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Condizioni Generali di Noleggio 

1. Definizioni

Nelle presenti condizioni generali di vendita: 
1.1 Per “CO-MAT” si intende COMAT S.N.C. con sede legale in Via Strada dei Laghi n.8 
36072 CHIAMPO (VI), P.IVA 00526010244 in persona del legale rappresentante pro tempore. 
1.2 Per “Cliente” si intende la società indicata nel contratto di noleggio, come di seguito 
definito, che noleggia i prodotti COMAT. 
1.3 Per “Contratto di Noleggio” si intende lo specifico contratto di noleggio dei prodotti, 
come di seguito definiti, concluso fra COMAT e il Cliente ai sensi dell’art. 2.6 delle presenti 
condizioni generali di noleggio.  
1.4 Per “Condizioni Generali” si intendono le presenti condizioni generali di noleggio. 
1.5 Per “Parte/Parti” si intende individualmente o collettivamente COMAT e/o il Cliente. 
1.6 Per “Prodotti” si intendono (i) i carrelli elevatori forniti da COMAT ed indicati nel 
catalogo COMAT in vigore al momento dell’invio dell’offerta di COMAT o del ricevimento 
dell’ordine del Cliente e (ii) le manutenzioni/riparazioni compiute da COMAT su specifica 
commessa del Cliente. 
1.7 Per “Locatore” si intende COMAT. 
1.8 Per “Locatario” si intende il Cliente. 

2. Ambito di applicazione delle Condizioni Generali e conclusione del Contratto di
Noleggio.

2.1 Le Condizioni Generali andranno applicate ad ogni Contratto di Noleggio concluso 
dopo la data di ricezione delle medesime da parte del Cliente e ne costituiranno parte 
integrante ed essenziale. 
2.2 Le Condizioni Generali si intendono implicitamente accettate dal Cliente salvo siano 
espressamente rifiutate per iscritto da quest’ultimo nei 5 (cinque) giorni successivi alla data di 
ricezione. Resta inteso che, laddove il Cliente rifiuti espressamente una o più delle Condizioni 
Generali entro il termine suindicato, COMAT sarà libera di recedere dal Contratto di 
Noleggio o di revocare l’offerta, ove emessa, mediante semplice comunicazione scritta al 
Cliente e senza ulteriori obblighi. 
2.3 Le condizioni generali di qualsiasi natura, apposte e/o inserite nei moduli d'ordine e/o in 
altri documenti trasmessi dal Cliente a COMAT, e/o in altro modo resi conoscibili a 
quest'ultima, non si applicheranno ai Contratti di Noleggio. Eventuali termini e/o condizioni 
speciali di fornitura proposti dal Cliente saranno applicabili al Contratto di Noleggio solo se 
espressamente contenuti nella conferma d’ordine di COMAT. 
2.4 Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali saranno vincolanti solo se 
accettate per iscritto da entrambe le parti del Contratto di Vendita. 
2.5 Le Condizioni Generali sostituiscono e rendono inefficace ogni precedente accordo in 
vigore fra COMAT e il Cliente. 
2.6 Il Contratto di Noleggio è concluso fra COMAT e il Cliente con (i) la ricezione da parte del 
Cliente della conferma d'ordine di COMAT oppure (ii) l’esecuzione da parte di COMAT della 
propria prestazione in conformità all’ordine del Cliente oppure (iii) la sottoscrizione di 
Contratto di Noleggio. 

3. Consegna dei Prodotti
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3.1  I Prodotti saranno consegnati da COMAT presso la Sede del Cliente e le spese relative, 
anche al ritiro dei carrelli, saranno a carico del Cliente. 
3.2 La data di consegna indicata nel Contratto di Noleggio fa riferimento ad una specifica 
settimana durante l’anno solare e non è, in nessun caso, qualificabile come termine 
essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del codice civile. Il Contratto di Noleggio decorre dalla 
data di consegna e termina alla data del ritiro dei carrelli, che rimangono nel frattempo in 
custodia del Cliente e non potranno essere spostati dalla Sede di consegna senza il 
consenso scritto di COMAT. 

