
	

	

	
	
	

	
	

CONDIZIONI	GENERALI	DI	SERVIZI	DI	MANUTENZIONE	E	ASSISTENZA	

in quanto compatibili con le condizioni generali di fornitura 

	
1. Applicabilità	delle	presenti	condizioni	generali		

1.1 Le	presenti	condizioni	generali	(qui	di	seguito	le	“Condizioni	generali”),	se	non	espressamente	
derogate	 per	 iscritto	 da	 Società	 Cooperativa	 Bilanciai	 Campogalliano	 (qui	 di	 seguito	 il	
“Fornitore”),	si	applicano	a	tutti	i	contratti	per	la	fornitura,	in	Italia	e	nel	Cantone	Ticino	e	nelle	
valli	 di	Mesolcina,	 Calanca,	 Poschiavo	 e	 Bregaglia	 nel	 Cantone	 Grigioni,	 Svizzera,	 da	 parte	 del	
Fornitore,	di	servizi		di	manutenzione	e	assistenza	tecnica	meglio	descritti	al	successivo	articolo	
3	(il/i	"Servizio/i"),	per	pese	a	ponte	fabbricate	e/o	commercializzate	dal	Fornitore	o	da	terzi	
(rispettivamente,	le	“Pese	a	Ponte	del	Fornitore”	e	le	“Pese	a	Ponte	di	Terzi”	e,	collettivamente	
le	 “Pese	 a	Ponte”),	 a	 favore	 di	 imprese	 committenti	 (qui	 di	 seguito	 i/l	 “Committente/i”).	 Le	
presenti	 Condizioni	 generali	 costituiscono	 parte	 integrante	 di	 tutti	 i	 contratti	 stipulati	 con	 il	
Fornitore	in	relazione	ai	Servizi.		

1.2	 Con	la	sottoscrizione	dell'offerta	del	Fornitore,	formulata	per	iscritto	in	conformità	a	quanto	pre-
visto	all’art.	2.3	(la/e	“Offerta/e”),	il	Committente	accetta	altresì	le	presenti	Condizioni	generali.		
Eventuali	condizioni	generali	o	particolari	di	acquisto	predisposte	dal	Committente	stesso	e	ri-
chiamate	dal	Committente	e/o	contenute	in	qualsiasi	documentazione	prodotta	dal	Committente	
non	impegneranno	in	alcun	modo	il	Fornitore	se	non	accettate	espressamente	per	iscritto	dal	For-
nitore.	

	
2. Servizi	offerti	dal	Fornitore	-	Formazione	del	contratto		

2.1 Salvo	 diverso	 accordo	 scritto	 del	 Fornitore,	 con	 l’accettazione	 	 da	 parte	 del	 Committente	
dell’Offerta	del	Fornitore	e	la	conclusione	del	relativo	contratto	per	la	fornitura	di	Servizi	ai	sensi	
delle	presenti	Condizioni	 generali,	 il	 Fornitore	 si	 impegna	a	 fornire	 a	 favore	del	Committente,	
direttamente	ovvero	avvalendosi	di	terzi	specializzati	nella	fornitura	di	Servizi,	in	via	continuata	
e	periodica	per	il	periodo	indicato	nell’Offerta	stessa,	i	Servizi,	identificati	nella	relativa	Offerta	in	
pacchetti	standard	o	personalizzati	come	meglio	 indicato	al	successivo	articolo	3,	sulla	base	di	
abbonamenti	annuali	o	per	frazioni	di	anno	solare	fino	al	31	dicembre	di	ogni	anno.		

2.2 Ciascun	 contratto	per	 la	 fornitura	di	 Servizi	 sarà	 relativo	 ad	una	o	più	 specifica/che	Pesa/e	 a	
Ponte;	 il	 Committente	 potrà	 pertanto	 avvalersi	 dei	 Servizi	 oggetto	 di	 quel	 contratto	
esclusivamente	con	riferimento	alla/e	Pesa/e	a	Ponte	per	la/e	quale/i	il	Committente	ha	concluso	
il	 contratto	 per	 la	 fornitura	 dei	 Servizi.	 Il	 Fornitore	 e	 il	 Committente	 possono	 concordare	 per	
iscritto	 di	 riassegnare	 un	pacchetto	 di	 Servizi	 in	 abbonamento	 ad	 una	nuova	Pesa	 a	 Ponte,	 in	
sostituzione	della	Pesa	a	Ponte	per	cui	il	contratto	di	fornitura	dei	Servizi	è	stato	originariamente	
concluso	e	per	cui	i	Servizi	non	sono	più	richiesti,	fatte	salve	le	limitazioni	relative	ai	singoli	Servizi	
di	cui	al	successivo	articolo	3.	



	

	

	
	
	

2.3	 Ciascuna	Offerta	relativa	ai	Servizi	formulata	per	iscritto	dal	Fornitore	al	Committente		indicherà,	
inter	alia,	(i)	la/e	Pesa/e	a	Ponte	in	relazione	alla/e	quale/i	saranno	forniti	i	Servizi,	individuata/e	
con	 relativo	 numero	 matricola/codice	 identificativo,	 (ii)	 il	 luogo	 di	 installazione	 permanente	
della/e	stessa/e	(il	"Luogo	di	Installazione"),	(iii)	i	Servizi	specifici	che	si	intendono	compresi	nel	
relativo	abbonamento	sulla	base	di	pacchetti	di	Servizi	standard	o	personalizzati,	da	selezionare	
da	parte	del	Committente,	nonché	(iv)	la	data	di	decorrenza	dell'abbonamento.		

