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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PREMESSO:
che System Pali S.r.l. ha per oggetto sociale
l’installazione e manutenzione elettrica e meccanica
di impianti di illuminazione in genere con sistemi a
torre faro a corona mobile, fisse e di pali in strutture
sportive, parcheggi, strade, autostrade e grandi aree,
oltre le misurazioni, rilevazioni, monitoraggi di strutture in cemento armato, in acciaio, in alluminio, metalliche in genere, in legno e in altri materiali, per il controllo delle caratteristiche strutturali, per la realizzazione di prove di carico e di analisi di struttura, per la
realizzazione di prove su materiali da costruire in genere, ed è abilitata all’esercizio di tale attività secondo
la normativa vigente;
che System Pali S.r.l., sulla base della richiesta presentata dal Committente e della documentazione
comprovante la situazione giuridica, amministrativa
ed economico-patrimoniale dello stesso, si è dichiarata disposta a stipulare il presente contratto il cui oggetto è dettagliatamente descritto nelle CONDIZIONI
PARTICOLARI applicate al presente contratto;
che l’Utilizzatore ha ricevuto l’informativa ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 ed ha prestato il relativo
consenso al trattamento dei dati personali al momento della richiesta di stipulazione del contratto.
SI CONVIENE
1) PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente contratto unitamente alle CONDIZIONI
PARTICOLARI e ad eventuali allegati nelle stesse
previsti.

stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia
e, in ogni caso, con autonomia gestionale e senza
alcuna subordinazione gerarchica nei confronti del
Committente.
3) VARIAZIONI DEL SERVIZIO
3.1. Se per l’esecuzione del servizio System Pali ritiene opportuno apportare variazioni al progetto, per
ragioni tecniche esecutive o normative, tali varianti
verranno comunicate al Committente a mezzo mail
con specificazione del corrispettivo richiesto da System Pali S.r.l. per l’esecuzione delle stesse.
3.2. Il Committente dovrà autorizzare per iscritto le
variazioni allo stesso comunicate da System Pali
S.r.l. e procedere al pagamento del prezzo indicato.
3.3. In caso di mancata autorizzazione scritta da parte del Committente alle variazioni comunicate da System Pali, quest’ultima non garantisce l’esecuzione a
regola d’arte delle prestazioni a suo carico né può
essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi.
3.4. In caso di mancato pagamento System Pali potrà
recedere dal contratto e ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità.
3.5. Il recesso deve essere comunicato per iscritto a
mezzo p.e.c. o a mezzo lettera raccomandata a/r. agli
indirizzi indicati nel successivo articolo 17.
4)
ONEROSITA’
O
DIFFICOLTA’
DELL’ESECUZIONE
4.1. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si
verifichino aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del
prezzo complessivo convenuto, System Pali S.r.l. o il
committente possono chiedere una revisione del
prezzo medesimo. La revisione può essere accordata
solo per quella differenza che eccede il decimo.
4.2. Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di
esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e
simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione di System Pali
S.r.l., questi ha diritto ad un equo compenso.

2) OGGETTO
2.1. System Pali S.r.l. si obbliga al compimento del
servizio, così come descritto nelle CONDIZIONI
PARTICOLARI del presente contratto, al prezzo
espresso nelle CONDIZIONI PARTICOLARI e concordato direttamente con il Committente che, pertanto, dà il proprio benestare all’esecuzione del servizio.
2.2. Il servizio, che può consistere anche nella vendita e installazione di materiali/prodotti, sarà compiuto
da System Pali S.r.l. con organizzazione dei mezzi
necessari e gestione a proprio rischio, con espressa
autorizzazione da parte del Committente a che Sy- 5) TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
stem Pali S.r.l. dia in subappalto, ove lo ritenesse op- 5.1. I termini e le modalità di esecuzione del servizio
portuno, l’esecuzione del servizio o di parte dello
sono regolati dalle CONDIZIONI PARTICOLARI del
SYSTEM PALI s.r.l.
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presente contratto.
5.2. I giorni e le ore di esecuzione del servizio, se non
espressamente indicate nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, saranno comunicate da System Pali tramite
e-mail.
5.3 Inadempimenti o ritardi determinati da cause non
direttamente imputabili a System Pali S.r.l., quali a
titolo esemplificativo quelle dipendenti da condizioni
metereologiche avverse, non saranno alla stessa imputati, né sono previste penali in caso di ritardo
nell’esecuzione del servizio.
6) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
6.1. E’ obbligo del Committente rendere accessibili le
aree oggetto del servizio affidato a System Pali S.r.l.,
nonché fornire tutte le autorizzazione amministrative
previste per l’esecuzione dei lavori.
6.2. Il Committente si impegna, altresì, a realizzare
ogni intervento tecnico preventivo necessario
all’esecuzione a regola d’arte degli obblighi di System
Pali S.r.l. anche in ottemperanza di quanto previsto
nelle CONDIZIONI PARTICOLARI di contratto.
6.3. Al termine del servizio o, in caso di prestazioni
continuative o periodiche di servizi, al termine di ogni
intervento, il Committente deve sottoscrivere il/i rapporto/i di intervento tecnico consistente in un documento sintetico descrittivo delle attività eseguite, nonché l’eventuale bolla di consegna di materiali/prodotti.
6.4. L’originale del documento sintetico descrittivo
delle attività eseguite, debitamente compilato e sottoscritto, costituisce prova dell’esecuzione del servizio
o, in caso di prestazioni continuative o periodiche di
servizi, dell’intervento compiuto da System Pali S.r.l..
6.5. Allo stesso modo l’originale della bolla di consegna debitamente compilata e sottoscritta ed attestante l’avvenuta consegna ed accettazione dei materiali/prodotti e della relativa documentazione costituisce
prova della consegna eseguita da System Pali S.r.l..
6.6. Qualora il committente rifiuti di sottoscrivere il
documento sintetico descrittivo delle attività eseguite
e/o la bolla di consegna di materiali/prodotti, deve
darne notizia entro tre giorni dalla constatazione, tramite p.e.c. / raccomandata a.r. a System Pali S.r.l.,
specificando le ragioni del rifiuto. Il Committente si
obbliga, in ogni caso, a rimborsare prontamente e
comunque non oltre 10 giorni dalla suddetta comunicazione a System Pali S.r.l. tutti i pagamenti

