CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola,
avranno il seguente significato:
“Cliente”: indica l’azienda o il privato che richiede la fornitura dei Servizi e/o Prodotti offerti da COLIBRIX.
"Codice malevolo": codice, file, script, agenti o programmi destinati a danneggiare, tra cui, ad esempio,
virus, worm, bombe a tempo e cavalli di Troia.
“Condizioni Generali”: le presenti condizioni contrattuali che disciplinano l’offerta dei Servizi e/o Prodotti
richiesti dal Cliente nel Modulo d’Ordine o documento equivalente (per esempio l’offerta di COLIBRIX
sottoscritta per accettazione) fatto pervenire a COLIBRIX.
“Contratto”: indica il Modulo d’Ordine o documento equivalente sottoscritto dal Cliente ed accettato da
COLIBRIX, di cui le Condizioni Generali, l’Offerta Commerciale ed ogni altro allegato, costituiscono parte
integrante ed essenziale.
“COLIBRIX”: COLIBRIX S.r.l.s., società con sede in Roma, Via Pasquale Baffi, 28 che fornisce i Servizi e
Prodotti descritti nella propria offerta Commerciale.
"Dati del cliente": i dati e le informazioni eventualmente fornite dal Cliente per utilizzare i Servizi
acquistati.
"Documentazione": qualsiasi documento fornito da COLIBRIX a corredo dei Servizi, come ad esempio piani
di lavoro, documenti tecnici, documenti di specifica, manuali, report, guide utente, materiali di formazione,
come aggiornate di volta in volta.
"Modulo d’Ordine": un documento d’ordine con cui il Cliente si impegna ad acquistare da COLIBRIX i Servizi
proposti nell’Offerta Commerciale.
“Offerta Commerciale”: documento predisposto da COLIBRIX contenente una descrizione dettagliata dei
Servizi e dei Prodotti offerti in funzione delle esigenze esplicitate dal Cliente, che include altresì le relative
condizioni specifiche di fornitura.
“Prodotto”: qualsiasi prodotto venduto, noleggiato o dato in uso, a titolo oneroso o gratuito, al Cliente da
parte di COLIBRIX.
"Richiesta d’Offerta": il documento, inclusi eventuali allegati ed appendici, mediante il quale il Cliente
richiede a COLIBRIX un’Offerta Commerciale e che specifica i Servizi e/o Prodotti richiesti;
“Servizio”: indica un servizio prestato da COLIBRIX sia mediante le sue risorse, sia mediante accordi con
altri partner tecnologici e specificatamente descritto nell’Offerta Commerciale. A titolo esemplificativo e
non esaustivo, rientrano tra i Servizi quelli di sviluppo software, di consulenza, di fruizione di prodotti
software in modalità Cloud (Software-as-a-Service o SaaS), di realizzazione di campagne marketing o di
gestione di canali social per conto di Clienti.
“Servizio Clienti”: indica il servizio di assistenza prestato da COLIBRIX al Cliente;
"Servizi Acquistati": i servizi che il Cliente acquista con un Modulo d'Ordine.

Articolo 2 – Oggetto
2.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano il rapporto tra il Cliente e COLIBRIX in ordine alla fornitura
dei Servizi e/o Prodotti, meglio descritti nel Modulo d’Ordine e/o nell’Offerta Commerciale, nonché nel
relativo materiale informativo messo a disposizione dei Clienti.
2.2 I Servizi e/o Prodotti saranno forniti da COLIBRIX previa stipulazione del relativo Contratto con il Cliente
secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 3.
Articolo 3 - Conclusione del Contratto
3.1 Il Cliente potrà acquistare i Servizi e/o Prodotti tramite consegna del Modulo d’Ordine o documento
equivalente (per es. accettazione integrale dell’Offerta Commerciale COLIBRIX e delle relative condizioni di
fornitura), datato e sottoscritto, al funzionario di vendita incaricato da COLIBRIX, ovvero mediante invio a
COLIBRIX tramite raccomandata a/r, ovvero mediante comunicazione PEC all’indirizzo colibrix@pec.it. Tale
consegna o invio varrà come proposta di conclusione del Contratto.