	
2.4	 Tutte	le	Offerte	del	Fornitore	relative	ai	Servizi	si	intendono	sempre	disciplinate	ed	integrate	dalle	

presenti	Condizioni	generali.	Tali	Offerte	resteranno	valide	esclusivamente	per	il	periodo	ivi	indi-
cato	e,	decorso	tale	periodo,	ove	non	accettate	espressamente	dal	Committente	ai	sensi	del	suc-
cessivo	articolo	2.5,	decadranno	senza	necessità	di	 revoca.	 In	mancanza	di	diversa	 indicazione	
espressa,	l’Offerta	si	intenderà	valida	per	un	periodo	di	30	(trenta)	giorni	dalla	data	di	emissione.	

2.5		 Il	contratto	di	fornitura	dei	Servizi	si	intenderà	concluso	con	l’accettazione	espressa,	da	parte	del	
Committente,	dell’Offerta	ricevuta	dal	Fornitore	e	la	scelta	del/i	pacchetto/i	di	Servizi	in	abbona-
mento	che	il	Committente	intende	acquistare.	Il	Committente	dovrà	pertanto	comunicare	la	pro-
pria	accettazione	dell’Offerta	e	delle	presenti	Condizioni	generali,	inviando	al	Fornitore	una	copia	
dell’Offerta	sottoscritta	per	accettazione,	entro	il	termine	di	validità	dell'Offerta	stessa.	Ogni	even-
tuale	diversa	 comunicazione	del	Committente,	non	 conforme	all’Offerta	non	vincolerà	 in	alcun	
modo	il	Fornitore	

2.6	 Resta	inteso	che,	in	caso	di	difformità	tra	le	previsioni	delle	presenti	Condizioni	generali	ed	i	ter-
mini	e	le	condizioni	dell’Offerta,	queste	ultime	prevarranno.		

	

3.		 Modalità	di	esecuzione	dei	Servizi	
3.1	 I	Servizi	che	il	Fornitore	si	impegna	a	fornire	con	la	conclusione	del	contratto	per	la	fornitura	dei	

Servizi,	saranno	quelli	necessari	a	dare	esecuzione	alle	attività	descritte	nel	pacchetto	di	Servizi	
scelto	dal	Committente	al	momento	dell’accettazione	dell’Offerta	ai	sensi	dell’articolo	2.5;	a	se-
conda	delle	proprie	esigenze	di	manutenzione	ed	assistenza,	il	Committente	potrà	scegliere	tra	i	
pacchetti	di	Servizi	in	abbonamento	“Standard”,	“Evoluto”,	“Full”	o	personalizzato.		

3.2	 Ciascun	pacchetto	di	Servizi	 in	abbonamento	potrà	comprendere	 i	seguenti	Servizi,	 individuati	
nell’Offerta	con	la	medesima	denominazione:	

	
3.1.1	"Controllo	Annuale":		consistente	nella	verifica,	programmata	una	volta	nell'arco	della	du-

rata	dell’abbonamento	annuale,	del	 funzionamento	meccanico	ed	elettronico	della	Pesa	a	
Ponte	da	parte	di	un	tecnico	incaricato	dal	Fornitore,	presso	il	Luogo	di	Installazione	della	
Pesa	a	Ponte	stessa.	

	
3.1.2	"Help	Desk	Telefonico":	consistente	nello	svolgimento	di	attività	di	assistenza	tecnica	re-

mota	di	primo	livello	da	parte	del	personale	del	Fornitore	disponibile,	telefonicamente,	nei	
soli	giorni	lavorativi,	da	lunedì	al	venerdì,	dalle	ore	8:00	alle	ore	17:00.	Il	Committente	potrà	
usufruire	di	tale	Servizio	per	il	numero	massimo	di	ore	indicato	nell’Offerta.	Ogni	qualvolta	
il	 Committente	 si	 avvarrà	del	 Servizio	di	 "Help	Desk	Telefonico",	 il	 Fornitore	 scalerà	dal	



	

	

	
	
	

numero	massimo	di	ore	dedicate	un	numero	di	minuti	pari	alla	durata	effettiva	del	Servizio	
di	"Help	Desk	Telefonico"	usufruito	dal	Committente,	conteggiando	il	tempo	usufruito		

	
	
in	unità	di	tempo	minimo	pari	a	15	(quindici)	minuti,	fino	ad	esaurimento	del	numero	massim	
di	ore	dedicate.		
	
3.1.3		"Intervento	Prioritario":	consistente	nella	gestione	in	via	prioritaria	delle	richieste	di	assi-

stenza	tecnica	del	Committente;	in	relazione	a	ciascuna	richiesta,	da	parte	del	Committente,	
di	intervento	di	assistenza	tecnica	sulla	Pesa	a	Ponte	da	effettuarsi	da	parte	del	Fornitore	(la	
"Richiesta	prioritaria"),	sarà	garantito	l'arrivo,	presso	il	Luogo	di	Installazione,	del	tecnico	
incaricato	dal	Fornitore,	entro	il	termine	indicato	nell’Offerta,	termine	che	decorrerà	dal	ri-
cevimento	da	parte	del	Fornitore	della	relativa	Richiesta	prioritaria.	Resta	inteso	che	gli	in-
terventi	di	assistenza	tecnica	da	parte	del	Fornitore	si	svolgeranno	nei	soli	giorni	lavorativi,	
da	lunedì	al	venerdì,	dalle	ore	8:00	alle	ore	17:00	(festivi	esclusi).	Pertanto,	a	titolo	esempli-
ficativo,	se	la	Richiesta	prioritaria	perviene	al	Fornitore	venerdì	alle	ore	12:00,	il	Fornitore	
garantirà	l'arrivo	del	tecnico	presso	il	Luogo	di	Installazione	entro	le	ore	12:00	del	martedì	
successivo.	

