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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si 
applicano al rapporto in essere tra LAB.MET. SRL e il 
Cliente fatte salve eventuali condizioni particolari 
specificate e convenute tra le stesse Parti in forma 
scritta. Le singole forniture possono essere concluse 
contrattualmente sia attraverso apposite 
convenzioni scritte sia attraverso l’accettazione da 
parte del Cliente delle offerte puntuali emesse dalla 
stessa LAB.MET. SRL a seguito di specifica richiesta 
di attività di testing. Resta inteso che l’invio dei 
campioni susseguente l’accettazione dell’offerta 
comporta contestualmente l’accettazione delle 
presenti condizioni generali di fornitura del servizio 
del Laboratorio. Ogni prestazione “LAB.MET. SRL – 
Cliente” è oggetto di apposita e regolare offerta 
scritta accettata o analoga stipula di un ordine di 
fornitura. In tutti i casi, il Laboratorio si impegna ad 
informare il Cliente circa ogni modifica alle seguenti 
condizioni generali di fornitura, inviando la nuova 
revisione per presa visione e successiva 
accettazione. Le Condizioni Generali di Fornitura 
sono disponibili anche sul sito web 
www.metalservices.it nell’area download di 
pertinenza di LAB.MET. 
 
Art.1 - DEFINIZIONI 
a) LAB.MET. SRL Laboratorio per i metalli e la 
metallurgia nel seguito LAB.MET. SRL o Laboratorio 
è il soggetto che emette l’offerta economica. Sede 
Legale e Laboratorio sita in Via Venezia 22 – 33085 
Maniago (PN) C.F. / PIVA 01581810932 
b) LAB.MET. SRL esegue prove di Laboratorio in 
ambito metallurgico, chimico, meccanico, 
lavorazioni meccaniche c/Terzi, controlli NDT, 
attività di assistenza al Cliente ed erogazione di corsi 
di formazione, il tutto prevalentemente su materiali 
metallici e per i propri ambiti di business. 
c) ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento – È 
l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato 
italiano a svolgere attività di Accreditamento. In 
particolare, il dipartimento di riferimento è il 
Dipartimento Laboratori di Prova (DL) che ha come 
finalità l’Accreditamento dei Laboratori di prova. Fra 
il Laboratorio Accreditato ed ACCREDIA viene 
stipulato un contratto chiamato “convenzione” che 
regola i rapporti fra le Parti. 
d) Accreditamento – ACCREDIA valuta la 
competenza tecnica e l’idoneità professionale degli 
operatori di valutazione della conformità 
(Laboratori) accertandone la conformità a regole 
obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il 
valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, 
prove e tarature. L’accreditamento pertanto è un 
processo che garantisce che i rapporti di prova che 
riportano il marchio ACCREDIA da parte del 
Laboratorio siano rilasciati nel rispetto dei più 
stringenti requisiti internazionali in materia di 
valutazione della conformità, e dietro una costante 
e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento 
degli operatori responsabili del Laboratorio. 
LAB.MET. SRL è Laboratorio Accreditato con nr. di 
Accreditamento 1224 L per le prove di cui alla tabella 
costantemente aggiornata e riportata sul sito 
www.accredia.it su base volontaria (Elenco prove 
accreditate). 
Lo standard di riferimento per l’Accreditamento dei 
Laboratori di prova è la UNI EN ISO/IEC 17025 

nell’ultima revisione disponibile; gli standard relativi 
alle prove Accreditate sono riportati con i rispettivi 
range ed i campi di misura delle prove stesse 
all’interno della tabella nell’ultima revisione 
disponibile sul sito dell’Ente di Accreditamento e a 
disposizione del Cliente che ne facesse richiesta. 
e) Prova Accreditata – Prova per la quale l’organismo 
di accreditamento ACCREDIA ha valutato la 
conformità ed attestato la capacità del Laboratorio 
nell’eseguire tale prova e che comporta la 
dimostrazione formale della sua competenza ad 
eseguire tale prova o analisi. 
f) Cliente (o Committente) – Soggetto, persona fisica 
o giuridica, che richiede l’esecuzione delle prove e 
dei servizi al Laboratorio. Al Cliente viene intestata 
l’offerta del Laboratorio. 
g) Offerta – Documento che riporta la proposta 
tecnico/economica relativa alle richieste di prova e 
servizi da parte del Cliente. 
h) Contratto o Ordine Aperto – Offerta la cui durata 
in termini di validità della proposta economica è 
stabilità all’interno di un documento condiviso ed 
accettato tra le Parti (generalmente una Offerta la 
cui durata in termini di validità della proposta 
economica ha scadenza semestrale o annuale). 
i) Campione – Materiale o bene oggetto proprio di 
una offerta/contratto, sia esso un materiale da 
sottoporre a prova o semplice lavorazione 
meccanica, prove non distruttive, etc. 
j) Controcampione – Aliquota del campione tale 
quale, che viene conservato presso il Laboratorio 
quando la natura e le quantità originarie lo 
permettono, per il tempo indicato al § 5.5.3. 
k) Servizio – Inteso come ogni servizio, prestazione, 
erogazione o lavoro oggetto di offerta economica 
(es: attività di assistenza al Cliente, consulenza, 
corso di formazione, …). 
l) Rapporto di Prova – Documento che riporta i 
risultati delle prove e controlli, effettuati con 
riferimento a determinate specifiche o procedure di 
prova, firmato e approvato dal Responsabile di 
Laboratorio. Il Rapporto di Prova può o meno 
contenere prove Accreditate. 
Art.2 - ACCREDITAMENTO DELLE PROVE 
L’accreditamento è un riconoscimento volontario 
richiesto dal Laboratorio e rilasciato da ACCREDIA 
che attesta la conformità del Laboratorio stesso alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai requisiti 
aggiuntivi dell’Ente accreditante. Nello specifico, 
prova che il Laboratorio possiede un sistema di 
gestione per la Qualità conforme ai requisiti dello 
standard UNI CEI EN ISO /IEC 17025 ed ai requisiti 
aggiuntivi dell’Ente di Accreditamento e che le prove 
vengono eseguite in condizioni di indipendenza, che 
il personale è tecnicamente competente ed 
imparziale e che la strumentazione di prova risulta 
essere adeguata all’esecuzione delle prove 
Accreditate. 
L’elenco delle prove sotto Accreditamento è fruibile 
aggiornato sul sito www.accredia.it ricercando per 
nome del Laboratorio o per numero di 
Accreditamento (Elenco prove accreditate). 
NOTA – Sia che si tratti di prove sotto 
Accreditamento che di prove non sotto egida di 
Accreditamento, il Cliente si impegna a non fare uso 
dei loghi e dei marchi presenti all’interno della 
documentazione ricevuta da LAB.MET. SRL quali 
offerta, Rapporti di Prova, etc. È fatto divieto 

