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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI TARATURA E 
VERIFICAZIONE PERIODICA 

1 DEFINIZIONI  
Società Cooperativa Bilanciai (abbreviato Coop Bilanciai): è l’Organismo accreditato per l’esecuzione della Verificazione Periodica di strumenti per pesare, 
Laboratorio di Taratura, Costruttore di strumenti di pesatura. 
Committente/Cliente: è il richiedente della prestazione di Servizi di Taratura, di Verificazione Periodica e controllo del sistema di pesatura. 
Condizioni generali: si intendono le condizioni generali che disciplineranno le forniture di Servizi di Taratura, di Verificazione periodica e attività di controllo dei 
sistemi di pesatura. 
Parti: si intendono Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano e Committente/Cliente 
Offerta di servizio: si intende l’offerta/preventivo formulata da Coop Bilanciai su propria carta intestata; 
Servizio: si intende la prestazione che Coop Bilanciai si impegna ad effettuare secondo le necessità indicate dal committente/cliente. 
Accreditamento: è un'attestazione della competenza, indipendenza e imparzialità di operare che un soggetto di riconosciuta autorità (ACCREDIA) rilascia nei 
confronti dei laboratori accreditati e conferisce ai certificati di taratura, conformità e verificazione periodica che quest’ultimo rilascia, un alto livello di 
affidabilità, qualità e sicurezza 

2 ATTIVITÀ  
Le presenti condizioni generali di fornitura predisposte da Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano si applicheranno alle forniture di servizi di seguito 
riportate: (elenco non esaustivo): 

- Emissione di Certificati di Taratura dal Laboratorio Accreditato; 
- Verificazione Periodica di strumenti di misura ai sensi del Decreto 21/04/2017 n. 93 (qui di seguito “Verificazione Periodica”); 
- Attività di controllo delle performance di pesatura secondo standard o criteri richiesti dal committente stesso; 

3 ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Società Cooperativa Bilanciai si impegna, per mezzo dei propri dipendenti e collaboratori, ad effettuare il servizio richiesto con diligenza, professionalità ed 
assoluta imparzialità.  
1 L’accettazione di proposte od ordini di fornitura del Committente rientra nella esclusiva discrezionalità di Coop Bilanciai, la quale non sarà tenuta ad alcun 
risarcimento, indennità, indennizzo, rimborso o penale, di qualsiasi genere, in caso di loro mancata accettazione 
2 L’ordine del committente si intenderà accettato soltanto a seguito della trasmissione, anche con mezzi telematici, della relativa Conferma d’Ordine da parte di 
Coop Bilanciai, che dovrà considerarsi il documento fondamentale per la determinazione dei rispettivi obblighi delle Parti, nonché il presupposto necessario per 
l’avvio delle fasi di pianificazione da parte di Coop Bilanciai, 
3 La Conferma d’Ordine dovrà essere restituita a Coop Bilanciai debitamente sottoscritta dal committente per integrale presa d’atto ed accettazione, in ogni caso, 
decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della relativa trasmissione al Committente, Coop Bilanciai ha facoltà di ritenere conosciuta ed accettata la Conferma 
d’Ordine. 
4. Decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla trasmissione al Committente della Conferma d’ordine, non saranno accettate richieste di differimento dei termini di 
consegna da parte del Committente, salvo diverso e successivo accordo scritto fra le Parti. 
Il Committente, riguardo le attività indicate, osserverà le disposizioni di legge vigenti, nonché ordini e prescrizioni imposte dalle autorità e rimarrà comunque 
responsabile verso i terzi, ivi incluse le autorità pubbliche competenti, delle prescrizioni e adempimenti a suo carico previste da leggi comunitarie, nazionali e 
internazionali vigenti in materia, quali a titolo di esempio quelli che incombono sui titolari degli strumenti di misura previsti nell’art. 8 del Decreto 93/2017. 
Pertanto, sarà ritenuto responsabile per qualunque violazione di norme derivante da propria iniziativa e/o condotta. Egli si impegna a tenere indenne Coop 
Bilanciai da pretese azionate nei suoi confronti da terzi che trovino causa in quanto disposto nel presente articolo. 