	
3.1.4	“NEXIA”:	consistente	nel	Servizio	di	analisi	dei	dati	di	diagnostica	fornito	utilizzando	il	soft-

ware	proprietario	del	Fornitore	Nexia;	tale	Servizio	è	disponibile	unicamente	per	le	Pese	a	
Ponte	dotate	di	catena	metrologica	digitale	del	Fornitore.	Qualora	il	contratto	di	fornitura	
dei	Servizi	preveda	l'accesso	da	parte	del	Committente	al	Servizio	Nexia,	la	fornitura	di	detto	
Servizio	sarà	condizionata	alla	sottoscrizione,	da	parte	del	Committente,	del	contratto	di	ser-
vizi	informatici	standard	del	Fornitore	che	disciplinerà	tale	fornitura.		

	
3.1.5:	"Estensione	Garanzia	12	Mesi":	si	tratta	di	un	Servizio	disponibile	unicamente	per	le	Pese	

a	Ponte	del	Fornitore	in	relazione	alle	quali	(i)	la	garanzia	contrattuale	originaria	del	Forni-
tore	(la	"Garanzia	Originaria")	ai	sensi	delle	Condizioni	Generali	di	Contratto	del	Fornitore	
disponibili	sul	sito	www.coopbilanciai.com	(le	"Condizioni	Generali	di		Vendita")		non	sia	
ancora	scaduta	e	(ii)	il	Committente	abbia	eseguito	la	manutenzione	ordinaria	in	conformità	
alle	istruzioni	del	Fornitore.	Qualora	il	contratto	per	la	fornitura	dei	Servizi	preveda	l'Esten-
sione	Garanzia	12	Mesi,	alla	sua	scadenza,	la	Garanzia	Originaria	si	intenderà	estesa	auto-
maticamente,	alle	medesime	condizioni,	per	un	ulteriore	periodo	di	12	(dodici)	mesi.	Resta	
inteso	che	la	mancata	esecuzione,	da	parte	del	Committente,	della	manutenzione	ordinaria	
in	conformità	alle	 istruzioni	del	Fornitore	e/o	di	ogni	altro	 intervento	sulla	Pesa	a	Ponte	
consigliato	per	iscritto	dal	Fornitore,	comporterà	la	decadenza	di	tale	Servizio	di	Estensione	
Garanzia	12	Mesi.	

	
3.1.6		“Sconti	sugli	acquisti”:	nel	periodo	di	durata	dell’abbonamento	previsto	dal	contratto	per	

la	fornitura	dei	Servizi,	il	Fornitore	concederà	al	Committente,	sugli	acquisti	da	effettuarsi	
da	parte	del	Committente,	presso	il	Fornitore	(i)	di	componentistica	o	ricambi	(ii)	di	nuove	
attrezzature	e/o	(iii)	di	ulteriori	servizi	(es.,	taratura)	non	compresi	nel	contratto	perfezio-
nato	ai	sensi	del	precedente	articolo	2,	sconti	nelle	percentuali	indicate	nell’Offerta.	Resta	
inteso	che,	per	quanto	non	previsto	dal	 contratto	di	 fornitura	dei	Servizi,	 alle	vendite	da	



	

	

	
	
	

parte	del	Fornitore	al	Committente	di	componentistica	e	attrezzature	si	applicheranno	in	
ogni	caso	le	Condizioni	Generali	di		Vendita.	

	
	
3.2	 Qualora	 il	 Fornitore	decida	di	modificare	 i	 Servizi	 o	di	 imporre	 limitazioni	 ai	 Servizi	 su	 tutti	 i	

clienti,	 il	 Fornitore	 fornirà	 al	 Committente	 un	 preavviso	 scritto	 di	 almeno	 3	 (tre)	mesi	 prima	
dell’introduzione	di	tali	modifiche/limitazioni.	

	
3.3	 Il	Fornitore	s’impegna	a	dare	esecuzione	al	contratto	di	fornitura	dei	Servizi	con	gestione	a	pro-

prio	rischio	e	con	organizzazione	dei	mezzi	e	delle	risorse	a	ciò	necessari,	usufruendo	di	piena	
autonomia	gestionale	ed	indipendenza	quanto	all’impiego	delle	proprie	risorse,	alle	modalità	ed	
ai	criteri	di	svolgimento	delle	prestazioni,	esercitando	il	potere	direttivo	ed	organizzativo	nei	con-
fronti	del	proprio	personale	incaricato.	

		
4.		 Canone	e	condizioni	di	pagamento		
	
4.1	 Fatto	salvo	quanto	diversamente	previsto	nelle	presenti	Condizioni	generali,	il	corrispettivo	per	

le	attività	da	svolgersi	da	parte	del	Fornitore	ai	fini	dell’esecuzione	dei	Servizi	è	indicato,	di	volta	
in	volta,	dal	Fornitore	nell’Offerta	come	canone	di	abbonamento	annuale	anticipato	(il	"Canone")	
(i)	per	ciascun	pacchetto	di	Servizi	e	(ii)	per	ciascuna	Pesa	a	Ponte	in	relazione	alla	quale	il	Forni-
tore	si	impegna	a	fornire	i	relativi	Servizi;	il	Canone	indicato,	di	volta	in	volta,	dal	Fornitore	nella	
relativa	Offerta	si	intende	al	netto	di	IVA	e	ogni	altra	tassa,	a	carico	del	Committente.	Ove	il	con-
tratto	per	la	fornitura	dei	Servizi	venga	concluso	ad	anno	già	iniziato,	il	Canone	sarà	parametrato	
alle	sole	mensilità	in	relazione	alle	quali	saranno	prestati	i	Servizi	fino	al	31	dicembre	del	relativo	
anno.	 Il	Canone	sarà	dovuto	al	Fornitore	 indipendentemente	all'utilizzo	effettivo	dei	Servizi	da	
parte	del	Committente.	Tutti	i	Canoni	corrisposti	non	sono	rimborsabili.	