3.2 Il Contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Cliente riceverà l’accettazione scritta di
COLIBRIX, ovvero al momento consegna dei Prodotti o dell’attivazione dei Servizi da parte di quest’ultima.
3.3 COLIBRIX potrà valutare di non concludere il Contratto e, pertanto, di non attivare i Servizi e/o di non
fornire i Prodotti, nel caso sussistano motivi amministrativi, tecnico-organizzativi, dei quali COLIBRIX fornirà
specifica indicazione, che impediscano od ostacolino in misura rilevante l’attivazione dei Servizi, ovvero
qualora dalla analisi di fattibilità tecnica emerga l’impossibilità di fornire il Servizio richiesto.
3.4 COLIBRIX si riserva la facoltà non concludere il Contratto qualora nel Modulo d’Ordine siano riportate
clausole addizionali sull’erogazione dei Servizi e/o modifiche unilaterali delle Condizioni di Fornitura
Generali e/o di quelle Specifiche indicate nell’Offerta Commerciale.
Articolo 4 - Fornitura dei Servizi e/o dei Prodotti
4.1 COLIBRIX fornirà al Cliente i Servizi e/o i Prodotti specificati nell’Offerta Commerciale, secondo i termini
e le condizioni previste dal Contratto, previa verifica tecnica di fattibilità da parte di COLIBRIX stessa in
merito all’erogazione dei Servizi.
4.2 I Servizi saranno erogati secondo i più alti standard qualitativi e, laddove richiesto, riportati in un Service
Level Agreement (di seguito “SLA”) allegato al Contratto.
Articolo 5 - Attivazione dei Servizi
5.1 I Servizi saranno attivati da COLIBRIX nei termini previsti dall’Offerta Commerciale e, in caso di mancata
indicazione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dall’esito positivo delle necessarie verifiche di cui all’art.
3.3.
Articolo 6 - Richiesta di variazioni dei Servizi
6.1 Il Cliente potrà richiedere a COLIBRIX per iscritto, a mezzo posta raccomandata o PEC, variazioni relative
ai Servizi all’indirizzo di cui all’art. 10.2.
6.2 COLIBRIX si riserva di eseguire le variazioni richieste dal Cliente, se compatibili con i Servizi oggetto del
Contratto, eventuali vincoli tecnici, i tempi di progetto ed i corrispettivi economici indicati nell’Offerta
Commerciale.

Articolo 7 - Utilizzo dei Servizi e dei Prodotti
7.1 Il Cliente utilizzerà i Servizi e/o i Prodotti forniti da COLIBRIX in conformità alle leggi ed ai regolamenti
vigenti e nel rispetto dei diritti dei terzi, seguendo le istruzioni tecniche d’uso eventualmente impartite da
COLIBRIX.
7.2 Salvo i casi di subappalto o di subfornitura, il Cliente non potrà permettere a terzi l’utilizzo dei Servizi,
anche parzialmente, a pagamento e/o a titolo gratuito, né potrà rivenderli a terzi, senza espressa
autorizzazione scritta di COLIBRIX.
7.3 Il Cliente assume ogni responsabilità, impegnandosi a manlevare e tenere indenne COLIBRIX da
eventuali conseguenze pregiudizievoli: a) in ordine all’utilizzazione dei Servizi in modo difforme da quanto
previsto agli artt. 7.1, 7.2; b) in ordine al contenuto ed alle modalità delle comunicazioni trasmesse,
attraverso i Servizi, dal Cliente o da terzi che utilizzino i Servizi.
7.4 I Servizi Cloud possono prevedere la fornitura da parte di COLIBRIX di un software di proprietà di
COLIBRIX o di una terza parte di cui COLIBRIX sia rivenditore (di seguito “Software”). Il Cliente potrà
esercitare solo ed esclusivamente i diritti attribuiti dalla licenza interessata. Il Cliente prende atto ed
accetta che il Software viene fornito “As is” e che non vengono prestate garanzie al riguardo e con
esclusione dell’estensione al Software delle garanzie e/o responsabilità previste nel Contratto.