4 ACCREDITAMENTI E ABILITAZIONI 
Informazioni aggiornate sullo stato di accreditamento di Coop Bilanciai e campo di attività accreditata sono disponibili sui siti web aziendale 
www.coopbilanciai.it o dell’Ente Unico di Accreditamento ACCREDIA, www.accredia.it . 
L’Accreditamento da parte di ACCREDIA è l’attestazione della competenza, indipendenza e imparzialità del Laboratorio e conferisce ai certificati di taratura, 
conformità e verificazione periodica che rilascia, un alto livello di affidabilità, qualità e sicurezza. 
L’Accreditamento assicura che gli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e i laboratori di prova e taratura, abbiano tutti i requisiti richiesti dalle norme 
per svolgere attività di valutazione della conformità. 
Nel mondo, l’accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale ISO/IEC 17011.  
All’interno dell’Unione europea, il Regolamento europeo 765/2008 prevede che ogni stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento e 
ha conferito per la prima volta a tale attività uno status giuridico, riconoscendola come espressione di pubblica autorità, in Italia l’Ente Unico di accreditamento 
designato dal governo è ACCREDIA. 
L’accreditamento è richiesto spontaneamente dagli organismi e dai laboratori che intendano ottenere un’attestazione autorevole della propria competenza e 
correttezza operativa. L’ambito volontario non è soggetto a regolamentazione specifica, ma si applicano le norme generali in materia di attività economiche. 
L’accreditamento è obbligatorio per gli organismi e i laboratori che valutano la conformità di specifiche categorie di processi, sistemi, persone, prodotti e servizi 
(come il biologico, i prodotti agroalimentari di qualità e quelli marcati CE), che possono essere immessi sul mercato solo dopo che ne sia stata attestata la 
conformità agli standard di riferimento previsti da leggi, direttive o regolamenti. 

5 OBBLIGHI IN RELAZIONE ALL’ACCREDITAMENTO 
Nel caso il Committente richieda Servizi soggetti ad accreditamento, Coop Bilanciai è tenuta ad applicare le prescrizioni dettate dagli Enti di accreditamento 
competenti. 
Nello specifico per i Servizi di Taratura e Verificazione Periodica il cui l’accreditamento è rilasciato da ACCREDIA ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 
17025, Coop Bilanciai deve operare in conformità a tale norma ed alle disposizioni specifiche emesse da ACCREDIA, applicando i relativi documenti di 
riferimento, che qui s’intendono espressamente richiamati. 
In particolare, per l’emissione di certificati di Taratura e/o Rapporti di Verificazione Periodica accreditati ACCREDIA: 

• Coop Bilanciai, in qualità di Laboratorio/Organismo accreditato ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, si impegna ad offrire 
ai propri clienti, per tutte le prove e le grandezze accreditate, un servizio conforme a quanto prescritto nella norma e nei documenti ACCREDIA 
applicabili (RG-09, RG-13, RT-25 eventuali altri documenti applicabili: vedere www.accredia.it) ed a qualsiasi criterio prescritto da ACCREDIA. 

• ACCREDIA verifica e dà assicurazione della conformità di Coop Bilanciai ai requisiti per l'accreditamento, autorizzando Coop Bilanciai a citare tale 
conformità, nei limiti consentiti dai documenti ACCREDIA applicabili, nei Certificati di Taratura e di Verificazione Periodica relativi ai servizi accreditati 
e nella propria documentazione. 

• L’Organismo di Coop Bilanciai esegue il Servizio di Verificazione Periodica su strumenti di misura, per cui è stato accreditato, secondo le normative e/o 
i riferimenti di legge applicabili ed è dotato dei necessari strumenti di controllo. 