4.2	 Il	Fornitore	si	riserva	il	diritto	di	aumentare	il	Canone	in	qualsiasi	momento,	ad	esclusiva	discre-
zione	del	Fornitore,	dandone	almeno	trenta	(30)	giorni	di	preavviso	al	Committente.	Gli	aumenti	
del	Canone	entreranno	in	vigore	dal	1	gennaio	dell'anno	successivo	a	quella	della	relativa	comu-
nicazione	scritta	al	Committente.	Qualora	il	contratto	perfezionato	ai	sensi	del	precedente	art.	2	
preveda	l'accesso	da	parte	del	Committente	al	Servizio	Nexia,	il	canone	di	abbonamento	al	servizio	
Nexia,	previsto	dal	contratto	di	servizi	informatici	standard	del	Fornitore,	si	intenderà	compreso	
nel	Canone.	

	
4.3	 Il	costo	delle	trasferte	da	parte	del	personale	del	Fornitore	presso	il	Luogo	di	Installazione	non	è	

incluso	nel	Canone	(tranne	i	costi	di	trasferta	relativi	al	controllo	annuale).	Ogni	ragionevole	costo	
di	viaggio,	vitto	e	alloggio	sostenuto	dal	Fornitore	al	fine	di	prestare	i	Servizi	presso	il	Luogo	di	
Installazione	sarà	a	carico	del	Committente.	

4.4	 Il	Servizio	di	Intervento	Prioritario	non	comprende	il	costo	dei	relativi	interventi	da	parte	del	per-
sonale	del	Fornitore.	Qualora	l'intervento	in	questione	non	sia	effettuato	nell’ambito	dei	rimedi	
previsti	dalla	garanzia	contrattuale	del	Fornitore	ai	sensi	delle	Condizioni	Generali	di	Vendita,	il	
relativo	 costo	 sarà	 addebitato	 al	 Committente	 alle	 tariffe	 del	 Fornitore	 in	 vigore	 al	 momento	
dell'intervento.	



	

	

	
	
	

4.5	 I	pagamenti	dovranno	essere	effettuati	dal	Committente	tramite	bonifico	bancario	sul	conto	cor-
rente	 indicato	dal	Fornitore,	entro	e	non	oltre	 trenta	 (30)	giorni	dal	 ricevimento,	da	parte	del	
Committente,	della	relativa	fattura	del	Fornitore.	Il	mancato	o	ritardato	pagamento,	totale	o	par	

	
ziale,	alla	scadenza	pattuita,	di	una	fattura	o	nota	di	debito	del	Fornitore	a	carico	del	Committente,	com-
porterà	l’applicazione,	a	decorrere	dalla	data	di	scadenza	prevista	per	il	pagamento,	di	interessi	di	mora,	
sulle	somme	ancora	dovute	e	non	corrisposte	nella	misura	del	 tasso	previsto	dal	D.Lgs.	231/2002	e	
successive	modifiche,	ed	 in	particolare	 fatta	salva	ogni	modifica	normativa,	del	 tasso	applicato	dalla	
Banca	Centrale	Europea	alle	sue	più	recenti	operazioni	di	finanziamento	principale,	maggiorato	di	otto	
(8)	punti	percentuali,	oltre	alle	spese	bancarie	ed	ai	costi	sostenuti	per	il	recupero	delle	somme	non	
tempestivamente	corrisposte;	è	fatta	salva,	in	ogni	caso,	la	facoltà	del	Fornitore	di	richiedere	il	risarci-
mento	del	maggior	danno	subito.		
	
4.6	 Se	il	Committente	è	in	ritardo	nel	pagamento	di	una	fattura	o	nota	di	debito	del	Fornitore,	per	un	

periodo	superiore	a	trenta	(30)	giorni,	rispetto	alla	scadenza	della	relativa	fattura	o	nota	di	debito,	
il	Fornitore	avrà	la	facoltà,	fatti	salvi	ulteriori	diritti	e	rimedi	del	Fornitore,	di	(i)	ridurre	i	termini	
di	pagamento	del	Committente	ai	sensi	degli	accordi	in	essere,	in	modo	che	tutte	gli	importi	da	
corrispondersi	da	parte	del	Committente	al	Fornitore	diventino	immediatamente	dovuti	ed	esigi-
bili	e	(ii)	sospendere	la	fornitura	dei	Servizi,	anche	ove	si	tratti	di	Servizi	non	relativi	al	mancato	o	
ritardato	pagamento	 in	questione,	 	 fino	all'integrale	pagamento	di	quanto	dovuto	da	parte	del	
Committente.	Almeno	sette	(7)	giorni	prima	di	sospendere	i	Servizi,	il	Fornitore	comunicherà	al	
Committente	che	il	suo	pagamento	è	in	ritardo	mettendo	in	mora	il	Committente.		

4.7		 Qualsiasi	eventuale	contestazione	del	Committente	in	relazione	ai	Servizi,	non	potrà,	in	alcun	caso,	
dare	diritto	al	Committente	alla	sospensione	o	ritardo	dei	pagamenti	e	ad	eventuali	compensa-
zioni.	

	

5.		 Obblighi	del	Committente;	indennizzo	

5.1	 Il	Committente	si	impegna	a	collaborare	con	il	Fornitore	e	a	compiere	quanto	necessario	al	fine	di	
consentire	la	corretta	prestazione	dei	Servizi	da	parte	di	quest'ultimo.	In	particolare,	ma	in	via	
non	limitativa,	il	Committente	si	impegna,	a	proprie	spese,	a	mettere	a	disposizione	del	Fornitore	
tutti	i	materiali,	le	informazioni,	i	documenti	e	i	dati	richiesti	dal	Fornitore	per	la	prestazione	dei	
Servizi	concordati.	

