Termini e Condizioni Generali

1. Disposizioni Generali.
1.1 Oggetto. Le presenti Condizioni di Vendita chiariscono e si applicano ai rapporti tra
Oltrefrontiera Progetti S.r.l. (“OFP”) e tutti i clienti (i/il “Clienti/e”), senza la necessità
che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso ai fini
della conclusione di ogni singola transazione, relativi:
(i) alla vendita e somministrazione di (a) espositori e visual tools, (b) elementi per
window display o scenografie, (c) arredamenti retail e forniture per gli store,
(d) in generale, tutti quegli elementi decorativi richiesti per la creazione di
vetrine ed ambienti (i beni sopramenzionati sono definiti i “Prodotti”);
(ii)alla prestazione di tutti i servizi connessi al visual merchandising quali la
progettazione e l’allestimento di vetrine, negozi, show room, corner, pop up
store, nonché il relativo montaggio e smontaggio (i servizi sopramenzionati
sono definiti i “Servizi”).
1.2 Aggiornamento. Le Condizioni di Vendita sono state oggetto di ultimo
aggiornamento nella data indicata in calce all’ultima pagina, saranno pubblicate sul sito
Internet di OFP www.oltrefrontieraprogetti.it (il “Sito”) e le relative copie saranno rese
disponibili in qualunque momento a richiesta di qualsiasi Cliente.
1.3 Disciplina applicabile. Le disposizioni della legge italiana (in particolare, gli articoli
dal 1470 al 1519 del codice civile per quanto riguarda le vendite e gli articoli dal 1559 al
1570 del codice civile per quanto attiene alle somministrazioni) regoleranno tutti i casi
non espressamente previsti nelle presenti Condizioni di Vendita.
1.4 Modifica della Condizioni di Vendita. OFP potrà, a propria esclusiva ed assoluta
discrezione, modificare di volta in volta le Condizioni di Vendita. OFP darà notizia
dell’avvenuta modifica sul Sito. Le modifiche si applicheranno a tutti gli ordini
trasmessi successivamente alla pubblicazione della modifica sul Sito.

2. Vendite, Somministrazioni e Prestazioni di Servizi.
Le vendite e le somministrazioni dei Prodotti, nonché la prestazione dei Servizi ai Clienti
saranno sottoposte alle Condizioni di Vendita ed alle modalità di consegna concordate di
volta in volta. Nel caso in cui la consegna dei Prodotti sia a carico di OFP, i relativi costi
si intenderanno già compresi nel prezzo dei Prodotti indicato nella Conferma d’Ordine
(come di seguito definita), salva diversa indicazione nella Conferma d’Ordine stessa. In
caso di Servizi consistenti nello smontaggio dei Prodotti, il Cliente emetterà un
documento di trasporto (DDT) in conto trasferimento nei confronti di OFP relativo a tali
beni che specificherà il luogo di destinazione (magazzino di OFP ovvero del Cliente),
con eventuale autorizzazione al relativo smaltimento in accordo alla procedura in materia
di smaltimento di OFP di volta in volta in vigore.
3. Ordini – Conferme d’Ordine.
A meno che non sia stato diversamente e preventivamente concordato per iscritto, OFP
applicherà la procedura d’ordine che segue:
(a) OFP preparerà uno o più preventivi relativi alla compravendita dei Prodotti e/o dei
Servizi sulla base della corrispondenza scambiata con il Cliente (comprensiva anche di
schizzi, disegni, fotografie) per individuare i prototipi, i prezzi e gli altri termini e
condizioni di contratto speciali quali, ad esempio, le istruzioni per lo smaltimento dei
Prodotti.

