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CONDIZIONI DI CONTRATTO 

 
1. Oggetto. 
Il contratto, rappresentato dal preventivo accettato dal cliente, ha per oggetto la specifica fornitura e posa in 
opera di prodotti di carpenteria metallica secondo quanto descritto analiticamente nel medesimo documento 
indicato con il  preventivo n ……….e dd…………; si intendono pertanto escluse dal contratto tutte le opere o 
forniture non espressamente elencate ivi comprese le opere murarie, di falegnameria, di impiantistica 
elettrica ecc. nonché  l’opera progettuale, laddove necessaria, che rimane a carico e sotto la responsabilità 
del cliente. 
2. Varianti. 
E’ facoltà del cliente di richiedere variazioni alla fornitura o alla posa in opera (purchè tecnicamente 
realizzabili secondo la competenza della ditta Lelli) introducendo, anche nel corso dei lavori, modifiche ed 
aggiunte ritenute a suo insindacabile giudizio necessarie per l’esecuzione di quanto è oggetto del contratto. 
Tali variazioni danno diritto ad un proporzionale aumento dei prezzi contrattuali a favore della ditta Lelli (le 
variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto) e ad una posticipazione dei tempi di consegna concordati. 
La suddetta comunicazione di variazione deve essere data per iscritto dal cliente o tramite la direzione lavori 
con richiamo, in questo caso, dell’intervenuta superiore approvazione. 
Allo stesso modo il cliente può stralciare forniture e diminuire i lavori rimanendo, tuttavia, obbligato alla 
corresponsione dell’intera somma originariamente stabilita in contratto, fatto salvo il diverso accordo tra le 
parti. 
3. Obblighi ed oneri della ditta “Carpenteria Lelli  S.r.l.”  
sono a carico: 
a) la conduzione diretta dei lavori in modo che siano soddisfatte la rispondenza delle forniture e delle opere 
a quanto richiesto dal cliente e in totale osservanza delle norme o delle richieste sulla qualità dei materiali o 
sull’esecuzione; è espressamente vietata la cessione parziale o totale della posa in opera salvo preventiva 
esplicita autorizzazione scritta e in caso di inadempienza a tale disposizione sarà facoltà del cliente 
considerare automaticamente risolto il contratto; 
b) le attrezzature leggere, i mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione e il reperimento dei mezzi di trasporto 
per la consegna della fornitura;  
c) lo sgombero delle suddette attrezzature e dei materiali residuati; 
d) le garanzie per l’eliminazione di eventuali difformità e vizi dell’opera denunciati tempestivamente dal 
cliente per iscritto; 
e) le spese di trasporto e di trasferimento del personale, le attrezzature leggere, il trasporto dei materiali se 
non diversamente concordato fra le parti. 
In nessun caso deve essere dato corso all’esecuzione di opere in contrasto alle istruzioni del cliente o del 
suo direttore lavori dovendo eseguire le opere in conformità alle richieste, al progetto ed alla descrizione 
concordata. 
In ogni caso la ditta Lelli è responsabile dai danni causati dall’imperizia o dall’imprudenza dei suoi agenti o 
operai. 
4. Obblighi del cliente. 
a) Personalmente o tramite il proprio direttore lavori, il cliente ha l’onere di controllare (al momento della 
consegna) circa la corrispondenza del materiale fornito a quanto richiesto; ha, poi, l’onere di controllare la 
fase di montaggio anche avvalendosi del personale incaricato della progettazione laddove esistente e, infine, 
di verificare l’opera a fine lavori. 
b) sono a suo carico le competenze professionali del progettista o di eventuali specialisti il cui intervento sia 
stato richiesto dal cliente stesso anche se in corso d’opera; 
c) la richiesta, le spese ed i contributi per la concessione edilizia o ogni altro atto amministrativo necessario 
per l’esecuzione delle opere; 
d) la vigilanza del cantiere onde evitare furti o danneggiamenti di terzi alle forniture o alle opere; 
e) l’imposta di registro del presente contratto in caso d’uso; 
f) il pagamento dell’I.V.A. su tutto il fatturato; 
g) le attrezzature e mezzi pesanti quali gru, muletti, ruspe ecc. (e i relativi  manovratori) qualora si 
rendessero necessarie presso il cantiere per lo scarico o l’installazione delle forniture; 
h) la disponibilità di un impianto elettrico e idrico per il funzionamento delle attrezzature leggere. 
5. Risoluzione del contratto. 
In caso di morte dei contraenti subentrano ad essi i loro eredi o successori ed il contratto non si risolve; 
in caso di fallimento di una delle parti il contratto si risolve di diritto; 
6. Recesso dal contratto per volontà dei contraenti . 
Il cliente ha il diritto, in qualunque momento e qualsiasi sia lo stato dei lavori, a suo insindacabile giudizio, di 
recedere dal contratto previo pagamento dell’intera somma computata nel preventivo come accettato, e ciò 
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indipendentemente dalla quantità di materiale fino a quel momento fornito e montato. Tale somma si intende 
corrisposta a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa  della ditta Lelli, senza che questa possa domandare 
altro compenso o indennizzo per qualsiasi causa o a qualunque titolo. 
7. Grado di accettabilità delle saldature. 
Salvo differenti indicazioni, specificate nell’ordine d’acquisto oppure da richiesta esplicita del cliente, il grado 
di accettabilità delle imperfezioni visive delle saldature è classificato secondo la norma UNI EN ISO 5817 
garantito da Carpenteria Lelli S.r.l. sui prodotti realizzati è:   D 
8. Sospensione e proroga dei lavori. 
I lavori devono essere sospesi durante periodi di avversità atmosferiche che possono portare pregiudizio alla 
regolare esecuzione delle opere o alla sicurezza degli operai. In tal caso le parti hanno facoltà di prorogare, 
proporzionalmente ai giorni persi, i termini di consegna.  
Analogamente si procederà nel caso di ritardi nella consegna e sospensioni per cause non imputabili alla 
ditta Lelli. 
Nel caso i lavori o le forniture debbano essere sospesi per cause dipendenti dal cliente, la ditta Lelli, oltre 
alla corrispondente proroga dei termini di consegna, trascorsi sessanta giorni, ha comunque diritto al 
pagamento delle opere, prestazioni e forniture effettuate fino alla data di sospensione e alle spese già 
affrontate con i propri fornitori. 
9. Fornitura e fine lavori. 
La fornitura dei prodotti di carpenteria metallica si intende compiuta al momento dello scarico del materiale 
presso il cantiere, o altro luogo, indicato dal cliente e a seguito dell’accettazione del materiale da parte del 
cliente stesso che ha l’onere di controllarlo, di verificarne la conformità a quanto ordinato e di rilasciare la 
relativa dichiarazione di accettazione scritta.  
In ogni caso la fine dei lavori si intende realizzata con il compimento del montaggio dei prodotti forniti 
secondo le richieste o i progetti del cliente che dovrà, da parte sua, verificare l’opera compiuta previo invito 
alla verifica fattogli dalla ditta Lelli per iscritto (tramite raccomandata a.r. o comunicazione fax.). Se, 
nonostante tale invito, il cliente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne 
comunica il risultato per iscritto presso la sede legale o sede operativa della ditta Lelli entro 10 giorni dal 
ricevimento dell’invito, l’opera si considera accettata. 
10. Prezzi. 
Qualora vengano ordinate dal cliente opere o forniture il cui corrispettivo non sia contemplato nell’elenco dei 
prezzi come da preventivo allegato, le parti concorderanno i nuovi prezzi per diretto confronto con quelli 
contrattuali. 
11. Pagamenti e garanzie. 
I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite nel preventivo accettato dal cliente. 
12. Foro competente 
Per qualsiasi contestazione è esclusivamente competente il Foro in cui ha sede legale la ditta “Carpenteria 
Lelli S.r.l.”. 
         