• L’Organismo di Verificazione Periodica di Coop Bilanciai potrebbe svolgere anche attività di controllo delle performance di pesatura secondo standard 
o criteri determinati dal committente stesso, o effettuare attività di riparazione degli strumenti in conformità al DM 93/2017. Queste attività restano 
estranee al campo di attività accreditata e quindi non sottoposte al controllo di Accredia. 

http://www.coopbilanciai.it/
http://www.accredia.it/
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6 SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO E/O DELL’ABILITAZIONE 
Nelle ipotesi di sospensione, limitazione, revoca, rinuncia all’accreditamento/abilitazione necessaria, Coop Bilanciai provvederà tempestivamente a darne notizia 
al Committente. 
Resta inteso che Coop Bilanciai non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivati al Committente dalla sospensione, rinuncia, 
limitazione, estensione o revoca dell’accreditamento e/o abilitazione; nei suddetti casi, il Committente ha facoltà di rinunciare al Servizio, senza necessità di 
preavviso e senza oneri aggiuntivi. 

7 ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ ORGANISMO LABORATORIO ACCREDITATO 
Coop Bilanciai si impegna ad effettuare il servizio accreditato, richiesto dal committente, mediante personale inserito nell’elenco del personale addetto all’attività. 
Coop Bilanciai garantisce che il personale impiegato ha la necessaria competenza e istruzione idonea ad assicurare la corretta esecuzione del servizio. 
Il personale sarà sempre munito di un tesserino di riconoscimento. 
Il Committente ha la possibilità di chiedere la sostituzione dell’operatore del Laboratorio/Organismo mediante reclamo scritto utilizzando l’indirizzo e-mail  
lat044@coopbilanciai.it motivando la sua richiesta, prima dell’inizio delle attività di taratura o Verificazione Periodica; nelle ipotesi in cui le attività siano iniziate, 
Coop Bilanciai non accetterà nessuna richiesta di sostituzione. Nell’eventualità Coop Bilanciai accolga la richiesta del committente, potrà essere necessario 
riprogrammare la data di esecuzione del servizio. 

8 REQUISITI DI IMPARZIALITA’ INTEGRITA’ E PROFESSIONALITA’ 
Società Cooperativa Bilanciai garantisce al committente il possesso dei requisiti di imparzialità, integrità e professionalità del personale impiegato ad eseguire la 
prestazione richiesta. 
L’esito finale dell’Organismo di Verificazione periodica e le attività del Laboratorio di taratura sono assenti da pregiudizi e i relativi certificati vengono emessi senza 
preconcetti, con neutralità e assoluta obiettività. 
Le parti riconoscono che a Società Cooperativa Bilanciai fanno capo le attività relative alla fabbricazione di strumenti di misura e i servizi del Laboratorio di 
Taratura/Organismo di Verificazione Periodica. Nell’eventualità di conflitti di interesse fra le suddette attività Coop Bilanciai si impegna a non esercitare pressioni 
di alcun tipo e a non alterare o influenzare i giudizi emessi dal personale del Laboratorio/Organismo in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

9 RISERVATEZZA  
Il Laboratorio / Organismo ha la responsabilità della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell’effettuazione del servizio. 
Tutto il personale del Laboratorio/Organismo avendo firmato un accordo di segretezza è vincolato a mantenere riservate le informazioni raccolte durante lo 
svolgimento dei servizi. 
Le informazioni che l’Organismo è tenuto per legge a comunicare alla Camera di Commercio ove si è svolta la Verificazione Periodica e a Unioncamere, sono quelle 
descritte all’art. 13 “Obbligo di registrazione e di comunicazione” capoverso 1 del Decreto 93/2017. 
L’Organismo si riserva la possibilità di comunicare alla Camera di Commercio, competente per territorio, il proprio piano di lavoro e i committenti presso cui 
effettuerà operazioni di Verificazione Periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi al fine di agevolare la Camera stessa nell’attività di vigilanza 
sull’Organismo. 
Tutti gli atti relativi all’attività oggetto del servizio svolto (documentazione, registrazioni, comunicazioni, certificati di taratura, esiti di verificazione periodica, ecc.) 
sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell’ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui Coop Bilanciai aderisce e, in generale, da disposizioni legislative 
e/o dalle disposizioni degli Enti di accreditamento e delle Autorità competenti. 
L’accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività in oggetto sono riservati al personale di Coop Bilanciai coinvolto nell’iter di attività oggetto del 
presente regolamento.  

