
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA MOTORI E RICAMBI 
 
Articolo 1 - Conclusione del contratto  
Il contratto di compravendita è disciplinato dalle seguenti condizioni generali. Esso si 
perfeziona con l’offerta di vendita scritta da parte di Bu Power Systems Italia s.r.l. a cui 
deve fare seguito la conferma d’ordine scritta da parte della stessa che dovrà essere 
siglata con duplice firma dal Cliente. Il Cliente deve specificamente individuare il bene 
oggetto della compravendita con dettaglio di quantità, tipologia e codice prodotto indicato 
nel listino prezzi BU Power Systems Italia s.r.l., in difetto BU Power Systems Italia s.r.l. 
va esente da responsabilità per errata fornitura del bene compravenduto. BU Power 
Systems Italia s.r.l. si impegna a compiere solo le prestazioni indicate nella conferma 
d’ordine, con esclusione di qualsivoglia servizio ulteriore o accessorio quali, a titolo 
esemplificativo, trasporto, spedizione, installazione, montaggio, assemblaggio del bene 
compravenduto. Il contratto di compravendita ha per oggetto beni che dovranno essere 
necessariamente installati o incorporati in macchine di terzi complete e finite. 

Articolo 2 – Risoluzione del contratto 
Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta da parte 
di BU Power Systems Italia s.r.l., senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o 
risarcimento alcuno verso il Cliente, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora BU Power 
Systems Italia s.r.l. dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza del 
verificarsi dello stato di insolvenza/inaffidabilità commerciale del Cliente determinante la 
revoca e/o la riduzione di fidi assicurativi concessi a BU Power Systems Italia s.r.l. dalla 
propria compagnia di assicurazioni. Qualora il Cliente ceda, a qualsiasi titolo i beni 
oggetto della fornitura senza aver previamente integrato e incorporato gli stessi in 
macchine complete e finite, BU Power Systems Italia s.r.l. potrà applicare al Cliente una 
penale non superiore al 7% del prezzo di vendita del bene stesso. 
 
Articolo 3 – Prezzi  
I prezzi sono quelli indicati nel listino prezzi di BU Power Systems Italia s.r.l.; salvo 
diversamente pattuito per iscritto i prezzi sono esposti in valuta Euro e si intendono franco 
fabbrica e al netto di eventuali sconti (che dovranno essere concordati per iscritto), costi 
di trasporto, spedizione, assicurazione, tasse e imposte. I prezzi sono comprensivi delle 
spese d’imballo standard; il Cliente potrà richiedere per iscritto un diverso imballo 
sostenendo i relati vi costi. Qualora i prezzi indicati nei listini prezzi dovessero subire un 
aumento per cause indipendenti da BU Power Systems Italia s.r.l., quest’ultima avrà 
diritto di aumentare i prezzi a sua volta applicati al Cliente in proporzione all’aumento 
subito, anche se relativi a ordini già confermati, dandone comunicazione al Cliente. 
Qualora tale aumento dovesse essere superiore al 20% del prezzo indicato nella 
conferma d’ordine, il Cliente avrà facoltà di risolvere il contratto dandone comunicazione 
scritta a BU Power Systems Italia s.r.l. entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa di 
aumento di cui sopra, in difetto l’aumento del prezzo si intende accettato dal Cliente.  
Ogni anno solare BU Power Systems Italia emetterà due listini  ricambi: uno valevole per 
gli ordini confermati dal 01.01 al 31.05 e uno valevole per gli ordini confermati dal 01.06 
al 31.12 
 
