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Preambolo 
In veste di partner della formazione delle FFS, della BLS, della 
RhB, dell’UTP e di altre 50 imprese, login formazione 
professionale SA (di seguito login) organizza tirocini 
professionali, praticantati e formazioni complementari orientati 
alle esigenze del mercato. login è un’azienda leader che 
propone formazioni professionali allettanti e adeguate al 
fabbisogno e fornisce un contributo importante per quanto 
riguarda la disponibilità di giovani leve per le imprese attive nel 
mondo dei trasporti. Nella formazione di base in costruzione 
dei binari gli apprendisti costruttori di binari collaborano come 
se fossero in una piccola impresa e si organizzano 
autonomamente: acquisiscono incarichi presso le ditte, 
pianificano i loro lavori e forniscono prestazioni in loco sui 
cantieri per la clientela.  

Condizioni commerciali*  
1. Campo d’applicazione: le presenti condizioni commerciali 
generali valgono per le prestazioni del servizio costruzioni che 
vengono eseguite dai formatori e dagli apprendisti della 
formazione di base in costruzione dei binari, a meno che non 
siano stati presi altri accordi scritti diversi con login. Qualora le 
condizioni commerciali del committente differiscano da quelle 
di login, trovano applicazione esclusivamente queste ultime, a 
meno che il committente non sollevi un’opposizione scritta al 
momento dell’offerta di login. In tal caso, eventuali differenze 
devono essere regolate in forma scritta. Per gli ordini senza 
riserva da parte del committente, si considerano accettate le 
condizioni commerciali generali di login.  

2. Offerte: le prestazioni di login si strutturano in base alla 
descrizione nelle offerte. Le offerte per le quali login non ha 
indicato una scadenza sono valide 60 giorni a partire dalla data 
del preventivo.  
3. Ordini: per gli ordini ricevuti senza che login abbia prima 
presentato un’offerta o contenenti modifiche rispetto all’offerta 
formulata da login, quest’ultima deve rilasciare una conferma 
scritta di accettazione.  

4. Rimborso: i prezzi si intendono al netto in franchi svizzeri 
(CHF), escl. IVA. Le modifiche di prezzo sono possibili solo 
dietro reciproco accordo scritto. I costi aggiuntivi per colpa del 
committente vengono rimborsati a login.  

5. Luogo di adempimento: il luogo di adempimento è la 
relativa sede dei cantieri di lavoro.  

6. Condizioni di pagamento: i pagamenti devono essere 
effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura al netto, senza 
deduzioni. Le forniture parziali devono essere considerate 
come operazioni a sé stanti.  

7. Ritardo di pagamento: in caso di ritardo nel pagamento da 
parte del committente, sono addebitati interessi di mora del 5 
percento p.a. Inoltre, login ha diritto, senza esserne tenuta, a 
recedere dal contratto e a richiedere la restituzione della merce 
già fornita.  

8. Ritardo: le scadenze e i termini indicati sono validi solo una 
volta chiarite le necessarie questioni tecniche e commerciali e 
ricevuto l’acconto eventualmente pattuito. In caso di 
impedimenti imprevisti le scadenze e i termini stabiliti saranno 
prorogati per un periodo corrispondente alla loro durata, senza 
che login ne subisca conseguenze a livello di risarcimento 

danni. Per impedimenti s’intendono tra l’altro avarie di 
trasporto, incidenti gravi, epidemie, scioperi, serrate, 
provvedimenti delle autorità. Le scadenze e i termini concordati 
saranno prorogati anche qualora il committente sia in arretrato 
con i pagamenti pattuiti. Le proroghe non autorizzano il 
committente a recedere dal contratto.   
9. Acquisizione: in base all’ordine, login organizza l’acquisto 
di componenti e materiale. Qualora il committente modifichi, 
disdica o non ordini più da login la merce già ordinata, è 
obbligato ad acquistare il materiale di produzione eccedente.  

10. Condizioni di lavoro, norme sulla tutela del lavoro: login 
fornisce le prestazioni rispettando le condizioni di lavoro e 
tenendo conto delle disposizioni sulla sicurezza valide. Il 
committente è responsabile della creazione dei dispositivi di 
sicurezza come anche, se necessario, dell’assegnazione di un 
capo della sicurezza e di un guardiano di sicurezza. I formatori 
di login dispongono di una formazione da capo della sicurezza.  

11. Utili e rischi: gli utili e i rischi passano dal cliente di login 
al committente con la fornitura del servizio di costruzione 
realizzato. 

12. Garanzia – risarcimento danni: il committente deve 
controllare prontamente la prestazione fornita. I reclami sono 
presi in considerazione solo se pervengono in forma dettagliata 
e scritta a login entro 7 giorni dopo la fornitura. È esclusa la 
responsabilità per difetti che non siano di materiale e 
fabbricazione. Un errore di fabbricazione esiste se il prodotto 
finale presenta differenze tecniche rispetto all’offerta 
concordata. Nel caso coperto da garanzia, login effettua 
gratuitamente un ritocco. login non risponde per mancati 
guadagni o altri danni patrimoniali subiti dal committente. 

13. Responsabilità: login risponde per danni personali e 
materiali diretti del committente, solo se le sono imputabili 
premeditazione o colpa grave. A meno che non sia 
diversamente ed espressamente disposto dalle presenti 
condizioni, oppure da prescrizioni di legge obbligatorie, login 
sarà responsabile dei danni personali e materiali nell’ambito 
delle norme legali fino a un importo massimo di CHF 10 000.− 
a sinistro. È esclusa ogni diversa e ulteriore responsabilità di 
login per danni, in particolare di tipo patrimoniale come perdita 
di produzione o mancato guadagno.  

14. Recesso dal contratto: qualora il committente effettui uno 
storno dopo aver assegnato l’incarico, tutte le spese sostenute 
in modo dimostrabile da login (ordini di materiale, ordini di 
produzione interni/esterni) saranno fatturate al committente.  

15. Disdetta per ragioni importanti: il partner contrattuale 
può disdire in qualsiasi momento e senza preavviso un 
contratto per delle ragioni importanti che rendono irragionevole   
il proseguimento del contratto. Se il contratto viene disdetto in 
anticipo, il pagamento per le prestazioni fornite secondo 
contratto fino al momento della disdetta è dovuto pro rata. 

16. Efficacia: il contratto resta in linea di massima vincolante 
anche in caso di inefficacia di singoli punti delle CG.  

17. Foro competente: il foro competente esclusivo è la sede 
centrale di login a Olten. login ha tuttavia il diritto di esercitare 
un’azione anche presso qualsiasi altro tribunale competente.  

18. Diritto applicabile: per tutti i rapporti contrattuali esistenti 
tra le parti vale il diritto svizzero. 
 



 

 

* Ai fini di una migliore leggibilità del testo viene utilizzata esclusivamente la forma 
maschile. 