4. Canone e pagamenti

4.1  Il Canone di Noleggio è concordato dalle Parti ed è indicato nelle Condizioni Particolari 
di Noleggio e, se non diversamente previsto, s’intende al netto di IVA. 
4.2 Il Canone determinato si riferisce all’uso normale (8 ore lavorative al dì in ambiente ed 
uso standard con limite massimo di ore 100/mese per carrelli frontali elettrici-magazzinieri e 
ore 125/mese per carrelli frontali termici) come indicato nelle Condizioni Particolari. Il Cliente 
potrà chiedere l’incremento dell’uso normale a fronte del quale COMAT avrà il diritto di 
adeguare il canone come segue: (i) 2 turni/giorno (massimo 200 ore/mese): maggiorazione 
canone del 50%; (ii) 3 turni/giorno (oltre 200 ore/mese): maggiorazione canone del 100%; (iii) 
Cella Frigo o Fonderia: maggiorazione canone del 50%: (iv) Ambienti salini: maggiorazione 
canone del 85%; (v) Usi e Ambieni diversi non standard: maggiorazione canone del 35%. Il 
canone sarà annualmente adeguato secondo gli indici Istat. 
4.3 Eventuali variazioni o modifiche all’uso dei Prodotti, concordate dalle Parti dopo la 
conclusione del Contratto di Noleggio, potranno comportare un adeguamento del relativo 
canone in ragione di eventuali aumenti dell’utilizzazione. In tal caso, COMAT provvederà a 
comunicare tempestivamente al Cliente detta variazione che si intenderà accettata dal 
medesimo, quale modifica del Contratto di Noleggio, ove lo stesso non comunichi il recesso 
dal Contratto di Noleggio in forma scritta nei 5 (cinque) giorni successivi alla data di 
ricezione. 
4.4 Il canone dovrà essere versato dal Cliente secondo le modalità e alle scadenze indicate 
nel Contratto di Noleggio. L'eventuale ritardata o mancata presa in consegna dei Prodotti 
da parte del Cliente non determina alcuna proroga e/o differimento dei termini di 
pagamento. 
4.5 In caso di ritardato pagamento, COMAT avrà diritto ad applicare interessi di mora nella 
misura e modalità di cui al D. Lgs. n.231/2002 e comunque al tasso previsto dalla legge. 
4.6 COMAT avrà facoltà di pretendere la restituzione dei mezzi qualora: (a) le condizioni 
patrimoniali e/o finanziarie del Cliente siano tali da mettere in pericolo il relativo pagamento; 
(b) il Cliente non provveda al puntuale pagamento dei canoni, anche nell’ambito di altri
Contratti di Noleggio, sino all’integrale pagamento delle somme in sofferenza e/o alla
prestazione da parte del Cliente di idonee garanzie per le prestazioni in corso, fermo in ogni
caso il diritto di COMAT al risarcimento di eventuali danni.
4.7 In nessun caso il Cliente avrà facoltà di compensare quanto dovuto a COMAT a titolo di
canone dei Prodotti con eventuali somme a qualsiasi titolo dovute da COMAT.

5. Riserva di proprietà e Recesso.

5.1 COMAT rimarrà la sola proprietaria dei Prodotti. 
5.2 In caso di risoluzione del Contratto di Noleggio per inadempimento del Cliente, eventuali 
pagamenti da quest’ultimo anticipati saranno trattenuti da COMAT a titolo d'indennizzo nei 
limiti stabiliti dalla legge, salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento di ulteriori danni. 
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5.3 Il Locatario non potrà sub noleggiare/locare i carrelli consegnati da COMAT, né cederli in 
comodato o ad altro titolo senza il consenso scritto di COMAT. Le parti potranno concordare 
nel contratto di noleggio che l’ultima rata valga quale riscatto finale del prodotto. 
5.4 Alla scadenza del Contratto di Noleggio il Locatario dovrà restituire i carrelli dotati della 
documentazione di corredo, in buono stato di conservazione conformemente al Manuale 
d’Uso consegnato da COMAT insieme ai Prodotti, salvo il normale deperimento dovuto 
all’uso contrattuale. Il giorno della restituzione COMAT effettuerà un controllo tecnico sui 
Prodotti per verificare eventuali extra usure e/o danni e/o danneggiamenti strutturali, 
nonché le ore di lavoro effettivamente svolte con conguaglio ore in eccesso su quanto 
concordato. In occasione del controllo verrà redatto un apposito verbale di riconsegna. In 
caso di contestazione su usure e/o danni, le parti nomineranno di comune accordo entro 15 
giorni dal controllo effettuato, un perito per la risoluzione della vertenza. 
5.4 Il Locatore ha il diritto di cedere il Contratto e/o i diritti che derivano dalla proprietà dei 
Prodotti consegnati. 
5.5 In caso di ritardata consegna o mancata restituzione dei Prodotti COMAT addebiterà, 
oltre il canone contrattuale, una penale pari al 25% del canone mensile, riservandosi il diritto 
di accedere ai Locali del Locatario, che ne dà sin da ora irrevocabile consenso. 
Un’eventuale proroga di 30 giorni del termine di consegna potrà essere concordato 
solamente per iscritto prima della scadenza. 
5.6 In caso di recesso di COMAT per inadempimento del Cliente o di restituzione dei Prodotti 
da parte del Cliente prima della scadenza naturale del Contratto sarà tenuto al pagamento 
a titolo di penale ai sensi dell’art.1382 c.c., e salvo il risarcimento del maggior danno, di una 
somma pari all’80% (ottanta per cento) dei canoni non ancora maturati dovuti dal 
momento della risoluzione del Contratto sino alla sua naturale scadenza. 
 