l’utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi 
degli Enti di Accreditamento (ACCREDIA), 
certificazione, logo LAB.MET. SRL presenti sulla 
documentazione emessa verso il Cliente o presente 
sul sito web aziendale. (Elenco prove accreditate). 
 
Art. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE 
3.1 Prezzi – I prezzi indicati in offerta/contratto sono 
espressi in Euro (€) al netto dell’IVA di legge. 
3.2 Validità dell’Offerta (o dei Contratti / Ordine 
Aperto) – Ogni offerta riporta al proprio interno la 
validità oltre la quale la proposta inoltrata se non 
accettata decade. Altresì riporta la data oltre la 
quale la quotazione proposta non ha più validità. La 
scadenza dell’offerta e quindi il mantenimento delle 
condizioni economiche proposte, può essere 
prorogata previo accordo tra le Parti e la nuova data 
di scadenza sarà comunque comunicata in forma 
scritta dal Laboratorio. 
3.3 Modalità di accettazione dell’offerta – A seguito 
della richiesta inoltrata al Laboratorio (in forma 
scritta tramite mail o a seguito di accordi scaturiti da 
visita commerciale o conversazione telefonica), 
viene emessa regolare offerta scritta inviata al 
Cliente tramite mail. In caso di accettazione delle 
condizioni tecnico/economiche dell’offerta il Cliente 
potrà trasmettere la stessa controfirmata in ogni sua 
pagina o formalizzare un proprio ordine di acquisto 
interno. In quest’ultimo caso si invita a fare 
riferimento al numero di Offerta emessa dal 
Laboratorio per una ottimale rintracciabilità 
documentale. Eventuali variazioni delle condizioni 
tecnico/economiche devono essere 
preventivamente concordate e nel caso queste 
modifichino in modo importante i contenuti, verrà 
formalizzata una nuova offerta in revisione della 
precedente emessa. 
L’invio dei campioni in seguito ad emissione della 
offerta del Laboratorio e successiva sua accettazione 
è da ritenersi valido come accettazione delle 
condizioni generali di fornitura. Non sono ammesse 
accettazioni verbali di offerte. 
I riferimenti ai quali inviare l’accettazione 
dell’offerta (o ordine cliente) sono riportati 
all’interno della medesima offerta inviata al Cliente. 
Si sottolinea che in caso di discrepanza di numero di 
campioni offertati e campioni effettivamente inviati, 
discrepanza tra quanto in offerta e quanto 
realmente richiesto, discrepanza tra natura del 
campione e quanto richiesto, il Cliente ha l’obbligo 
di contattare il referente del Laboratorio dal quale 
ha ricevuto la quotazione prima di accettare la 
proposta inoltrata. 
3.4 Tempi di consegna – L’indicazione dei tempi di 
consegna dei risultati è indicata nell’offerta inviata 
al Cliente. Le tempistiche riportate in offerta 
decorrono a partire dal ricevimento dell’offerta 
controfirmata (o dell’ordine cliente) e dei campioni 
al Laboratorio. Tali tempi sono da ritenersi 
suscettibili di variazioni in funzione di imprevisti o 
impedimenti di natura tecnica. Nel caso in cui 
LAB.MET. SRL fosse costretta a derogare dalle 
tempistiche concordate, provvederà ad avvisare il 
Cliente a mezzo mail e comunque in forma scritta. 
Eventuali note in merito ai tempi di consegna dei 
risultati sono riportate all’interno dell’offerta 
economica. 

