
 

 

 

 

 

Condizioni di offerta e di esecuzione 2022   

Servizio pozzi e risanamento pozzi  
 

1.  In   

 

 
generale  

1.1.  Le presenti Condizioni generali (CG) e l’offerta risp. la   
conferma dell’incarico della Stump-BTE AG,  
Bielstrasse 102, 4503 Soletta (di seguito denominata  
«Stump-BTE») valgono per le prestazioni di Stump- 
BTE ai suoi committenti in relazione con il servizio  
pozzi (ispezione, manutenzione) e il risanamento  
pozzi. Le presenti CG sono vincolanti per entrambe le  
parti.   

1.2.  Le presenti CG costituiscono parte integrante del  
contratto d’appalto individuale (ordine) tra Stump-BTE   
e il committente. Il committente accetta integralmente  
le presenti CG.    

1.3.  Deroghe alle presenti CG nel singolo caso   
necessitano della forma scritta.   

1.4.  Le condizioni deroganti dei committenti valgono come   
contestate se Stump-BTE non le ha approvate   
espressamente per iscritto.   

1.5.  Le presenti CG sono valide salvo disposizioni  
contrattuali diverse tra Stump-BTE e i committenti.   

2.  Stipula del contratto   

2.1.  Su richiesta del committente, Stump-BTE allestisce  
un’offerta scritta per il singolo incarico. Le offerte che   
non contengono alcun termine di accettazione sono  
vincolanti per 90 giorni.   

2.2.  Eventuali richieste supplementari del cliente e  
precisazioni vengono discusse congiuntamente,   
adattando di conseguenza l’offerta oppure allestendo  
una conferma scritta dell’incarico. Il contratto si  
perfeziona con la firma dell’offerta da entrambe le parti  
oppure con la ricezione della conferma scritta   
dell’incarico di Stump-BTE.   

2.3.  Qualora fornisca scadenze o stime sulla durata   
dell’esecuzione, Stump-BTE si impegna a rispettarle;   
Stump-BTE non fornisce tuttavia alcuna garanzia in tal  
senso.    
L’inizio dei lavori, qualora non sia definito in modo  
vincolante nell’offerta, dipende dalla disponibilità degli  
apparecchi speciali e degli specialisti.   

3.  Prestazioni della Stump-BTE e oggetto del    
         contratto   
     
3.1.  Stump-BTE esegue le prestazioni concordate   

nell’offerta risp. nella conferma dell’incarico.   

3.2.  Se, a seguito dell’esame effettuato sul pozzo,   
cambiano le basi su cui si fonda l’offerta e risulta che   
la prestazione concordata è impossibile o non può  
essere eseguita senza difetti a causa dello stato  
strutturale del pozzo o di parti di esso, il committente  
viene informato immediatamente. In questo caso,   
Stump-BTE ha il diritto di recedere dal contratto    

 

e il committente è obbligato a indennizzare il lavoro  
già svolto da Stump-BTE.   

3.3.  Se il committente, nonostante l’avviso ricevuto,   
insiste nel fare eseguire la prestazione concordata,   
rimane obbligato al pagamento anche in caso di  
risultato difettoso dell’opera e la responsabilità di   
Stump-BTE per difetti dell’opera e per danni viene  
meno.   

4.  Obblighi di collaborazione    

4.1.  Il committente ha l’obbligo di informare Stump-BTE e   
fornire la documentazione in relazione ai pozzi da  
risanare (in particolare circa il materiale utilizzato, la  
conformazione del materiale di costruzione del   
pozzo, l’età e i lavori eseguiti al pozzo, con consegna  
di tutti i piani di costruzione dei pozzi), ai dintorni di  
questi pozzi (in particolare apparecchi tecnici   
sensibili installati dal committente o da terzi, sistemi   
di telecomunicazione, sistemi elettrici e altri sistemi   

di conduzione posati), a circostanze particolari,  
provvedimenti particolari necessari, ecc.   

4.2.  Se il committente omette di farlo prima della  
redazione dell’offerta e se questa omissione ha   
effetti sull’entità dei lavori da eseguire o se ne  
derivano danni consequenziali o danni indiretti,  
un’eventuale offerta di Stump-BTE diventa non  
vincolante. Stump-BTE declina inoltre qualsiasi  
responsabilità per tali danni consequenziali o danni  
indiretti.   