	
5.2	 Nei	casi	in	cui	i	Servizi	comportino	un	intervento	da	parte	del	Fornitore	presso	il	Luogo	di	Instal-

lazione,	con	presenza	del	personale	del	Fornitore	nello	stabilimento	del	Committente	o	di	terzi	
presso	cui	è	sito	il	Luogo	di	Installazione,	il	Committente	si	impegna,	a	proprie	spese,	a:	(i)	infor-
mare	il	Fornitore	per	iscritto,	prima	dell'intervento,	delle	procedure	e	disposizioni 	aziendali	che	
il	Committente	chiede	al	personale	del	Fornitore	di	osservare	all'interno	del	Luogo	di	 Installa-
zione,	(ii)	consentire	al	personale	del	Fornitore,	addetto	allo	svolgimento	dei	Servizi,	di	accedere	
al	Luogo	di	Installazione,	(iii)	mettere	a	disposizione	del	Fornitore	l'opportuno	supporto	logistico,	
i	mezzi	e	le	utenze	necessarie	per	lo	svolgimento	dei	Servizi,	(iv)	al	termine	dell'intervento,	aspor-
tare	dal	Luogo	di	Installazione	e	smaltire	i	materiali	residuati,	gli	scarti	di	lavorazione,	gli	imbal-
laggi	ecc.		



	

	

	
	
	

	
5.3 Il Committente manleverà e terrà indenne il Fornitore da e contro qualsiasi pretesa nei confronti del 

Fornitore e/o dai costi derivanti in capo al Fornitore da o relativamente a (a) lesioni personali o danni a 
beni materiali o immobili, inclusa la morte, causati da o derivanti da atti o omissioni per dolo o colpa del 
Committente o dei suoi funzionari, amministratori, dipendenti, appaltatori o agenti;  (b) qualsiasi violazione 
o appropriazione illecita di proprietà intellettuale o di altri diritti da parte del Committente; e/o (c) qualsiasi 
violazione delle presenti Condizioni generali o di qualsiasi legge o regolamento applicabile (compresi, in via 
non limitativa, le leggi e i regolamenti relativi all'utilizzo dei Servizi da parte del Committente) da parte del 
Committente o dei suoi funzionari, amministratori, dipendenti, appaltatori o agenti. 
 
	
6.	 Salute	e	sicurezza		
	
6.1	 Il	Committente	si	impegna	ad	ottemperare,	in	materia	di	sicurezza	e	salute	dei	lavoratori,	tutela	

ambientale	e	della	pubblica	incolumità,	a	tutte	le	vigenti	norme	di	legge	e	di	regolamento	e	alle	
relative	disposizioni	e	prescrizioni	emanate	dalle	autorità	di	sorveglianza	e	di	controllo,	adottando	
le	relative	misure	di	prevenzione	e	protezione	dei	rischi	su	lavoro.	
Prima	di	ogni	intervento	da	parte	del	Fornitore	presso	il	Luogo	di	Installazione,	il	Committente	
dovrà	fornire	al	Forniture	un’informativa	scritta,	completa	e	dettagliata	relativa	ai	rischi	specifici	
esistenti	nel	Luogo	di	Installazione	e	alle	disposizioni	di	sicurezza	e	misure	di	prevenzione	e	pro-
tezione	in	vigore	nel	Luogo	di	Installazione.	

	
6.2	 In	base	agli	eventuali	rischi	specifici	esistenti	nel	Luogo	di	Installazione,	il	Committente,	a	proprie	

spese,	provvederà	a	fornire	al	personale	del	Fornitore	gli	opportuni	dispositivi	di	protezione	in-
dividuale	e	metterà	in	atto	ogni	tutela	al	fine	di	consentire	che	la	prestazione	dei	Servizi	nel	Luogo	
di	Installazione	avvenga	in	completa	sicurezza.	Gli	indumenti	di	lavoro	del	personale	del	Fornitore	
saranno	 muniti	 di	 segni	 distintivi	 che	 rechino	 ben	 visibile	 l'emblema	 e/o	 la	 denominazione	
dell'impresa	del	Fornitore,	nonché	di	una	apposita	tessera	di	riconoscimento	corredata	di	foto-
grafia,	contenente	le	generalità	del	lavoratore	e	l'indicazione	del	datore	di	lavoro.	

	
6.3	 È	a	carico	del	Committente	la	valutazione	di	eventuali	rischi	di	interferenza.	A	tal	fine,	il	Fornitore	

si	impegna	a	cooperare	con	il	Committente	nell’individuazione	di	rischi	e	nell’adozione	di	misure	
preventive	e	protettive	da	parte	del	personale	del	Fornitore	operativo	nel	Luogo	di	Installazione,	
anche	al	fine	di	eliminare	eventuali	rischi	dovuti	alle	interferenze.	
In	presenza	di	rischi	di	interferenza,	il	Committente	ne	dovrà	informare	il	Fornitore	e	il	Fornitore	
collaborerà	con	il	Committente	al	fine	di	elaborare	il	DUVRI	(Documento	unico	di	valutazione	dei	
rischi	interferenziali).		

	
7.		 Garanzia	contrattuale		

7.1		 Il	Fornitore	garantisce	che	fornirà	i	Servizi	di	Controllo	Annuale,	Help	Desk	Telefonico,	Assistenza	
Whatsapp	 Dedicata,	 Intervento	 Prioritario,	 avvalendosi	 di	 personale	 qualificato	 e	 nel	 rispetto	
delle	norme	tecniche	e	di	sicurezza	in	vigore.		

