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CONTRATTO DI NOLEGGIO CON POSSIBILITA'   DI RISCATTO  

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra la ditta Genium S.r.l. ed il soggetto indicato  
nell'Allegato A

si conviene e si stipula quanto segue:

• Art. 1 – Oggetto
L’utilizzatore noleggia il dispositivo medico ed i relativi accessori che sono nella piena proprietà del noleggiatore; essi 
sono nuovi e si trovano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione.

• Art. 2 – Obblighi delle parti
Il noleggiatore si obbliga a:
consegnare i macchinari  e gli accessori elencati nella fattura di noleggio in perfetta efficienza; garantire il pacifico 

godimento dei beni da parte 
dell’utilizzatore per la durata contrattuale.

L’utilizzatore si obbliga a:
prendere in consegna il bene di cui sopra e a conservarlo con la diligenza dovuta all’utilizzo di un prodotto ad uso 

medicale;  impiegare  lo  strumento  per  le  applicazioni  riportate  nel  manuale  d’uso  allegato;  pagare  il  nolo 
convenuto, come accettato al punto n. 5 e regolato nell’Allegato A; restituire il bene in oggetto alla scadenza del 
contratto  naturale; è altresì  responsabile  della  custodia dello strumento e dei danni  provocati  a terzi  per uso 
improprio; è altresì obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento (lieve o grave) o distruzione del 
bene, i costi che saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso.

• Art. 3 – Responsabilità dell’utilizzatore
L’utilizzatore è tenuto a conservare e custodire i beni affidatigli in noleggio con ogni diligenza. Egli è pertanto tenuto a 
rifondere al noleggiatore l’eventuale costo relativo alla rottura o alla perdita dei medesimi anche se fossero causati da  
terzi, salvi i casi di forza maggiore (da dimostrare in modo inconfutabile), che rimarranno a carico del noleggiatore.

• Art. 4 – Esclusioni dal contratto di noleggio
Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: i materiali accessori non inclusi nell’Allegato A, le riparazioni che  
dovessero  risultare  necessarie  da  un  uso  non  corretto  degli  apparati,  dal  cattivo  funzionamento  dei  dispositivi  
noleggiati e dalla noncuranza di esso.

• Art. 5 – Prezzo del noleggio e relativa cauzione
Per il bene noleggiato è dovuto al noleggiatore un corrispettivo pari a:

Tipologia dispositivo Tariffa noleggio (Iva inclusa)

Concentratore di ossigeno portatile € 150,00/settimana

Concentratore di ossigeno trasportabile € 300,00/settimana

Concentratore di ossigeno stazionario € 100,00/settimana

Cpap € 50,00/settimana

La  quotazione  di  altri  dispositivi  medici  non  classificati  nella  precedente  tabella  verrà  fornita  al  momento  della 
richiesta.
E’ previsto altresì il versamento di un importo  pari ad Euro 800,00 da versare come cauzione. Tale importo verrà 
interamente restituito al termine del periodo di noleggio, previa verifica dell’integrità dell’apparato e degli accessori  
noleggiati.  Solamente  per periodi  di  noleggio  non superiori  a  30 giorni,  in  alternativa  al  versamento  è possibile 
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comunicare un numero di Carta di Credito a garanzia: l’importo di Euro 800,00 verrà trattenuto, ma non prelevato fino  
al  termine  del  periodo  di  noleggio.  In  alternativa  è  possibile  cedere  un  assegno  circolare  in forma di  garanzia 
cautelativa, il quale non verrà incassato, ma unicamente conservato fino al termine del periodo di noleggio.

• Art. 6 – Modalità e termini di pagamento
L’utilizzatore si impegna a corrispondere al noleggiatore l’importo di noleggio pari al periodo concordato nell'Allegato A 
ed in anticipo rispetto all'erogazione del servizio stesso. Nel caso in cui l’utilizzatore non paghi la quota di noleggio  
relativa, il presente contratto s’intenderà automaticamente risolto e l’utilizzatore si obbliga a riconsegnare i beni al 
noleggiatore, il quale tratterrà le somme incassate a titolo di penale.

