CONDIZIONI PARTICOLARI DI APPALTO
ANNEX 1

Con riferimento all’Ordine di Appalto
N. ____/___________ del ___/___/______
emesso da
NAVALIMPIANTI S.p.A.
Oltre alle condizioni previste dal summenzionato ordine, la sottoscritta:

____________________________ (Ditta), con sede in ________________,
Via

___________________

___,

n.
CF/P.IVA _______________________
dichiara altresì di accettare ed osservare le seguenti clausole:

1. INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO
Il presente documento costituisce parte integrante a tutti gli effetti contrattuali e di legge
dell’Ordine di Appalto (complessivamente inteso, di qui innanzi anche “Ordine”) citato in
epigrafe, emesso dall'Ufficio Acquisti di Navalimpianti s.p.a. (di qui innanzi anche
“Committente”) alla Ditta appaltatrice (di qui innanzi anche “Ditta”), alla quale spetta il
compito di informare il proprio personale circa i contenuti del presente documento e di
assicurarne la piena osservanza.
2. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELLA SUB-APPALTATA
E' espressamente pattuito che la Ditta disporrà del personale e dell'attrezzatura necessari per
poter compiere in totale autonomia, con la propria organizzazione e sostenendone il relativo
rischio d’impresa, l'opera affidatale a “regola d’arte”.
Nel corso dello svolgimento delle attività, la Ditta resterà l'unica titolare dei poteri gerarchici,
direttivi e disciplinari su tutti i propri dipendenti e collaboratori.
Alla Ditta è fatto espresso divieto di utilizzare impianti e/o macchinari e/o attrezzature e/o
utensili in genere di proprietà o nella disponibilità della Committente, salvo previa diversa
istruzione o autorizzazione scritta di quest’ultima.
La Ditta sarà l’unica responsabile nei confronti delle competenti autorità per la regolarità dei
permessi e delle licenze eventualmente necessari o utili per il compimento dell'opera
commissionatale (a mero titolo di esempio: autorizzazioni di accesso al porto, al cantiere o
all’imbarcazione, permessi per la circolazione dei veicoli nelle aree portuali, etc.).
La Ditta sarà altresì l’unica responsabile sotto tutti i profili di legge (civile, penale,
amministrativo) dell’operato proprio e del proprio personale.
3. TRASMISSIONE DOCUMENTALE ALLA COMMITTENTE
La Committente si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento l'avvenuto adempimento
da parte della Ditta di tutte le normative applicabili all’Ordine, e in particolare il rispetto degli
obblighi in materia fiscale (con riferimento ad imposte dirette ed indirette), di collocamento, di
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previdenza sociale e di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, di sicurezza e
igiene sul lavoro. A tal fine, la Ditta si obbliga a fornire, a prima richiesta della Committente,
tutta la documentazione che evidenzi l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, delle trattenute
fiscali e contributive, nonchè del premio assicurativo INAIL relativamente al personale
dipendente e ai collaboratori impegnati nell'esecuzione delle opere previste dall’Ordine, come
pure tutta la documentazione afferente qualsiasi tipo di ulteriori oneri, incombenze e contributi
che la Legge o la Contrattazione Collettiva pongano a carico del Datore di Lavoro.
La Committente si riserva il diritto di trattenere dai pagamenti delle fatture dovute alla Ditta gli
importi relativi a salari, contributi e oneri connessi rivendicati dai dipendenti della Ditta o dagli
Enti competenti.
In ogni caso, la Ditta si impegna espressamente a tenere indenne la Committente da qualsiasi
responsabilità derivante dagli obblighi sopra menzionati.
In particolare, la Ditta dovrà trasmettere all'Ufficio Personale della Committente –e, laddove
applicabile, al competente Ufficio del cantiere o luogo di lavoro presso il quale svolge la propria
opera- quanto segue:
a) Elenco nominativo dei dipendenti e dei collaboratori della Ditta impiegati nelle attività
dell’Ordine, con indicazione delle mansioni assegnate in relazione alle attività appaltate ed
espressa specificazione dei responsabili tecnici e della sicurezza.
b) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità ed
eventuali successivi rinnovi per tutta la durata di esecuzione dell’Ordine.