7.5 Nel caso di acquisto di Prodotti, il Cliente ha la facoltà di corrispondere il prezzo in soluzione unica o
mediante pagamento rateale, per l’importo ed il numero di rate indicate nell’Offerta Commerciale. Qualora
il Cliente scelga di pagare in un’unica soluzione, il prezzo dei Prodotti verrà addebitato al Cliente nella prima
fattura emessa da COLIBRIX. In caso di pagamento dilazionato dei Prodotti, la mancata corresponsione, ad
opera del Cliente, anche di un solo importo, nei termini indicati in fattura, darà diritto a COLIBRIX di esigere
l’immediato pagamento dell’intero prezzo pattuito per la vendita. COLIBRIX avrà altresì il diritto di esigere
l’immediato pagamento delle rate non ancora scadute per l’acquisto dei Prodotti in ogni caso di cessazione
del Contratto.
7.6 Resta inteso che l’inadempimento, anche parziale, di quanto previsto al precedente comma darà diritto
a COLIBRIX di risolvere immediatamente ed integralmente il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. COLIBRIX
comunicherà la risoluzione inviando una PEC o raccomandata A/R al Cliente, fermo il diritto di COLIBRIX di
ricorrere a qualsiasi legittimo mezzo per il recupero del credito vantato nei confronti di quest’ultimo e salvo
il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
7.7 Il Cliente riconosce ed accetta che COLIBRIX, nella sua qualità di rivenditore di Prodotti, garantisce che
questi ultimi sono assistiti da garanzia di buon funzionamento fornita dal Produttore con le modalità
descritte nell’Offerta Commerciale o pubblicate sul sito web del Produttore.
Articolo 8 - Diritti di proprietà industriale e/o intellettuale
8.1 L’erogazione dei Servizi e/o la vendita dei Prodotti indicati nel Modulo d’Ordine avverrà nel pieno
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di COLIBRIX e/o di terzi.
8.2 Laddove non espressamente previsto dal Contratto, COLIBRIX è titolare esclusiva dei beni strumentali e
della relativa documentazione e di ogni altra informazione e/o dato (“Materiale”), forniti al Cliente ai fini
dell’esecuzione del Contratto. Il Cliente non è autorizzato alla riproduzione, elaborazione, pubblicazione,
diffusione al pubblico, né alla distribuzione e/o ritrasmissione, in qualunque forma e con qualunque mezzo,
del Materiale, se non nei limiti di quanto eventualmente necessario per usufruire dei Servizi e/o Prodotti,
con espresso divieto di sua cessione a terzi a qualunque titolo, e di qualunque altra forma di sfruttamento
economico.

8.3 Qualunque testo, immagine, suono, video, opera, informazione (“Contenuti”) per cui a) non sia prevista
nel Contratto la cessione al Cliente, b) che formi oggetto di diritti d’autore o di diritti connessi o comunque
di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale in favore di COLIBRIX, e che c) sia messa a disposizione del
Cliente a mezzo dei Servizi, potrà essere utilizzata dal Cliente unicamente per la fruizione dei Servizi stessi.
E’ vietata la riproduzione, diffusione, pubblicazione, e qualunque altra forma di sfruttamento economico
dei Contenuti di titolarità di COLIBRIX o di cui COLIBRIX sia licenziataria, non autorizzata da COLIBRIX stessa.
Articolo 9 – Responsabilità
9.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, resta inteso che ciascuna Parte
sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal
Contratto, limitatamente ai danni diretti; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti e lucro
cessante, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità
commerciali e/o di affari, nonché danni per lesione dell'immagine e/o alla reputazione commerciale.
9.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che COLIBRIX non sarà in alcun caso tenuta a
risarcire danni per importi superiori al valore dei Servizi oggetto del Contratto, salve le previsioni
inderogabili di legge.