http://www.metalservices.it/
http://www.metalservices.it/
http://www.accredia.it/
https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori&
https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori&
http://www.accredia.it/
https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori&
http://pa.sinal.it/PA1608AR12.PDF
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3.5 Fatturazione – La fatturazione avverrà entro la 
fine del mese di chiusura della commessa. Farà fede 
la data di emissione riportata su Rapporto di Prova o 
sulla relazione tecnica. Per attività di sole lavorazioni 
meccaniche farà fede la data riportata sul DDT di 
consegna del materiale lavorato al Cliente finale. 
3.6 Pagamento – Le condizioni di pagamento sono 
riportate all’interno della specifica offerta (o ordine 
aperto al quale l’offerta fa riferimento) in essere e 
concordate tra Laboratorio e Cliente. Il mancato 
pagamento entro i termini concordati comporterà 
l’addebito degli interessi di mora in ragione del 1 % 
al mese più ogni altro onere sostenuto per l’incasso. 
3.7 Condizioni particolari di fornitura 
3.7.1 – L’emissione dei Rapporti di Prova in lingua 
diversa dall’italiano o dall’inglese dovrà essere 
richiesta espressamente dal Cliente e sarà soggetta 
ad una maggiorazione di prezzo indicata in Offerta. 
Tali richieste dovranno pervenire in fase di proposta 
economica per l’attività in essere. Analogamente 
per eventuali traduzioni a seguito di emissione del 
Rapporto di Prova. 
3.7.2 – I costi delle lavorazioni meccaniche si 
riferiscono alla preparazione dei provini, a partire da 
spezzoni sgrossati in modo idoneo; nel caso in cui i 
provini debbano essere ricavati dal componente 
tramite sezionamento è necessario prevedere, se 
non già previsto in fase di offerta, una quota 
aggiuntiva pari all’impegno di lavorazione. Questa 
verrà comunicata al Cliente prima dell’avvio delle 
attività. 
3.7.3 – Le quotazioni per il ricavo dei provini sono 
intese per lavorazioni di materiali di proprietà 
associabili a quelle dell’acciaio al carbonio con 
durezze inferiori a 40 HRC. La lavorazione di 
materiali di proprietà diverse, se non già previsto in 
fase di offerta, potrà essere soggetta a variazioni di 
prezzo. 
3.7.4 – Eventuali riprove o ripetizioni d’analisi non 
rispondenti ai risultati attesi o ritenuti anomali per 
cause comunque non dipendenti dal Laboratorio, 
saranno addebitati, previa comunicazione scritta al 
Cliente, in aggiunta all’importo dell’Offerta, per il 
loro valore specifico.  
Art.4 - METODO DI PROVA & INCERTEZZA 
LAB.MET. SRL esegue le prove secondo gli standard 
preventivamente concordati con il Cliente e riportati 
in offerta (secondo normative nazionali, 
internazionali o secondo specifiche procedure del 
Cliente – È altresì obbligo del Cliente segnalare al 
Laboratorio l’eventuale intenzione o necessità di 
utilizzare in ambito di procedimenti giudiziari i 
risultati delle prove commissionate). Gli standard 
applicabili per le prove sotto Accreditamento sono 
riportati nelle tabelle nell’ultima revisione 
disponibile aggiornata sul sito www.accredia.it 
(Elenco prove accreditate).  
Qualora richiesto, LAB.MET. SRL si rende disponibile 
ad ogni spiegazione in merito agli standard applicati 
oltre che ad una valutazione con il Cliente di quale 
standard applicabile sia più idoneo per il 
soddisfacimento del requisito richiesto. 
Nel caso di prove di Laboratorio Accreditate, i valori 
di incertezza di misura verranno riportati sul 
Rapporto di Prova solo se espressamente richiesti 
dal Committente al momento della accettazione 
della offerta economica. 
 