10 TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I tempi di conservazione delle registrazioni del Servizio di taratura (comprese le registrazioni di dati relativi a prove e tarature effettuate), sono pari a 10 (dieci) 
anni.  
I tempi di conservazione delle registrazioni del Servizio di Verificazione periodica (comprese le registrazioni di dati relativi alle prove effettuate), sono pari a 5 
(cinque) anni in linea con il Decreto 93/2017. 

11 RAPPORTI CON I CLIENTI 
Coop Bilanciai, su richiesta del Committente, chiarisce le modalità di taratura e/o Verificazione Periodica sulla base delle specificità di uno strumento. Tale forma 
di collaborazione non assume mai carattere di consulenza. 
Il Laboratorio di Taratura/Organismo di Verificazione periodica garantisce al Committente la possibilità di partecipare direttamente all’esecuzione delle 
tarature/verificazioni periodiche effettuate per suo conto.  
Al Committente è permesso di accedere al settore interessato osservando le norme di sicurezza del Laboratorio/Organismo e su richiesta, il laboratorio fornisce 
tutti i chiarimenti relativi alla normativa di riferimento applicata e i risultati riportati sul certificato di taratura/Verificazione Periodica, mantenendo da parte degli 
operatori, l’obbligo di riservatezza riguardanti i lavori eseguiti per altri clienti.  
La collaborazione può essere mirata a chiarire al Committente le motivazioni che possono avere comportato l'attribuzione di esito di Verificazione Periodica 
negativo. 
Analoga collaborazione viene garantita anche all’Ente di Accreditamento, ad altri Centri accreditati ed agli Enti di Normazione.  

12 INVIO DEI DATI DI VERIFICAZIONE PERIODICA 
L’Organismo di Verificazione Periodica si impegna a inviare i risultati delle Verificazioni Periodiche eseguite agli Organi compenti con le modalità e nei tempi 
stabiliti dal Decreto 93/2017. 

13 ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE 
Il Committente si impegna a: 

- (i) mettere a disposizione di Coop Bilanciai, a proprie spese (spese di trasporto incluse se necessarie), tutti i materiali, le informazioni, i documenti e i 
dati richiesti da Coop Bilanciai per lo svolgimento del Servizio concordato. 

- (ii) consentire a Coop Bilanciai e ai soggetti da questa incaricati ad eseguire il Servizio, di accedere presso la propria sede e i propri uffici operativi 
ovvero presso i propri stabilimenti e/o locali di produzione, impegnandosi a garantire la sicurezza del personale addetto allo svolgimento del Servizio. 
A tale riguardo, l’impossibilità ad eseguire le attività per fatto e/o causa imputabile al Committente (es. impossibilità di accedere ai luoghi predetti, 
mancanza della documentazione, impossibilità di provare lo strumento secondo i metodi accreditati), tale da compromettere l’adempimento 
dell’obbligazione a carico di Coop Bilanciai, costituirà causa di risoluzione del contratto; 

- (iii) garantire agli Ispettori degli Enti di Accreditamento e delle Autorità competenti la possibilità di accedere ai luoghi predetti, in accompagnamento 
al personale Coop Bilanciai. Tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull’operato del personale Coop Bilanciai e non del Committente, sono regolarmente 
comunicate con un congruo preavviso; 

- (iv) non fare alcuna dichiarazione, relativa all’ottenimento del Certificato di Taratura o dell’esito della Verificazione Periodica, prima o dopo 
l’effettuazione delle prove, tale da poter essere considerata ingannevole o non autorizzata, o incoerente con il pertinente campo di applicazione o in 
modo da portare discredito a Coop Bilanciai; 