7.2	 La	presente	garanzia	si	applica	esclusivamente	nei	confronti	del	Committente.	Tutti	i	reclami	in	



	

	

	
	
	

relazione	 alla	 prestazione	dei	 Servizi	 dovranno	 essere	 formulati	 al	 Fornitore	dal	 Committente	
tempestivamente	e	comunque	entro	e	non	oltre	15	giorni	di	calendario	dallo	svolgimento	del	re-
lativo	Servizio.	Per	qualsiasi	violazione	della	garanzia	di	cui	sopra,	l'unico	rimedio	del	Commit	

	

tente	sarà	la	risoluzione	del	relativo	contratto	in	conformità	con	le	disposizioni	del	successivo	articolo	
8.4.		

	
7.3	 FATTO	 SALVO	 QUANTO	 SPECIFICAMENTE	 PREVISTO	 NEL	 PRESENTE	 ARTICOLO	 7,	 E	 FATTI	

SALVI	I	CASI	DI	DOLO	O	COLPA	GRAVE,	I	SERVIZI	SONO	FORNITI	"COME	SONO"	E	SENZA	ALCUNA	
ULTERIORE	DICHIARAZIONE	E/O	GARANZIA	DI	ALCUN	TIPO.	Il	FORNITORE	NON	FORNISCE	AL-
TRE	DICHIARAZIONI	E	GARANZIE,	ESPRESSE,	IMPLICITE,	LEGALI	O	DI	ALTRA	NATURA,	RELATI-
VAMENTE	AI	SERVIZI	E,	IN	PARTICOLARE,	DECLINA	QUALSIASI	DICHIARAZIONE	E/O	GARANZIA	
IMPLICITA,	COMPRESE,	A	TITOLO	ESEMPLIFICATIVO,	QUELLE	RELATIVE	ALLA	COMMERCIABI-
LITÀ	E	QUALITÀ	COMMERCIABILE,	ALLA	NON	VIOLAZIONE	DI	DIRITTI	DI	TERZI,	ALLA	DUREVO-
LEZZA,	ALLA	TITOLARITA’	DEI	DIRITTI	ED	ALLA	IDONEITÀ	DEI	SERVIZI	AD	UNO	SCOPO	PARTI-
COLARE.	INOLTRE,	IL	COMMITTENTE	RICONOSCE	CHE	IL	FORNITORE	NON	DICHIARA	NÉ	GA-
RANTISCE	CHE	I	SERVIZI	SIANO	PRIVI	DI	ERRORI	O	CHE	SI	SVOLGANO	SENZA	INTERRUZIONI	O	
CHE	I	SERVIZI	SODDISFINO	I	REQUISITI	DEL	COMMITTENTE.	

8.	 Durata	e	Risoluzione	anticipata	

8.1	 Salvo	diverso	accordo	 scritto	del	Fornitore,	 ciascun	contratto	di	 fornitura	dei	 Servizi	 concluso	
sulla	base	delle	presenti	Condizioni	generali	entrerà	in	vigore	a	far	data	dalla	data	indicata	nella	
relativa	Offerta	del	Fornitore	accettata	per	iscritto	dal	Committente,	e	scadrà	con	la	scadenza	di	
ciascun	abbonamento	relativo	ai	Servizi	e,	in	particolare,	il	31	dicembre	dello	stesso	anno,	fatto	
salvo	quanto	previsto	ai	successivi	articoli	8.2,	8.3	e	8.4.  
	

8.2	 Alla	sua	scadenza,	ciascun	abbonamento	si	rinnoverà	automaticamente	per	periodi	successivi	di	
1	(un)	anno	solare,	a	meno	che	una	delle	parti	non	invii,	tramite	posta	elettronica,	all'altra	parte	
comunicazione	scritta	della	propria	intenzione	di	non	rinnovare	il	contratto	con	almeno	90	(no-
vanta)	giorni	di	preavviso,	rispetto	al	termine	di	scadenza	vigente.	Ogni	comunicazione	da	parte	
del	Committente	ai	sensi	del	presente	articolo	8.1	dovrà	essere	trasmessa	al	Fornitore	al	seguente	
indirizzo	di	posta	elettronica:	assistenza@coopbilanciai.it	

 
8.3	 Fatto	salvo	ogni	altro	rimedio	ad	esso	disponibile,	il	Fornitore	avrà	il	diritto	di	risolvere	anticipa-

tamente,	con	effetto	immediato,	ciascun	contratto	di	fornitura	dei	Servizi	concluso	sulla	base	delle	
presenti	Condizioni	generali,	con	lettera	raccomandata	con	avviso	di	ricevimento,	indirizzata	al	
Committente,	in	caso	di	violazione	da	parte	del	Committente	di	qualsiasi	obbligazione		derivante	
dalle	 presenti	 Condizioni	 generali,	 laddove	 detta	 violazione	 non	 venga	 sanata	 o	 rimediata	 dal	
Committente,	con	soddisfazione	del	Fornitore,	entro	e	non	oltre	i	30	(trenta)	giorni	successivi	alla	
diffida	scritta	del	Fornitore	ad	adempiere.	

8.4	 Il	Committente	avrà	 il	diritto	di	risolvere	anticipatamente,	con	effetto	 immediato,	ciascun	con-
tratto	di	fornitura	dei	Servizi	concluso	sulla	base	delle	presenti	Condizioni	generali,	con	lettera	



	

	

	
	
	

raccomandata	con	avviso	di	ricevimento,	indirizzata	al	Fornitore,	in	caso	di	violazione	da	parte	
del	Fornitore	delle	obbligazioni	di	garanzia	di	cui	all’articolo	7,	laddove	detta	violazione	non	venga	
sanata	 o	 rimediata	 dal	 Fornitore,	 con	 soddisfazione	 del	 Committente,	 entro	 e	 non	 oltre	 i	 30	
(trenta)	giorni	successivi	alla	diffida	scritta	del	Committente	ad	adempiere.	

