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 Piegatura lamiere 
 Lattoneria edile e industriale 
 Smaltimento amianto 
 Coperture e rivestimenti in 

lamiera, rame, acciaio inox 
alluminio, zinco titanio 

 Noleggio piattaforma

Condizioni generali 
1. Le presenti condizioni generali disciplinano in via esclusiva la conclusione e l'esecuzione di tutti i 

contratti conclusi tra Balossi Angelo s.n.c. con sede in Calolziocorte (LC) — Via Tiziano n.3, ed i 
propri clienti, fornitori, subappaltatori diretti e indiretti, aventi ad oggetto le prestazioni indicate all'art.2 
delle presenti condizioni. Quest'ultime si intendono conosciute dai terzi dal momento della sottoscrizione 
del contratto e/o dell'offerta e/o preventivo. Qualsiasi eventuale variazione o modifica delle condizioni 
generali non avrà efficacia tra le parti se non previa approvazione per iscritto da parte della società. 
Quest'ultima si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto delle condizioni. 
In caso di divergenza tra le condizioni generali ed eventuali condizioni particolari pattuite per 
iscritto espressamente per iscritto tra la società ed un cliente, saranno queste ultime a prevalere. Le 
condizioni ivi indicate sono vincolanti per il cliente e per tutti coloro che concluderanno contratti con la 
Balossi Angelo s.n.c. 

2. Le prestazioni e i servizi della Balossi Angelo s.n.c. riguardano: piegatura lamiere; lattoneria edile e 
industriale; smaltimento amianto; coperture e rivestimenti in lamiera, rame, acciaio inox alluminio, 
zinco titanio; noleggio piattaforma. 

3. I clienti, i fornitori, subappaltatori e collaboratori che intendessero assumere rapporti contrattuali con 
Balossi Angelo s.n.c., dichiarano di avere valori etici e morali indiscussi tipici di Balossi Angelo 
s.n.c. e di rispettare pienamente in pendenza di collaborazione con Balossi Angelo s.n.c. Dichiarano, 
inoltre, sotto la loro esclusiva responsabilità di essere esperti e professionali nel proprio settore di 
competenza di essere muniti dei mezzi necessari a compiere gli incarichi ricevuti, di non essere 
soggetti a procedimenti penali per responsabilità sul lavoro, a procedure concorsuali, a pignoramenti, 
esecuzioni o sequestri, di essere in regola con i documenti quali DURC, DVR, documentazione fiscale e 
previdenziale in materia di sicurezza (anche informatica), di privacy, di antiriciclaggio e di essere in 
possesso della certificazione qualità, sicurezza, ambiente e smaltimento rifiuti nonché di tutte le altre 
certificazioni necessarie per l'attività che dichiarano di svolgere, di non utilizzare lavoratori esterni 
alla propria azienda e/o comunque non in regola colle normative vigenti. Di conoscere 
le  normative di  legge e con specif ico ri fer imento  al la L.81/08. Esonerano 
espressamente la Balossi Angelo s.n.c. ed i suoi legali rappresentanti dalla verifica di tali requisiti 
esonerandola espressamente e sin d'ora da qualsiasi responsabilità in merito. I clienti, fornitori, 
subappaltatori e collaboratori sono obbligati ad informare la Balossi Angelo s.n.c. di qualsiasi 
variazione o mutamento dei requisiti sopra descritti. La mancanza di tali requisiti anche morali autorizza 
la Balossi Angelo s.n.c. a suo insindacabile giudizio di risolvere di diritto e con effetto immediato e per  
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giusta causa ogni rapporto professionale ivi compreso di sospendere ogni pagamento ancora dovuto sino a 
completa regolarizzazione dei requisiti di cui sopra e/o pronuncia giudiziale. 

4. Balossi Angelo s.n.c. non autorizza sin d'ora alcun subappalto di lavori commissionati direttamente e 
indirettamente, integralmente o in parte né può essere autorizzata la sub fornitura o il lavoro interinale. 
In caso contrario, non potrà essere in alcun modo condiviso né autorizzato il sub appalto, la sub 
fornitura o il rapporto di lavoro interinale né alcuna responsabilità potrà essere attribuita alla Balossi 
Angelo s.n.c. Anche la violazione di quanto sopra darà diritto a Balossi Angelo s.n.c. a suo 
insindacabile giudizio di risolvere di diritto e con effetto immediato e per giusta causa ogni rapporto 
professionale ivi compreso di sospendere ogni pagamento ancora dovuto sino a completa 
regolarizzazione dei requisiti di cui sopra e/o pronuncia giudiziale. 