(b) Sulla base del preventivo prescelto, il Cliente trasmetterà un ordine scritto a OFP
utilizzando il modulo d’ordine standard di OFP.
(c) Generalmente, OFP confermerà entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al
ricevimento dell’ordine del Cliente l’avvenuta accettazione dello stesso tramite l’invio di
una conferma d’ordine al Cliente (la “Conferma d’Ordine”). La Conferma d’Ordine
includerà (i) il tipo, la quantità dei prototipi nonché, in taluni casi, le tecnologie ed i
materiali utilizzati per la relativa produzione, (ii) il tipo e la quantità dei Prodotti e/o dei
Servizi e degli imballaggi utilizzati, (iii) calendario concordato per l’inizio delle
produzioni e la consegna dei prototipi, dei Prodotti e dei Servizi, (iv) i prezzi dei
Prodotti e/o dei Servizi ed i costi di consegna, qualora applicabili, (vi) le imposte

applicabili, e (vi) qualsiasi speciale istruzione del Cliente. OFP potrà anche dare
esecuzione all’ordine del Cliente senza trasmettere una specifica Conferma d’Ordine, ma
dandone comunque notizia al Cliente.
(d) OFP dovrà accettare per iscritto ed in via preventiva qualunque modifica dell’ordine
eventualmente richiesta dal Cliente. Il Cliente riconosce che OFP avrà diritto a
richiedere un rimborso per le modifiche/cancellazioni degli ordini e che pagherà quanto
richiesto da OFP.
4. Prototipi – Prodotti - Manuali di istruzioni –- Imballaggi
4.1 Prototipi. OFP realizzerà i prototipi di ciascun Prodotto ordinato dal Cliente. I costi
di produzione saranno addebitati al Cliente solo in caso di mancata produzione dei
Prodotti. Il Cliente prende atto ed accetta che con riferimento ad alcune tipologie di
Prodotti particolarmente complessi o costosi, i relativi prototipi saranno realizzati con
tecnologie e materiali che simuleranno quanto più possibile il risultato finale, ma OFP
non rilascia alcuna garanzia circa la perfetta coincidenza tra il prototipo ed il Prodotto
finale.
I prototipi realizzati saranno consegnati in accordo alle modalità e tempistiche
concordate presso il luogo indicato dal Cliente nell’ordine per la sua approvazione. Gli
imballaggi e le metodologie impiegati per la consegna o spedizione dei prototipi saranno
identici a quelli che saranno utilizzati per la consegna o spedizione dei Prodotti.
Il Cliente dovrà verificare la conformità dei prototipi così ricevuti e fare valere eventuali
vizi o carenze qualitative entro il termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento del prototipo in
questione, restando inteso che decorso tale termine senza che sia fatto valere un reclamo
i prototipi si intenderanno approvati dal Cliente. Resta salvo il diritto di OFP di ottenere
alcuni esemplari dei prototipi per la verifica dell’esistenza degli asseriti vizi. Nel caso in
cui il prototipo risulti conforme, ma il Cliente richieda una ulteriore prototipia, le parti
individueranno una nuova data di consegna rispetto a quanto indicati nel calendario delle
consegne concordato tra le parti.
Dal momento dell’approvazione del prototipo, il Cliente non potrà piu’ modificare i
Prodotti, né per caratteristiche tecniche, né per quantità, date e luoghi di consegna.

