
 
 

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI DI ANALISI 
 

Tra  
 

CoQua Lab s.r.l 
SEDE LEGALE: Via Ottavio Assarotti 10, 10122 TORINO (TO) - ITALY ; P.I. 11328830010 Tel. 
+39.338.901.3071; Web: www.coqualab.it - Email: info@coqualab.it - Email PEC: coqualab@legalmail.it 

e 
 

CODICE CLIENTE ASSEGNATO  

Nome Cognome 

Ragione sociale Partita Iva 
 
Codice Fiscale 

Nome Contatto 

Indirizzo Cap e Città 

Telefono Cellulare 

Fax Email 

 

CONDIZIONI GENERALI 

Le presenti Condizioni Generali di fornitura si applicano ai rapporti 
tra CoQua Lab s.r.l (di seguito CoQua Lab) e il Cliente (persona 
fisica o giuridica che richiede a CoQua Lab l’effettuazione  di  
analisi di dosaggio di cannabinoidi), formalizzati tramite la 
sottoscrizione da parte del Cliente di appositi moduli d’ordine 
scaricabili dal sito www.coqualab.it . Con la sottoscrizione dei 
suddetti moduli d’ordine il Cliente accetta integralmente le Condizioni 
Generali di fornitura sotto riportate e il listino prezzi al pubblico in 
vigore, consultabile sul sito www.coqualab.it , fatte salve specifiche 
condizioni convenute tra le Parti in forma scritta. 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Costituisce oggetto del contratto la prestazione di servizi di analisi 
di campioni su matrice oleosa (Cannabis Oil Olive), al fine di 
stabilire la concentrazione dei cannabinoidi. 

SPEDIZIONE DEL CAMPIONE 

I campioni da analizzare possono essere consegnati direttamente 
dal Cliente o da questi fatti recapitare a proprie spese presso il 
Laboratorio di Farmacologia Clinica Padiglione Q dell’Ospedale 
Amedeo di Savoia – C.so Svizzera 164, 1049 Torino (di seguito 
Laboratorio). Le spedizioni dovranno giungere al Laboratorio da 
lunedi a venerdi dalle 9:00 alle 15:00. Giorni di chiusura per festività 
verranno preventivamente comunicati. I campioni devono essere 
spediti mediante agenzia di trasporto o corriere privato come 
indicato nell’art 41 del D.P.R 309/90. 
Si richiede al Cliente di eseguire la procedura di raccolta e 
spedizione del campione indicata sul sito www.coqualab.it e di 
compilare una specifica scheda di accompagnamento, scaricabile 
dal sito www.coqualab.it. La scheda di accompagnamento dovrà 
riportare (oltre ai dati fiscali dell’attività) la tipologia dei servizi richiesti, 
la natura del campione e l’esatta quantità del campione inviato. Dovrà 
inoltre essere firmata esclusivamente dal titolare dell’attività. Il 
Laboratorio accetta solo campioni la cui scheda di 
accompagnamento sia integralmente e correttamente compilata. 
Il Laboratorio inoltre accetta solo modalità di spedizione che 
consentano di documentare l’avvenuta ricezione. È facoltà del 
Laboratorio non accettare la consegna né procedere all’apertura di 
pacchi pervenuti a mezzo corriere il cui involucro o i cui sigilli 
appaiano manomessi o alterati. 

TERMINE DI CONSEGNA 

CoQua Lab garantisce l’effettuazione del servizio entro 5 giorni 
lavorativi successivi avvenuta ricezione del campione, fatte salve 
specifiche condizioni convenute tra le Parti in forma scritta. In casi 
eccezionali, per esempio per manutenzione della strumentazione 
analitica, potrebbero allungarsi i tempi di analisi; gli eventuali ritardi 
verranno preventivamente comunicati. 

METODI DI ANALISI E RISULTATI 

I metodi di analisi adottati e le procedure impiegate dal 
Laboratorio rispettano quanto specificato nell’allegato tecnico 
del DM 9/11/15 e la norma ISO 9001/2008 per la quale il 
Laboratorio è certificato. 
Al compimento dell'analisi il Laboratorio emetterà un Documento 
di Analisi Quantitativa che riporterà i dati  richiesti dal cliente. I 
risultati contenuti nel documento costituiscono i valori delle 
concentrazioni dei cannabinoidi nel campione, accertati nel corso 
dell'esame su metodiche cromatografiche accoppiate a 
spettrometria di massa. Ne è vietata la riproduzione anche  
parziale senza l’autorizzazione  specifica CoQua Lab. Qualsiasi 
uso scorretto dello stesso verrà perseguito penalmente. 