6.Responsabilita’ civile verso terzi e assicurazione. 
 
6.1 Il Locatario sarà responsabile verso Terzi per l’uso del carrello e per fatti a lui imputabili, 
obbligandosi a tenere indenne e manlevato il Locatore da ogni pretesa in tal senso 
avanzata da Terzi. A tal fine il Locatario stipulerà apposita copertura assicurativa 
“Responsabilità civile verso terzi”, “Furto”, “Incendio”, con congruo massimale, in conformità 
alle leggi in vigore. Alla sottoscrizione del contratto di noleggio dovrà essere esibita e 
consegnata copia della polizza al Locatore. 
 
7.  Garanzia 
 
7.1 COMAT garantisce che i Prodotti sono adatti all’uso convenuto.  
7.2 A pena di decadenza dalla garanzia, il Cliente dovrà denunziare per iscritto, a mezzo 
raccomandata a.r., eventuali difetti palesi riscontrati nei Prodotti consegnati entro e non 
oltre 8 (otto) giorni dalla data di effettiva consegna o, trattandosi di difetti occulti, entro e 
non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi.  
7.3. L’obbligazione di garanzia a carico di COMAT s’intende integralmente adempiuta con 
l’eliminazione del difetto contestato dal Cliente o con la sostituzione del Prodotto, senza altri 
oneri od obblighi a carico di quest’ultima. 
7.4 La garanzia è esclusa qualora i difetti dei Prodotti siano stati causati e/o derivino dalle 
seguenti cause: 
(i) eventuali riparazioni, alterazioni e/o modifiche non autorizzate per iscritto da COMAT; 
(ii) uso improprio dei Prodotti; 
(iii) deposito, manutenzione e/o pulizia non conformi alle istruzioni di COMAT; 
(iv) lavorazione e/o trasformazione dei Prodotti; 
(v) qualsiasi altra causa non imputabile a COMAT. 
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Il Cliente decade in ogni caso dalla garanzia qui prevista qualora non provveda 
regolarmente al pagamento del canone concordato, anche nel caso in cui 
l’inadempimento o il ritardo riguardi solo parte del canone complessivo dei Prodotti. 
7.5 Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi, e l'eventuale responsabilità in caso di dolo o colpa grave, COMAT non sarà 
responsabile per i danni diretti, indiretti o incidentali che il Cliente e/o terzi dovessero subire a 
causa di difetti dei Prodotti. 
7.6 Il Cliente non avrà titolo per risolvere il Contratto di Noleggio per difetti relativi a Prodotti 
coperti dalla presente garanzia, in caso di puntuale adempimento da parte di COMAT ai 
relativi obblighi. 
7.7 Se nel contratto di Noleggio è compresa la manutenzione dei prodotti, il Cliente dovrà 
consentire a Comat di svolgere la prestazione periodica mettendo a sua disposizione i 
Prodotti. Se con la manutenzione COMAT individua eventuali danni e/o problemi di 
funzionamento, questi dovranno essere risolti immediatamente e saranno a carico del 
Cliente. 
7.8 Gli obblighi di garanzia saranno efficaci e vincolanti solo ove sia data la possibilità a 
COMAT di verificare la sussistenza dei vizi e/o difetti contestati dal Cliente. 
Salvo diverso esplicito accordo scritto tra le Parti, tutte le spese di trasporto per la resa a 
COMAT dei Prodotti che siano riconosciuti dalla stessa come difettosi saranno a carico di 
COMAT. 

8. Clausola di forza maggiore

8.1 Ciascuna Parte potrà sospendere l’esecuzione del Contratto di Noleggio quando tale 
esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento 
imprevedibile ed indipendente dalla sua volontà, quale a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: eventi naturali di qualunque tipo (es. terremoti, esondazioni, inondazioni, grandine, 
nubifragi ecc), sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra 
civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia ed ogni altra 
situazione e/o condizione indipendente dalla volontà della Parte. 
8.2 Ciascuna Parte si riserva il diritto di sciogliere il presente Contratto di Noleggio, con 
preventiva comunicazione scritta, ove la controparte non sia in grado di adempiere agli 
obblighi contrattuali per cause di forza maggiore protrattesi per un periodo superiore ai 4 
(quattro) mesi. 