Art. 5 - SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÁ 
Come da precedente paragrafo 4, il Laboratorio si 
impegna a svolgere le attività commissionate 
secondo normative nazionali, internazionali o 
secondo specifiche procedure del Cliente, con 
personale competente e qualificato. 
5.1 Consegna dei campioni al Laboratorio 
5.1.1 – La responsabilità del campionamento è del 
Cliente che commissiona l’attività a LAB.MET. SRL. 
In tale contesto, il Laboratorio si rende disponibile 
ad ogni informazione in merito alle attività per un 
corretto campionamento. Inoltre, è sempre di 
responsabilità del Cliente la consegna al Laboratorio 
del campione da sottoporre a prove o lavorazioni, 
assicurandosi che questo non subisca 
danneggiamenti alcuni durante il trasporto o 
alterazioni di qualsiasi genere sempre in fase di 
trasporto/consegna. Anche in questa fase, il 
Laboratorio si rende disponibile per fornire supporto 
al Cliente per un corretto trasferimento del 
campione presso il Laboratorio stesso 
(manipolazione del campione, modalità di 
conservazione e trasporto, etc.). 
Tutti i campioni consegnati al Laboratorio devono 
viaggiare con regolare DDT di consegna sul quale 
deve essere riportata la specifica dicitura prevista 
dalla legislazione vigente nel caso di volontà di 
restituzione del campione testato e/o degli sfridi di 
lavorazione (specificare). 
Ove non sia diversamente convenuto in forma 
scritta, il materiale da sottoporre ad analisi deve 
essere recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o 
di un suo incaricato. La consegna del materiale di 
prova è a carico del Cliente. 
Analogamente avviene per la sua restituzione se non 
espressamente concordato tra le Parti. 
5.1.2 – La merce viaggia a rischio e pericolo del 
Cliente, indipendentemente da chi si faccia carico 
dei costi di spedizione. Il Laboratorio si impegna da 
parte sua a dare immediata comunicazione al 
Cliente di eventuali anomalie riscontrate al 
ricevimento della merce. Nessuna responsabilità 
può essere imputata al Laboratorio per la mancata 
rispondenza fra il materiale consegnato e quanto 
dichiarato dal Cliente. Il Laboratorio è responsabile 
del Campione dal momento della sua consegna 
presso la propria sede previa valutazione e conferma 
della accettazione del medesimo. 
5.1.2 – L’eventuale ritiro da parte del Laboratorio del 
materiale da esaminare, presso il domicilio del 
Cliente o presso altro luogo dal Cliente stesso 
indicato, costituisce prestazione accessoria e quindi 
oggetto di separato addebito. 
5.1.3 – I campioni devono rispettare le seguenti 
dimensioni max: “capacità di taglio su tondo” 
indicativamente diametro max 350 mm; “capacità di 
taglio su quadro” indicativamente 330 X 330 mm; 
“capacità di taglio sul rettangolare” indicativamente 
200 x 520 mm; “capacità di sollevamento” Max 
3.000 kg. 
5.1.4 – Il Laboratorio si riserva di non accettare i 
campioni quando esistono elementi tali da rendere 
inapplicabile uno o più dei metodi di prova previsti o 
qualora vengano riscontrare potenziali situazioni di 
pericolo. 
5.1.5 – Il Cliente ha l’obbligo di informare per iscritto 
LAB.MET. SRL dei rischi inerenti il campione da 
sottoporre alle prove o alle lavorazioni meccaniche, 

identificando i pericoli relativi derivanti dalla natura 
del campione stesso qualora il requisito sia 
applicabile. 
5.1.6 – Stante le vigenti leggi in materia di 
smaltimento dei rifiuti non saranno accettati 
campioni di rifiuti tossici o nocivi, o di sostanze 
pericolose ai sensi del Testo Unico D.Lgs. 152/06 e 
successive modifiche. Se non diversamente 
concordato, lo smaltimento dei campioni e dei rifiuti 
prodotti è a carico del Laboratorio.  
5.2 Preparazione dei provini 
5.2.2 – Il Laboratorio provvederà alla preparazione 
dei provini a partire dal campione inviato e 
consegnato al Laboratorio tramite sezionamento e 
ulteriori lavorazioni meccaniche presso la propria 
officina interna. Qualora il servizio dovesse venire 
esternalizzato, verrà preventivamente informato il 
Cliente al quale verrà richiesta autorizzazione al 
subappalto della specifica attività. 
5.2.3 – Nel caso in cui il Cliente intenda effettuare 
direttamente la preparazione dei provini, il 
Laboratorio è a disposizione per fornire le necessarie 
istruzioni.  
5.3 Prove presenziate 
5.3.1 – La presenza alle prove da parte del Cliente o 
di incaricati del Cliente (e.g. Enti Terzi, Ispettori, etc.) 
stesso deve essere preventivamente comunicata. 
Per tale prestazione non è prevista alcuna 
maggiorazione se la presenza di chi assiste non 
determina ritardi e/o variazioni alla normale 
tempistica di esecuzione delle prove. In caso 
contrario verranno conteggiati a tariffe di personale 
i tempi di attesa e/o quelli dedicati a riunioni, 
incontri, discussioni, audit e comunque tutto quanto 
non specificamente dedicato all’effettuazione delle 
prove. 
5.4 Prove subappaltate 
5.4.1 – Le prove richieste dal Cliente che non 
possono essere eseguite dal Laboratorio in quanto 
non comprese fra quelle normalmente eseguite, 
possono essere affidate a laboratori Terzi previa 
comunicazione al Cliente stesso ed ottenimento 
della sua approvazione (il tutto tramite regolare 
offerta emessa). Prove ed analisi vengono affidate 
solamente a laboratori Accreditati o dotati di un 
Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
conforme allo standard ISO 9001. La responsabilità 
dei risultati di prova rimane comunque a carico a 
LAB.MET. SRL. Non vengono comunque 
subappaltate prove che ricadono sotto 
accreditamento ACCREDIA. 
Le attività riportate in offerta caratterizzate dalla 
dicitura “S” sono esternalizzate alla Casa Madre 
METAL SERVICES MATERIALS TESTING SRL, mentre 
quelle indicate con “SS” a Laboratori Terzi qualificati 
e monitorati secondo le prescrizioni di cui alle 
procedure gestionali applicabili del Sistema di 
Gestione per la Qualità del Laboratorio. 
5.4.2 – I risultati di prova vengono registrati sul 
Rapporto di Prova della LAB.MET. SRL con 
inserimento della nota “Prova subappaltata” oppure 
inviati come Rapporto di Prova originale del 
fornitore con regolare lettera di accompagnamento 
da parte della stessa LAB.MET. SRL 
5.4.3 – In LAB.MET. SRL vige un sistema di 
qualificazione dei fornitori qualificati come da 
propria procedura gestionale interna e relative 
registrazioni. 

http://www.metalservices.it/
http://www.accredia.it/
https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori&


