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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: 

 

Il contenuto della presente costituisce parte integrante ed essenziale del contratto locazione in regime di noleggio a 
freddo del sistema di pompaggio fornito alla Committente dalla Geonord wellpoint S.r.l.. 

La Ditta Geonord wellpoint S.r.l. svolge attività di noleggio ed è proprietaria delle pompe, degli impianti e di tutto il 
materiale accessorio per il loro funzionamento.  

Per STAZIONE DI POMPAGGIO si intende la pompa (elettrica, diesel, di superficie, sommergibile, dragante, etc..., 
secondo le esigenze tecniche del Committente) comprensiva di tubazioni, raccordi ed accessori 

vari necessari al suo funzionamento. 
 
Per IMPIANTO si deve intendere l’intero sistema di pompaggio completo di una o più pompe, motopompe di 

emergenza, generatori di corrente elettrica, collettori di aspirazione, punte filtranti, tubazioni di scarico nonché 
raccordi ed accessori vari, per cui un impianto potrebbe essere composto da una o più Stazioni di 
pompaggio nonché da tutti gli accessori, come sonde di livello per il controllo dei valori piezometrici, contalitri 
e saracinesche per il controllo e la regimazione delle acque pompate, etc.... 

 

La fornitura del sistema di pompaggio verrà effettuata dalla Geonord wellpoint S.r.l. sulla base delle 
seguenti procedure, conseguenti alla sottoscrittura del contratto di noleggio a freddo: 

  
FASE 1: 
 

 Trasporto del materiale di pompaggio e relativi accessori sul luogo indicato dalla Committente; 
 Installazione del sistema di pompaggio da parte di tecnici della Geonord wellpoint S.r.l. sulla base dei punti 

e. - f. delle “Specifiche Contrattuali” sotto indicate; 
 Collaudo e consegna del sistema di pompaggio alla Committente; 

 
La Geonord wellpoint S.r.l., per quanto attiene le attività sopra indicate, si impegna ad eseguirle nel totale rispetto 

delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro e di gestione ambientale. 

  
FASE 2: 

 
 Presa in consegna del sistema di pompaggio ed avvio del suo funzionamento da parte del Committente in 

regime di noleggio a freddo, così come indicato al punto a. delle “Specifiche Contrattuali”; 
 L’utilizzo del sistema di pompaggio è regolamentato nell’allegato “Oneri a carico della 

Committente” indicati, accettati e sottoscritti dalla stessa nel contratto di noleggio a freddo; 

 La Committente si impegna ad utilizzare il sistema di pompaggio esclusivamente sulla base della scheda 
Informazione e Formazione fornita da Geonord wellpoint S.r.l. con particolare riferimento alla 
manutenzione ordinaria come indicato anche alla lettera v. dell’allegato “Oneri a carico della 
Committente”; 

 Per quanto attiene la manutenzione straordinaria del sistema di pompaggio vale quanto indicato al punto w. 
- x. - y. degli “Oneri a carico della Committente”, in materia di riparazione conseguente ad eventuali 

danni subiti dallo stesso. 
  
FASE 3: 

 
 Al termine dell’utilizzo del sistema di pompaggio da parte della Committente in regime di noleggio a freddo, 

la Geonord wellpoint S.r.l. provvederà, anche con proprio personale, allo smontaggio del sistema di 
pompaggio ed al trasporto dello stesso presso la propria sede, salvo diverse e specifiche contrattualizzazioni. 

 Per quanto attiene lo smontaggio del sistema di pompaggio vale quanto indicato al punto aa.  degli “Oneri 

a carico della Committente”, 
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SPECIFICHE CONTRATTUALI: 

I servizi che Geonord wellpoint S.r.l. fornisce ai propri clienti sono esclusivamente di:  

NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO e SMONTAGGIO delle attrezzature di pompaggio; 

 
questi servizi sono regolamentati dalle seguenti specifiche clausole contrattuali: 

 
 

a. Il NOLEGGIO delle attrezzature, è “A FREDDO”, e regolamentato dall’art.1571 cod. civ. 
b. Le attività di cantiere relative all’installazione ed allo smontaggio delle attrezzature di pompaggio per il loro 

corretto funzionamento sono da considerare come indispensabili e ACCESSORIE rispetto all’oggetto di fornitura 
contrattuale predominante che rimane il nolo a freddo. 

c. Il rapporto con la Ditta Geonord wellpoint S.r.l.  è esclusivamente di noleggiatore/noleggiante a freddo per 
cui, il sistema di pompaggio ricade nella sfera di disponibilità della Committente che ne è responsabile e 
custode per tutto il periodo del nolo. 

d. La quantità di tutte le attrezzature richieste a nolo deve essere specificata dalla Committente o da suoi Tecnici 

incaricati. 
e. La tipologia di tutte le attrezzature richieste a nolo deve essere specificata dalla Committente o da suoi Tecnici 

incaricati. 
f. L’installazione del sistema di pompaggio viene eseguita espressamente sotto la direzione della 

Committente nel rispetto dei Piani di Emungimento (Progettazione esecutiva del sistema di pompaggio) che 
devono essere forniti dalla stessa committente o suoi tecnici incaricati. 

g. In assenza dei Piani di Emungimento, la Ditta Geonord wellpoint S.r.l. potrà dar luogo alle operazioni di 

installazione solo su precise indicazioni e direzione della Committente, e/o da suoi tecnici incaricati la 
quale dovrà fornire, contestualmente alla firma del presente contratto, le specifiche necessarie al montaggio del 
sistema di pompaggio da parte della Geonord wellpoint S.r.l., in difetto di quanto sopra, quest'ultima non potrà 
dar luogo alle operazioni di montaggio dell'impianto. 

h. Resta espressamente inteso che le attività di pompaggio, drenaggio, o dragaggio, etc.., sono di 
competenza della Committente, poiché il risultato stesso di tali operazioni è espressamente escluso 
dagli oneri ed obblighi contrattuali, nonché dalle competenze di Geonord wellpoint S.r.l., la quale si 

limita a fornire tutte le attrezzature ed installarle per renderle funzionanti, ma non si assume alcuna 
responsabilità nella gestione dei macchinari e loro accessori durante il periodo di nolo, la gestione e l'utilizzo 

degli stessi rimane espressamente sotto la responsabilità della Committente. 
i. CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE differenti da quelle indicate dalla Committente che dovessero dar luogo ad 

una revisione della soluzione tecnica prevista, potranno portare ad una variazione dei costi di montaggio e dei 
costi di noleggio, sostenuti per l’eventuale cambiamento della tecnica di installazione necessaria, di 

conseguenza ad un aggravio degli oneri d’intervento calcolati, la Committente dichiara fin d’ora di riconoscere 
ed accettare tali eventuali oneri. 

j. La Committente dichiara di aver verificato con l'ausilio dei suoi tecnici gli effetti del pompaggio sui fabbricati e 
manufatti limitrofi, manlevando espressamente la Geonord wellpoint S.r.l. da ogni responsabilità per 
qualsiasi conseguenza che l'attività di pompaggio potesse causare sugli stessi. 

 
 
 

Per presa visione ed accettazione 
La Committente 

 
 
 
 

………………………………….………. 
(Timbro e Firma) 
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