
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE: 

LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO PRIMA DI UTILIZZARE LA 
PIATTAFORMA O DI ADERIRVI. UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA O ADERENDOVI, 
SECONDO IL CASO, ACCETTATE I TERMINI E LE CONDIZIONI 
 
METROLOGY SHARE è una piattaforma virtuale di AXIST S.r.l. che offre agli Utenti servizi di noleggio 

attraverso il Portale Internet www.metrologyshare.com 

Il FORNITORE riconosce ad Axist i diritti di proprietà industriale ed intellettuale e si obbliga a non 

sviluppare, né in proprio né a mezzo di terzi, prodotti che possano diventare concorrenziali con la 

Piattaforma o che deducano le loro modalità operative, di interfaccia e/o di accesso ai dati, dalla Piattaforma 

stessa. 

Definizioni  

FORNITORE. Colui che possiede e/o si dichiara proprietario dei beni che intende inserire nella 

Piattaforma; 

UTILIZZATORE. Colui che prende a noleggio un bene, per la durata prevista nel relativo contratto, con 

l’obbligo di restituire il bene alla fine del Periodo di Locazione.  

BENE A NOLEGGIO. Bene mobile, trasportabile o fisso, posto a noleggio tramite la Piattaforma 

DURATA DI NOLEGGIO il tempo di utilizzo richiesto dall’Utilizzatore nella Piattaforma; 

PREZZO DEL NOLEGGIO costo valorizzato a giornate/settimane del Bene a Noleggio 

CHECK LIST IN USCITA modulo a cura del Fornitore riportante le caratteristiche esterne e di 

funzionamento del Bene a Noleggio prima della consegna all’Utilizzatore; 

CHECK LIST DI RIENTRO modulo a cura dell’Utilizzatore riportante le caratteristiche esterne e di 

funzionamento del Bene a Noleggio a seguito della fine della Durata di Noleggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE quelle stipulate da Axist S.r.l. e che verranno fornite al Fornitore. 

 
 

 

CONDIZIONI DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA 

 

Articolo 1. ADESIONE ALLA PIATTAFORMA. Il Fornitore per poter essere ammesso al database 

della categoria “Fornitori” dovrà: 

- Fornire alla Axist S.r.l. visura camerale aggiornata e/o certificato di attribuzione di partita iva; 

- Autorizzare Axist S.r.l. alla eventuale visita presso lo stabilimento e/o al controllo diretto del 

Bene a Noleggio; 

- Dichiarare di conoscere le Condizioni di Assicurazione e accettarle come operative; 

- Tenere indenne e manlevare Axist S.r.l. dai danni causati dal malfunzionamento del Bene a 

Noleggio; 

- Il Fornitore potrà essere escluso dalla Piattaforma a insindacabile giudizio della Axist S.r.l., 

senza opporre eccezioni e senza poter richiedere alcun danno; 

- Il Fornitore si obbliga a non contattare direttamente o per interposta persona gli Utilizzatori 

inseriti nel database della Piattaforma 

 

Articolo 2 Bene a noleggio il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità giuridica, una volta 

autorizzato da Axist S.r.l. potrà inserire i Beni a Noleggio di sua proprietà o nella sua giuridica 

responsabilità, alle seguenti condizioni: 

- Autodichiarazione del titolo di proprietà e/o disponibilità giuridica del bene; 

- Compilazione della Checklist in uscita; 

- Accettazione delle condizioni economiche del bene a noleggio 

 

Articolo 3. Condizioni di funzionamento, manutenzione e garanzia del Bene a Noleggio 

Il Fornitore dichiara che il Bene a noleggio è in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. Se 

le garanzie di funzionamento e manutenzione descritte si rivelano successivamente inesatte, al 

Fornitore non sarà consentito invocare a proprio favore garanzie inerenti danni causati 

dall’Utilizzatore durante il Periodo di locazione, a meno che tali danni non abbiano alcun legame 

diretto con le imprecise dichiarazioni del Fornitore. 

 

Articolo 4. Periodo di Adesione  

Il Fornitore autorizzato all’inserimento dei propri Beni a Noleggio conserva l’adesione alla 

MetrologyShare a tempo illimitato, alle seguenti condizioni: 



Axist S.r.l. si riserva il diritto di escludere in qualunque momento il Fornitore da MetrologyShare, ad 

insindacabile giudizio, non attribuendo l’adesione alla Piattaforma alcun diritto al Fornitore. 

Il Fornitore si obbliga a non concludere contratti di noleggio direttamente con gli Utilizzatori posti in 

contatto attraverso la Piattaforma, per un periodo di 2 anni successivo all’iscrizione alla piattaforma. 

