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dell’imbarcazione, senza che l’Utente possa opporre alcun genere
d’eccezione.
4.4 Nel caso di mancato pagamento alle scadenze, l’Utente dovrà
corrispondere a LeVB interessi moratori in misura pari al tasso legale
corrente. La misura percentuale complessiva degli interessi rispetto al
credito non potrà in alcun caso eccedere la soglia prevista dalla Legge 7
marzo 1996, n. 108. In deroga a quanto sopra pattuito, qualora l’Utente
sia una impresa ovvero una pubblica amministrazione, gli interessi
moratori dovranno essere calcolati secondo quanto previsto dal D. Lgs.
9 ottobre 2002, n. 231.
4.5 In caso di mancato pagamento alle scadenze, LeVB si riserva il
diritto di sospendere la fornitura dei Servizi, senza necessità di
preventiva comunicazione all’Utente. In tal caso LeVB non risponderà
in alcun caso di eventuali danni occorsi alla Imbarcazione in ragione
della sospensione dei Servizi.
4.6 Lo stato d’insolvenza anche temporaneo dell’Utente, nonché il
mancato pagamento dei Servizi entro 15gg (quindici) dalle scadenze
comporterà la decadenza dal beneficio del termine, riservandosi in ogni
caso LeVB il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., impregiudicati gli ulteriori rimedi di legge. La
dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione
del Contratto relativa ad uno dei Servizi potrà essere estesa anche agli
altri Servizi pattuiti.
4.7 Nel caso di morosità perpetuata, le parti convengono e
attribuiscono espressamente al Cantiere LeVB la facoltà ed il diritto di
eseguire la ritenzione sull’imbarcazione e sulle relative pertinenze ed
accessori, previo invito scritto di diffida ad adempiere.
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Art. 1 - Definizioni
Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati
avranno il seguente significato.
Cantiere: cantiere navale costituito da piazzale e/o capannone sito in
Castellammare di Stabia (NA), Via Ripuaria 12, con area di
stazionamento a terra.
Utente: Il proprietario, l’armatore dell’Imbarcazione nonché tutti
coloro che ne abbiano la disponibilità o comunque il godimento a
qualsivoglia titolo.
LeVB: Le Vele di Bolina S.r.l. via Ripuaria 12 – 80053 Castellammare di
Stabia (NA), p.i. 07691121219 – CCIAA n°NA902775
Condizioni Generali: le presenti condizioni contrattuali disciplinanti
l’offerta di Servizi da parte di LeVB.
Contratto: il complesso delle pattuizioni intercorrenti tra LeVB e
l’Utente relativamente alla fornitura dei Servizi, costituito da
Preventivo, Scheda Utente e Condizioni Generali, sottoscritti dalle Parti
e datati.
Imbarcazione: a seconda dei casi, unità, nave, imbarcazione ovvero
natante da diporto descritta nella Scheda Utente per la quale vengono
forniti i Servizi.
Parti: LeVB e l’Utente.
Preventivo: scheda indicante i Servizi pattuiti, i corrispettivi dovuti, i
termini di pagamento, nonché ogni pattuizione aggiuntiva e/o
derogatoria delle Condizioni Generali.
Scheda Utente: scheda anagrafica contenente ogni informazione
rilevante relativa all’Utente, ai suoi rappresentanti ai fini
dell’esecuzione del Contratto ed alla Imbarcazione, da intendersi parte
integrante del presente Contratto
Servizi: servizi portuali in genere quali, a titolo esemplificativo,
stazionamento,
alaggio,
taccatura,
rimessaggio,
carenaggio,
sostituzione degli zinchi, varo, nonché, in generale, tutti i servizi
prestati da LeVB presso il Cantiere.
check-in: ingresso dell’imbarcazione nel Cantiere.
check-out: uscita dell’imbarcazione dal Cantiere.
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Art. 2 - Oggetto del Contratto
Con riferimento alla Imbarcazione, LeVB, direttamente ovvero tramite
soggetti da essa incaricati, fornirà all’Utente secondo le Condizioni
Generali i Servizi specificati nel Preventivo per la durata ivi prevista.
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Art. 3 - check-in e check-out
Al momento della consegna dell’imbarcazione in Cantiere, sarà stilato
in contraddittorio dalle parti un inventario delle dotazioni di bordo, la
cui custodia graverà sulla Cantiere LeVB. In caso di assenza dell’Utente
alla consegna dell’imbarcazione, l’inventario sarà redatto anche nei
suoi confronti da parte di chi effettuerà materialmente la consegna
dell’imbarcazione al Cantiere. A tale riguardo l’Utente dichiara fin d’ora
di rinunziare alla proposizione di qualsivoglia eccezione, riconoscendo
per rato valido l’inventario redatto e sottoscritto dal delegato alla
consegna.
Art. 4 - Pagamento dei Servizi
4.1 Il pagamento dei Servizi sarà effettuato dall’Utente alle scadenze
indicate nel Preventivo ovvero, qualora non pattuite, a quelle indicate
nella nota di addebito trasmessa da LeVB.
4.2 Gli importi convenuti ed applicati nel contratto dovranno essere
corrisposti anche nel caso in cui l’imbarcazione non si trovi per
qualsiasi ragione e motivo presso il Cantiere LeVB, ovvero per
l’esecuzione di lavori presso terzi.
4.3 Il pagamento delle prestazioni e dei servizi dovrà essere effettuato
secondo quanto stabilito nel contratto. In ogni caso, il pagamento del
saldo dovrà essere inderogabilmente effettuato prima del varo