4.2 Prodotti. A seguito dell’approvazione scritta dei prototipi da parte del Cliente, OFP
darà inizio, secondo il calendario concordato tra le parti, alla produzione dei Prodotti,
che corrisponderanno ai prototipi approvati per dimensione, forma, cromia e ogni altro
aspetto.
4.3 Manuali di istruzioni. OFP preparerà le istruzioni di montaggio e smontaggio dei
Prodotti in italiano, salvo diverse indicazioni contenute nell’ordine del Cliente. Il
Cliente dovrà compiere i test di sua competenza sui prototipi ricevuti utilizzando le
suddette istruzioni e dovrà approvarle entro 7 (sette) giorni, restando inteso che decorso
tale termine senza che siano sollevate questioni, le istruzioni si intenderanno approvate
dal Cliente. Il Cliente s’impegna a rispettare in ogni momento le istruzioni di montaggio
dei Prodotti rilasciate da OFP ed a destinare i Prodotti esclusivamente all’uso pattuito.
4.4 Imballaggi. Successivamente all’approvazione del prototipo, OFP realizzerà la
progettazione dell’imballaggio campione che sarà consegnato, unitamente al prototipo,
nel luogo indicato dal Cliente anche a titolo di test di spedizione utilizzando le medesime
metodologie di consegna o spedizione che saranno utilizzate con riferimento ai Prodotti.
Il Cliente dovrà verificare l’imballaggio e fare valere eventuali vizi o mancanze entro il
termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento dello stesso, restando inteso che decorso tale
termine senza che siano sollevati reclami, gli imballaggi campione si intenderanno
approvati dal Cliente. Gli imballaggi recheranno le etichette e gli adesivi di OFP, a
meno che non sia stato diversamente richiesto dal Cliente a OFP con congruo preavviso.
La procedura che precede si applicherà anche in relazione agli imballaggi utilizzati per
smontare i Prodotti (le vetrine).
5. Prezzi – Fatturazione – Imposte – Pagamenti – Interessi Moratori.
5.1 Prezzi. OFP confermerà i prezzi della vendita dei Prodotti o della prestazione dei
Servizi, comprensivi dell’imballaggio e del manuale di istruzioni, nella Conferma
d’Ordine. I prezzi si basano sui costi delle materie prime e semilavorate e della
manodopera al momento della Conferma d’Ordine. OFP si riserva il diritto di modificare
i prezzi in caso di aumenti sopravvenuti di tali costi ovvero della variazione dei cambi in
relazione a forniture estere. I prezzi saranno corrisposti in Euro. Nel caso la fornitura
comprenda sia la vendita di Prodotti che la prestazione di Servizi, OFP indicherà
separatamente i corrispettivi per la vendita ed i servizi.

5.2 Fatturazione. OFP emetterà la fattura relativa ai Prodotti o ai Servizi al momento
della spedizione ed una copia della fattura medesima accompagnerà sempre i Prodotti,
unitamente alla documentazione di carattere tecnico richiesta dalla legge. In caso di
pagamenti anticipati, OFP emetterà fatture pro-forma.
5.3 Imposte. Qualsiasi imposta, tassa, onere o altro tributo imposti da qualunque autorità
governativa a seguito della vendita dei Prodotti o della prestazione dei Servizi da parte di
OFP ai Clienti saranno a carico del Cliente, in aggiunta al prezzo dei Prodotti o dei
Servizi ed ai relativi costi di consegna.
5.4 Pagamenti. A meno che non sia diversamente indicato da OFP nella Conferma
d’Ordine, i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente
bancario che OFP indicherà per iscritto entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura
oppure con altri metodi che saranno concordati di volta in volta tra le parti. In caso di
Clienti esteri, i pagamenti dovranno essere inderogabilmente effettuati in via anticipata e
costituiranno condizione per l’inizio dell’esecuzione della fornitura dei Prodotti o della
prestazione dei Servizi da parte di OFP.
5.5. Mancato rispetto dei termini di pagamento. Qualora il Cliente non rispetti i
termini di pagamento per la vendita dei Prodotti o la prestazione dei Servizi, ovvero OFP
venga a conoscenza di circostanze che, secondo il ragionevole giudizio di OFP stessa,
diminuiscano le condizioni patrimoniali dei Clienti, OFP potrà, con riferimento a
qualsiasi ordine d’acquisto non ancora eseguito, senza pregiudizio di qualsiasi diritto
previsto dalla legge, (i) richiedere il pagamento anticipato ovvero (ii) richiedere la
prestazione di un’idonea garanzia. Qualora, trascorso un ragionevole periodo di tempo,
il Cliente non abbia ottemperato alle richieste di OFP, quest’ultima potrà rifiutare la
consegna in accordo a qualsiasi ordine d’acquisto non ancora eseguito e richiedere il
risarcimento dei danni subiti.
5.6 Interessi Moratori. In caso di ritardo nei pagamenti, senza necessità di ulteriore
diffida ad adempiere, OFP avrà il diritto di richiedere il pagamento degli interessi al
tasso EURIBOR (come pubblicato su Il Sole -24 Ore o altro giornale finanziario italiano
equivalente), più tre punti percentuali (3%) e di qualsiasi costo connesso al recupero del
credito.