- (v) non utilizzare il Marchio Coop Bilanciai o qualsiasi riferimento ad esso riconducibile, se non preventivamente autorizzato da Coop Bilanciai; 
- (vi) interrompere l’utilizzo di materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla eventuale Verificazione Periodica con esito positivo emessa da Coop 

Bilanciai nel caso in cui la stessa sia stata sospesa, revocata o sia scaduta; 
- (vii) riprodurre nella loro interezza i documenti rilasciati da Coop Bilanciai, nel caso in cui ne fornisca copia a terzi. 

mailto:lat044@coopbilanciai.it
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Eventuali inadempimenti e/o comportamenti difformi da quanto stabilito nelle presenti condizioni anche se tollerati o non contestati da Coop Bilanciai non 
costituiranno deroghe alle presenti condizioni né potranno essere interpretati come tacite accettazioni. 
Nessuna delle parti sarà considerata responsabile qualora l’adempimento della rispettiva prestazione sia divenuto impossibile per caso fortuito o forza maggiore. 
Ciascun rapporto contrattuale tra le parti sarà regolato dalle presenti condizioni e/o successive integrazioni e/o modifiche intervenute tra le parti per iscritto, o 
determinate unilateralmente da Società Cooperativa Bilanciai. Le condizioni non liberano la parte da tutti i doveri imposti a suo carico da leggi, da disposizioni 
dell’Autorità e più in generale dall’obbligo di diligenza e professionalità che incombe sulle stesse e relative alle attività esercitate. 

14 SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGO DI INFORMATIVA 
Il Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s’impegna a fornire al personale di Coop Bilanciai 
e agli eventuali accompagnatori autorizzati un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, in cui essi sono 
destinati ad operare. 
Il Committente si impegna ad adottare le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che possono incidere sull’attività lavorativa del personale 
incaricato da Coop Bilanciai. 
Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire al personale di Coop Bilanciai e agli eventuali accompagnatori gli opportuni 
dispositivi di protezione individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dei servizi avvenga in completa sicurezza. 

15 TARIFFE E PAGAMENTI 
1. Il Committente è obbligato a pagare integralmente i corrispettivi convenuti a Coop Bilanciai nel rispetto dei termini di scadenza e delle modalità di pagamento 
indicate nei documenti contrattuali, nella Conferma d’ordine e nei relativi documenti di natura fiscale. 
Qualora si renda necessario un Servizio supplementare o nell’eventualità il Committente richieda un riesame del precedente Servizio, dovrà sostenere i costi 
aggiuntivi rispetto a quanto richiesto nuovamente. 
2. In relazione ai corrispettivi convenuti per la fornitura dei servizi ordinati, Coop Bilanciai emetterà e trasmetterà al Committente la relativa fattura, recante tutti 
i riferimenti prescritti dalla normativa fiscale pro tempore vigente nonché la descrizione dei medesimi servizi, i riferimenti necessari per il relativo pagamento e 
le scadenze di pagamento concordate. 
3. Qualsiasi contestazione sulla correttezza, conformità ed esattezza dei dati riportati nelle fatture emesse da Coop Bilanciai dovrà essere contestata dal 
Committente entro il termine decadenziale di 5 (cinque) giorni lavorativi dal relativo ricevimento. 
4. Fermo quanto previsto agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. b), in caso di ritardo nei pagamenti rispetto alle scadenze convenute, saranno applicati e dovuti dal 
Committente gli interessi moratori secondo quanto previsto dal D. Lgs.9/10/2002 n. 231. 
5. Fermo quanto previsto al successivo art. 21, comma 1, lett. b), in caso di mancato pagamento tempestivo di acconti concordati o di mancato pagamento 
integrale di corrispettivi relativi a pregresse forniture già eseguite, Coop Bilanciai avrà diritto di non dare esecuzione all’ordine di fornitura del Committente sino 
all’effettivo ed integrale pagamento di tutte le somme dovute, con conseguente rideterminazione e/o proroga del termine di consegna originariamente indicato. 
6. In caso di mancato pagamento alla scadenza di tratte, ricevute bancarie o R.I.D., saranno sempre addebitati al Committente tutti i costi occorsi per imposta di 
bollo per l’emissione dei titoli di pagamento, per le spese bancarie connesse agli insoluti e per le spese accessorie sopportate. 