	
9.	 Know-how	e	informazioni	confidenziali	

9.1	 Ogni	documento	fornito	dal	Fornitore	al	Committente	con	riguardo	ai	Servizi	può	contenere	know-
how	ed	altre	informazioni	di	carattere	confidenziale	come,	a	mero	titolo	esemplificativo,	informa-
zioni	relative	alla	progettazione,	realizzazione	e	sviluppo	delle	Pese	a	Ponte,	informazioni	neces-
sarie	all’assemblaggio,	all’uso,	alla	comprensione	del	 funzionamento	ed	allo	sfruttamento	delle	
possibilità	e	dei	potenziali	delle	Pese	a	Ponte.		

9.2	 Il	know-how	e	le	altre	informazioni	confidenziali	rivelate	al	Committente,	o	comunque	apprese	
dal	 Committente	 nel	 contesto	 dello	 svolgimento	 dei	 Servizi,	 appartengono	 al	 Fornitore	 in	 via	
esclusiva	e	vengono	messe	a	disposizione	del	Committente,	in	via	strettamente	confidenziale,	ai	
soli	fini	del	contratto	concluso	in	base	alle	presenti	Condizioni	generali.	

	
9.3	 Il	Committente	assume,	pertanto	l’obbligo	di	impiegare	il	know	how	e	le	informazioni	confidenziali	

del	Fornitore	soltanto	nella	misura	 in	cui	sia	strettamente	necessario	all’esecuzione	di	ciascun	
contratto	perfezionato	ai	sensi	del	precedente	articolo	2.	Il	Committente	s’impegna	altresì	a	non	
rivelare	a	soggetti	terzi	dette	informazioni	confidenziali,	salvo	il	caso	in	cui	sia	a	ciò	autorizzato	
per	iscritto	dal	Fornitore,	e	ad	assicurarsi	che	i	propri	dipendenti,	agenti	e	rappresentanti	rispet-
tino	gli	obblighi	di	riservatezza	sopra	descritti.	

		
9.4	 Qualsiasi	uso	o	divulgazione	delle	informazioni	confidenziali	e	del	know	how	in	violazione	delle	

disposizioni	qui	descritte	potrà	comportare	altresì	violazione	dei	segreti	industriali	del	Fornitore	
ai	sensi	delle	disposizioni	di	legge	applicabili.		

	
9.5	 Gli	obblighi	di	cui	al	presente	articolo	9	sopravvivranno	alla	cessazione,	per	qualsivoglia	motivo,	

dei	contratti	conclusi	in	base	alle	presente	Condizioni	generali.	
	
10.	 Diritti	di	proprietà	intellettuale	
10.1	 Il	Committente	prende	atto	del	fatto	che	(i)	il	nome	"Società	Cooperativa	Bilanciai	Campogalliano"	

ed	ogni	altro	segno	distintivo,	nome	commerciale	o	espressione	impiegati	dal	Fornitore	nell’am-
bito	delle	proprie	attività	promozionali,	nella	vendita	e	nello	svolgimento	dei	Servizi,	nonché	(ii)	
tutti	i	diritti	di	proprietà	industriale	e	intellettuale	utilizzati	per	lo	svolgimento	dei	Servizi,	sono	
di	proprietà	esclusiva	del	Fornitore.	

10.2	 Il	Committente	non	potrà	pertanto	depositare,	registrare	o	permettere	che	altri	depositino	e	regi-
strino	 (i)	detto	marchio,	nome	commerciale	o	espressione,	 impiegati	dal	Fornitore	nell’ambito	
della	vendita	e	dello	svolgimento	dei	Servizi,	ovvero	termini	o	espressioni	simili	o	confondibili	e/o	
(ii)	brevetti	e	altri	diritti	di	proprietà	industriale	e	intellettuale	utilizzati	dal	Fornitore	per	lo	svol-
gimento	dei	Servizi.	



	

	

	
	
	

10.3	 Il	Fornitore,	per	quanto	a	propria	conoscenza,	non	ha	violato	e	non	violerà	consapevolmente	né	
volontariamente	modelli,	brevetti,	diritti	d’autore,	marchi	ovvero	altri	diritti	di	proprietà	intellet-
tuale	 o	 industriale	 appartenenti	 a	 terzi.	 Il	 Fornitore	non	 sarà	 responsabile	 per	 alcun	 inconve-
niente,	perdita,	danno	od	altra	spesa	di	qualsiasi	natura,	diretta	od	indiretta,	che	il	Committente	
dovesse	sopportare	a	seguito	di	violazione	da	parte	del	Fornitore	di	alcuno	dei	diritti	predetti.		

	

	

11.		 Forza	maggiore	e	limitazione	di	responsabilità		
11.1	 Il	Fornitore	non	sarà	responsabile	nei	confronti	del	Committente	per	qualsiasi	inadempimento,	ivi	

compreso	il	ritardo	nella	prestazione	dei	Servizi,	causato	da	accadimenti	al	di	fuori	del	ragionevole	
controllo	del	Fornitore	quali,	a	titolo	meramente	esemplificativo	e	non	esaustivo,	azioni	sindacali,	
scioperi,	difficoltà	nei	trasporti,	eventi	naturali,	guerre,	disordini	di	piazza,	misure	amministrative	
di	sequestro,	embargo,	leggi	o	regolamenti	di	ogni	ente	territoriale	o	autorità	amministrativa,	ri-
tardi	da	parte	dei	subfornitori	e/o	subappaltatori	dovute	ad	accadimenti	al	di	fuori	del	ragionevole	
controllo	degli	stessi,	eventuale	guasto	o	ritardo	di	computer,	sistemi	di	comunicazione,	servizio	
Internet	o	strutture	di	hosting	che	coinvolga	hardware,	software,	alimentazione	o	altri	sistemi	non	
in	possesso	o	sotto	il	ragionevole	controllo	del	Fornitore.	