eventualmente da questa effettuati in esecuzione del
presente contratto.
6.7. Il Committente accetta che la mancata comunicazione in termini del rifiuto di sottoscrivere il documento sintetico descrittivo delle attività eseguite e/o la
bolla di consegna di materiali/prodotti, equivalga a
tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena
ed incondizionata accettazione del servizio eseguito
e/o dei materiali/prodotti consegnati.
6.8 La Società System Pali, sensibile all’esigenza di
assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza
nello svolgimento delle proprie attività, a tutela
dell’immagine e della posizione propria, ha ritenuto di
procedere, all’attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto da D. Lgs. 231/2001. Il
Committente dovrà quindi astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.
Lgs. 231/2001, rispettando il Modello della Società,
che dichiara di conoscere.
7) PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA
7.1. Entro la fine dello stesso mese in cui il servizio è
stato eseguito o, in caso di prestazioni continuative o
periodiche di servizi, entro la fine dello stesso mese
in cui l’intervento è stato eseguito, oppure entro la fine dello stesso mese in cui i materiali/prodotti venduti
sono stati installati, System Pali S.r.l. emetterà fattura
portante gli importi indicati nelle CONDIZIONI PARTICOLARI di contratto.
7.2. Il Committente dichiara che i dati anagrafici e fiscali sono quelli indicati nelle CONDIZIONI PARTICOLARI di contratto e si impegna ad avvertire immediatamente System Pali S.r.l., in ogni di caso di mutamento della propria ragione sociale o forma societaria, delle persone ed organi che hanno il potere di
rappresentarlo, della propria compagine Sociale,
nonché indirizzo e dati fiscali (codice fiscale/partita
IVA).
7.3. Il Committente si obbliga a pagare il corrispettivo
delle prestazioni eseguite secondo gli importi, le modalità e alle scadenze indicate nelle CONDIZIONI
PARTICOLARI.
7.4. Il Committente si obbliga, altresì, a pagare ogni
altro costo e spesa contrattualmente a suo carico.
7.5. Il ritardo nei pagamenti, a qualsiasi causa dovuto, comporterà per il Committente, senza necessità di
costituzione in mora il pagamento degli interessi di
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precedente articolo, legittima System Pali S.r.l. a so
spendere le prestazioni previste, previa comunicazione di preavviso che System Pali invierà al Committente almeno dieci (10) giorni prima della sospensione della prestazione.
9) CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE ESEGUITA
La documentazione tecnica relativa al servizio o alla
prestazione eseguita verrà consegnata in originale al
Committente solo successivamente al pagamento
della fattura relativa al servizio o alla prestazione a
cui i documenti tecnici si riferiscono.
10) IMPOSSIBILITA’ DI ESECUZIONE DEL
SERVIZIO
10.1. Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione
del servizio è divenuta impossibile in conseguenza di
una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il
Committente deve pagare a System Pali la parte del
servizio già compiuto fino alla data in cui si è verificata la causa che ha reso impossibile la prosecuzione
del servizio.
10.2. Se la causa che ha reso impossibile
l’esecuzione del servizio è imputabile a al Committente, System Pali ha diritto anche al risarcimento dei
danni subiti.
11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
11.1. Ai sensi dell’art. 1456 C.C., le parti convengono
espressamente che System Pali S.r.l., con apposita
dichiarazione a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata
a.r., in caso di mancato o parziale pagamento anche
di una sola fattura emessa alle scadenze previste nelle CONDIZIONI PARTICOLARI e in caso di violazione da parte del Committente degli obblighi previsti
agli articoli 6.1. e 6.2 delle presenti CONDIZIONI
GENERALI nonché degli ulteriori obblighi, posti a carico del Committente, previsti dalle CONDIZIONI
PARTICOLARI il cui mancato adempimento rende
eccessivamente oneroso l’adempimento della prestazione a carico di System Pali S.r.l., potrà determinare
la risoluzione del presente contratto.
11.2. A seguito della intervenuta risoluzione il Committente è tenuto a pagare i corrispettivi periodici maturati alla data della risoluzione, nonché ogni spesa
che la Concedente abbia sopportato in ragione di

