CONDIZIONI GENERALI (CG) DELL’ASIT
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L’accettazione e lo svolgimento di tutti gli incarichi sono regolati dalle Condizioni generali
dell’ASIT, se non diversamente concordato per iscritto ed esplicitamente. Sono escluse eventuali
condizioni del committente, anche qualora queste non siano state rifiutate espressamente. Per
servizi particolari possono essere adottati accordi separati.
Entità e tipologia dei servizi resi da ASIT o dall’Ispettorato delle caldaie, Ispettorato federale degli
oleo- e gasdotti, Ispettorato nucleare, Ispettorato federale degli ascensori, dalla Sorveglianza del
mercato delle attrezzature a pressione e dai Servizi Centrali vengono definiti mediante l’ordine e
la conferma dell’ordine, indipendentemente dalla forma in cui l’ordine è stato conferito o
confermato. Termini, scadenze e preventivi si basano sulle informazioni fornite dal committente e
sulle stime dell’ASIT. I costi preventivati rappresentano delle cifre approssimative e sono da
intendersi come valori indicativi finché non vengono espressamente confermati come vincolanti.
Anche i preventivi confermati come fissi o vincolanti perdono validità in caso di cambiamento
successivo delle condizioni, indipendentemente dal fatto che il cambiamento sia dovuto a
circostanze o eventi imprevedibili o a modifiche richieste dal committente in un secondo
momento.
L’ASIT esegue i propri servizi, per quanto opportuno e appropriato, in conformità alle norme e/o
alle linee guida fornite dal committente, oltre che alle disposizioni di legge vigenti e altre
disposizioni pertinenti.
In caso di prestazioni fornite al di fuori della sede dell’ASIT il committente mette a disposizione gli
strumenti necessari. Le disposizioni delle autorità in vigore devono essere strettamente rispettate
(ad es. in relazione alla tutela ambientale, all’assistenza sanitaria, alla prevenzione degli
incidenti). Nel caso di prestazioni fornite presso l’ASIT, gli oggetti da collaudare, insieme al
materiale e agli arredi necessari, sono messi a disposizione a rischio e a spese del committente.
I diritti e i doveri del presente contratto possono essere trasferiti a terzi esclusivamente previo
consenso delle parti. L’ASIT si riserva tuttavia il diritto di coinvolgere ulteriori aziende o persone
qualificate nella fornitura del servizio concordato.
Eventuali garanzie di qualsiasi genere sono limitate a una verifica e riparazione gratuite oppure a
un’integrazione, qualsiasi tipo di responsabilità dell’ASIT è limitata alla sua copertura assicurativa
di responsabilità civile e a negligenza grave dei suoi collaboratori.
Tutti i diritti d’autore e coautore relativi ai documenti prodotti dall’ASIT (inclusi allegati) come
perizie, certificazioni, rapporti su collaudi ecc. appartengono all’ASIT.
L’utilizzo di documenti prodotti dall’ASIT per fini diversi da quelli concordati o chiaramente
derivanti dall’incarico e/o dalla conferma dell’incarico (es. scopi pubblicitari, inclusi semplici
riferimenti a tali documenti o a loro parti) è consentito solamente previa autorizzazione scritta ed
esplicita da parte dell’ASIT. Le condizioni per tale autorizzazione sono contenute nella Nota
esplicativa del punto 8 delle CG dell’ASIT, che costituisce parte integrante delle presenti CG.
Se non viene esplicitamente concordato un diverso piano di pagamento, gli importi dovuti devono
essere corrisposti netti in franchi svizzeri entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura.
Come data di pagamento si considera il giorno di accredito sul conto dell’ASIT.
La legislazione applicabile è la legislazione svizzera e il foro competente concordato è
Wallisellen.

Wallisellen, 05 novembre 2020
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