c) Copia delle ricevute di pagamento del modulo DM10 e dell’ultima liquidazione INAIL per
tutta la durata delle attività dell’Ordine.
d) Copia del Libro Unico del Lavoro (LUL) relativo ai mesi ricompresi nel periodo di
esecuzione dell’Ordine.
e) Copia del Documento di Valutazione del Rischio in corso di validità.
f) Qualsiasi altro documento che si rendesse necessario in relazione alle leggi vigenti al tempo
dell’Ordine, ai regolamenti applicabili o che in ogni caso venga valutato opportuno dalla
Committente al fine di verificare il pieno rispetto degli obblighi di legge da parte della Ditta.
Poichè la tempestiva e completa presentazione dei documenti richiesti al presente allegato e/o nel
singolo Ordine costituisce parte integrante degli obblighi della Ditta, la Committente si riserva il
diritto di sospendere indeterminatamente il pagamento delle fatture emesse dalla Ditta fino a
soddisfazione integrale degli obblighi.
4. ACCESSO E CONDOTTA DEL PERSONALE SUL LUOGO DI LAVORO
Tutto il personale, sia dipendente che autonomo, impiegato dalla Ditta nella realizzazione
dell’opera, dovrà rispettare scrupolosamente tutte le norme relative all’accesso e alla condotta sul
luogo di esecuzione dei lavori. A tal fine, la Ditta è tenuta ad assumere tutte le rilevanti
informazioni circa le regole vigenti presso il cantiere medesimo e a curarne con diligenza la
piena osservanza da parte del proprio personale.
Durante le attività di esecuzione dell’Ordine, il personale della Ditta dovrà essere sempre
facilmente riconoscibile e ben distinguibile dal personale della Committente. In nessun caso il
personale della Ditta potrà utilizzare indumenti e/o attrezzature contraddistinti dal marchio
"NAVALIMPIANTI" o da altri marchi indicativi della Committente o di altre società del Gruppo
Navalimpianti.
Ciascun dipendente o collaboratore della Ditta è tenuto al rispetto scrupoloso dell’obbligo di
utilizzo del tesserino di riconoscimento di cui alla Legge 123/2007, laddove applicabile.
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5. ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO
Tutto il personale della Ditta impegnato, anche solo saltuariamente o in via del tutto occasionale,
nelle attività dell’Ordine, dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni sul lavoro
e dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di tutta l'attrezzatura anti-infortunistica
previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, a esclusiva cura e spese
delle Ditta stessa.
Parimenti, la Ditta assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa all'esecuzione
dei lavori previsti dal presente contratto e manleva pertanto la Committente da qualunque
responsabilità e/o indennizzo e/o spese mediche eventualmente dovuti in relazione a infortuni
eventualmente occorsi al proprio personale.
6. ATTIVITA’EXTRA E MODIFICHE ALLE ATTIVITA’ COMMISSIONATE
Ogni modifica al contenuto dell’Ordine dovrà essere previamente autorizzata dalla Committente.
In particolare, qualunque esigenza di attività supplementari o diverse rispetto a quanto
commissionato dovrà essere immediatamente comunicata alla Committente. La comunicazione
dovrà indicare chiaramente il lavoro da eseguire, il numero della costruzione o della commessa
rispetto alla quale il lavoro è richiesto, la durata prevista dello stesso e ogni informazione utile
alla migliore conoscenza e valutazione dello stesso da parte della Committente.
Le prestazioni di mezzi e/o di personale non già specificatamente previsti dal presente contratto
dovranno essere previamente autorizzati dalla Committente.
Eventuali attività supplementari svolte senza il previo consenso della Committente, non potranno
essere riconosciute.
L.C.S. in ________________(data)
Per Navalimpianti s.p.a.
_______________________________
Per la Ditta
(timbro e firma Leg. Rappr. Ditta)
______________________________
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
Ai sensi ed effetti degli art. 1341 e ss. del Codice Civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6
sono state lette, comprese e specificatamente approvate.
Per la Ditta
(timbro e firma Leg. Rappr. Ditta)
_____________________________

Pag 5 di 5

40006/57/3/C