 
LAB. MET. SRL 

CONDIZIONI GENERALI DI 
FORNITURA 
24/06/2021 
Pag. 3 di 5 

 

LAB.MET. SRL 
Via Venezia 22 – 33085 Maniago (PN) - Maniago (PN) C.F. / PIVA 01581810932 Tel: +39 0427 709314 – Fax: +39 0427 737522 

www.metalservices.it – info@labmet.it 

5.5 Conservazione del campione, sfridi e 
controcampioni  
5.5.1 – Dal momento del ricevimento del materiale 
da esaminare, il Laboratorio ne garantisce la 
conservazione secondo modalità idonee atte a 
garantirne il mantenimento delle condizioni 
chimiche e fisiche. Salvo che non sia stato 
diversamente convenuto, il Laboratorio acquisisce la 
proprietà del campione consegnato. A termine 
attività, l’eventuale recupero da parte del Cliente del 
materiale sottoposto a prova o avanzato dalle 
attività di prova (e.g. sfridi) dovrà essere 
anticipatamente specificato nella lettera di 
accompagnamento, nel DDT o nel verbale di 
accettazione qualora previsto. In caso di mancata 
comunicazione, LAB.MET. SRL provvederà allo 
smaltimento del campione sottoposto a prova e 
degli sfridi di lavorazione al termine delle attività di 
testing.  
5.5.2 – La parte residua dei provini sottoposti a 
prova non viene conservata se non preventivamente 
concordato tra le Parti (tempi e modalità di 
riconsegna inclusi) così come per i campioni 
sottoposti a prova. 
5.5.3 – Se richiesto dal Cliente, l’eventuale 
controcampione viene conservato dal Laboratorio 
per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione 
del Rapporto di Prova. Trascorso tale tempo, il 
Laboratorio ha la facoltà di distruggere il 
controcampione oppure di conferirlo a terzi per lo 
smaltimento. 
5.5.4 – Campioni pervenuti senza indicazione del 
committente vengono conservati per 30giorni, 
trascorsi i quali, il laboratorio può rottamate gli 
stessi. 
5.5.5 – Il Laboratorio si riserva la possibilità di 
rottamare i campioni le cui offerte di attività non 
sono state approvate per 30 giorni. 
5.6 Cause di rottura (Failure Analysis) 
5.6.1 – Nel caso sia richiesta un’indagine su cause di 
difettosità/ rotture dovranno essere specificate 
tutte le particolarità di funzionamento dell’oggetto 
e tutti i trattamenti chimici, fisici e meccanici a cui si 
ritiene sia stato sottoposto. Il Laboratorio deciderà 
autonomamente il tipo di prove da eseguire per 
giungere ad una conclusione. 
 
Art.6 - ONERI PER ATTIVITA’ ITINERANTI 
Le condizioni generali di fornitura applicabili per le 
attività effettuate presso luoghi di lavoro differenti 
rispetto ai locali di LAB.MET. SRL seguiranno il 
seguente prospetto oltre a quanto sopra specificato. 
Si tratta ad esempio di attività il recupero dei 
campioni, attività di ispezione o controllo non 
distruttivo.  
6.1 Oneri a carico del Cliente – Messa in sicurezza 
del luogo di lavoro e condivisione preventiva delle 
informazioni inerenti la sicurezza stessa; assistenza 
e gestione di eventuali mezzi di sollevamento 
(ponteggi, cestelli, gru, montacarichi, etc.); 
illuminazione ed energia elettrica. Rimangono 
inoltre a carico del Cliente gli oneri dovuti a 
eventuali soste forzate derivanti da cause a noi non 
imputabili quantificabili per singolo tecnico al costo 
di €/h 50,00; oneri di trasferta per le attività non 
effettuate a causa di eventi a noi non imputabili (es. 
condizioni meteo o riscontro di mancanza di 
sicurezza in cantiere al momento dell’intervento). 

6.2 Oneri a carico di LAB.MET. SRL – rimangono a 
carico di LAB.MET. SRL gli oneri previsti per la 
sicurezza dei propri dipendenti secondo le 
prescrizioni del proprio DVR, della fornitura dei 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), della 
formazione, etc. nonché gli oneri relativi alla 
qualifica del personale e delle attrezzature e della 
strumentazione di prova. 
6.3 – Le attività in trasferta sono sempre oggetto di 
regolare offerta emessa dal Laboratorio verso il 
Cliente. Ogni attività non espressamente riportata in 
offerta non è oggetto della prestazione. A titolo di 
esempio non esaustivo, attività di riparazione 
saldature in caso di attività di controllo non 
distruttivo (sempre a cura del Cliente), re–test a 
seguito di riparazioni da effettuarsi a seguito di 
componenti controllati valutati non accettabili 
secondo le specifiche di prova o le specifiche Cliente, 
etc. 
6.4 – Nel caso di attività in trasferta presso il Cliente, 
quest’ultimo si impegna a richiedere a LAB.MET. SRL 
tutta la documentazione necessaria per lo 
svolgimento dell’attività secondo la legislazione 
vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima 
dell’avvio delle attività. È altresì obbligo del Cliente 
segnalare a LAB.MET. SRL mediante apposito 
documento DUVRI i rischi presenti sul luogo di 
lavoro, eventuali piani di emergenza, nominativo del 
personale presente sul luogo dell’intervento 
addetto al primo soccorso e alla gestione delle 
emergenze in caso di incendio. Eventuali rischi 
derivanti da attività da svolgersi in quota e/o in 
luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono 
essere segnalati per iscritto a LAB.MET. SRL in fase 
di sottoscrizione delle presenti condizioni generali di 
fornitura e a seguito di ogni offerta economica 
accettata tra le Parti. LAB.MET. SRL si riserva di 
effettuare un sopralluogo presso il sito di lavoro 
indicato dal Cliente; gli oneri di questo sopralluogo 
sono a carico del Cliente stesso. 
 