16 AFFIDAMENTO A TERZI 
Il Committente autorizza sin da ora Coop Bilanciai ad affidare a terzi, previa verifica dei requisiti richiesti, la prestazione a suo carico, qualora, in ipotesi del tutto 
eccezionali non possa garantire esatto adempimento della prestazione. Nelle suddette ipotesi Coop Bilanciai darà tempestiva informazione al Committente. 
Tutte le registrazioni, marcature, comunicazioni di avvenuta Verificazione Periodica saranno a carico dell’Organismo che effettua la Verificazione. 

17 VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI 
Nel caso in cui le prescrizioni applicabili ai servizi, contenute in norme (es. norme tecniche di prodotto) e/o in altri documenti specifici (es. Leggi o regole 
accreditamento applicabili), subiscano variazioni, Coop Bilanciai potrà aggiornare il presente documento, al fine di recepire le nuove disposizioni. 
Coop Bilanciai si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente documento senza il preventivo consenso del Committente; in tal caso, Coop 
Bilanciai provvederà a comunicare l’avvenuta modifica del presente documento tramite informativa al Committente o nel caso in cui tali modifiche non comportino 
impatti significativi sull’attività svolta presso il Committente, tramite pubblicazione sul proprio sito. 
Eventuali costi per attività di valutazione documentale e/o in campo, derivanti dalle modifiche normative o regolamentari di cui sopra resteranno comunque a 
carico del Committente. 

18 LIMITI DELLA VALUTAZIONE E RESPONSABILITÀ 
Il Committente si impegna a conformarsi ai requisiti di natura cogente, alle leggi, regolamenti e normative nazionali ed internazionali applicabili ai propri strumenti 
di misura che rientrano nell’ambito di valutazione del presente documento. 
Il rilascio del documento contenente l’esito della Verificazione Periodica non costituisce attestazione né garanzia da parte di Coop Bilanciai del rispetto di tutti i 
requisiti cogenti gravanti sullo strumento di misura del Committente e, in generale, della conformità legislativa di quest’ultimo, che rimangono comunque a carico 
del Committente stesso. 
Il Committente rimarrà unico responsabile del corretto svolgimento della propria attività e conformità dello strumento e dei servizi e prodotti resi. 
Il Committente s’impegna altresì a tenere indenne Coop Bilanciai da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di Coop 
Bilanciai oggetto del presente documento. 

19 INADEMPIMENTO – LIMITI DI RESPONSABILITA’ 
Salvo nei casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Coop Bilanciai verso il Committente per qualsiasi danno derivante dall’esecuzione o dall’inadempimento, 
totale o parziale delle proprie obbligazioni oggetto del Contratto  o dell’eventuale lucro cessante derivante ad esempio da interruzione di attività aziendale, 
perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti profitti, sarà limitata all’ammontare massimo di tre (3) volte il compenso 
dovuto per il servizio svolto al momento dell’errore o dell’omissione che ha cagionato il danno, per qualsiasi danno patrimoniale e/o non patrimoniale che fosse, 
a qualsiasi titolo, accertato (anche giudizialmente) a carico del Committente quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento di Coop Bilanciai o dei 
vizi e/o difetti di conformità dei servizi forniti, dandosi atto le Parti che tale condizione costituisce un presupposto imprescindibile ed essenziale per 
l’accettazione dell’ordine di fornitura dei servizi da parte di Coop Bilanciai. 
Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di Coop Bilanciai dovrà essere avanzato dal Committente, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) 
anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo. 
L’Organismo è obbligato ad eseguire la Verificazione Periodica entro 45 giorni dalla data di ricezione dell’ordine da parte del Committente.  
Qualora il Committente non adempia ai suoi obblighi richiamati all’articolo 13 in particolare ai punti (i) e (ii), e quindi il personale dell’Organismo di Verificazione 
Periodica non abbia la disponibilità dello strumento da verificare per poter eseguire tutte le prove necessarie per motivi non imputabili a Coop Bilanciai, trascorsi 
i 45 giorni l’ordine si riterrà scaduto. In quest’ultima ipotesi Coop Bilanciai esclude qualsiasi forma di risarcimento a favore del Committente per qualsiasi tipo di 
danno diretto o indiretti derivati.  
Il Committente per adempiere ai propri obblighi di titolare dello strumento di misura dovrà procedere con una nuova richiesta di Verificazione Periodica. 

