
 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

1. AVVERTENZE. 
1.1. Eventuali variazioni dovranno formare oggetto di specifica deroga scritta contenuta nell’ordine. 
1.2. L’approvazione delle presenti condizioni potrà avvenire anche a mezzo di scambio di fax. 

2. DEFINIZIONE DELLE MACCHINE NOLEGGIATE. 
2.1. La macchina/e oggetto di noleggio con gli eventuali accessori è descritto in modo preciso nell’ordine; nel 

documento di trasporto la macchina sarà identificata anche dal numero di matricola e/o con il codice 
identificativo del noleggiatore. 

2.2. Il noleggiante non può togliere o modificare le targhe di proprietà né le scritte presenti sulla macchina 
noleggiata. 

3. CONSEGNA DEI BENI NOLEGGIATI E TRASPORTO. 
3.1. Il noleggiatore dichiara che le macchine noleggiate sono rispondenti alle norme vigenti in materia di 

sicurezza e che le stesse, al momento della consegna, sono state sottoposte a manutenzione come da 
prescrizioni contenute nel Manuale di Uso e Manutenzione rilasciato dal Costruttore. 

3.2. Al momento della messa a disposizione del macchinario il noleggiante può chiedere che venga 
effettuato, presso la sede della noleggiatore, un verbale di stato d'uso in contraddittorio. In assenza di 
questo verbale, il macchinario è reputato in buon stato di funzionamento e munito degli accessori 
necessari al funzionamento; 

3.3. Eventuali vizi e difetti riscontrati successivamente dal noleggiante dovranno essere denunciati per 
iscritto, anche a ½ fax, entro 24 ore dalla scoperta. 

3.4. Al momento della riconsegna del bene, al termine del rapporto contrattuale: il noleggiatore verificherà 
accuratamente lo stato del bene per verificare la presenza di eventuali danni o usure eccedenti quelle 
derivanti dal normale uso del bene stesso. Eventuali danni e/o usure eccedenti saranno addebitati al 
noleggiante. Il verbale di stato d’uso sarà redatto in contraddittorio alla presente del noleggiante o di un 
suo rappresentante. 

3.5. Le spese   di trasporto di consegna  e  di riconsegna  del  bene locato sono a carico del noleggiante; 
4. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI.  

4.1. Le  macchine  noleggiate  dovranno  essere  manovrate  da  persone  competenti  e  saranno utilizzate 
sotto la esclusiva responsabilità del noleggiante anche in riferimento all'uso al quale vengono destinate. 
Il noleggiante manleva il noleggiatore da ogni e qualsiasi  responsabilità che potesse comunque 
derivarne anche a terzi dall'uso delle macchine, che sono state consegnate tutte in perfetto stato di 
efficienza. Il noleggiatore è esonerata da ogni responsabilità per eventuali vizzi delle macchine locate e il 
noleggiante non avrà diritto a riduzioni del canone pattuito se il tempo necessario per la riparazione non 
supera il sesto della durata della noleggio. In ogni caso il noleggiatore non sarà responsabile di danni di 
sorta per il mancato utilizzo dei beni locati; 

4.2. Il noleggiante dovrà conservare, custodire ed utilizzare i beni locati con la massima cura e diligenza del 
buon padre di famiglia.  Sono a suo esclusivo carico le spese per l'installazione, l'asporto, la 
conservazione, la custodia e la manutenzione di qualsiasi genere dei beni locati che devono essere 
restituiti, al termine del contratto di noleggio, nelle stesse buone condizioni nelle quali sono state 
consegnate; 

4.3. E' fatto divieto al noleggiante di cedere a terzi il contratto o affidare a terzi il macchinario noleggiato o 
l'attrezzatura oggetto del presente contratto che, in tali casi, si risolverebbe immediatamente di diritto, 
con obbligo del noleggiante di corrispondere a titolo di risarcimento i danni e salvi i maggiori, un importo 
pari al canone concordato per l'intero periodo e con la perdita del deposito cauzionale. 



 

 

4.4. Il noleggiante non potrà per nessuna ragione apportare modifiche al macchinario o eseguirvi riparazioni 
di sua iniziativa. Infatti in caso di guasti dovrà darne immediato avviso al noleggiatore ed attenersi, per la 
riparazione, alle sue istruzioni. 

4.5. Il noleggiatore potrà ispezionare o far ispezionare da persona di sua fiducia i beni locati. Se ne riscontrerà 
un uso improprio o una manutenzione insufficiente  potrà ottenere la immediata restituzione con le 
conseguenze, a carico del noleggiatore, di cui al punto 4.3. dovendosi il contratto ritenere risolto di 
diritto. 

5. LUOGO DI UTILIZZO DELLA MACCHINA 
5.1. Il luogo di utilizzo della macchina è quello indicato sul modulo d’ordine, in caso di spostamenti il 

noleggiante si impegna a comunicare a ½ fax al noleggiatore il nuovo indirizzo. 
5.2. I macchinari non targati non possono essere utilizzati fuori dall’area di cantiere. 

6. DURATA DEL NOLEGGIO E LIMITI D’UTILIZZO 
6.1. La durata del noleggio è specificata nell’ordine, essa può essere espressa in ore, giorni lavorativi, giorni di 

calendario, settimane, mesi. 
6.2. I termini di decorrenza e di fine nolo sono specificati nell’ordine. 
6.3. La macchina noleggiata potrà essere utilizzata a discrezione durante l’orario normale di lavoro del 

noleggiante, cioè 8 ore al giorno e/o 40 ore alla settimana e/o 175 ore al mese. Ogni uso al di fuori di 
questo tempo, misurato con il contaore, deve essere comunicato al noleggiatore e implica un 
supplemento proporzionale al canone di noleggio. 

