
	  

Condizioni generali di contratto, di realizzazione e garanzia DIASPRO 

1.1 Applicabilità

Ambedue le parti contrattuali assumono nel loro rapporto del contratto d'opera queste condizioni generali di 
contratto e di realizzazione della Diaspro, come prioritarie. Di seguito valgono la norma SIA 118 nonché tutte 
le norme SIA relative ai diversi lavori da eseguire. Accordi individuali tra le parti hanno valore soltanto se sono 
stati presi in forma scritta. Questi accordi scritti hanno la precedenza rispetto alle condizioni di contratto e di 
realizzazione e tutte le altre parti contrattuali.

1.2 Obbligatorietà delle offerte

Le nostre offerte si basano sulle indicazioni forniteci verbalmente o per iscritto dai clienti, oppure su un'ispezio-
ne in comune degli oggetti. Se a seguito di difficoltà, imprevisti d'ordine edile,tecnico,locale, meteorologico o 
organizzativo i lavori non possono essere portati a termine nel loro volume totale, soprattutto nel genere di 
realizzazione offerto, oppure ai prezzi offerti, noi abbiamo il diritto di computare le prestazioni fino all'interruzio-
ne dei lavori secondo le nostre tariffe dei lavori a regia in vigore in quel momento.

1-3 Acquisizione dell'offerta graduatoria delle parti contrattuali 
Per l'acquisizione vale l'articolo 19 della norma SIA 118 e per le parti contrattuali l'articolo 21 della norma SIA 
118

1-4 Termini 
Il superamento dei termini di lavoro o a seguito di difficoltà impreviste di ordine edile o tecnico oppure a se-
guito di influssi meteorologici non dà diritto al committente di  alcuna rivalsa. Viaggi inutili tempi di attesa e 
situazioni gravose verranno fatturati alla tariffa applicata per i lavori a regia.

1-5 Danneggiamenti 
Prima della realizzazione dei lavori devono essere indicati con precisione e senza particolare richiesta della 
DIASPRO, genere, grandezza e posizione di condutture e tubi ma anche di altre installazioni. Questo vale an-
che per la misurazione di parti e di quando non ci sono i piani. Durante l'esecuzione dei lavori da parte nostra 
è inevitabile una certa un produzione di polvere, danni conseguenziali che ne potrebbero derivare, oppure 
lavori di pulizia che si rendono necessari al di fuori del nostro campo di lavoro vero e proprio, non possono es-
sere messi a carico della DIASPRO. Danneggiamenti dimostrabili provocati dalla nostra equipes di realizzazio-
ne di qualunque natura devono essere comunicati tramite lettera raccomandata entro tre giorni dal loro veri-
ficarsi, in caso contrario non ne assumiamo la responsabilità.

1-6 Garanzia per difetti
Sono esclusi dalla nostra garanzia danni in conseguenza di difetti ai sensi dell'articolo 171 della norma
 SIA 118 a meno che il committente non possa dimostrarci grave colpa. Sono esclusi dalla garanzia i lavori di 
iniezioni perché per essi non è possibile dare una garanzia. Le trattenute sulle fatture per rivalse  sulla garanzia 
non sono accettate. L'esistenza di lavori da effettuarsi in garanzia non da diritto al committente di  prorogare 
la scadenza dei pagamenti o di richiedere un risarcimento dei danni. Il certificato di garanzia viene conse-
gnato su richiesta e solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture relative all'oggetto. Eventuali difetti 
sono da notificare tramite lettera raccomandata entro otto giorni dalla data di consegna dei lavori.
La garanzia non si estende per eventuali rimozioni e conseguente ripristino di strutture di 
tamponamento,muri,betoncino,pavimenti,plafoni ribassati,impianti vari,suppellettili e quant’altro,come pure 
per qualsiasi interruzione di attività, quindi la garanzia vale solo per le zone accessibili.
L’eventuale accessibilità sarà a carico del Commitente.
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1-7 Misurazioni 
Valgono le norme SIA applicabili.

1-8 Tariffa dei lavori a regia
Valgono di volta in volta le tariffe vigenti dei lavori a regia della DIASPRO accordati con il Committente.

1-9 Pavimentazioni e rivestimenti  in Resina
La superficie da trattare deve essere consegnata pulita e asciutta.Inoltre il committente conferma che la su-
perficie abbia una resistenza allo strappo superiore  a 1.50N/mm2
Questa offerta si intende allestita senza nessuna prova preliminare e senza conoscenza della struttura esisten-
te.
Precisiamo che il supporto,per i lavori descritti, in riguardo alla resistenza allo strappo,planarità,concavità, 
eventuali pendenze,presenza di materiali estranei ad esso e quant’altro non sono di nostra responsabilità. 
Pertanto la DIASPRO non è in alcun modo responsabile per eventuali difetti dovuti a quanto precedentemen-
te indicato.

2- Diritto applicabile e foro giudiziario
2-1 Le condizioni generali di contratto e di realizzazione di cui sopra come pure i rapporti giuridici tra la DIA-
SPRO e il committente sottostanno al diritto svizzero.

2-2 Foro competente per la valutazione di eventuali controversie derivanti dai rapporti giuridici tra la Diaspro 
e il committente è la sede della Diaspro. La Diaspro però può citare a scelta il committente davanti ai tribunali 
del suo luogo di domicilio rispetto della sede della ditta oppure davanti a qualsiasi altro tribunale competente
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