4.3.  Il committente ha l’obbligo di garantire il libero   
accesso carrabile al cantiere con i veicoli di Stump-  
BTE e il libero accesso al cantiere.   

4.4.  Il committente garantisce che Stump-BTE abbia a  
disposizione l’energia necessaria per l’esecuzione  
dei lavori.   

4.5.  Il committente sostiene Stump-BTE in generale in   
tutti gli ambiti necessari per una elaborazione  
dell’incarico rapida e conforme al contratto.   

5.  Prezzi e condizioni di pagamento   

5.1.  I prezzi di Stump-BTE sono indicati in franchi   
svizzeri, IVA esclusa.   

5.2.  L’offerta può contenere un prezzo forfettario o una   
semplice stima dei costi con riferimento al prezzo  
unitario (entità reale) e l’onere di regia di Stump- 
BTE. Nella fatturazione delle prestazioni secondo  
onere è determinante unicamente la tariffa oraria in   
combinazione con il rapporto di regia. Se è tuttavia  
prevedibile che la stima dei costi venga nettamente  
superata (più del 10%), Stump-BTE informa   
immediatamente il committente per definire   
congiuntamente i passi successivi; il committente in  
questo caso non ha alcun diritto di recesso dal  
contratto.  
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unitari si basano sulle indicazioni di quantità  

offerte per posizione. Se la quantità da eseguire si  
discosta di oltre +/-15% dalla quantità offerta, viene  
definito un nuovo prezzo unitario.    

5.4.  Stump-BTE fattura le sue prestazioni dopo la   
conclusione dei lavori. Stump-BTE si riserva tuttavia il   
diritto di richiedere pagamenti a titolo di acconto in  
base all’onere. Le fatture devono essere pagate entro  
30 giorni dalla data di emissione.   

5.5.  Se per caso l’opera crolla prima del suo collaudo  
(quindi senza colpa di una parte contrattuale), Stump-  
BTE ha in ogni caso diritto al pieno compenso per le  
prestazioni da essa fornite prima del crollo.   

6.  Rapporti di regia   

6.1.  Per le prestazioni fornite da essa o dai suoi  
collaboratori, Stump-BTE redige giornalmente un   
rapporto di regia. Con la firma di questo rapporto da  
parte del committente, le prestazioni elencate al suo  
interno e il tempo impiegato valgono come accettati  
dal committente.    

6.2.  Se il rapporto di regia non è stato firmato dal   
committente, le prestazioni e i tempi riportati nella   
fattura valgono come approvati dal committente se  
quest’ultimo non li contesta in forma scritta e   
debitamente motivata entro 5 giorni lavorativi dalla  
data della fattura.   

7.  Modifica dell’ordine   

7.1.  Le modifiche dell’ordine vengono concordate per   
iscritto. Stump-BTE può rifiutare il consenso a   
modifiche dell’ordine per motivi rilevanti (come motivi  
tecnici, ritardi, disaccordo in termini di costi). In caso di  
modifica dell’ordine, Stump-BTE ha diritto a un  
indennizzo aggiuntivo secondo la cifra 5. I lavori, gli  
ordini di materiale e altri oneri che a causa della   
modifica dell’ordine diventano inutili, devono essere  
indennizzati dal committente.   

8.  Collaudo   

8.1.  Stump-BTE notifica al committente la conclusione dei   
lavori. Il collaudo viene eseguito congiuntamente da   
Stump-BTE e dal committente, e avviene entro 5 giorni  
lavorativi dalla notifica. Sul collaudo viene allestito un  
verbale scritto che viene firmato dal committente e da  
Stump-BTE.    

8.2.  Se l’opera viene presa in uso dal committente o se  
quest’ultimo omette di collaborare al collaudo, l’opera   
vale altresì come accettata. In tal caso, il committente  
ha l’obbligo di verificare autonomamente l’opera entro  
7 giorni e di notificare eventuali difetti per iscritto.   

8.3.  I difetti non essenziali o i lavori non ancora ultimati che   
non pregiudicano in maniera sostanziale lo scopo di  
utilizzo dell’opera previsto contrattualmente nonché il  
suo utilizzo ed esercizio, non danno diritto al rifiuto del  
collaudo.   