Eventuali inadempienze e usi impropri della Piattaforma attribuiscono ad Axist S.r.l. il diritto al 

risarcimento del danno, stabilendo fin d’ora che le conclusioni di accordi economici diretti con 

l’Utilizzatore inserito nei database della Piattaforma comporti una penale a carico del Fornitore di 

euro 1.000,00 a violazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito da Axist S.r.l. o chi 

deterrà il diritto allo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale della Metrology Share. 

 

Articolo 5. Noleggio  

Le Tariffe applicate all’Utilizzatore sono comprensive dei costi di funzionamento di MetrologyShare, 

di assicurazione e di gestione del rapporto, con la conseguenza che il Prezzo di Noleggio indicato dal 

Fornitore si intende al netto di quello praticato all’Utilizzatore. 

Axist S.r.l. corrisponderà al Fornitore il Prezzo di Noleggio, decurtato dalla commissione spettante 

ad Axist, entro e non oltre 30 giorni dal termine della Durata di Noleggio dell’Utilizzatore e salvo 

contestazioni da parte di quest’ultimo. 

All’interno della MetrologyShare i Prezzi di Noleggio di Beni aventi le stesse caratteristiche sono 

standardizzati e il Fornitore dovrà uniformarsi ai medesimi, salvo diverso accordo assunto tra le 

parti. 

Il Fornitore accetta fin d’ora le Tariffe che MetrologyShare applicherà all’Utilizzatore finale, 

obbligandosi a tenere riservati i Prezzi di Noleggio. 

 

Articolo 6. Modalità di noleggio  

A seguito dell’autorizzazione all’inserimento di cui all’Articolo 1, il Fornitore dovrà predisporre le 

Schede Tecniche dei Beni a Noleggio, corredate da Valore Stimato del Bene e dal Prezzo del Noleggio, 

secondo le Schede fornite da MetrologyShare. 

Il Fornitore autorizza fin d’ora incaricati di MetrologyShare all’eventuale sopralluogo presso il 

proprio stabilimento per la verifica dei Beni a Noleggio e suoi Componenti. 

Il Fornitore dichiara di conoscere le Condizioni di Assicurazione stipulate da Axist e di accettarle in 

ogni sua parte, comprese le franchigie e le esclusioni. 

Axist provvederà a inserire i Beni a Noleggio all’interno della Piattaforma, con relativa Scheda 

Tecnica, Tariffa (comprendente il Prezzo di Noleggio e margine) e componenti e a gestirne in piena 

autonomia le operazioni di noleggio con l’Utilizzatore finale, escludendo i contratti diretti di noleggio 

tra Fornitore e Utilizzatore, a pena di incorrere nelle responsabilità previste all’Articolo 4. 

A seguito dell’invio dell’ordine del contratto di noleggio il Fornitore dovrà compilare la Check List in 

Uscita, inserendovi sotto la propria giuridica responsabilità le condizioni del Bene, eventualmente 

corredate da fotografie. L’inesatta compilazione del Modulo espone il Fornitore alla responsabilità 

per eventuali danni dovesse lamentare a seguito dell’utilizzo da parte dell’Utente finale. 

Metrology Share provvederà al trasporto presso l’Utente finale, assumendosi costi e rischio del 

trasporto. Detti oneri saranno posti a carico del Fornitore nel caso in cui il Bene a Noleggio dovesse 

risultare incompleto di accessori propri o di Componenti richiesti dall’Utente, o difettoso nell’utilizzo 

promesso nel Modulo. 

L’Utilizzatore, una volta terminato il Noleggio, provvederà a predisporre la Check List di rientro 

eventualmente corredata da fotografie. 

Metrology Share si assumerà i costi di trasporto e i relativi rischi per il rientro del Bene presso il 

Fornitore.  

Se il Bene a Noleggio è utilizzato presso lo stabilimento del Fornitore, questi si assume a proprio 

carico la responsabilità dell’ingresso dell’Utilizzatore nel luogo di lavoro, garantendone 

l’assicurazione e la normativa sulla sicurezza. Ogni e qualsivoglia inadempimento sul punto sarà 

esclusivamente posto a carico del Fornitore, che manleva Axist da ogni e qualsivoglia responsabilità 

giuridica in tale senso. 

Axist, su richiesta del Fornitore, potrà mettere a disposizione un operatore per la verifica del Bene a 

Noleggio, la predisposizione della modulistica e per l’utilizzo del bene stesso. I relativi costi saranno 

concordati tra le parti in forma scritta. 

