiali danneggiati. Tuttavia,  i danni ai materiali dovuti a 
vandalismo, tumulti degli spettatori, danni causati da veicoli, terzi, ecc. o furto,  saranno a carico del cliente che 
sopporterà i costi per la riparazione e/o la sostituzione.  e) I materiali di sicurezza saranno consegnati con un documento 
di trasporto che dovrà essere firmato dal Cliente o un rappresentante dello stesso; in mancanza di questi i materiali non 
saranno scaricati né montati. Dopo la conclusione dell'evento il Cliente dovrà fornire un documento di trasporto di reso e 
una eventuale lista degli articoli mancanti in duplice copia (una per il Cliente, una per Liski). Anche questi documenti 
saranno firmati dal cliente o da un rappresentante del cliente. Se su questi documenti di rientro non verrà  riportata la 
firma del cliente e del rappresentante di Liski, Liski riterrà il materiale non reso ed il cliente pagherà il materiale mancante 
(vale a dire la differenza tra il materiale indicato nel documento di trasporto di andata e quello segnalato nel documento 
di reso , o secondo i controlli effettuati da LISKI al rientro del materiale) in base al listino corrente con pagamento entro 
14 giorni dalla data della rispettiva fattura. f) Se per qualsiasi ragione l'evento è annullato, il cliente pagherà a Liski le 
seguenti penali di annullamento (= percentuale sul totale a contratto): se l’annullamento della gara sarà comunicato a 
Liski prima della partenza dell’automezzo: 10%;  se l’annullamento della gara sarà comunicato a Liski dopo la partenza 
dell’automezzo ma prima dell’inizio dei montaggi: 50%;  se l’annullamento della gara sarà comunicato a Liski dopo l’inizio 
dei montaggi: 100%;  g) il cliente dichiara di essere provvisto di assicurazione in grado di coprire completamente i danni 
derivanti dall’annullamento dell’evento così come pure i rischi connessi ad esso e risultanti dai paragrafi d) ed e) di 
questa sezione. 
 
VIII. DISPOSIZIONI FINALI 
Il cliente non è autorizzato a trasferire i reclami derivanti dai contratti stipulati con Liski  o altri diritti o obblighi che 
derivano dai contratti stipulati con Liski parzialmente o completamente a terzi senza il consenso di Liski; ciò inoltre si 
applica ai reclami sulla garanzia. Il luogo di adempimento è Brembate. Il presente accordo è soggetto alla giurisdizione 
italiana riguardante i materiali. Il foro competente è Bergamo. In caso una singola disposizione sia nulla, la validità delle 
restanti disposizioni del presente accordo non sarà in alcun modo influenzata, e in tal caso la disposizione nulla verrà 
sostituita da disposizioni le più simili possibile all'effetto economico della disposizione nulla, e verrà già ora considerata 
concordata. 
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