6. Consegna – Assenza di responsabilità di OFP - Reclami - Resi.
6.1 Consegne. OFP porrà in essere i migliori sforzi per consegnare i Prodotti ed eseguire
i Servizi ordinati nel rispetto della prevista data di consegna indicata nella Conferma
d’Ordine. OFP, tuttavia, si riserva il diritto di posticipare la data prevista di consegna ed
anche di cancellare l’ordine a seguito di un’imprevista indisponibilità dei Prodotti ovvero
di cambiamenti delle condizioni patrimoniali del Cliente.
6.2 Assenza di responsabilità di OFP. OFP non assume alcuna responsabilità in caso
di perdite o danni, diretti o indiretti, dovuti a ritardi nella consegna dei Prodotti, ragioni
imputabili al vettore ovvero alle modalità di trasporto. Il Cliente è responsabile del
corretto stoccaggio dei Prodotti all’interno del magazzino e/o dei punti vendita propri o
di suoi affiliati o partner commerciali.
6.3 Reclami. Il Cliente dovrà immediatamente esaminare i Prodotti ed i Servizi
verificandone l’integrità, le quantità e le modalità di esecuzione, a seconda del caso,
prima della relativa accettazione. Il Cliente dovrà proporre immediatamente al vettore
(con copia a OFP) i reclami in caso di mancanze ovvero divergenze, sottoscrivendo una
speciale clausola di riserva sui documenti che accompagnano i Prodotti. In ogni caso,
tutti i reclami dovranno essere trasmessi in forma scritta al vettore (con copia a OFP)
entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi al ricevimento dei Prodotti. Nel caso in cui
OFP non riceva qualsiasi reclamo entro il suddetto termine, i Prodotti si intenderanno
accettati dal Cliente. La medesima procedura troverà applicazione anche nel caso in cui i
Prodotti siano consegnati presso i punti vendita del Cliente o di suoi affiliati/partner
commerciali. A tale fine, il Cliente s’impegna per sé e per i propri affiliati/partner
commerciali a comunicare a OFP la presenza di difformità o vizi nei Prodotti non appena
riscontrati.
6.4 Resi. Qualsiasi reso di Prodotti richiederà la preventiva accettazione per iscritto di
OFP ed il Cliente accetta che OFP avrà il diritto di richiedere un rimborso (cd. restocking
charge). In caso di reso, OFP applicherà una permuta ovvero un credito su futuri acquisti
del Cliente.
7. Garanzia e Limitazioni di responsabilità.