Articolo 7 Limitazione di responsabilità della Axist 

 Metrology Share gestisce i Beni a Noleggio, ancorché usati, nelle condizioni di funzionalità garantite 

dal Fornitore e dallo stesso certificate nella check list. 

Alcuna responsabilità potrà essere addebitata ad Axist, per vizi dei beni locati non evidenziati dal 

Fornitore nella check list in uscita e in quella di rientro. 



Axist, pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni 

che derivino da inadempimenti di terzi, da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile 

controllo, da cause di forza maggiore, eventi catastrofici e caso fortuito 

Il Fornitore, nei casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e/o inesatta compilazione delle 

Checklist,  si obbliga a tenere indenne Axist da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e 

spese ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute quale 

conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dal Fornitore con 

la sottoscrizione del presente contratto di Adesione, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da 

terzi a qualunque titolo. 

Metrology Share si riserva di verificare al termine di ogni Noleggio le Check List in uscita e di rientro, 

le condizioni dei Beni a Noleggio e ogni altra caratteristica del rapporto, sia per la verifica della 

qualità del sistema, sia per la regolarità del Noleggio. 

In ogni caso, in presenza di contestazioni, Axist si riserva di non accettare quelle derivanti da omesse 

o inesatte compilazioni dei moduli previsti nel presente contratto, escludendo la copertura 

assicurativa e addebitando al Fornitore i relativi oneri. 

 

Art. 7 – Obbligazioni a carico di Axist S.r.l. 

Axist con il presente contratto si impegna a: 

- Inserire il Fornitore nella Piattaforma a seguito dei controlli previsti all’Articolo 1; 

- Concludere il Contratto di Noleggio con l’Utilizzatore sulla base della configurazione dichiarata 

dal fornitore nella check list sotto la propria giuridica responsabilità; 

- Prendere in consegna e restituire il Bene a Noleggio al Fornitore, corredato dalle Check List di 

uscita e di rientro, senza assumersi la responsabilità del contenuto delle stesse; 

- Stipulare un Assicurazione, le cui Condizioni (esclusioni e franchigie incluse) sono note al 

Fornitore; 

- Pagare la quota spettante del Noleggio entro 30 giorni dal termine del Contratto concluso con 

l’Utilizzatore finale, in assenza di contestazioni. 

Ogni altra obbligazione dovrà essere preventivamente e specificatamente concordata per iscritto, non 

assumendosi Axist S.r.l. alcuna ulteriore responsabilità 

Art. 8 – Recesso e risoluzione del contratto 

 E' concessa a Axist la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione 

e/o causa, mediante la cancellazione del Fornitore dal portale Metrology Share. Il portale è 

comunque obbligato al pagamento del prezzo pattuito per i Contratti di Noleggio in corso o 

terminati, salvo contestazioni. 

L'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni derivanti dal presente contratto comporterà la 

risoluzione di diritto del contratto e darà diritto ad Axist di pretendere il risarcimento del danno 

subito a causa dell’inadempimento del Fornitore. 

Il Fornitore potrà ugualmente recedere dall’Adesione in qualsiasi momento, fatte salve le 

obbligazioni contrattuali già assunte da Axist con l’Utilizzatore, che il Fornitore si obbliga a portare a 

termine. 

Il Fornitore risponde della inesatta e/o incompleta informazione sul Bene a Noleggio, 

assumendosene i relativi costi oltre al risarcimento del danno che Axist dimostrerà aver subito. 

Al Fornitore è addebitata una penale pari a euro 200,00 giornalieri, oltre ai costi dimostrabili, per la 

ritardata e/o mancata consegna di un Bene a Noleggio offerto sulla Piattaforma e non reso 

disponibile entro i termini contrattuali concordati con l’Utilizzatore finale. Al Fornitore è concessa la 

facoltà di comunicare almeno 48 ore prima della presa in consegna del Bene a Noleggio da parte di 

Metrology Share la indisponibilità del Bene a Noleggio, motivandone la causa. Se giustificata da 

ragioni oggettive, in dette ipotesi, alcuna penale sarà comminata al Fornitore. 

 

Articolo 9. Tribunali competenti Il presente accordo e tutti gli obblighi contrattuali ed 

extracontrattuali dallo stesso derivanti, sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere 

interpretati esclusivamente sulla base della stessa. Tutte le controversie derivanti dal presente 

accordo saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino per comune intenzione 

delle Parti. Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è stato 

oggetto di trattativa individuale.  

Il presente costituisce una Proposta contrattuale e si intende conclusa con il ricevimento sul server di 

Axist S.r.l. della Proposta accettata dal Fornitore, corredata dalla visura camerale dello stesso. 

 

 

 

 



 

  