Articolo 4 – Condizioni di pagamento  
Il luogo di pagamento è convenuto presso la sede di BU Power Systems Italia s.r.l. 
corrente in Colverde (Como). Salvo diversamente pattuito per iscritto, il pagamento 
avviene in un'unica soluzione con modalità di rimessa diretta contestualmente alla 
consegna del bene compravenduto. Qualunque diversa condizione di pagamento 
decade nel caso in cui la compagnia assicurativa di BU Power System Italia s.r.l. revochi 
o riduca il fido assegnato al Cliente o il valore della compravendita non rientri nella 
disponibilità di fido allo stesso assegnata. Nel caso in cui venga pattuito un pagamento 
rateale la vendita è soggetta a riservato dominio e BU Power Systems Italia s.r.l. 
conserva la proprietà del bene compravenduto ex art.1523 e ss. c.c.; in ipotesi di 
inadempimento del Cliente, le parti convengono che le rate riscosse restino acquisite da 
BU Power Systems Italia s.r.l. a titolo di indennità ex art.1526 c.c.. Il mancato o ritardato 
pagamento del Cliente alle scadenze pattuite comporterà la decadenza dal beneficio del 
termine e da ogni sconto e/o agevolazione eventualmente concessa; BU Power Systems 
Italia s.r.l. potrà altresì sospendere l’esecuzione di qualsiasi ordine o contratto non 
ancora adempiuto, richiedere il pagamento di interessi moratori ex D.Lgs 2002 n.231 e 
qualora il ritardo nel pagamento superi 20 giorni, risolvere il contratto ex art.1456 c.c., 
fatto salvo il risarcimento di ogni danno. Il Cliente rinuncia sin d’ora ex art.1246 c.c. alla 
compensazione dei propri crediti per risarcimento di eventuali danni con i crediti di BU 
Power Systems Italia s.r.l. costituenti corrispettivo di compravendita.  
 

Articolo 5 – Consegna  
Salvo diversamente pattuito per iscritto, il luogo di consegna del bene compravenduto è 
la sede BU Power Systems Italia s.r.l. corrente in Colverde (Como) o le sedi di 
produzione dei fornitori di BU Power Systems Italia s.r.l.. I termini di consegna indicati 
nell’ordine e nella conferma d’ordine sono indicativi e non impegnativi. Le parti in ogni 
caso convengono che non costituisce inadempimento o ritardo nell’adempimento la 
consegna del bene compravenduto eseguita entro 120 giorni dal termine indicato nella 
conferma d’ordine. 
BU Power Systems Italia s.r.l. potrà evadere l’ordine anche attraverso consegne parziali 
o di beni parzialmente difformi dall’ordine; in particolare in caso di compravendita di più 
lotti, la consegna di singoli lotti non costituisce inadempimento. BU Power Systems Italia 
s.r.l. comunicherà al Cliente la messa a disposizione del bene compravenduto per la 
consegna; nel caso di mancato ritiro del bene da parte del Cliente entro 10 giorni dalla 
suddetta comunicazione, il contratto si intende risolto ex art.1456 c.c. per inadempimento 
del Cliente, fatto salvo il risarcimento di ogni danno. Anche nel caso in cui le parti 
convengano che la consegna del bene compravenduto debba avvenire in luogo diverso 
dalle sedi sopraindicate con costi di trasporto o spedizione dello stesso, eventualmente 
assistita da assicurazione, sostenuti da BU Power Systems Italia s.r.l., i rischi e le 
responsabilità conseguenti al trasporto o alla spedizione del bene resteranno a carico 
del Cliente. La mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa, l’eventuale perdita, 
avaria, anche non riconoscibile alla consegna, deve essere contestata per iscritto non 
oltre otto giorni dopo il ricevimento.  
 