7.1 Garanzia riguardo ai Prodotti e ai Servizi. OFP garantisce che, al momento della
consegna, i Prodotti e/o i Servizi rispetteranno le specifiche tecniche dei Prodotti e/o dei
Servizi indicate nella Conferma d’Ordine e saranno immuni da vizi nei materiali, nella
fabbricazione ed eseguiti a regola d’arte da personale qualificato.
In caso di prodotti difettosi, la responsabilità di OFP sarà comunque limitata al
risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento,
restando esclusi i danni indiretti, consequenziali, subiti dal Cliente e/o suoi aventi causa
(ad esempio, franchisee, partner commerciali).
7.2 Presupposto della garanzia. La presente garanzia è rilasciata a condizione che i
Prodotti siano stati conservati in modo adeguato, allestiti in accordo alle istruzioni di
montaggio rilasciate da OFP ed approvate dal Cliente, assenza di incuria del personale
del Cliente e che non siano stati utilizzati per un uso diverso da quello pattuito. L’onere
della prova riguardo il soddisfacimento delle predette condizioni è a carico del Cliente.
7.3 Elementi per window display o scenografie quali beni meramente decorativi.
OFP garantisce la funzionalità degli elementi e/o delle parti dei Prodotti destinati a
window display ovvero a scenografie esclusivamente quali beni meramente decorativi,
con esclusione di qualsiasi garanzia concernente la funzionalità primaria dell’elemento
e/o delle parti in questione.
7.4 Assenza di ulteriori garanzie. E’ espressamente esclusa qualsiasi ulteriore garanzia
di OFP di qualsivoglia tipo, espressa, implicita o di legge, in relazione ai Prodotti o ai
Servizi (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le garanzie
implicite o di legge su commerciabilità, idoneità per un uso o scopo particolare e la
garanzia riguardo al fatto che i Prodotti e/o i Servizi soddisferanno le esigenze del
Cliente). Nessun parere o informazione, verbale o scritto, che i Clienti possano aver
ottenuto da OFP, ovvero dai rispettivi fornitori (o rispettivi dirigenti, amministratori,
dipendenti o agenti di tali soggetti) potrà essere interpretato quale garanzia a favore dei
Clienti.
7.5 Sostituzione dei Prodotti difettosi o applicazione di uno sconto. La responsabilità
di OFP sarà limitata, ad esclusiva scelta di OFP stessa, alla sostituzione dei Prodotti o dei
Servizi che non rispettano le specifiche ovvero all’applicazione di uno sconto sul prezzo

pagato dal Cliente. Il ritiro e lo smaltimento dei Prodotti difettosi avverrà direttamente
dai punti di vendita, nel rispetto delle tempistiche che saranno pattuite tra le parti.
7.6 Danni derivanti da uso improprio dei Prodotti. In nessun caso OFP potrà essere
ritenuta responsabile per perdite o danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali
patiti o subiti dal Cliente o da terzi (quali i suoi dipendenti o clienti) quale conseguenza,
ovvero in relazione, ad un utilizzo improprio dei Prodotti. A tale fine, il Cliente
s’impegna a intraprendere le azioni più appropriate per rendere edotto il proprio
personale, i collaboratori e la clientela che acceda ai punti vendita, agli show room o agli
altri luoghi in cui sono installati i Prodotti degli eventuali rischi connessi ad un uso
improprio degli stessi.
7.7 Polizza assicurativa. OFP ha stipulato un’adeguata polizza assicurativa sulla
responsabilità civile, in forma commerciale standard, per i rischi derivanti dalle attività
produttive proprie (inclusa la responsabilità di prodotto), con massimale adeguato per
qualsiasi evento che possa avere origine da tali attività.

7.8 Misura minima della garanzia di OFP. Nella misura in cui OFP non possa, in
accordo a quanto previsto dalla legge applicabile, escludere garanzie implicite ovvero
limitare la propria responsabilità, l’oggetto e la durata della garanzia, nonché l’ambito
della propria responsabilità, la garanzia di OFP sarà quella minima prevista dalla legge
applicabile.

8. Certificazioni
8.1 Certificazioni in materia di ignifugicità degli elementi di window display e
scenografie. Il Cliente prende atto e accetta che gli elementi e/o le parti dei Prodotti
destinati a window display (ad esempio, all’interno di fiere, duty free, aeroporti,
department store) ovvero a scenografie non sono costituiti da materiale ignifugo.
Qualora il Cliente richieda che i Prodotti suddetti soddisfino tale requisito, dovrà farne
espressa menzione a OFP non appena possibile e, in ogni caso, darne atto nell’ordine. Il
Cliente prende atto che simili richieste implicheranno una maggiorazione del prezzo.