Art.7 - RAPPORTI DI PROVA 
7.1 Responsabilità – Il Laboratorio è responsabile 
unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni 
oggetto di prova, chiaramente identificato 
all’interno del Rapporto di Prova. I risultati si 
riferiscono solo ed esclusivamente ai campioni 
ricevuti ed esaminati e non ai lotti che questi 
rappresentano. Il Laboratorio non assume in alcun 
caso responsabilità facenti capo a progettisti, 
costruttori, collaudatori, uffici acquisti, armatori, 
cantieri e ad ogni persona od Ente tenuti per legge o 
per contratto a fornire garanzie, soggetti tutti che 
mantengono inalterate le rispettive responsabilità.  
7.2 Contenuti – I Rapporti di Prova riportano i soli 
risultati delle prove senza commenti. Il Laboratorio 
si rende naturalmente disponibile a commentare 
con il Cliente o per il richiedente i risultati emessi. 
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito 
alle informazioni fornite dal cliente e riportate sul 
Rapporto di Prova (ex: nome prodotto, lotto, data di 
produzione, DDT, …). 
7.3 Proprietà – Tutti i risultati ottenuti durante le 
attività eseguite sono di esclusiva proprietà del 
Cliente al quale viene intestato il Rapporto di Prova. 
Metodologie di prova e/o procedure di calcolo od 
elaborazione dati, quaderni di calcolo, etc. restano 

comunque di proprietà di LAB.MET. SRL. La loro 
eventuale trasmissione al Cliente dovrà essere 
regolata da apposito contratto. 
7.4 – Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia 
modo connessa all’emissione del Rapporto di Prova 
(opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, 
confronti con limiti di Legge, ecc), costituisce 
separata prestazione e può formare oggetto di 
separata offerta. Tutte le informazioni contenute nel 
Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al 
materiale sottoposto ad analisi e ai parametri 
analizzati e non costituiscono ispezione e/o 
certificato di prodotto.  
7.5 Invio Rapporto di Prova – I risultati delle prove 
saranno comunicati a mezzo “Rapporti di Prova” in 
unica copia originale, tramite mail con firma digitale 
in formato pdf. Nel caso di invio del Rapporto di 
Prova cartaceo occorre fare richiesta in fase di 
trattativa. Nel caso di collaudi presenziati, il 
Rapporto di Prova verrà fornito secondo le comuni 
prassi in vigore con gli Enti e gli Ispettori, in formato 
cartaceo riportante le firme di autorizzazione del 
Laboratorio ed il timbro con annessa firma dell’Ente 
o dell’Ispettore che ha presenziato il collaudo. Una 
copia in formato elettronico viene di prassi spedita 
al Cliente finale su richiesta. Su espressa richiesta 
scritta del Cliente, i risultati della prova possono 
essere anticipati posta elettronica. 
Il laboratorio di prassi emette Rapporti di prova 
senza marchio Accredia, eventuali rapporti di Prova 
con marchio Accredia, dovranno essere richiesti 
espressamente al momento dell’ordine. 
7.6 Duplicati – Il rilascio di eventuali duplicati in 
formato originale, su richiesta del Cliente, 
costituisce oggetto di separato addebito. 
7.7 Formati Non Standard – L’emissione di Rapporti 
di Prova secondo formati corrispondenti a specifiche 
del Cliente deve essere richiesta in forma scritta.  
7.8 Rapporti di Prova Accreditati – L’emissione di 
Rapporti di Prova sotto accreditamento deve essere 
richiesta in forma scritta e comporterà l’emissione 
del Rapporto di Prova corredato dal logo ACCREDIA 
per le prove oggetto di Accreditamento. Tutte le 
informazioni contenute nel Rapporto di Prova sono 
redatte in modo tale da non creare l'impressione che 
ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato 
della prova, o per qualunque opinione o 
interpretazione che ne possa derivare, o che 
ACCREDIA dia l'approvazione ad un campione di 
prova o ad un prodotto. L’elenco delle prove che 
sono state accreditate disponibile sul sito 
www.accredia.it (Elenco prove accreditate). 
7.9 Duplicazione Parziale – È vietata la duplicazione 
anche parziale dei Rapporti di Prova e di ogni logo in 
esso presente. Eventuali cancellazioni, modifiche 
effettuate da Terzi costituiscono falsificazioni 
perseguibili penalmente.  
7.10 Archiviazione – Il Laboratorio provvede 
all’archiviazione elettronica dei Rapporti di Prova 
per 10 (dieci) anni a decorrere dalla loro emissione. 
7.11 Modifiche richieste dal cliente – Non è 
consentito riemettere rapporti di prova cambiando 
le informazioni relative al nome del prodotto, nome 
del cliente, numero di lotto a seguito di richieste del 
cliente anche con esplicito riferimento al rapporto di 
prova precedentemente emesso. 
7.12 Regola decisionale e conformità prodotto: Se 
richiesto esplicitamente dal Committente, la Società 