9.3 In caso di servizi forniti tramite internet da COLIBRIX o dai suoi Partner Tecnologici, COLIBRIX si impegna
a garantire il servizio in misura commercialmente ragionevole. Le parti concordano che questa tipologia di
servizi possono essere soggetti a interruzioni di comunicazione dati per guasti, interruzioni e ritardi inerenti
alla comunicazione su internet. Il Cliente riconosce e accetta che i problemi con internet (causati da
attrezzature guaste, software, errori di rete, danni o congestioni, configurazioni errate dei sistemi
informatici del cliente) possono impedire, interrompere o ritardare l'accesso al servizio. COLIBRIX non è
responsabile per eventuali ritardi, interruzioni, sospensioni o indisponibilità del servizio imputabile a
problemi con la connessione internet o la configurazione dei sistemi informatici dell'abbonato.
9.4 In ogni caso COLIBRIX non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente o a terzi in conseguenza di
interruzioni, malfunzionamenti, sospensioni o ritardi dei Servizi dovuti a fatto del Cliente o di terzi.
9.5 In caso di responsabilità dimostrata per i danni diretti cagionati al Cliente in conseguenza di
comportamenti impropri dei propri incaricati, collaboratori, prestatori d’opera o di servizi, ausiliari e/o
dipendenti nella prestazione dei Servizi che costituiscano colpa grave o dolo, l’eventuale risarcimento del
danno in nessun caso sarà superiore all'importo del Contratto o, nel caso di abbonamento annuale, a 12
mensilità. Il Risarcimento concordato con il Cliente non limita o cambia gli obblighi di pagamento del
Cliente.
Articolo 10 – Comunicazioni
10.1 Le comunicazioni di cui al Contratto, ove non diversamente specificato, dovranno essere inviate
tramite raccomandata a/r o PEC o, laddove concordato tra le Parti, con e-mail,. In caso di raccomandata a/r
o PEC, la ricezione è comprovata, rispettivamente, dalla ricevuta di ritorno o di consegna.
10.2 Tutte le comunicazioni scritte indirizzate dal Cliente per posta a COLIBRIX dovranno pervenire
all’indirizzo della sede legale COLIBRIX. Salvo diversa indicazione, dette comunicazioni potranno effettuarsi
anche via e-mail all'indirizzo: info@colibrix.it (o altro indirizzo del medesimo dominio indicato in Offerta) o
via PEC all’indirizzo colibrix@pec.it.
Articolo 11 - Corrispettivi - Fatturazione - Pagamenti
11.1 Il pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo dei Servizi e/o dei Prodotti sarà effettuato
dal cliente entro i termini indicati in fattura. A tutti gli importi dovuti sarà applicata l’IVA di legge, oltre
l’eventuale imposta di bollo.

11.2 Le condizioni economiche indicate nell’Offerta Commerciale si riferiscono ai Servizi e/o Prodotti in essa
indicati e, se non espressamente indicato, escludono eventuali costi aggiuntivi relativi all’adeguamento di
software e/o infrastrutture in uso presso il Cliente, nonché a variazioni richieste dal Cliente.
11.3 Eventuali corrispettivi periodici o canoni di abbonamento, se non diversamente indicato nel Contratto,
saranno fatturati anticipatamente rispetto all’erogazione dei Servizi. Per gli altri corrispettivi la fatturazione
sarà posticipata rispetto alla prestazione del relativo Servizio, secondo quanto definito nel Contratto.
11.4 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Cliente con i mezzi prescelti tra quelli consentiti da
COLIBRIX. I mezzi di pagamento consentiti da COLIBRIX sono: il bonifico bancario, l’addebito sul conto
corrente (SEPA) o la ricevuta Bancaria Ri.Ba.
11.5 Nel caso di mancato pagamento entro 30 (trenta) giorni dal termine indicato nella fattura, il Cliente
dovrà corrispondere a COLIBRIX, senza necessità d’intimazione o messa in mora, interessi di mora ad un
tasso pari all’Euribor a 3 (tre) mesi maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, fino alla data di pagamento; la
misura del tasso applicato non potrà comunque eccedere quella prevista dalla legge 7 marzo 1996, n.108
s.m.i..