8.2 Certificazioni riguardo ai Prodotti di arredamento. I Prodotti di arredamento
saranno accompagnati dalla relativa certificazione solo a richiesta dal Cliente.
8.3 Certificati riguardo ai materiali elettrici. Gli elementi elettrici che compongono
un Prodotto saranno accompagnati da un certificato rilasciato da un istituto esterno.
8.4 Impegni del Cliente. In tutti i casi in cui il Cliente richieda una delle certificazioni
previste dal presente articolo, dovrà darne immediata comunicazione a OFP affinché
quest’ultima disponga di un termine congruo per eseguire, direttamente o indirettamente,
i test necessari sin dalla fase di prototipia. Il Cliente prende atto che richieste tardive
possono comportare l’impossibilità del rilascio delle certificazioni entro le tempistiche
desiderate dal Cliente. Il Cliente si farà inoltre carico dei costi connessi al rilascio delle
certificazioni. OFP non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Cliente non abbia
richiesto il rilascio delle certificazioni qui previste.
8.4. Nessuna certificazione riguardo a elementi meccanici. Nessuna certificazione
sarà rilasciata con riguardo alle parti meccaniche che compongono i Prodotti.
8.5 Altre certificazioni. OFP è una società certificata in base alle norme ISO
9001:2015, AEO, SA 8000:2014, ISO 14001 e OHSAS 18001.

9. Diritti di proprietà intellettuale.
Il Cliente riconosce il diritto esclusivo di OFP e/o delle controllate sui marchi, nomi
commerciali, brand, segni e su qualsiasi altro simbolo o diritto di proprietà intellettuale
applicabile relativi ai Prodotti o ai Servizi (i “Diritti di Proprietà Intellettuale di
OFP”). Il Cliente s’impegna a non registrare, o a far sì che siano registrati, qualsiasi
Diritto di Proprietà Intellettuale di OFP che possa essere confuso coi Diritti di Proprietà
Intellettuale di OFP. E’ vietato al Cliente includere qualsiasi Diritto di Proprietà
Intellettuale di OFP nel proprio marchio o denominazione sociale.
10. Trattamento dei dati personali.
OFP, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali del Cliente in accordo
alla legge applicabile (attualmente, il Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato)

per le seguenti finalità: (a) corretta esecuzione della vendita/somministrazione; (b)
rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili; (c) verifica della solvibilità del Cliente;
(d) futura riorganizzazione di OFP mediante trasferimento di quote, trasferimento
d’azienda, fusioni, scissioni e altre operazioni societarie straordinarie.
I dati personali del Cliente saranno trattati per le finalità sopramenzionate dagli incaricati
del trattamento nominati da OFP anche attraverso strumenti elettronici o automatizzati.
Tali strumenti saranno adeguati al fine di garantire la sicurezza dei dati personali del
Cliente e di evitare qualsiasi accesso non autorizzato.
I dati personali del Cliente potranno anche essere comunicati, nell’ambito delle finalità
sopramenzionate, a società direttamente o indirettamente controllate da OFP con sedi in
Unione Europea ed in altri Paesi nonché a persone aventi rapporti contrattuali con OFP o
sue controllate (ad es., banche, compagnie assicurative, consulenti tecnici, avvocati,
revisori, ecc.).
OFP metterà a disposizione dei Clienti i mezzi necessari per l’esercizio dei diritti
conferiti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (ivi compreso il diritto di
modificare i dati personali) contattando info@oltrefrontieraprogetti.com.
I Clienti stranieri s’impegnano a trattare tutti i dati personali di OFP in accordo alla legge
in materia di protezione dei dati applicabile nei propri Paesi.
11. Comunicazioni.
I Clienti possono indirizzare tutte le comunicazioni a OFP come segue:
OLTREFRONTIERA PROGETTI S.r.l.
Via Luigi Capuana, 41, 20825 Barlassina, Monza Brianza, Italia
Fax: +39-0362681591
E-mail: logistics@oltrefrontieraprogetti.com
OFP potrà rispondere ai Clienti tramite lettera, fax ovvero e-mail. Tutte le
comunicazioni effettuate in via elettronica saranno considerate comunicazioni scritte.
12. Codice Etico e D. Lgs. n. 231/01.