Art. 5 – Recesso anticipato e disdetta
5.1 All’Utente è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto
(art.1373 c.c.) a mezzo raccomandata A/R almeno 30gg (trenta)
prima. In tal caso, si precisa che, le somme versate non saranno
restituite.
5.2 Per le imbarcazioni superiori ai 10mt di lunghezza, con pagamento
concordato dilazionato, è prevista una penale del 30% del totale non
ancora versato.
5.3 Solo nel caso di recesso anticipato, l’imbarcazione dovrà effettuare
il check-out entro 10gg(dieci) dalla data di fine rapporto, pena
l’aggravio di costi logistici a carico dell’Utente.
5.4 l’eventuale disdetta dovrà essere comunicata a mezzo
raccomandata A/R almeno 30gg (trenta) prima la scadenza del
contratto e tale vincolo incombe su ambo le parti. In difetto di formale e
tempestiva disdetta, il contratto si intenderà rinnovato per eguale
periodo, e così via.
Art. 6 – Disposizioni comuni a tutti i Servizi
6.1 Per l’effettuazione di lavorazioni, riparazioni e manutenzioni
dell’Imbarcazione all’interno del Cantiere LeVB, l’Utente si impegna a
ricorrere in via esclusiva ai servizi forniti da LeVB. Qualora, in
considerazione della loro tipologia, LeVB dichiari espressamente per
iscritto di non avere interesse ad effettuarli, l’Utente si impegna a
richiedere per iscritto a LeVB con ragionevole preavviso
l’autorizzazione a far accedere al Cantiere personale esterno; l’Utente
corrisponderà a LeVB un canone per servizi pari a 15 €/giorno + IVA
per ogni giorno o frazione di giorno in cui la ditta esterna opererà nel
Cantiere.
6.2 Eventuali lavorazioni, riparazioni e/o sostituzioni, dovranno essere
concordate di volta in volta tra le parti, con l’obbligo di redazione e
sottoscrizione di un “contratto integrativo” e del versamento
all’accettazione del preventivo del 50% del costo, pena la nullità dello
stesso.
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Art. 10 – Clausola risolutiva espressa
10.1 LeVB ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Si riserva il diritto
di risolvere il Contratto dandone un preavviso di 15gg (quindici):
(a) nel caso in cui l’Utente risulti in stato di insolvenza o sottoposto a
procedura fallimentare ovvero ad altra procedura concorsuale;
(b) nell’ipotesi prevista del prendente Punto 4.6;
(c) nell’ipotesi prevista del prendente Punto 9.3;
(d) ove l’Utente non si attenga alle disposizioni relative ai Servizi
indicate ai precedenti Artt. 6 e 7
10.2 Resta escluso l’obbligo del preavviso quando il recesso è
determinato da ragioni di sicurezza del Cantiere cause di forza
maggiore, determinandosi in tali evenienze, l’immediata cessazione
degli effetti del contratto.
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Art. 7 – Stazionamento
7.1 Quando l’Imbarcazione si trova presso il Cantiere, la copia
aggiornata dei suoi documenti e le chiavi di accesso e di avviamento dei
motori devono essere sempre consegnati in Direzione.
7.2 LeVB si riserva il diritto di modificare a propria discrezione il posto
assegnato all’imbarcazione secondo le esigenze organizzative.
7.3 Non è ammesso alcun subentro nell’occupazione del posto
assegnato, né alcuno scambio tra gli utenti, anche se temporaneo, se
non preventivamente autorizzato dalla Direzione.
7.4 Qualora il richiedente intenda sostituire l’imbarcazione in sosta,
dovrà darne preventiva comunicazione alla Direzione, restando in tale
ipotesi insindacabile facoltà della LeVB di consentire la prosecuzione, o
meno, del contratto e/o di modificarne il medesimo.
7.5 All’Utente che fruisca dello stazionamento è fatto espresso divieto
di trattenersi presso l’Imbarcazione e in generale presso il Cantiere, in
orari diversi da quelli affissi presso il cancello di ingresso.
7.6 Nel caso in cui l’Utente preveda di non affrontare il varo per la
stagione estiva, sarà tenuto a comunicarlo al Cantiere almeno 30gg
(trenta) prima e 45gg (quarantacinque) prima nel caso contrario
onde poter pianificare le operazioni di armamento e check- out. In
mancanza di detti preavvisi l’Utente non potrà in alcun modo
pretendere il rispetto di date di consegne e lavorazioni che resteranno
stabilite dal cantiere in base a tempi logistici.