• Art. 7 – Scadenza del termine di noleggio
I termini di ricezione e di consegna del macchinario sono indicati nell'Allegato A. Al termine del periodo di noleggio il 
bene dovrà essere messo a disposizione del noleggiatore, il quale provvederà al ritiro ed ai relativi costi del trasporto. 
Ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna concordata verrà tariffato al costo di 55,00 Euro/die Iva inclusa

. Art. 8 - Riscatto del dispositivo medico
Il noleggiatore, al termine del periodo di noleggio concordato, può usufruire del diritto di riscatto del bene che è stato  
consegnato per la prova propedeutica. L'importo richiesto per il riscatto sarà pari al valore del  dispositivo medico al 
netto dell'importo di noleggio già pagato, per un tetto massimo decurtabile pari a 150,00 Euro Iva inclusa. Il cliente 
che riscatta il bene accetta le condizioni di vendita previste nell'Allegato B.

• Art. 9 – Facoltà di recesso
Resta  salva la facoltà dell’utilizzatore di recedere in qualsiasi momento per qualsiasi motivo dal noleggio. In questo  
caso l’utilizzatore si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto di noleggio senza avere diritto alla 
quota residua pari al tempo di noleggio non usufruito.

• Art. 10 – Mancato pagamento
Nelle ipotesi di mancato pagamento, o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti a carico dell’utilizzatore, il  
noleggiatore avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto noleggio e di richiedere la restituzione dei beni, con 
eventuale aggravio di spese da valutare in base alla violazione contestata.

• Art. 11 – Riservatezza
Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all’attività dell’altra parte.  
Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che siano divenute di pubblico 
dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

• Art. 12 – Legge applicabile
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme 
del Codice civile, ed in particolare le norme previste dall’art. 1571, c.c. e segg.

• Art. 13 – Foro competente
In  caso  di  controversie  inerenti  all’esecuzione  del  presente  contratto,  sarà  esclusivamente  e  inderogabilmente 
competente il Foro di Vercelli.

• Art. 14 – Disposizioni generali
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di  
nullità.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6), 7), 
8), 9), 10), 11), 12), 13), 14).
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ALLEGATO A

Anagrafica utilizzatore

Nome

Cognome

Codice fiscale

Indirizzo di consegna 1

Indirizzo di consegna 2

Città

Provincia

CAP

Telefono fisso

Cellulare

Indirizzo Email

Modello dispositivo

Accessori addizionali

Note

Tariffa noleggio

Noleggio settimanale (7 giorni): condizioni previste all. Art. 5 - Spese di spedizione A/R, imballaggio, assicurazione e 
sanificazione: 49,00 Euro Iva inclusa (non rimborsabili).

Dati noleggio

Durata periodo di noleggio

Data inizio noleggio

Data termine noleggio

Versamento cauzione

□ Assegno circolare

□ Carta di credito a garanzia (preautorizzazione senza prelievo)

Numero Carta di Credito ___________________________________________________________________

Data scadenza Carta di Credito ______________________________________________________________

□ Bonifico Bancario cauzionale per importo pari a: 800,00 Euro (cauzione interamente restituibile)

Scegliere uno dei seguenti istituti bancari:

Istituto: Deutsche Bank Intestatario conto: Genium Srl IBAN IT38P0310410000000000821575

Istituto: Banca Sella Intestatario conto: Genium Srl IBAN IT56Z0326810000052330225680

La sottoscrizione del presente contratto non vincola il  paziente all'acquisto del dispositivo medico e/o dei relativi  
accessori.
Dichiaro di aver ricevuto una copia completa del contratto.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare le clausole contrattuali e le condizioni economiche riportate all'interno del  
contratto.

3 di 5



ALLEGATO B

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GARANZIA DI LEGGE: l'apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di ventiquattro (24) mesi dalla 
data di  acquisto contro difetti  di  materiali  o di  fabbricazione,  purché utilizzato  appropriatamente e mantenuto in 
normali condizioni di efficienza. La validità della Garanzia, nel caso in cui l’utilizzatore con partita IVA, è di dodici (12) 
mesi  dalla  data  di  acquisto  contro  difetti  di  materiali  o  di  fabbricazione,  purché  utilizzato  appropriatamente  e 
mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della Garanzia è limitata a sei (6) mesi per gli accessori in dotazione come, ad esempio, batterie, carica-
batterie, alimentatori, cavi, etc.