20 CLAUSOLA SOLVE ET REPETE 
In qualsiasi caso di contestazione di vizi, difetti o difformità dei servizi ricevuti, il Committente, salvo diversa e specifica autorizzazione scritta di Coop Bilanciai, 
non potrà evitare, ritardare o sospendere, a motivo delle medesime contestazioni, il pagamento dei corrispettivi dovuti per le relative forniture ai sensi del 
precedente art. 15, che dovrà essere eseguito alle scadenze concordate, restando così inteso che il Committente non potrà – né stragiudizialmente, né 
giudizialmente – far valere eccezioni in ordine alla corretta esecuzione delle forniture ed alle relative garanzie sino a quando non avrà adempiuto integralmente 
ai propri obblighi di pagamento. 
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21 RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE – PENALE PER L’INADEMPIMENTO DEL CLIENTE 
1. Coop Bilanciai avrà diritto e facoltà di ritenere automaticamente risolto il rapporto contrattuale con il Committente, dandone comunicazione allo stesso a 
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze: 
a) assoggettamento del Committente a procedure concorsuali e/o liquidatorie di qualsiasi natura, nonché messa in liquidazione volontaria;
b) mancato o ritardato pagamento di acconti e/o corrispettivi, anche parziali, dovuti a Coop Bilanciai per oltre 30 giorni dalla relativa scadenza;
c) violazione, da parte del Committente, degli obblighi previsti all’art. 13, commi 1 e 2, ed all’art. 22.
Nel caso di risoluzione automatica del rapporto contrattuale ai sensi delle lettere b) e c) del presente articolo, il Committente –fermo l’obbligo di restituire, a 
propria cura e spese, i prodotti eventualmente già consegnati da Coop Bilanciai – sarà tenuto a pagare in ogni caso a quest’ultima, a titolo di penale per 
l’inadempimento, una somma pari al 40% (quaranta percento) dell’importo del corrispettivo convenuto per la fornitura dei servizi, fatto espressamente salvo il 
risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382, comma 1, cod. civ.

22. ACCORDO DI RISERVATEZZA
1. Il Committente si impegna a considerare strettamente riservati e confidenziali – e, pertanto, a non divulgare e comunicare a soggetti terzi, in nessun modo e 
con nessun mezzo – i dati tecnici ed organizzativi, gli elementi di know how e le informazioni commerciali, che non siano già divenuti altrimenti di pubblico 
dominio, relativi a Coop Bilanciai, che vengano conosciuti in esecuzione od in occasione dei rapporti di fornitura fra le stesse Parti. 
2. Il Committente si impegna a mantenere la massima riservatezza in ordine alle informazioni, acquisite in occasione delle forniture ordinate, relative ai metodi di 
produzione, di organizzazione e di sviluppo tecnico e commerciale delle attività di Coop Bilanciai e dei suoi prodotti e/o servizi accessori. 
3. Il Committente potrà trasmettere informazioni relative a Coop Bilanciai solo a soggetti terzi che abbiano necessità di conoscerle per dare corretta esecuzione al
contratto ovvero per adempiere ad inderogabili obblighi previsti da disposizioni legislative e/o regolamentari.
Il Committente risponde del rispetto del presente impegno da parte dei propri dipendenti, ausiliari, consulenti e comunque dei terzi di cui si avvalga e/o che 
comunque abbiano accesso alle Informazioni per il tramite e/o a causa, diretta o indiretta, del medesimo. 