Articolo 6 – Garanzia - Uso - Caratteristiche del bene  
Il Cliente riconosce che BU Power Systems Italia s.r.l. è un rivenditore autorizzato di 
Perkins Engines LTD e che i beni compravenduti sono assistiti dalla garanzia fornita da 
Perkins Engines LTD.. 
Il Cliente riconosce che BU Power Systems Italia s.r.l. è altresì un rivenditore di beni 
prodotti da terzi e che tali beni sono assistiti dalla garanzia del produttore. I testi della 
garanzia di ciascun fornitore sono forniti a richiesta del cliente in occasione di difetti 
potenzialmente oggetto di garanzia. 
E’ esclusa ogni altra garanzia ex art.1490 c.c.; BU Power Systems Italia s.r.l. è quindi 
esonerata da ogni responsabilità e obbligazione ex art. 1490 c.c..  
In ogni caso, è altresì esclusa l’operatività di qualsivoglia garanzia da parte di  BU Power 
Systems Italia s.r.l. per motori non acquistati tramite BU Power Systems o per i quali non 
sia stata autorizzata o verificata da BU Power Systems l’integrazione e incorporazione 
degli stessi in macchine complete e finite 
 E’ altresì esclusa qualsiasi responsabilità e obbligazione per qualsiasi danno, anche a 
terzi, derivante o connesso con l’uso o il mancato uso del bene o di parte di esso, nuovo 
o a seguito di sua riparazione o sostituzione parziale o integrale, quale a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitto, costi, spese o qualsiasi altro esborso 
e danno subito dal Cliente. Il Cliente riconosce che i dati tecnici, quali a titolo 
esemplificativo, quelli di peso, velocità, potenza, consumo indicati nelle pubblicazioni non 
sono vincolanti tale per cui l’eventuale difformità di tali caratteristiche nel bene 
compravenduto non costituisce vizio/difetto o mancanza di qualità dello stesso; in nessun 
caso, BU Power Systems Italia s.r.l. garantisce che il bene compravenduto sia adatto 
alle specifiche esigenze del Cliente. Il Cliente si impegna a usare il bene compravenduto 
esclusivamente nel rispetto delle modalità e delle indicazioni fornite dal produttore; il 
Cliente è responsabile della conformità del bene compravenduto e dei suoi componenti 
con la legislazione dei motori nonché  e in vigore nei paesi cui esso viene rivenduto, 
utilizzato o custodito.  
Qualora il bene compravenduto sia o includa un software di terzi, il Cliente si impegna a 
rispettare le relative previsioni contrattuali consultabili sul sito degli stessi. 
 
Articolo 7 - Marchi e segni distintivi  
Il Cliente riconosce a BU Power Systems Italia s.r.l. ed a Perkins Engines LTD l’esclusiva 
titolarità dei marchi e dei segni distintivi utilizzati nell’esecuzione del presente contratto. 
Il Cliente si impegna ad adottare tutte le opportune misure e cautele per vedere garantita 
la salvaguardia dei marchi e dei segni distintivi di BU Power Systems Italia s.r.l. e di 
Perkins Engines LTD, obbligandosi sin d’ora a comunicare a queste ultime ogni fatto o 
notizia di cui venisse a conoscenza e dai quali possa desumersi un pericolo di violazione 
degli stessi.  
 
Articolo 8 – Forza maggiore 
Bu Power Systems Italia s.r.l. ed il Cliente non saranno responsabili per ritardi e/o 
inadempimenti derivanti da eventi di Forza Maggiore. Per Forza Maggiore si intendono 
eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado interventi 
di prevenzione e contenimento, non possano essere arrestati, evitati e/o controllati e che 



 

 

impediscano totalmente o parzialmente l'esecuzione del presente contratto quali, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi nazionali debitamente accertati e 
riconosciuti dagli enti governativi, incendi, terremoti, inondazioni, guerre, epidemie 
(Covid-19), sommosse civili, rivolte, ecc.. Tali eventi di forza maggiore devono essere 
notificati per iscritto entro 3(tre) giorni dal loro verificarsi e comprovati entro 10 (dieci) 
giorni da documenti ufficiali, anche mediante certificazione rilasciata dalla Camera di 
Commercio territorialmente competente. 
Le parti dovranno provare che non è stato ragionevolmente possibile superare gli 
impedimenti che hanno reso impossibile l’esecuzione della prestazione. Il mancato 
rispetto di quanto prescritto al punto precedente rende la notifica inefficace. Qualora 
l’evento impeditivo venga meno, la parte che se ne è avvalsa deve darne tempestiva 
comunicazione alla controparte e riprendere l’esecuzione della prestazione. 
In caso di ritardi provocati da eventi di Forza Maggiore, la data di consegna o di 
adempimento sarà prorogata per un periodo proporzionale al ritardo accumulato a causa 
di tali eventi. Qualora l’evento che ha determinato la situazione di Forza Maggiore perduri 
per oltre 30 (trenta) giorni, il Cliente avrà diritto di recedere, fatto salvo il pagamento del 
prezzo per la parte già eseguita ed accettata. 
Bu Power Systems Italia s.r.l. ed il Cliente non hanno il diritto di richiedere all’altra Parte 
il risarcimento dei danni a causa del recesso esercitato per Forza Maggiore. Bu Power 
Systems Italia s.r.l. ed il Cliente faranno ogni ragionevole sforzo per mitigare la rispettiva 
perdita nel caso di anticipato scioglimento a seguito di risoluzione o recesso 
 
Articolo 9 – Varie – Legge e foro  
Ogni tassa, imposta o altro onere fiscale relativo o connesso con il contratto e l’uso del 
bene compravenduto e delle sue parti, ivi compreso quello relativo all’immatricolazione 
dei motori restano a carico del Cliente. Il contratto è regolato in tutti gli aspetti, ivi 
compresi la validità, l’interpretazione e l’esecuzione, dalla legge italiana; per ogni 
controversia relativa al contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Como.  
 