 La presente Garanzia è valida ed efficace nel paese dove il prodotto è stato venduto.
Per usufruire del servizio di Garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di Garanzia:

1. Il Cliente è tenuto a rivolgersi al proprio Rivenditore.
2. I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imballaggi originali.

E’ possibile usufruire del servizio di rientro offerto da Genium S.r.l. al costo di 49,00 Euro Iva inclusa. La
rispedizione del Bene al domicilio del Cliente avverrà senza alcun onere per il Cliente.

3. La Garanzia del prodotto potrebbe essere subordinata all’esibizione di un documento fiscale (scontrino fiscale,
ricevuta fiscale o fattura di vendita) che attesti la data di acquisto del prodotto, a discrezione del Rivenditore.

4. La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della Garanzia e non comporterà il rinnovo o
l'estensione della stessa.

5. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontrasse alcun difetto del prodotto stesso,
saranno addebitate le spese relative alla verifica tecnica pari ad 85,00 Euro Iva inclusa.

6. La Garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od improprio del prodotto,
mancata pulizia filtri, utilizzo di un alimentatore o carica-batterie non originale, eventi accidentali, alterazione
del  prodotto,  sostituzione/distacco  dei  sigilli  di  Garanzia  e/o  manomissione  del  prodotto,  mancata
manutenzione. La stessa inoltre non copre danni causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei.

7. La  Garanzia  non  risponde  della  impossibilità  di  utilizzazione  del  prodotto,  di  altri  costi  incidentali  o
consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.

8. La Garanzia non copre i costi di sostituzione dei setacci molecolari, dei filtri anti-particolato, dei filtri anti-
batterici e delle batterie in quanto materiali soggetti ad usura. L’eventuale difettosità di tali parti dovrà essere
dichiarata dal Cliente al momento dell’acquisto e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla data di consegna.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA DI LEGGE: è possibile estendere di 1 (uno) anno la durata della Garanzia di Legge, 
pagando un contributo addizionale di Euro 199,00 Euro + Iva. L’accettazione dell’estensione di 1 (uno) anno della 
Garanzia di Legge permette di usufruire dei medesimi diritti della Garanzia di Legge per un periodo totale di 3 (tre) 
anni anziché per 2 (due) anni. L’estensione della Garanzia di Legge non include alcun servizio di assistenza. In caso di 
accettazione si prega di barrare la seguente casella:

 Estensione di 1 anno della Garanzia di Legge – 199,00 Euro + Iva

MANUTENZIONE: il Cliente è tenuto a manutenere il dispositivo nelle condizioni ottimali di utilizzo, secondo quanto 
esposto  nell’apposito  manuale  d'uso  presente  all'interno dell'imballo  ed  evidenziato  anche  nella  scheda  di 
manutenzione fornita contestualmente alla vendita. I costi di manutenzione non sono inclusi nella Garanzia di legge. 
Qualora il Cliente richiedesse assistenza in Garanzia per problemi riconducibili ad una errata o mancata manutenzione, 
la  Garanzia  non  potrà  essere  applicata  e  verranno  addebitati  i  costi  di  verifica  tecnica,  di  eventuale  
riparazione/sostituzione ed i costi di trasporto. Il Rivenditore non può essere in alcun modo responsabile della errata o 
mancata manutenzione del dispositivo da parte del Cliente.

ADEMPIMENTI DI LEGGE: adempimenti  in materia di  rifiuti di  apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
(Dlgs 151 del  2005) (la presente clausola sarà operante solamente per  apparecchiature consegnate ed installate 
successivamente alla data del 31 dicembre 2006, o in data successiva nel caso di ulteriori proroghe dei termini di cui 
all’art. 20, comma 5, del citato Dlgs.).