11.2			Le	garanzie	e	responsabilità	del	Fornitore,	derivanti	da,	ed	in	relazione	a,	i	contratti	conclusi	sulla	
base	delle	presenti	Condizioni	generali,	sono	limitate	a	quelle	qui	espressamente	previste.	Fatta	
eccezione	per	i	casi	di	dolo	e	colpa	grave	del	Fornitore,	il	Fornitore	non	avrà	pertanto	alcuna	altra	
responsabilità	in	relazione	ai	Servizi	ed	in	nessun	caso	sarà	responsabile	per	danni	diretti,	indiretti	
o	consequenziali,	mancato	utilizzo,	mancato	guadagno,	interruzione	dell'attività,	perdite	dirette	o	
indirette	di	ogni	genere	(incluse	lesioni	personali	e	danni	a	cose)	derivanti	dall’acquisto	dei	Servizi	
da	parte	del	Committente.	Il	Committente	prende	atto	del	fatto	che	la	responsabilità	complessiva	
del	Fornitore	derivante	da	e/o	relativa	ai	contratti	conclusi	in	base	alle	presenti	Condizioni	gene-
rali	sarà,	in	ogni	caso,	limitata	al	Canone,	o	comunque	al	prezzo	corrisposto	dal	Committente	in	
relazione	ai	relativi	Servizi,	oltre	all’eventuale	importo	liquidato	in	base	alle	polizze	assicurative	
stipulate	dal	Fornitore. 

12.	 Subappalto	
	 Il	Fornitore	avrà	la	facoltà	di	concedere	in	subfornitura	e/o	subappalto,	in	tutto	o	in	parte,	a	terzi	

i	Servizi	oggetto	delle	presenti	Condizioni	generali	o	comunque	di	delegare	in	qualsiasi	forma	a	
terzi	l’esecuzione	anche	parziale	dei	Servizi.	In	caso	di	subfornitura,	subappalto	o	affidamento	a	
terzi	 dell’esecuzione	 dei	 Servizi,	 il	 Fornitore	 resterà	 comunque	 responsabile	 nei	 confronti	 del	
Committente	nei	limiti	previsti	dalle	presenti	Condizioni	generali.	

 
13.	 Cessione 

 I contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali non possono essere ceduti o altrimenti 
trasferiti in tutto o in parte, per iniziativa del Committente o per effetto di disposizioni di legge, senza il 
previo consenso scritto del Fornitore, consenso che può essere concesso o negato ad esclusiva 
discrezione del Fornitore. Qualsiasi tentativo di cessione o altro trasferimento senza tale consenso sarà 
considerato nullo e costituirà una grave violazione del contratto. 



	

	

	
	
	

 
14.		 Codice	etico	e	modello	organizzativo	ex	D.Lgs.	n.	231/2001	
	 Il	Committente	riconosce	di	aver	acquisito	preventiva	ed	integrale	conoscenza	del	contenuto,	dei	

principi	e	degli	impegni	espressi	nel	Codice	Etico	adottato	dal	Fornitore	(come	pubblicato	sul	sito	
www.coopbilanciai.it),	nonché	del	Modello	di	Organizzazione	Gestione	e	Controllo	adottato		

	
dal	Fornitore	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.	Il	Committente	si	impegna	a	tenere	integralmente	
indenne	e	manlevare	il	Fornitore	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.	
	
15.	 Trattamento	dei	Dati	Personali	
	

Il	Committente	dà	atto	di	essere	informato,	ai	sensi,	per	gli	effetti	e	con	le	finalità	di	cui	all’art.	13	
ed	art.	14	Regolamento	(UE)	2016/679	(“GDPR”),	dopo	aver	esaminato	 l’informativa	a	tal	 fine	
pubblicata	dal	Fornitore	sul	proprio	sito	web,	che	i	“dati	personali”	comunicati	e/o	scambiati	con	
il	Fornitore,	anche	in	fase	di	informative	pre-contrattuali,	formeranno	oggetto	di	trattamento	da	
parte	del	Fornitore;	inoltre	è	inteso	che	il	Committente	espressamente	acconsente	al	trattamento	
dei	“dati	personali”	avvalendosi	dei	suoi	diritti	secondo	quanto	espresso	all’art.	7	GDPR	.	

	
16.	 Legge	applicabile	-	Foro	competente	
16.1	 Le	presenti	Condizioni	generali	ed	i	contratti	di	cui	il	Fornitore	sia	parte	sono	in	ogni	loro	parte,	

regolati	dalla	legge	italiana.	
16.2	 Il	Foro	di	Modena	sarà	competente,	in	via	esclusiva,	per	tutte	le	controversie	derivanti	da	e/o	re-

lative	alle	presenti	Condizioni	generali	ed	alle	vendite	e	prestazione	dei	Servizi	da	parte	del	For-
nitore.	Fermo	restando	quanto	precede,	il	Fornitore	potrà,	tuttavia,	citare	il	Committente	dinanzi	
ad	ogni	Tribunale	avente	giurisdizione	nei	confronti	del	Committente	stesso.	

	
Committente	
	
Timbro	e	Firma	del	Rappresentante	Legale		
	
………………………………………………	
	 	
	
	
 
 
 

	
	
	


