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Il committente e l’appaltatore (ZÜBLIN Timber GmbH) hanno firmato un contratto di fornitura riguardante 

elementi LENO. Il committente ha deciso che gli elementi LENO siano forniti su pallet di carico messi a 

disposizione dall’appaltatore e di proprietà dell’appaltatore. Nel contesto della messa a disposizione dei 

pallet di carico per uso da parte del committente si applicano le seguenti disposizioni:

1. I prezzi della messa a disposizione per uso e del trasporto nonché del tempo di messa a disposizione 

e ritiro si basano sulle disposizioni del contratto di fornitura.

2. La consegna avviene tramite la fornitura degli elementi LENO sui rispettivi pallet di carico all’indirizzo 

di consegna oppure nel cantiere stabilito dall’appaltatore. Eventuali danni preesistenti vanno 

comunicati immediatamente dal committente all’appaltatore. Se non c’è una comunicazione immediata 

da parte del committente, si assume che i pallet di carico non abbiano danni preesistenti.

3. Il committente deve fare sì che il posto di scarico sia libero e transitabile e abbia un sottofondo 

portante e piano. Inoltre, deve essere disponibile abbastanza spazio per scaricare oppure mettere giù i 

pallet di carico.

4. La restituzione avviene tramite il ritiro dei pallet di carico alla data fissata presso l’indirizzo di consegna 

oppure il cantiere fissato. Se il committente è in ritardo con la messa a disposizione dei pallet di carico, 

il committente deve risarcire l’appaltatore dei danni che ne risultano, in ispecie i costi di viaggi a vuoto 

e trasporti aggiuntivi. Inoltre, per ogni giorno aggiuntivo di messa a disposizione per uso il committente 

deve rimborsare l’appaltatore con la somma prevista nel contratto per un’intera giornata.

5. Il committente è obbligato a usare i pallet di carico messi a disposizione solo per gli scopi previsti, vuol 

dire per l’immagazzinamento e il trasporto, e di evitare sollecitazioni eccessive. È inoltre obbligato a 

rispettare attentamente le norme vigenti di prevenzione di infortuni e di sicurezza sul lavoro nonché le 

norme di circolazione stradale. Il committente garantisce il corretto fissaggio dei pallet di carico, in 

ispecie il fissaggio sufficiente da evitare il ribaltamento.
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6. Il committente non è autorizzato ad apportare cambiamenti ai pallet di carico messi a disposizione, in 

ispecie aggiunte e installazioni, oppure ad apporre marcature.

7. Il committente sostiene i costi necessari per la rimozione di difetti e danni causati dal committente.

8. Il committente non deve né concedere i diritti dei pallet di carico a terzi (p.es. subnoleggio, noleggio, 

comodato) né cedere i diritti derivanti da questo contratto.

9. Perdite che risultano da furto con scasso, furto o smarrimento nel luogo di utilizzo sono a carico del 

committente per quanto il subappaltatore abbia tralasciato misure idonee per la protezione contro furto 

e smarrimento.

10. L’appaltatore assume responsabilità illimitata solo in caso di dolo o grave negligenza e per danni che 

risultano dalla lesione a vita, corpo o salute. In caso della violazione leggermente negligente di un 

dovere la cui osservanza è fondamentale per raggiungere lo scopo del contratto (messa a 

disposizione di pallet di carico), la responsabilità dell’appaltatore è limitata nell’ammontare al danno 

che è prevedibile e tipico per il tipo dell’affare in questione (messa a disposizione di software, 

manutenzione ecc.). Non esiste un’ulteriore responsabilità dell’appaltatore.
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