5. I soggetti che si rapportano contrattualmente con la Balossi Angelo dovranno avere la propria copertura 
assicurativa privata e garantiscono di avere idoneo massimale per coprire danni di qualsiasi tipo e anche 
l'evento morte e, in ogni caso, la responsabilità civile anche verso terzi, i danni e i furti. I soggetti che si 
rapportano contrattualmente con la Balossi Angelo s.n.c. esonerano sin d'ora lo stesso dalla verifica dei 
requisiti richiesti e da ogni responsabilità per infortuni, sinistri, furti, danni e inadempimenti. 

6. Il preventivo/offerta della Balossi Angelo s.n.c. sottoscritto per accettazione comporterà la 
conclusione del contratto, un espresso riconoscimento di debito ai sensi dell'art.1988 c.c. e, 
contestualmente, l'accettazione delle presenti condizioni generali. Il corrispettivo pattuito dalla 
Balossi Angelo s.n.c. verrà corrisposto mediante il versamento di un acconto del 20% al momento della 
sottoscrizione del contratto, un acconto del 30% all'inizio lavori, un altro a fine lavori e il saldo a 30 
giorni dalla fine dei lavori salve condizioni contrarie espressamente pattuite per iscritto dalle parti. 
Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, il cliente dovrà corrispondere gli interessi moratori a decorrere 
dalla data di scadenza del termine ivi indicato. Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza 
anche di una sola parte del prezzo, decadrà il beneficio della dilazione, di pagamenti e la Balossi Angelo 
s.n.c. sarà autorizzata da subito alla riscossione dell'intera somma dovuta anche qualora l'opera non 
fosse terminata. 

7. Balossi Angelo s.n.c. è esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla condotta di 
terzi qualora la stessa gli affidi propri attrezzi, materiali e/o macchinari. Il terzo esonera la Balossi 
Angelo da qualsiasi responsabilità manlevandola in punto danni. In ogni caso la Balossi Angelo 
potrà agire nei confronti dei soggetti terzi per ogni danno dovesse essere chiamata a risarcire. 
L'azione di regresso e manleva potrà essere esercitata anche in corso di causa e non solo a seguito 
di una sentenza di accertamento di responsabilità civile, penale o amministrativa. 

8. Balossi Angelo s.n.c., poiché non svolge lavoro seriale ma su misura, si riserva il tempo necessario per la 
realizzazione a regola d'arte dei lavori senza che alla stessa possa essere addebitato il ritardo 
nell'adempimento dell'obbligazione. In ogni caso chi si rapporta con Balossi Angelo non potrà 
avanzare eccezioni di alcun genere se non dopo che abbia perfettamente adempiuto a quelle sulla stessa 
incombenti. Qualora dovessero sopravvenire circostanze impreviste, concernenti la società o i propri  
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fornitori o altri professionisti, quali, ad esempio, ritardati rifornimenti di materiale, ritardi da parte di 
enti, del direttore lavori, del progettista o di professionisti nel rilascio di autorizzazioni, disegni, 
specifiche di qualsiasi genere ed altri fatti che impediscano e/o ritardino la produzione e/o la riparazione, 
sono convenzionalmente considerate cause di forza maggiore e la società non potrà essere 
ritenuta responsabile del ritardo della consegna. In tali casi, i ritardi e/ gli inadempimenti non potranno in 
alcun modo pregiudicare i pagamenti stabiliti alle date e fasi prefissate a favore della Balossi. 

9. Ogni questione che dovesse insorgere tra la Balossi Angelo s.n.c. e terzi dovrà essere composta tramite la 
media-conciliazione ai sensi della Legge n.28/10 presso l'organismo di mediazione della CCIAA di 
Lecco; nessuna azione giudiziale potrà essere esperita da una controparte di Balossi Angelo senza 
prima aver assolto questa condizione di procedibilità che le Parti accettano con la sottoscrizione del 
contratto. 

10. Il foro competente è quello di Lecco (LC) e ciò anche in deroga pattizia alle disposizioni del 
codice di rito italiano in merito alla competenza territoriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


