
 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI CONTROLLO 

 

 

Tra i sottoscritti 

 

Sig/Sig.ra........ rappresentante della società Ceam-formation SA con sede a 

 

Au Village 14  1421 Grandevent 

 

 

Di seguito il Prestatore 

e 

 

Sig./Sig.ra.............................. ...... rappresentante l'istituto/la società...................  

 

con sede a………………………. 

 

Di seguito il Cliente 

 

 

È stato convenuto quanto segue: 

 

Art. 1  Scopo 

 

Il presente contratto ha per scopo le seguenti prestazioni: 

> Misure e gestione annuali dei letti e altri apparecchi elettromedicalizzati (norme Swissmedic/Odim 65353) 

Art. 2  Durata 

Il contratto di prestazione è concluso per una durata di............ ...... .anni. Inizierà il.................................... 
Finirà il…………………. 

Il contratto non è rinnovabile tacitamente, salvo diverso accordo tra le parti. 

Art. 3  Svolgimento dei servizi 

Il Prestatore si impegna a realizzare nel modo migliore la missione affidatagli dal Cliente, rispettando le norme 
applicabili Swissmedic 62353. 

A tal fine, disporrà di tutti i mezzi necessari all'adempimento della sua missione, quali personale qualificato 
e apparecchi di misura omologati (SECUTEST Base/Pro). 

Da parte sua, il Cliente si impegna a fornire tutte le informazioni di cui il Prestatore ha bisogno per realizzare 
la missione. Allo stesso modo, la informerà al più presto di qualsiasi decisione che incida sulla sua missione. 
 

Ceam-formation SA 

Rte du Village 14   CH-1421 Grandevent  VD 



 
 

 

Art. 4  Scadenze 

Il Prestatore si impegna a compiere la sua missione in date prestabilite con il Cliente. In caso di impedimento 

o di ritardo, dovrà informarne il Cliente nel più breve tempo possibile. 

Art. 5  Pagamento 

Per la realizzazione delle prestazioni definite nell'articolo 1, il Cliente verserà al prestatore la somma di 
_______________ CHF, pagata nel modo seguente: 

100 % - 30 giorni prima dell'intervento del Prestatore o alla ricezione della fattura se il termine è inferiore a 
30 giorni dall'intervento del Prestatore. 

Le spese sostenute dal Prestatore e necessarie all'esecuzione della prestazione sono incluse nel prezzo 
della prestazione. 

Art. 6  Confidenzialità 

Il Prestatore si impegna a non divulgare informazioni, documenti o concetti relativi al Cliente. 
Il Cliente si impegna a non divulgare informazioni, documenti o concetti relativi al Prestatore. 
 
Art. 7  Cessazione 
 
Ciascuna parte potrà cessare il presente contratto in caso di inosservanza di uno degli obblighi di cui agli 
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A tal fine essa invierà una lettera raccomandata con ricevuta. 
 
Il presente contratto sarà considerato risolto dieci (10) giorni dopo aver ricevuto la suddetta lettera 
raccomandata. 
 
Art. 8  Contenzioso 
 
Il presente contratto è sottomesso alla legge svizzera. In caso di contenzioso, Prestatore e Cliente si 
impegnano a cercare una soluzione amichevole. In caso di disaccordo, il foro giuridico si trova a  
1400 Yverdon-les Bains. 
 
Tutela degli interessi di Ceam formation SA: 
 
MBP Avocats, Sig.  
Philippe Corpataux avvocato, rue Hans-Fries 1, 1700 Fribourg 
 
 
 
Stabilito a..………………………………………… 
 
 
Il……………………………………………… 
 
 
 
 
 
___________________________                                     ______________________ 
Timbro e firma del prestatore             Timbro e firma del cliente 
 
 
In due (2) esemplari, uno per ogni parte 


