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ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE: 

a. Indagine geologica ed idrogeologica 

b. Piano di emungimento. 

c. Permessi e Concessioni, dove necessari, edilizi, urbanistici, demaniali, e di qualsiasi altro genere e tipo legati 
all’opera in oggetto, a tal fine la Committente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola. 

d. Permessi necessari al regolare deflusso delle acque pompate presso gli organi competenti, a tal fine la Com-

mittente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola, sollevando la Ditta Noleggiatrice da qualsia-
si responsabilità. 

e. Oneri di ogni genere e tipo per il regolare deflusso delle acque emunte, in particolare, con l'indicazione 
di un idoneo sito per il loro scarico, (fognatura, canale, fosso, etc..), manlevando la Ditta Geonord wellpoint 
S.r.l. da qualsiasi responsabilità  legata al deflusso delle acque scaricate. 

f. Ogni genere e tipo di oneri per la gestione e lotta al servizio antincendio. 

g. Esecuzione di opere necessarie per il corretto montaggio delle attrezzature a noleggio, quali opere 
edili, ponteggi, tracce e quant'altro, il loro ripristino a lavori conclusi compreso la sistemazione di pozzetti, cadi-
toie o fognature, anlevando la Ditta Geonord wellpoint S.r.l. da qualsiasi responsabilità. 

h. Custodia, diurna e notturna, del materiale consegnato in cantiere, per tutto il periodo del noleggio, il nolo 

delle attrezzature è “a freddo” per cui la Committente è responsabile per tutti i danni, furti o manomissioni sia 
alle attrezzature sia nei confronti di terzi a qualsiasi titolo e si obbliga alla loro restituzione a fine nolo nelle 
stesse condizioni in cui le sono state consegnate. 

i. Responsabilità diretta od indiretta per danni causati a se stessa o a terzi per qualsiasi causa, durante 
l'utilizzo delle attrezzature a nolo, in particolare modo per eventuali allagamenti, fuoriuscita di acqua o liquido 
pompato, danni provocati a fabbricati limitrofi da imputarsi alle operazioni di pompaggio, manlevando la Ditta 
Noleggiatrice da qualsiasi responsabilità.  

j. Accessibilità dei mezzi al cantiere. 

k. Permessi necessari al transito dei mezzi per il raggiungimento del cantiere per lo scarico ed il ritiro del-
le attrezzature, (ZTL, Divieti, etc...) 

l. Oneri di ogni genere e tipo per il raggiungimento dei mezzi al cantiere, (Strade, banchine, piazzali, 

etc...) 

m. Preparazione del piano di lavoro. 

n. Tracciamento, o picchettamento del cantiere con segnalazione dell'ingombro dell'impianto. 

o. Piani di posa per l’installazione delle attrezzature a nolo.  

p. Messa in sicurezza delle attrezzature a nolo, intendendo tutto ciò che è necessario per la loro stabilità e 

visibilità, come ad esempio, l'installazione di segnalazioni visive, acustiche e luminose lungo le strade e presso i 
pozzetti di scarico nelle strade, la costruzione di rampe per accessi a passi pedonali e/o carrabili, attraversa-
menti dei marciapiedi, etc..., con segnali a norma e ben visibili, manlevando la Ditta Noleggiatrice da qualsiasi 
responsabilità. 

q. Fornitura di un adeguato quadro di cantiere a norma con le prese necessarie al collegamento dei macchi-
nari e della rispettiva linea elettrica, il tutto certificato.   

r. Fornitura di carburante, ove necessaria, compreso il mantenimento del livello ottimale per garantire il 
buon funzionamento durante il nolo. 

s. Segnalazione di eventuali elettro-cavidotti e/o in ogni caso tubazioni presenti nel terreno. 

t. Fornitura di energia elettrica adeguata alle pompe utilizzate, cavi di alimentazione e collegamenti dal 
quadro generale di cantiere alle centraline, comprensiva di linea di “messa a terra”. 
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u. Reperimento dell’acqua per la pompa d’infissione, necessaria alla posa dei wellpoint. 