12.1. Il Cliente prende atto ed accetta che OFP applica un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ed un Codice Etico in accordo al Decreto Legislativo n. 231/2001 e
successive modifiche. Copie di tali documenti sono messe a disposizione sul Sito. Il
Cliente s’impegna a conformarsi, nell’esecuzione di tutti i rapporti relativi o scaturenti
dalle Condizioni di Vendita, ai principi di trasparenza e correttezza ed a rispettare le
disposizioni applicabili contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e
nel Codice Etico di OFP. Quanto precede si applicherà a tutte le attività in qualsiasi
modo connesse alle Condizioni di Vendita poste in essere da amministratori, manager,
dipendenti, agenti e consulenti del Cliente in tutti i rapporti con OFP ed i suoi
amministratori, manager, dipendenti, agenti e loro famigliari.
12.2 La violazione dell’impegno che precede costituirà un grave inadempimento e darà a
OFP il diritto di risolvere con effetto immediato qualsiasi contratto soggetto alle
Condizioni di Vendita, con diritto al risarcimento dei danni.

13. Varie.
13.1 Fornitori terzi per l’esecuzione dei contratti. Nella produzione dei Prodotti, nella
loro eventuale posa in opera o installazione ed ogni altra collegata attività o Servizio,
così come nella creazione dei prototipi, OFP potrà avvalersi, in tutto o in parte, di servizi
di terzi fornitori, restando inteso che essi saranno scelti in base a criteri di competenza,
adeguata certificazione (ad esempio trasportatori per smaltimento rifiuti) ed economicità.
OFP rimarrà responsabile nei confronti del Cliente per l’attività da eseguita da tali
fornitori.
13.2 Onnicomprensività degli accordi. Le Condizioni di Vendita costituiscono l’intero
accordo tra il Cliente e OFP con riferimento alla vendita dei Prodotti o alla prestazione
dei Servizi e sostituiscono qualsiasi eventuale precedente contratto, negoziazione, ordine
nonché i termini e le condizioni generali di acquisto dei Clienti, qualora esistenti.
13.3 Lingua. Le Condizioni di Vendita sono state redatte in lingua italiana e inglese. I
contratti scaturenti dalle medesime condizioni saranno conclusi nella lingua della
Conferma d’Ordine emessa da OFP (italiano o inglese).
13.4 Cessione dei contratti. OFP avrà il diritto di cedere, in tutto o in parte, qualsiasi
contratto di vendita relativo ai Prodotti o ai Servizi, nonché i diritti e le azioni scaturenti

dal contratto medesimo a qualsiasi terzo.
13.5 Rinunce solo per iscritto. Nessuna rinuncia a far valere un diritto o un
inadempimento in accordo alle presenti Condizioni di Vendita sarà considerata valida a
meno che non sia fatta espressamente per iscritto e nessuna rinuncia s'intenderà come
rinuncia a far valere una violazione o un inadempimento successivi.
13.6 Invalidità o Inefficacia. L’invalidità ovvero inefficacia di qualsiasi clausola delle
Condizioni di Vendita non pregiudicherà la validità delle rimanente parte delle
Condizioni di Vendita; tuttavia, nel caso di invalidità di una clausola, OFP ed il Cliente
negozieranno in buona fede la sostituzione di tale clausola con altra clausola valida ed
efficace avente sostanzialmente il medesimo effetto.
14. Legge regolatrice – Foro competente.
14.1 Legge regolatrice. Le Condizioni di Vendita e tutti i rapporti tra i Clienti e OFP
saranno regolati, e dovranno essere interpretati e fatti valere, in accordo alla legge della
Repubblica italiana, con espressa esclusione della Convezione di Vienna sulla vendita
internazionale di beni.
14.2 Foro competente. Qualsiasi controversia, contestazione ovvero disputa derivante o
relativa alle Condizioni di Vendita sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del
Tribunale di Milano, Italia.
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