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Clausola tipo  – Garanzia per malfunzionamenti successivi al collaudo del sito e limitazione di 
responsabilità1 

 

1. Con riferimento al sito web realizzato in esecuzione del contratto il Fornitore garantisce il Cliente 
contro vizi o difetti che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso descritto dal 
manuale d’uso che lo accompagna o che lo rendano difforme dalle specifiche e caratteristiche 
grafiche individuate nello “Schema di realizzazione” allegato. 

2. In ogni caso, la garanzia opera a condizione che il sito non sia stato modificato, alterato o 
comunque utilizzato in maniera non conforme alle prescrizioni fornite dalla Software House. La 
garanzia è esclusa per danni causati da colpa o dolo del Cliente.  

3. La presente garanzia ha una durata di x mesi dall’installazione e configurazione del sito presso le 
infrastrutture di rete e di calcolo individuate nello “Schema di realizzazione” allegato. 

4. Tale garanzia è unica ed esclusiva, sostituisce ogni altra garanzia di legge o pattizia, entro i 
limiti e salvo il rispetto di eventuali norme inderogabili di legge applicabili. Fatta eccezione per la 
suddetta garanzia, il sito web consegnato in esecuzione del contratto è fornito “così com’è”. È 
comunque esclusa qualsiasi garanzia di conformità a specifiche esigenze del Cliente tecniche, 
commerciali, industriali o di qualsiasi natura, diverse dalle quelle descritte nello “Schema di 
realizzazione” allegato. 

5. La denuncia dei vizi o difetti che diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità del sito all’uso 
indicato deve essere fatta, a pena di decadenza, entro _______ gg dalla scoperta,  per iscritto, a 
mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata da inviarsi all’indirizzo del Fornitore 
(soggetto che ha realizzato sito)  indicato all’art. ___ del Contratto.  

6. Ove il Fornitore non intervenga entro il termine di ______ per eliminare i vizi e i difetti denunciati 
ovvero intervenga senza risolverli si applica quanto previsto dai successivi commi 7 e 8. 

7. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge nel caso di dolo o colpa grave, il Fornitore sarà 
responsabile per i danni di qualsiasi genere che dovessero essere sofferti dal Cliente in relazione ai 
malfunzionamenti sopravvenuti al collaudo del sito realizzato e non eliminati in sede di intervento 
in garanzia, inclusi quelli derivanti al Cliente o a terzi verso cui il cliente debba rispondere:2 

 nei limiti di un importo complessivo non superiore al corrispettivo pagato  

 

                                                 

1 Si precisa che il contratto di realizzazione di siti web è riconducibile allo schema dell’appalto, quindi le parti possono 
escludere o limitare pattiziamente le regole dettate dagli art. 1667 e 1668 del codice civile, che operano nel caso in cui 
le parti non prevedano nulla in merito.  

2 È da osservare che si esclude in caso di intervento che risolva il malfunzionamento il diritto di chiedere il risarcimento 
per eventuali danni già patiti dal Cliente in relazione al periodo antecedente all’intervento. È quindi importante che  il 
termine indicato al comma 6 entro cui il Fornitore si impegna ad intervenire sia adeguatamente breve. 
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oppure, 

 nei limiti di un importo non superiore a __n.____ volte il corrispettivo pagato. 

8. Nel caso in cui i vizi o i difetti denunciati non siano stati eliminati in sede di intervento, il Cliente 
può chiedere la risoluzione del contratto con la contestuale restituzione delle somme versate a 
titolo di corrispettivo, oltre al risarcimento del danno come regolato dal comma 73.  

 

 

 

 

                                                 
3 Ad integrazione del presente comma è possibile inserire, al fine di facilitare una soluzione consensuale rendendo 
obbligatorio un contratto tra le parti prima di adire le vie giudiziarie,  entrambe o una delle seguenti clausole. 

 “In tal caso il Cliente comunicherà  a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, da inviarsi all’indirizzo del 
Fornitore indicato all’art. ___ del Contratto, la propria intenzione di risolvere il Contratto, formulando altresì la richiesta 
di risarcimento del danno; il Fornitore potrà procedere spontaneamente alla restituzione del corrispettivo e al pagamento 
del danno richiesto entro un periodo di ___giorni dal ricevimento, decorso il quale il Cliente sarà libero di adire le vie 
giudiziarie.”  

“Il Cliente può, a propria discrezione, chiedere invece della risoluzione del contratto una riduzione del prezzo 
proporzionale alla gravità del difetto; in tal caso, egli potrà formulare una proposta a mezzo raccomandata a/r o posta 
elettronica certificata, da inviarsi all’indirizzo del Fornitore indicato all’art. ___ del Contratto; in caso di risposta negativa 
o comunque decorsi  ___ giorni dal ricevimento della proposta da parte del Fornitore, il Cliente potrà adire le vie 
giudiziarie chiedendo a propria scelta la risoluzione del Contratto o la riduzione del prezzo.” 