11.6 Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al punto precedente, COLIBRIX avrà il diritto di
sospendere parzialmente o di limitare i Servizi previa comunicazione al Cliente. La sospensione dei Servizi,
per quanto tecnicamente possibile, sarà limitata ai soli Servizi interessati dal mancato pagamento.
11.7 Qualora il Cliente non provveda al pagamento entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta sospensione,
disposta ai sensi del paragrafo precedente, COLIBRIX potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile, fermi restando gli ulteriori rimedi di legge.
11.8 Eventuali reclami in merito agli importi fatturati, dovranno essere inoltrati a COLIBRIX nelle forme e
nei termini previsti dall’art. 15. In assenza di tempestivo reclamo e comunque nei termini di cui all’art. 15,
le fatture si intenderanno accettate dal Cliente. La presentazione del reclamo non esime il Cliente dal
pagamento degli importi contestati nei termini di scadenza.
11.9 La cessazione, a qualunque titolo, del Contratto, non fa venir meno l’obbligo del Cliente di pagare i
corrispettivi maturati fino alla data della cessazione, comprensivi di eventuali ratei di contributi fissi relativi
al periodo di fatturazione in corso alla data di cessazione del Contratto.
11.10 Nei casi in cui i servizi di sviluppo e/o implementazione necessari alla Fornitura vengono indicati
nell’offerta commerciale con la modalità “time and material”, si intende che l’impegno di tempo e i costi
delle risorse coinvolte, sono stimati e possono subire variazioni durante lo svolgimento delle attività.
COLIBRIX si impegna a comunicare tempestivamente al Cliente quando i costi stimati aumentano durante la
lavorazione di oltre il 10% da quanto indicato nell’offerta.
Articolo 12 - Modifiche delle condizioni di Contratto
12.1 COLIBRIX potrà modificare le specifiche tecniche dei Servizi, aggiornare corrispettivi per i Servizi,
nonché variare le presenti Condizioni Generali, per sopravvenute esigenze tecniche, economiche e
gestionali, che saranno tempestivamente comunicate al Cliente.
12.2 Le modifiche di cui al punto precedente che comportino un aumento del prezzo dei Servizi o di altri
oneri economici a carico del Cliente, o che comunque determinino un peggioramento della sua posizione
contrattuale, saranno efficaci solo dopo il decorso del termine di 30 (trenta) giorni dalla data della loro
comunicazione al Cliente. Nello stesso termine il Cliente potrà recedere dal Contratto, con effetto
immediato, con le modalità stabilite al successivo art. 13.2. In mancanza di tempestivo recesso, le
modifiche si intenderanno definitivamente accettate dal Cliente.

Articolo 13 - Durata del Contratto - Risoluzione
13.1 Il Contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione ed avrà la durata minima garantita indicata
nella Richiesta e/o nell’Offerta Commerciale. In mancanza di tale indicazione si applica la disposizione
dell’art. 13.2 che segue.
13.2 In mancanza di indicazioni specifiche nella Richiesta e/o nell’Offerta Commerciale, il Contratto per un
servizio continuativo avrà durata di un anno e si rinnoverà automaticamente alla scadenza di anno in anno,
qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, mediante raccomandata a/r o PEC
con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, all’indirizzo di cui all’art. 10.2.
13.3 Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima del termine indicato nella Richiesta e/o
nell’Offerta Commerciale o, in assenza di questo, di un anno dalla sua conclusione, COLIBRIX avrà diritto di
ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, 3° comma, c.c. un importo pari alla
somma degli importi che, in base al Contratto stipulato, sarebbero maturati in suo favore sino alla scadenza
del termine predetto.
13.4 Qualora il recesso dal Contratto riguardi soltanto alcuni dei Servizi attivati, il Contratto resterà in
vigore per i restanti Servizi.