http://www.metalservices.it/
http://www.accredia.it/
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può esprimere un giudizio di conformità sui risultati 
delle prove eseguite dal proprio Laboratorio. Il 
criterio che descrive in che modo si tiene conto 
dell’incertezza di misura quando si dichiara la 
conformità ad un requisito specificato è definito 
“regola decisionale”. Qualora la regola decisionale 
non sia espressamente dettata dal Committente 
oppure definita esplicitamente da norma tecnica, 
regolamento o legislazione vigente, il Laboratorio 
adotta, in via generale, la regola decisionale 
dell’accettazione semplice con probabilità massima 
del 50% PFA (c.d. “shared risk”), con riferimento alla 
Linea Guida ILAC-G8. Nei casi in cui, avendo 
considerato un’incertezza di misura estesa calcolata 
con una probabilità di copertura del 95%, non sia 
inequivocabile la conformità del risultato, il 
Laboratorio emetterà pertanto gli eventuali giudizi 
di conformità attraverso il confronto diretto del 
risultato ottenuto con il valore di riferimento, senza 
tenere conto del contributo dell’incertezza. In 
particolare, viene dichiarata la conformità in tutti i 
casi in cui tale risultato non oltrepassa il limite 
dell’intervallo di accettabilità specificato. 
Art 8 - RECLAMI 
Eventuali danni reclamati dal Cliente dovranno 
essere appurati come originati da colpa grave 
nell’effettuazione dell’attività commissionata e 
saranno comunque limitati ad un importo pari a 
quello fatturato per la specifica attività. Il 
Laboratorio non accetta reclami in forma scritta 
trascorsi 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento del Rapporto di Prova.  
Art.9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA  
Il Laboratorio garantisce la massima riservatezza e il 
segreto d’ufficio sulle attività svolte e sui risultati 
ottenuti che potranno essere comunicati solo al 
Cliente, salvo diversa indicazione scritta da parte di 
quest’ultimo.  
 
Art 10 - PRIVACY 
10.1 - Premessa 
I trattamenti di dati relativi a persone giuridiche non 
rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina 
di tutela dei dati personali apprestata dal 
Regolamento Europeo n. 679/2016. A fini di 
chiarezza e trasparenza nei confronti dei propri 
Clienti e Fornitori, Lab.Met Srl rende le presenti 
informazioni anche ai soggetti persone giuridiche, 
descrivendo le modalità e le finalità di tutti 
trattamenti che la Società svolge o ha facoltà di 
svolgere sui dati personali. Pertanto, le informazioni 
riguardano nello specifico i dati delle persone fisiche 
che lavorano presso i clienti e fornitori della Società. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 
2016/679 (di seguito, il “GDPR”), Lab.Met Srl (di 
seguito, la “Società”), con sede legale in Maniago, 
Via Venezia 22, partita IVA 01581810932, 
contattabile per l’esercizio dei diritti consentiti dalla 
normativa vigente all’indirizzo della sede o mediante 
email privacy@metalservices.it, Titolare del 
Trattamento dei dati personali già comunicati o che 
verranno in futuro comunicati e presso la quale i dati 
personali sono o saranno raccolti, desidera 
informarVi che i dati che Vi riguardano potranno 
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della 
normativa qui sopra richiamata, da parte della 
Società in relazione ai rapporti pre-contrattuali e/o 

contrattuali intercorsi con Voi o a quelli che 
potranno essere intrattenuti in futuro. 
10.2 - Fonte dei dati personali 
I dati personali, acquisiti o che verranno acquisiti in 
relazione ai rapporti contrattuali o in fase 
precontrattuale, sono raccolti direttamente presso 
l’interessato. Tutti i dati personali raccolti sono 
trattati nel rispetto della normativa vigente e, 
comunque, con la dovuta riservatezza. 
10.3 - Natura della raccolta 
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto 
contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche 
natura obbligatoria dovendosi dare corso agli 
adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali 
dati personali comporterà l’impossibilità di 
instaurare rapporti con la Società. Il relativo 
trattamento non richiede il consenso 
dell’interessato. 
 
10.4 - Finalità del trattamento e base giuridica del 
trattamento 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali 
ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo 
adeguato agli adempimenti connessi 
all’espletamento dell’attività economica della 
Società ed in particolare per: 
 
a) l’esecuzione di attività pre-contrattuali e 
l’acquisizione di informazioni preliminari ai fini della 
stipula del contratto; 
b) la gestione del rapporto contrattuale e di tutte le 
attività di tipo amministrativo, operativo, gestionale 
e contabile relative al contratto (gestione ordini, 
fatturazione, controlli sull’affidabilità di clienti e 
fornitori, assistenza e supporto post-vendita, ecc.); 
c) la gestione del contenzioso, inadempimenti 
contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati, 
controversie giudiziarie, ecc.; 
d) l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, 
regolamenti, normative comunitarie e da 
disposizioni impartite dalla pubblica autorità. 
Il trattamento è svolto in forza dell’adempimento 
degli obblighi pre-contrattuali e/o contrattuali e 
legali connessi al rapporto da Voi instaurato con la 
Società, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del 
GDPR. 
 