6.4. Il contratto di noleggio si intende sempre concluso a tempo determinato, salvo diverso accordo scritto.    
7. TRASPORTO ANDATA E RITORNO. 

7.1. Le spese   di trasporto di consegna  e  di riconsegna  del  macchinario sono a carico del noleggiante. 
7.2. La responsabilità per il caso di danneggiamento del macchinario o di terzi durante il trasporto è a carico 

della parte che materialmente vi provvede, e ciò anche nel caso in cui il trasporto avvenga avvalendosi 
del servizio di terzi soggetti. 

8. INSTALLAZIONE E UTILIZZO. 
8.1. L’installazione e l’utilizzo della macchina è effettuata a cura del noleggiante. In caso contrario sarà 

oggetto di separato accordo. 
9. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. 

9.1. Il corrispettivo del noleggio del macchinario e le modalità di pagamento sono specificate sul modulo 
d’ordine. 

9.2. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, alle somme scadute sarà applicato un tasso di 
interesse di mora pari al tasso indicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 4 punti percentuali. 

9.3. In caso di ritardo di 10 giorni del pagamento del corrispettivo da parte del Noleggiante, nel caso in cui 
siano previsti pagamenti di canoni in corso di esecuzione del contratto, il Noleggiatore si riserva 
espressamente la facoltà di sospendere la prestazione attraverso l’invio di un proprio incaricato sul luogo 
di esecuzione del contratto, autorizzato al blocco della funzionalità dei macchinari oggetto del contratto. 
Il Noleggiante espressamente concede, in via preventiva, autorizzazione a detto incaricato di accedere ai 
macchinari di proprietà del Noleggiatore, durante l’orario di apertura del cantiere. Trascorsi 30 giorni dal 
mancato pagamento se il noleggiante non ha regolarizzato la propria posizione il Noleggiatore potrà 
ottenere la immediata restituzione con le conseguenze, a carico del noleggiante, di cui al punto 4.3. 
dovendosi il contratto ritenere risolto di diritto.  

10. MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
10.1. Le spese necessarie per la consegna in buon stato della macchina sono a carico del noleggiatore, mentre 

quelle per l’esercizio ordinario della macchina sono a carico del noleggiante. 
10.2. Le spese conseguenti ad eventuali incidenti successivi alla consegna e precedenti alla restituzione sono a 

carico del noleggiante. 
10.3. Gli obblighi e le pertinenze relative alla manutenzione ed assistenza sono specificati sul modulo d’ordine 

11. RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE 
11.1. Il noleggiatore provvederà direttamente all’assicurazione del macchinario contro i rischi da circolazione 

su strada dei veicoli (RCA) per i mezzi targati e che circolano su strada. 
11.2. Il noleggiante si impegna a coprire, stipulando idonea polizza con primaria compagnia assicurativa, i 

possibili danni a terzi derivanti dall’esercizio della propria attività 
11.3.  Assicurazione furto e incendio è a carico del noleggiatore con l’esclusione della  franchigia del 15% con 

un minimo di € 2.500,00 che resta a carico del noleggiante 



 

 

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
12.1. In caso di risoluzione del contratto come previsto ai punti 4.3. – 4.5. – 9.3. in attesa che il macchinario 

venga restituito  il noleggiatore si riserva espressamente la facoltà di sospendere la prestazione 
attraverso l’invio di un proprio incaricato sul luogo di esecuzione del contratto, autorizzato al blocco della 
funzionalità dei macchinari oggetto del contratto. Il noleggiante espressamente concede, in via 
preventiva, autorizzazione a detto incaricato di accedere ai macchinari di proprietà del noleggiatore, 
durante l’orario di apertura del cantiere. 

13. DEPOSITO CAUZIONALE 
13.1.  A garanzia delle obbligazioni contenute nel presente contratto di noleggio il noleggiante si obbliga a 

versare al noleggiatore una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale proporzionale al valore del 
macchinario locato. Tale somma infruttifera sarà restituita al noleggiante dopo la regolare restituzione 
del macchinario locato, la positiva verifica della sua integrità e comunque non prima dell’integrale 
adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo. Pertanto il noleggiante consente fin 
d’ora a che il noleggiatore possa disporre del deposito cauzionale per garantire, in tutto o in parte, 
posizioni creditizie per le quali siano decorsi almeno 10 giorni dalla scadenza indicata. 

13.2. L’importo della somma consegnata a titolo di deposito cauzionale è indicata all’interno del Modulo 
d’Ordine. 

14. FORO COMPETENTE 
14.1. Foro competente è quello ove ha sede l’Azienda del noleggiatore, con esclusione di qualsiasi altro Foro. 

 

IL NOLEGGIATORE IL NOLEGGIANTE 

Timbro e Firma                                                                                     Timbro e Firma 

 

 

Dichiarazione di avere letto ed approvato le Condizioni Generali di Noleggio e, ai sensi dell’art. n. 1341 del c.c., in 

particolare degli artt.: 1 - Avvertenze;2 - Definizione del bene mobile noleggiato; 3 – Consegna dei beni noleggiati 

e trasporto; 4 – Responsabilità delle parti; 5 – Luogo di utilizzo della macchina; 6 – Durata del noleggio e limiti di 

utilizzo; 7 – Trasporto andata e ritorno; 8 – Installazione e utilizzo; 9 – Pagamento del corrispettivo; 10 – 

Manutenzione e assistenza; 11 – Responsabilità e coperture assicurative; 12 – Risoluzione del contratto; 13 – 

Deposito cauzionale; 14 – Foro competente. 

 

 DATA __________________                                                                           IL NOLEGGIANTE 

Timbro e Firma 