23 ACCETTAZIONE CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS N.231/2001 DI COOP BILANCIAI 
1. Con la conclusione del contratto, il Committente riconosce di aver acquisito preventiva ed integrale conoscenza del contenuto, dei principi e degli impegni 
espressi nel Codice Etico adottato da Coop Bilanciai (come pubblicato sul sito www.coopbilanciai.it), nonché del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
adottato da Coop Bilanciai ai sensi del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231, impegnandosi a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nei medesimi 
documenti e, comunque, finalizzato a prevenire ed impedire la commissione dei reati previsti da detta normativa, assumendo in ogni caso l’obbligo di tenere 
integralmente indenne e manlevare Coop Bilanciai da ogni conseguenza patrimonialmente negativa che possa derivare a suo carico a seguito o per effetto 
dell’eventuale violazione dei suddetti principi, impegni, prescrizioni e disposizioni normative da parte del Committente. 

24 RECLAMI 
Il Committente, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami sull’operato di Coop Bilanciai esponendo e motivando le ragioni del reclamo 
stesso, utilizzando l’indirizzo e-mail lat44@coopbilanciai.it e cercando di dettagliare in modo il più possibile esaustivo il problema; Coop Bilanciai avrà cura di 
trattare il reclamo secondo le proprie procedure aziendali e di ricontattare il committente in caso di necessità. 
Coop Bilanciai si pone l’obiettivo di gestire i tempi di risposta per la presa in carico e trattamento del reclamo entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso 

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 il Titolare tratta i dati per finalità contrattuali, obblighi di legge ed interesse legittimo (per invio
di newsletter periodiche relative a servizi e prodotti del titolare). L'informativa estesa è disponibile al seguente link 
https://www.privacylab.it/informativa.php?09738320187 o richiedibile a privacy@coopbilanciai.it  Con la firma del presente documento l'interessato dichiara 
di aver preso visione dell'informativa privacy

26 DISPOSIZIONI GENERALI FINALI 
1. L’eventuale nullità, annullabilità e/o inefficacia di una o più clausole o previsioni contenute nel contratto e/o nelle presenti Condizioni Generali non 
pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre clausole o previsioni contenute nelle Condizioni Generali, salvo quanto previsto dall’art. 1419 c.c.; fermo restando 
che le Parti, in tal caso, faranno comunque quanto possibile per negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che abbiano effetti equivalenti. 
2. L’eventuale tolleranza di una Parte rispetto ad eventuali inadempimenti dell’altra Parte non potrà mai considerarsi come implicita o tacita rinuncia a far valere 
i diritti, le pretese e le azioni che possano derivare dai medesimi inadempimenti. 

27 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE ITALIANA – FORO COMPETENTE ESCLUSIVO 
1. Il contratto fra Coop Bilanciai ed il Committente, le presenti Condizioni Generali di fornitura dei servizi di taratura e verificazione periodica ed il rapporto
contrattuale con il Committente, anche in relazione a singoli e specifici ordini di fornitura e/o di prestazione di servizi, devono ritenersi regolati in via esclusiva 
dalla legge della Repubblica Italiana e saranno soggetti in via esclusiva alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana. 
2. Per qualsiasi controversia giudiziaria, fra Coop Bilanciai e il Committente, relativa alla conclusione, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione 
del contratto e/o del rapporto contrattuale, anche in relazione a singoli e specifici ordini di di prestazione di servizi, sarà competente, in via esclusiva ed 
inderogabile, il Tribunale di Modena
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