 

 

 

 

 

 

  9.  Garanzia e responsabilità   

9.1.  In generale, Stump-BTE non garantisce che, in  
seguito al servizio o al risanamento, i pozzi siano   
(nuovamente) funzionanti, possano essere  
(nuovamente) utilizzati in modo consono allo scopo,  
siano (nuovamente) riparati senza difetti o presentino  
altre determinate caratteristiche.   

9.2.  Se alla verifica dell’opera non sono stati riscontrati  
difetti, Stump-BTE è considerata liberata dalla sua  
responsabilità, tranne qualora si tratti di difetti   
nascosti che al momento del collaudo e della verifica  
non erano riconoscibili o che sono stati omessi  
intenzionalmente da Stump-BTE. I difetti nascosti  
devono essere contestati per iscritto entro 7 giorni,  
altrimenti l’opera vale come accettata in relazione a  
questi difetti. Il termine di garanzia è di due anni, a  
partire dal collaudo dell’opera.   

9.3.  Se vengono notificati difetti, l’opera viene verificata   
da parte di Stump-BTE entro un termine adeguato.   
Se l’opera costruita da Stump-BTE si rivela difettosa,   
il committente ha diritto alla riparazione. Se la prima  
riparazione non riesce e i difetti non possono essere  
eliminati neanche con un secondo tentativo, il   
committente ha il diritto di richiedere la riduzione del  
prezzo concordato. È escluso il diritto del   
committente a recedere dal contratto.   

9.4.  Stump-BTE risponde per danni e danni  
consequenziali ai difetti solo se ha causato questi   
ultimi intenzionalmente o per colpa grave. Per il  
resto, la responsabilità per danni causati da ausiliari  
è espressamente esclusa.   

10.  Contratto di manutenzione   

10.1. Se Stump-BTE si impegna per la fornitura di  
prestazioni ricorrenti, il contratto entra in vigore con   
la stipula del contratto secondo la cifra 2 e viene  
stipulato a tempo indeterminato.   

10.2. Ciascuna parte può disdire il contratto osservando il  
termine ordinario di disdetta riportato nel contratto di  
manutenzione o nell’offerta.   

10.3. È fatta salva la disdetta anticipata e immediata per   
causa grave. È considerata causa grave ogni   
circostanza che, conformemente al principio della  
buona fede, rende inaccettabile per la parte che  
disdice il contratto adempiere al contratto fino al  
successivo termine di disdetta ordinario, in  
particolare ogni violazione contrattuale grave o  
violazioni contrattuali lievi della controparte che  
persistono nonostante l’ammonimento.   

11.  Obbligo di segretezza   

11.1. Durante e dopo la fine del contratto, le parti trattano   
in modo confidenziale tutte le informazioni di cui  
hanno preso conoscenza nel quadro del contratto e  
che non sono di dominio pubblico (ad es. segreti   
commerciali, dati personali, know-how). È ammessa  
la divulgazione per adempiere ad obblighi legali,  
giudiziari o delle autorità.  
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12.  Disposizioni finali   

12.1. Modifiche, accordi accessori o integrazioni del   
contratto d’appalto già stipulato necessitano della   
forma scritta e della firma da parte di Stump-BTE e del  
committente.   

12.2. La presente o futura invalidità di singole disposizioni  
delle presenti CG non pregiudica l’efficacia delle altre   
disposizioni e del contratto stesso. In un tale caso,  
queste disposizioni vengono eseguite con una  
regolamentazione sostitutiva che si avvicina il più  
possibile alla finalità economica perseguita con la  
disposizione venuta meno.   

12.3. Alle presenti CG, come anche al rapporto contrattuale   
tra le due parti, si applica il diritto svizzero.   

12.4. Foro competente esclusivo per tutte le pretese  
derivanti o in relazione alle presenti Condizioni  
generali è Soletta, Svizzera.   

 

 

 

 

 

 
  Le presenti condizioni di offerta ed esecuzione sono  

conformi ai consigli dell’associazione di categoria Infra   
Suisse, settore dell’ingegneria civile speciale (www.infra- 
suisse.ch)   

 

 

Soletta, 08.01.2022   

 

 

 

 

 

 
Rolf Jakob   
Dirigente della Stump-BTE AG  
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