dell’imbarcazione, restando in tali ipotesi facoltà della LeVB di
consentire la prosecuzione o meno del contratto.
9.3 Qualora la Scheda Utente non sia stata compilata in modo completo
ed esaustivo, ovvero qualora LeVB accerti difformità sostanziali tra i
dati riportati nella Scheda Utente e le effettive caratteristiche dell’
Imbarcazione, LeVB si riserva la facoltà di risolvere automaticamente il
Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile
restando impregiudicati gli ulteriori rimedi di legge.
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6.3 Ove mai l’Utente intenda far svolgere eventuali lavorazioni e/o
riparazioni da terzi di loro fiducia, potrà liberamente farli eseguire
presso le strutture degli stessi, compatibilmente con le operazioni di
uscita ed ingresso dal Cantiere da concordare all’occorrenza,
stabilendone con quest’ultimo eventuali tempi e costi logistici.
6.4 All’Utente è riconosciuta la possibilità di accedere alla propria
imbarcazione durante il periodo di sosta all’interno del Cantiere e, in
via del tutto straordinaria e saltuaria, svolgere piccoli interventi “fai da
te” di carattere puramente dilettantesco e a titolo di svago, usufruendo
di corrente ed acqua limitatamente allo scopo.
6.5 Il prelievo d’energia elettrica, comunque, avviene a rischio e
pericolo dell’Utente, compresi quelli derivanti dalla propria presenza
all’interno del Cantiere nelle aree riservate al personale addetto, e
dovrà pertanto adottare ogni cautela e norma di sicurezza, con pieno
esonero del Cantiere da ogni responsabilità.
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Art. 11 – Legge applicabile e foro competente
11.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
11.2 Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia,
interpretazione ed esecuzione del Contratto, le Parti convengono la
competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del foro di Torre
Annunziata.
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Art. 8 – Responsabilità delle Parti
8.1 L’Utente accetta espressamente che LeVB non potrà essere in alcun
caso ritenuta responsabile di danni patiti dall’Imbarcazione presso il
Cantiere durante la fornitura dei Servizi se non nei limiti della
copertura assicurativa di cui LeVB beneficia sulla base delle polizze il
cui contenuto l’Utente dichiara di ben conoscere e che sono comunque
a sua disposizione per la consultazione presso gli uffici amministrativi
di LeVB nel Cantiere.
8.2 LeVB è esonerata da qualsivoglia responsabilità nei confronti
dell’Utente per furti di oggetti, accessori o altri beni contenuti
nell’imbarcazione, ma non fissati saldamente allo scafo.
8.3 l’Utente avendo preso visione della copertura assicurativa del
Cantiere potrà integrarla stipulando una propria assicurazione
dell’imbarcazione.
Art. 9 – Dati personali e comunicazioni
9.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 c.c., nonché ai fini del
ricevimento di eventuali comunicazioni da parte di LeVB, l’Utente
elegge domicilio presso l’indirizzo indicato nella Scheda Utente al
momento della stipula del Contratto.
9.2 L’Utente deve comunicare alla Direzione ogni eventuale variazione
relativa alla proprietà, al possesso e alla disponibilità

Art. 12 – Privacy
Ai sensi ed effetti del D.Lgs 30 Giugno 2003, n°196, i dati personali in
possesso di LeVB verranno utilizzati solo per esigenze amministrativecontabili connesse ai servizi richiesti ed erogati, attività promozionali
relative al Cantiere e rispetto della normativa di P:S: e del Cod. della
Navigazione. L’Utente ha diritto di conoscere in ogni momento quali
sono i dati in possesso di LeVB e l’utilizzazione effettuata dalla
medesima, ha inoltre diritto di farli aggiornare,integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se
eseguito in difformità dell’informativa. Responsabile del trattamento
dei dati è il responsabile del servizio amministrativo del Cantiere LeVB.
Castellammare di Stabia lì ________________________
Le Vele di Bolina S.r.l.
__________________________

l’Utente
__________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano
espressamente di approvare le pattuizioni di cui agli Art.4 integrale,
Art.5 ai punti 5.2/5.3/5.4, Art.6 ai punti 6.1/6.3/6.4/6.5, Art.7 ai punti
7.3/7.6, Art.8 ai punti 8.1/8.2, art.9 ai punti 9.2, art.10 integrale.
Castellammare di Stabia lì _______________________
Le Vele di Bolina S.r.l.
_________________________

L’Utente
___________________
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