Articolo 10- Aree sottoposte ad embargo 
Bu Power Systems Italia srl, secondo policy interne e in accordo con i propri fornitori, non 
fornisce prodotti e o servizi in nazioni sottoposte ad embargo da regolamentazioni sul 
commercio internazionale emanate da Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea. I 
paesi sottoposti ad embargo al momento risultano essere: CUBA, IRAN, NORD COREA, 
SIRIA e CRIMEA.                                                                                                                                   
Bu Power Systems Italia srl richiede che queste restrizioni siano rispettate anche dai 
propri clienti e si riserva di terminare qualsiasi rapporto commerciale in corso, senza 
alcuna penale, qualora venisse a conoscenza di un mancato rispetto delle 
regolamentazioni sul commercio internazionale. 
BU Power Systems Italia srl vigila inoltre affinché i propri prodotti non vengano utilizzati 
per scopi illegittimi e chiede ai propri clienti di agire parimenti. 
 
Articolo 11 – Informativa e consenso privacy  
Ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Codice in materia 
di protezione dei dati personali") BU Power Systems Italia s.r.l. informa il Cliente che i 
dati dallo stesso forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’esecuzione del presente 
contratto e dell’attività di BU Power Systems Italia s.r.l. ad esso connessa, potranno 
formare oggetto di trattamento manuale e informatizzato da parte di quest’ultima. Tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza. Il titolare del trattamento è BU Power Systems Italia s.r.l. (P.IVA 
03266470131) con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna n. 4, in persona del legale 
rappresentante pro tempore Simone Buraschi; i dati del Cliente verranno trattati per 
finalità istituzionali connesse o strumentali all’esecuzione del presente contratto e 
all’attività di BU Power Systems Italia s.r.l. ad esso connessa; i dati verranno conservati 
per il periodo necessario allo svolgimento del contratto ed in ogni caso, per gli obblighi 
di legge, per un periodo non superiore ad anni 10 dalla cessazione del rapporto; la 
mancata prestazione del consenso da parte del Cliente potrà precludere a BU Power 
Systems Italia s.r.l. l’esecuzione del presente contratto e lo svolgimento della propria 
attività; i dati del Cliente potranno essere comunicati ad eventuali società controllate e 
collegate a BU Power Systems Italia s.r.l. nonché ad enti pubblici o società private per le 
finalità legate all’esecuzione del presente contratto; i dati del Cliente non saranno 
trasferiti in Paesi Terzi non appartenenti all’Unione Europea; i dati raccolti potrebbero 
essere utilizzati per finalità di marketing, comunicazioni commerciali o promozionali, 
newsletter, mailing list o rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. Il 
Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 
artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 il Cliente, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell'art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente 

documento, presta a BU Power Systems Italia s.r.l. il suo pieno ed incondizionato 
consenso al trattamento dei propri dati personali. Tale informativa costituisce un estratto 
di quella integrale resa all’interessato al momento della raccolta dei dati personali. 
 
Articolo 12 - Osservanza codice etico e normativa ex Dlgs.231/01 
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 231/01 il cliente si impegna, nei rapporti 
con BU Power Systems Italia s.r.l., anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel 
Codice Etico, approvato dal CdA di Bu Power Systems Italia quale parte integrante del 
modello adottato ex d.lgs 231/01 e contenuto su sito aziendale https://bu-
perkins.com/it/modello-organizzativo-231/, accettandone integralmente tutti i termini e le 
condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico 
che sia riconducibile alla responsabilità del cliente e/o di rinvio a giudizio e/o condanna 
di quest’ultimo per reati previsti dal D.lgs 231/01, sarà facoltà di Bu Power Systems Italia 
recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi di risolverlo, di diritto e con effetto 
immediato ex art 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta, fatto 
salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli 
eventuali danni subiti. 
 
 