mora al tasso previsto dal D.lgs. 231/2002 che saranno applicati per tutto il periodo di ritardato pagamento a decorrere dalla data di ogni singola scadenza fino al momento del relativo pagamento.
8) SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 delle presenti
CONDIZIONI GENERALI, in caso di prestazioni continuative o periodiche di servizi, la mancanza o il tardivo pagamento delle fatture nei termini previsti dal
detta risoluzione, oltre a risarcire il danno causato a
System Pali S.r.l.
11.3. System Pali può comunque non avvalersi della
Facoltà di risolvere il presente contratto chiedendone
l’adempimento anche per il tramite di esecuzione
coattiva.
12) RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
Il Committente può recedere dal contratto, anche se è
iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del
servizio, purché tenga indenne System Pali S.r.l. delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato
guadagno.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto a mezzo p.e.c. o a mezzo lettera raccomandata a/r. agli indirizzi indicati nel successivo articolo 17.
13) CESSIONE
E’ espressamente stabilito tra le parti che:
a) System Pali S.r.l. ha la facoltà in qualsiasi tempo di
cedere il presente contratto ovvero in tutto o in parte i
diritti che gli derivano dal medesimo, mediante comunicazione al Committente, il quale sin d’ora si obbliga
ad accettarla.
b) Il Committente non può cedere il presente contratto né in tutto né in parte senza il preventivo consenso
scritto di System Pali S.r.l.
14) REGOLARITÀ RETRIBUTIVA, CONTRIBUTIVA
ED ASSICURATIVA
14.1. System Pali S.r.l. dichiara di essere in possesso
di tutta la documentazione obbligatoria per legge atta
ad accertare la propria regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa.
14.2. System Pali S.r.l. dichiara, inoltre, di aver stipulato polizza assicurativa N. 20816290 con AXA Assicurazioni S.p.A. per i seguenti massimali: RCT €
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alle informazioni tecnico commerciali trattate da System Pali s.r.l. di cui venga a conoscenza. Il Committente si impegna, pertanto, a non divulgare e trasferire a terzi dati conosciuti e trattati da System Pali S.r.l.
17) COMUNICAZIONI
17.1. Tutte le comunicazioni previste dal contratto
sono efficaci e vincolanti solo se trasmesse per iscritto tramite raccomandata o e-mail agli indirizzi preposti e concordati tra le parti e indicati nelle CONDIZIONI PARTICOLARI di contratto.
17.2. Se gli indirizzi ove trasmettere le comunicazioni
relative al presente contratto non sono stati indicati,
esse devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi:
- ove i contraenti hanno la sede legale per comunicazioni inviate tramite raccomandata a.r.;
- in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata dei contraenti.
18) DISPOSIZIONI VARIE
18.1. Ogni modifica, deroga o aggiunta alle clausole
del presente contratto dovrà essere espressamente
pattuita per iscritto dalle parti a pena di invalidità.
18.2. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più
pattuizioni del presente contratto, non pregiudicherà
la validità e l'efficacia delle altre pattuizioni.

10.000.000,00, RCO € 10.000.000,00.
15) PRIVACY
Il Committente dichiara, inoltre, di aver preso visione
dell’informativa privacy presente sul sito internet di
System pali S.r.l., all’indirizzo www.systempali.it.
16) RISERVATEZZA
Il Committente si impegna, per sé ed i propri dipendenti, a mantenere la massima riservatezza in merito
È comunque convenuto che, in detta ipotesi, le parti
si impegnino a raggiungere un accordo in buona fede ed a sostituire l’eventuale pattuizione invalida o
inefficace con altra valida ed efficace che consegua,
quanto più possibile, gli stessi risultati ed il comune
intento delle parti.
18.3. Le parti dichiarano ad ogni effetto negoziale del
Contratto sono state preventivamente tra loro discusse e convenute a seguito di trattativa.
19) RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI
Il contenuto e l’interpretazione del presente contratto
sono soggetti alla legge italiana; pertanto le parti convengono di rimettersi, per tutto quanto non sia stato
qui espressamente previsto, alle norme di legge vigenti nel territorio italiano.
20) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riconnessa o discendente dal
presente contratto è esclusivamente competente il
Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro.

SYSTEM PALI s.r.l.

Pag.4 di 4

www.systempali.it - info@pec.systempali.it
SEDE LEGALE
via Giosuè Carducci, 32 - 20123 MILANO
C.F./P.IVA: 07634790963 - REA: MI-1972786

SEDE OPERATIVA
via Johann Strauss 35 –
20831 Seregno (MB)
tel.0362.226633–fax.0362.1724585