TITOLARITÀ DEI RISULTATI DI ANALISI 

CoQua Lab mantiene la piena titolarità dei dati analitici, assumendo 
ogni responsabilità in ordine al loro contenuto. In particolare, CoQua 
Lab si riserva di utilizzare liberamente i risultati di analisi per finalità 
di ricerca e divulgazione. 

COSTI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Qualora non diversamente convenuto per iscritto, i pagamenti 
dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della 
fattura. Si accetta solo come forma di pagamento il bonifico 
bancario (i dati bancari per l’effettuazione del bonifico verranno 
comunicati a parte). In caso di mancata osservanza dei termini di 
pagamento, CoQua Lab si riserva di applicare gli interessi di mora 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza ulteriori 
solleciti o intimazioni. 
Le spese di spedizione, sdoganamento o trasporto dei campioni in 
oggetto di analisi sono a carico del Cliente. 

DURATA 

Il presente contratto ha durata annuale a partire dalla sua entrata in 

mailto:coqualab@legalmail.it
http://www.coqualab.it/
http://www.coqualab.it/
http://www.coqualab.it/
http://www.coqualab.it/


 
vigore. Non è ammesso il tacito rinnovo. 
 
 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

CoQua Lab ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 
Cod. Civ. in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del 
Cliente del corrispettivo a suo carico per lo svolgimento dei servizi 
dedotti nel contratto medesimo. È parimenti riconosciuto al 
Cliente il diritto di risolvere il contratto ai sensi  dell’art. 1456 Cod. 
Civ. nel caso di inadempimenti gravi e reiterati da parte di CoQua 
Lab degli obblighi contrattuali ad essa imposti. 
 

RESPONSABILITÀ E GARANZIE 

I documenti di attestazione quantitativa delle analisi del 
Laboratorio rappresentano l'espressione tecnica di metodiche 
cromatografiche validate secondo linee guida internazionali e in 
accordo al DM 9/11/15. In relazione alle concentrazioni misurate, 
CoQua Lab e i propri collaboratori non possono essere ritenuti 
responsabili per eventuali difformità di risultati analitici derivanti dalla  
ripetizione dei medesimi esami da parte di altri soggetti in differenti 
condizioni, dall'applicazione di metodologie analitiche diverse e/o 
dall’utilizzo di strumentazione tecnica più moderna rispetto a quella 
disponibile al momento dell’esame, né per eventuali azioni di 
carattere legale che dovessero insorgere in relazione al contenuto dei 
documenti prodotti. E’ da considerare infatti che ogni metodica 
analitica ha dei valori di accuratezza e precisione propri e risultati 
differenti (entro certi limiti) possono essere riportati analizzando lo 
stesso campione con metodiche diverse. 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

CoQua Lab si obbliga a non divulgare le informazioni, i dati e le 
conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio a soggetti 
che non ne siano espressamente autorizzati. Tali informazioni, dati 
e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi 
strettamente necessari alla prestazione del servizio e con modalità 
che non ne compromettano in alcun modo la riservatezza o 
arrechino altrimenti danno. 

Ciascuna Parte potrà rendere note ovvero comunicare o utilizzare 
in altro modo informazioni riservate dell’altra Parte nel caso in cui 
ciò sia richiesto dalla legge o da Pubbliche Autorità nell’esercizio 
delle loro funzioni. 
 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto ha natura personale e non è cedibile a terzi senza il 
preventivo consenso scritto dell’altra Parte. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La raccolta e la conservazione presso l’archivio di CoQua Lab dei dati 
personali relativi al Cliente necessari ai fini dell’esecuzione del 
contratto sono soggette alle disposizioni del D. Lgs 30 giugno 2003 
n. 196. I dati in questione sono trattati mediante strumenti manuali e 
informatici, con garanzia di sicurezza e riservatezza. Rispetto ad 
essi il Cliente può esercitare i diritti previsti  dall’art. 7  del citato 
D. Lgs. Titolare del trattamento è CoQua Lab 

CLAUSOLA DI CONTROVERSIA 

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente 

Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà 

competente esclusivamente il Foro di Torino. 

 
 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE: 

 

 

FIRMA  __________________ 

 

 

 

DATA  ___________________ 

 

 

 

TIMBRO _________________ 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: “Metodi di analisi e risultati”; “Clausola 
risolutiva espressa”; “Responsabilità e garanzie”; “Clausola di controversia”.  
 

FIRMA  __________________ 

 

 

 

DATA  ___________________ 

 

 

 

TIMBRO _________________ 

 

 

 

 