10.5 -Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in 
modo lecito e secondo correttezza e comunque in 
conformità alla normativa sopra richiamata, 
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti informatici atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. 
Il trattamento sarà effettuato, in via principale, 
dall’organizzazione interna della Società, sotto la 
direzione e il controllo delle funzioni aziendali 
preposte e per finalità indicate in precedenza, anche 
da altre società del gruppo o da terzi, come 
individuati al punto 10.9 che segue. 
La conservazione dei dati personali avverrà in una 
forma che consenta l’identificazione dell’interessato 
per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e 
trattati. 
10.6 - Durata del trattamento  

I dati personali oggetto del trattamento verranno 
conservati per il tempo strettamente necessario con 
riguardo al rapporto contrattuale, nonché, 
successivamente, per l’espletamento di tutti gli 
obblighi legali connessi o derivanti dal contratto da 
Voi stipulato con la Società. 
10.7 - Destinatari dei dati personali 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in 
adempimento di un obbligo di legge, di regolamento 
o di normativa comunitaria e quelle intra-gruppo, la 
comunicazione, anche mediante la semplice 
consultazione o messa a disposizione dei dati 
personali che Vi riguardano può intervenire nei 
confronti dei seguenti soggetti: 
a) enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni 
pubbliche; 
b) società appartenenti al Gruppo Metal Services, 
controllate o collegate alla nostra Società, situate in 
Italia o all'estero; 
c) persone fisiche o giuridiche che forniscono 
specifici servizi, quali – a titolo esemplificativo e non 
esaustivo – elaborazione dati, servizi logistici e 
postali, sondaggi del grado di soddisfazione dei 
Clienti, consulenza legale, amministrativa, tributaria 
e/o contabile, organizzazione di fiere ed eventi di 
comunicazione, ecc.; 
d) intermediari commerciali, banche ed istituti di 
credito, società di intermediazione finanziaria, 
persone fisiche o giuridiche preposte al recupero del 
credito, revisione e/o certificazione di bilanci e dei 
sistemi di qualità, collaboratori autonomi della 
Società, agenti e segnalatori, assicuratori e broker, 
ecc.; 
I soggetti di cui ai punti a), c) e d) operano in qualità 
di autonomi Titolari del Trattamento. 
Vi rassicuriamo che, in ogni caso, ai soggetti citati si 
trasferiscono esclusivamente, se non dati personali 
aggregati ed in forma anonima, i dati personali 
necessari e pertinenti rispetto alle finalità del 
trattamento cui sono preposti. 
L'elenco di tali soggetti terzi sarà costantemente 
aggiornato e a Voi accessibile previa richiesta alla 
Società. In virtù dell'esistenza di collegamenti con gli 
stessi con mezzi telematici, informatici o di 
corrispondenza, i dati personali potranno essere resi 
disponibili all'estero, eventualmente anche al di 
fuori dei Paesi appartenenti alla UE in 
considerazione dell’esistenza della relativa 
autorizzazione, ovvero in base a clausole 
contrattuali standard. 
I dati personali non saranno in ogni caso diffusi. 
 
 
10.8 - Diritti dell’interessato 
Resta fermo il Vostro diritto di esercitare i diritti di 
accesso ai riferimenti indicati nella premessa ai dati 
personali previsti dall’art. 15 del GDPR e i diritti 
previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 del GDPR riguardo 
alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione al 
trattamento e al diritto di opposizione, nelle 
modalità stabilite dall’art. 12 del GDPR e nei limiti 
stabiliti dall’art. 2-undecies del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito, il “Codice privacy”). 
 
10.9 - Diritto di proporre reclamo ex art. 77 del 
GDPR 
Qualora la nostra Società non Vi fornisca riscontro 
nei tempi previsti dalla normativa o la risposta 

http://www.metalservices.it/
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all’esercizio dei Vostri diritti non risulti idonea, 
potrete proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, alle seguenti 
coordinate: sito web www.gpdp.it o 
www.garanteprivacy.it, email garante@gpdp.it, fax 
(+39) 06.69677.3785, centralino telefonico (+39) 
06.69677.1. 
 
Art. 11 - FORO COMPETENTE 
L’interpretazione e l’esecuzione del Contratto 
saranno disciplinate dalla Legge Italiana  
Ogni modifica al presente contratto potrà avvenire 
solo in forma scritta. Pertanto, comportamenti delle 
Parti differenti da quanto previsto nel presente 
contratto non creeranno l’insorgere di alcun diritto 
alcuno e ciascuna delle parti potrà in ogni momento 
richiedere l’applicazione di quanto qui previsto. Per 
qualsiasi contestazione relativa alla interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà 
esclusivamente competente il Foro di Gorizia. 
 
 
 

Data  
 

 Accettazione, Timbro E Firma  
 

Ai sensi e per gli effetti degli art.li 1341 e 1342 
c.c. il committente dichiara di aver letto e di 
approvare espressamente i seguenti articoli e 
sotto paragrafi: Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 
 
 
 
 
Data  
 

 Accettazione, Timbro E Firma  
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