FIRMA CLIENTE 
 
 
 
 

In particolare, 
il cliente dichiara di aver letto e di approvare espressamente le seguenti clausole come sopra descritte: 
4) Obblighi del cliente; 5) Risoluzione del contrat to; 6) Recesso dal contratto; 8) Sospensione e 
proroga dei lavori; 9) Fornitura e fine lavori; 12)  Foro competente. 
 
        FIRMA CLIENTE 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “co dice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Premessa 
In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 
seguito indicato semplicemente con “Codice”) vengono fornite le informazioni relative all’utilizzo da parte 
della scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali in essere con Voi/Lei o a 
quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. 
 
Fonte dei dati personali 
I dati in nostro possesso sono stati raccolti direttamente presso l’interessato ed acquisiti in relazione ai 
rapporti contrattuali. Tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e con la necessaria 
riservatezza. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali vengono raccolti al fine di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi 
all’espletamento dell’attività economica della nostra società e in particolare per: 
esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto;  
adempimenti agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;  
dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto;  
dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge. 
 
Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. 
 
Natura della raccolta 
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha natura 
obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali. Il rifiuto di fornire tali dati comporterà 
l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società. Il relativo trattamento non richiede il consenso ma 
unicamente la comunicazione all’interessato della presente informativa. 
 
Comunicazione e diffusione 
I dati personali ed il relativo trattamento saranno oggetto di comunicazione a società, enti ed organizzazioni 
per lo svolgimento di attività economiche (commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi, 
assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, spedizione di prodotti e materiali, 
inbustamento e invio corrispondenza) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati). 
I Suoi dati non saranno diffusi. 
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i dipendenti/collaboratori di CARPENTERIA LELLI S.r.l. 
nominati incaricati del trattamento. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare 
o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice ossia:. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
dell’origine dei dati personali; 
delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
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adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Titolare del trattamento 
 
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è CARPENTERIA LELLI S.r.l. S.r.l. con sede in Via dei 
Prati 56/a – 38057 PERGINE VALSUGANA (TN). 
 
FIRMA CLIENTE 