13.5 Su richiesta del Cliente ed entro 30 giorni dalla data effettiva di risoluzione o scadenza del Contratto,
COLIBRIX renderà disponibili, mediante esportazione o download, eventuali dati del Cliente di cui fosse
venuta in possesso per l’erogazione dei Servizi. Dopo tale periodo, COLIBRIX NON avrà alcun obbligo di
mantenere o fornire i dati del Cliente e procederà a cancellare o distruggere tutte le copie dei dati del
Cliente presenti sui sistemi di COLIBRIX, se non vietato dalla legge. La scelta delle modalità tecniche,
l’acquisto delle attrezzature necessarie, la pianificazione dei tempi e tutti i costi per l’esportazione dei dati
sono a carico del Cliente.
13.6 Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla legge, COLIBRIX potrà
risolvere il Contratto nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura
concorsuale, sia iscritto nel registro dei protesti, o risulti comunque insolvente. Il Contratto si intenderà
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre che nelle ipotesi specificamente previste in
altre clausole delle presenti Condizioni Generali, nel caso in cui il Cliente sia inadempiente: a) alle
obbligazioni stabilite per l’utilizzo dei Prodotti e/o dei Servizi; b) alle obbligazioni stabilite in merito al
rispetto dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di COLIBRIX; c) all’obbligazione del pagamento
dei corrispettivi di cui all’art. 11.
13.2 In ogni caso, la cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto, non farà venire meno l’obbligo del
Cliente: a) di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto e non ancora pagato; b) di restituire
immediatamente eventuali Prodotti forniti da COLIBRIX, salva l’ipotesi di acquisto da parte del Cliente, se
consentita dal Contratto stesso.
Articolo 14 - Disposizioni varie
14.1 Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto, ogni modifica e/o integrazione dello stesso dovrà
essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
14.2 Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto, il Cliente, ai sensi dell’art. 1407 c.c., presta il
proprio consenso affinché COLIBRIX possa cedere il Contratto a terzi che presentino caratteristiche di
affidabilità, nell’esecuzione del Contratto, non inferiori a quelle possedute da COLIBRIX. Il presente
Contratto non potrà essere ceduto dal Cliente senza il preventivo consenso scritto di COLIBRIX.

14.3 COLIBRIX ha facoltà di affidare a terzi la realizzazione delle opere e dei servizi necessari per
l’esecuzione del presente Contratto nei limiti consentiti dalla legge, ferma restando la sua responsabilità
diretta nei confronti del Cliente.
14.4 Il Cliente si impegna a compiere tutto quanto necessario per consentire a COLIBRIX la corretta
esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto. A tal fine, laddove necessario, il Cliente si impegna a far
accedere negli immobili di sua proprietà il personale autorizzato da COLIBRIX, perché siano effettuati i
necessari interventi tecnici per l’installazione e configurazione dei Prodotti.
Articolo 15 – Reclami
15.1 Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal Cliente a COLIBRIX con ogni mezzo, ma dovranno
formare oggetto di conferma a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r. I reclami in merito agli importi
fatturati dovranno essere inoltrati e confermati entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della
fattura.
15.2 COLIBRIX esaminerà il reclamo e fornirà risposta scritta al Cliente entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi fatti di particolare complessità, che non
consentano una risposta esauriente nei termini di cui sopra, COLIBRIX, entro detto termine, informerà il
Cliente sullo stato di avanzamento della pratica.
Articolo 16 – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
16.1 COLIBRIX dichiara che le attività oggetto del Contratto rispettano i requisiti, in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. Compatibilmente con quanto oggetto del
Contratto ed ove applicabile e conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (di seguito anche
“Decreto”) ed eventuali s.m.i., il Cliente si impegna a fornire a COLIBRIX le informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
dal Cliente stesso in relazione alla propria attività, ovvero la dichiarazione sull’esistenza o meno di rischi di
interferenza, e ove necessario, la redazione e la consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI).
Articolo 17 - Legge applicabile - Giurisdizione - Foro competente
17.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
17.2 Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del
Contratto, sussisterà la giurisdizione italiana e sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del
Foro di Roma.

Per accettazione
Data

Timbro e firma
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