v. Manutenzione ordinaria delle attrezzature installate in cantiere come riportato nella scheda Informazione e 
Formazione, con particolare riferimento al Controllo dei livelli di olio e gasolio delle pompe o generatori a 
noleggio, in caso di noleggio di motopompa o generatore essi saranno forniti in pieno stato di efficienza, con 
metà serbatoio di gasolio, per questo la Ditta Committente sarà tenuta al controllo e al mantenimento dei livelli 

di olio e gasolio ottimale per il corretto funzionamento delle attrezzature stesse. Nel caso in cui la motopompa o 
il generatore fossero restituiti senza i livelli ottimali di gasolio saranno addebitati in fattura i relativi costi. 

w. Manutenzioni straordinarie, sono a carico della Locatrice quando per straordinaria si intende una manuten-
zione dovuta alla naturale usura delle attrezzature impiegate. Nel caso in cui le attrezzature abbiano necessità 
di manutenzione straordinaria derivante da un uso incauto da parte della Conduttrice o da danneggiamenti cau-
sati non dalla normale usura, quali i danni accidentali, urti, franamenti, schiacciamenti o quelli che possono de-

rivare dall’aggressività e dalla non compatibilità dei liquidi pompati, i relativi costi di riparazione o sostituzione 
al nuovo saranno a completo carico della Conduttrice, la quale avrà facoltà di verificare il danno. 

x. Oneri per le attrezzature mancanti, il loro impossibile recupero o danneggiate per qualsiasi causa, nessuna 
esclusa, eventuali danni saranno addebitati in fattura ai relativi prezzi di listino in vigore che la committente il 
nolo dichiara di conoscere ed accettare. 

y. Oneri per la riparazione, quando possibile, delle attrezzature a nolo danneggiate. Le attrezzature potranno 

essere riparate solo ed esclusivamente dal personale della Locatrice, si dà facoltà alla Conduttrice di poter veri-
ficare tali lavorazioni. La Conduttrice è tenuta a restituire il materiale in perfetto stato di funzionamento e di pu-

lizia. In caso contrario, la rimessa in ordine e pulizia del materiale verranno effettuate dalla Locatrice e le spese 
saranno addebitate alla Conduttrice. La revisione del materiale e la sostituzione di parti di normale usura sono a 
carico della Locatrice, qualora si verifichi un danno occulto, cioè non visivamente riscontrabile al momento della 
riconsegna delle attrezzature da parte della Conduttrice, la Locatrice sarà tenuta ad informare la Conduttrice 

entro e non oltre gg.15 per consentire alla stessa di prendere visione del danno arrecato alle attrezzature, come 
ad esempio esemplificativo e non esaustivo, il danno derivante dall’impiego in condizioni particolarmente gravo-
se quali il pompaggio di acque contenenti un’eccessiva quantità di materiale abrasivo o corrosivo, la Locatrice si 
riserva il diritto di fatturare alla Conduttrice la sostituzione delle parti usurate a causa dello specifico impiego. 
Per tutti i danni occulti, la Locatrice si impegna a non modificare l’attrezzatura danneggiata, dando facoltà di 
verifica presso l’officina o il deposito della Locatrice.  

 

z. SPECIFICHE per IMPIANTI a PREFILTRO, nel caso si rendesse necessaria l'installazione di un IMPIANTO A 

PREFILTRO, rimane inoltre a carico ed onere della Conduttrice quanto segue: 

 Sabbione di fiume lavato diam. mm.2,0 per il riempimento delle camice drenanti nelle quantità necessaria al 
corretto montaggio del cantiere, c.a 0,3/0,4 mc./wellpoint. 

 N.1 o più Vs. manovalanze di assistenza ai ns. operatori Tecnici, muniti di badile e carriola, per la pulizia dei 
fori ed il riempimento dei dreni. 

 Bob-Cat con operatore, o idoneo mezzo per il trasporto del sabbione all’interno del cantiere. 

 Escavatore idraulico con operatore, idoneo all’uso della ns. trivella oleodinamica, per la perforazione del ter-
reno. 

Gli oneri per le forniture sopra indicate, o parti di esse, possono essere diversamente pattuite. 
 
aa. Smontaggio, nel caso di smontaggio del sistema di pompaggio, la Committente si obbliga alla fornitura di un 

idoneo mezzo meccanico munito di operatore per lo sfilo dei wellpoint e il recupero delle pompe.  
 
 
 

Per presa visione ed accettazione 
La Committente 

 
 

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