9. Clausola Risolutiva Espressa.

9.1 COMAT ha diritto di risolvere il Contratto di Noleggio, fermo restando il suo diritto al 
risarcimento dei maggiori danni nel caso di: 
- mancato pagamento, anche di una sola rata, del canone da parte del Locatario alle

scadenze previste;
- inadempimento del Locatario rispetto alle previsioni di cui alle condizioni di cui agli artt.5-7;
- in caso di procedure concorsuali a carico del Cliente;
- in caso di pignoramenti, sequestri o altro procedimento giudiziario esecutivo o cautelare
promosso da Terzi contro il Cliente. In tal caso il Cliente si obbliga ad informare il creditore
procedente o l’Autorità circa la proprietà dei prodotti. In ogni caso COMAT dovrà essere
informata entro e non oltre 24 ore successive alla conoscenza di detti procedimenti.
9.2. In caso di risoluzione, i prodotti dovranno essere immediatamente restituiti a COMAT,
mentre il Cliente rimane obbligato al pagamento dei canoni sino alla scadenza del
Contratto di Noleggio.

10. Trattamento Dati Personali.



10.1 Il Cliente autorizza COMAT a comunicare i dati che lo riguardano, relativi al Contratto di 
Noleggio ed alla sua esecuzione, agli Enti pubblici o privati. Il Cliente autorizza 
espressamente che i propri dati inseriti ed inerenti il Contratto di Noleggio siano inseriti, 
trattati ed acquisiti nell’archivio, anche storico di COMAT. Il sottoscrittore conferma di avere 
ricevuto da COMAT l’informativa prevista ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 e presta il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché di quelli relativi alla Società che 
rappresenta, per tutte le finalità previste nell’informativa stessa. 

11. Foro competente
11.1 Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali e a un qualsiasi
Contratto di Noleggio sarà competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Foro di
Vicenza.
11.2 COMAT avrà in ogni caso titolo, a sua esclusiva discrezione, di agire avanti il foro del
luogo dove il Cliente ha la propria sede legale.

12. Disposizioni finali

12.1 La nullità o invalidità di una clausola non comporta la nullità o invalidità delle Condizioni 
Generali o dell’intero Contratto di Noleggio. Le Parti concordano espressamente di sostituire, 
ove possibile, la clausola ritenuta nulla o invalida con altra disposizione avente un contenuto 
simile alle loro intenzioni originarie e conforme al contenuto dei rapporti contrattuali fra le 
stesse intercorrenti. 
12.2 La circostanza che COMAT non faccia valere uno qualsiasi dei diritti di cui alle presenti 
Condizioni Generali, non potrà essere intesa come implicita rinuncia a tali diritti, né impedirà 
a COMAT di pretenderne la puntuale e rigorosa osservanza in altro momento. 
12.3 I dati del Cliente sono trattati da COMAT mediante supporti cartacei e attraverso 
l’ausilio di strumenti elettronici per adempiere agli obblighi contrattuali, fiscali e di legge. Il 
trattamento potrà comprendere l’invio di materiale informativo e promozionale. Il 
conferimento del consenso al trattamento dei dati da parte del Cliente è facoltativo. In 
caso di mancato conferimento del consenso COMAT non potrà dar seguito al rapporto 
contrattuale. I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche 
successivamente per un periodo di dieci anni. I dati potranno essere comunicati ai 
dipendenti, fornitori, consulenti di COMAT, nonché a soggetti pubblici o privati che possono 
accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, nei limiti dei compiti loro affidati e delle 
norme di legge. I dati potranno essere diffusi attraverso il sito web o le pubblicazioni di 
COMAT. Ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy il Cliente potrà chiedere informazioni sui 
propri dati personali e potrà, inoltre, opporsi al trattamento, chiedere l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 
dei dati. Titolare del Trattamento è COMAT SNC con sede legale in Via Strada dei Laghi n.8, 
36072 Chiampo (VI), (P.IVA 00526010244) in persona del legale rappresentante pro tempore. 
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Il Cliente conferma di aver letto attentamente e di approvare espressamente il contenuto 
delle seguenti disposizioni: 
2.2 (accettazione tacita e facoltà di COMAT di recedere dal Contratto di Noleggio) 
2.3 (mancata applicazione di condizioni generali del cliente) 
4.7 (facoltà di COMAT di sospendere le consegne) 
4.8 (divieto del Cliente di effettuare compensazioni) 
5.1 (riserva di proprietà) 
5.2 (diritto di ritenzione) 
5.6 (clausola penale) 
7.2 (termine denuncia vizi) 
7.4 (limitazione di garanzia) 
7.6 (limitazione risoluzione) 
9 (foro competente – facoltà di COMAT di agire presso il foro del Cliente) 