LICENZA SOFTWARE: i programmi per elaboratore forniti a corredo delle apparecchiature oggetto della presente 
offerta  verranno  messi  a  disposizione  dell’acquirente  delle  apparecchiature  stesse  a  titolo  di  licenza  d’uso  non 
trasferibile  e  non  esclusiva.  Tali  programmi  potranno  venire  impiegati  esclusivamente  per  l’utilizzo  delle 
apparecchiature oggetto dell’offerta, ferma restando la piena ed esclusiva titolarità sugli stessi in capo al Produttore ai  
sensi del disposto del D.L.vo 29.12.1992 n. 518.

Tutte  le  informazioni  tecniche  contenute  nei  manuali  d’installazione,  funzionamento  e  manutenzione 
dell’Apparecchiatura sono protette da diritto di  riproduzione e d’utilizzazione del Produttore e restano pertanto di  
proprietà di quest’ultimo. E’ pertanto vietata la copia, la riproduzione, la trasmissione a terzi e l’utilizzo da parte di 
terzi, senza il preventivo consenso scritto del Produttore.
Informativa ai sensi del D.LGS 196/2003
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Genium S.r.l. procederà al trattamento dei dati personali ed aziendali del Cliente esclusivamente ai fini della presente 
offerta e fatti salvi, comunque, gli obblighi di Legge. Relativamente ai dati che lo riguardano il Cliente potrà esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D.LGS 196/2003.

CONSEGNA: la consegna sarà evasa entro 72 ore dalla conferma d'ordine per i prodotti disponibili a magazzino. Per 
prodotti non in stock la consegna può impiegare fino a 30 giorni lavorativi. La consegna avverrà a domicilio mediante 
corriere  espresso.  Verranno addebitati  49,00 Euro  Iva  inclusa  per  spese  di  test  di  idoneità,  di  imballaggio  e  di 
spedizione assicurata.
Qualora  la  consegna  avvenisse  mediante  personale  qualificato,  richiesto  a  domicilio  dal  Cliente  per  l’avvio  e  la 
spiegazione sull’utilizzo del Dispositivo e degli  accessori,  sarà addebitato un costo addizionale forfait  pari  ad Euro  
150,00 Euro Iva inclusa.

PAGAMENTO: il  pagamento è sempre anticipato o contestuale alla consegna del Bene o dei Beni. E’ ammesso il  
pagamento secondo le seguenti modalità:

• Bonifico Bancario anticipato (Banca Sella, IBAN IT56Z0326810000052330225680)
• Carta di credito o Paypal (solamente per transazioni online)
• Contrassegno alla consegna (solo per importi inferiori a 500,00 Euro Iva inclusa)

CONTINUITA': il dispositivo acquistato non si intende sostitutivo del sistema di erogazione di ossigeno prescritto dal 
medico che opera nell'ambito e per conto del SSN, nella forma ritenuta più idonea in base alle condizioni cliniche del 
paziente.  Genium  S.r.l.  pertanto  non  è  in  alcun  modo  responsabile  per  eventuali  interruzioni  nel  servizio  di 
ossigenoterapia,  il  quale  deve  intendersi  unicamente  a  carico  della  ditta  appaltante,  responsabile  del  servizio  a 
domicilio.

ASSISTENZA: nel costo di acquisto del dispositivo NON è incluso il servizio di assistenza, ad eccezione della Garanzia 
di legge. Il servizio di assistenza è da acquistare a parte con il pagamento del canone mensile pari a 17,50 Euro/mese  
Iva inclusa, con periodo minimo contrattuale di 1 (uno) anno. Con il servizio di assistenza sono inclusi i seguenti 
servizi:

• Prelievo e riconsegna a domicilio sempre gratuiti
• Apparecchio sostitutivo per il periodo di riparazione senza limiti di tempo (disponibile solamente mod. Inogen 

One G2 12 celle)
• 10 cannule nasali all’anno
• Sostituzione di 1 coppia di filtri anti-particolato/anno
• Assistenza telefonica

Nel servizio di  assistenza NON sono inclusi  eventuali costi derivanti dalla riparazione di  un dispositivo danneggiato a causa di  un uso  
improprio o a causa di una errata o mancata manutenzione.

         Noleggiatore                                                                                                                                                         Utilizzatore

 

_____________________                                                                    _________________________

Luogo ________________________________________

Data _________________________________________
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