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CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SICUREZZA E PER 

L'AMBIENTE 

     

Art. 1 

L'appaltatore dichiara che la determinazione del corrispettivo e lo 

studio delle sue componenti sono stati eseguiti dopo : 

 aver preso diretta e completa visione dei luoghi dove si 

svolgeranno i lavori e di aver preso diretta conoscenza delle 

condizioni generali e particolari dei luoghi stessi 

 aver preso diretta conoscenza di tutte le circostanze che 

direttamente o indirettamente possono aver influenza 

sull'esecuzione dei lavori nei modi e nei tempi stabiliti, ivi 

comprese le condizioni operative accessi, limiti etc. dell'impianto 

oggetto del contratto 

 aver effettuato un attento e approfondito esame di tutta la 

documentazione contrattuale di cui ha avuto la materiale 

disponibilità . 

 

Art. 2 

L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le leggi 

vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto, in materia di 

sicurezza, antinfortunistica, stoccaggio, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti. 
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Art. 3 

Le opere previste dal presente contratto, saranno realizzate 

dall'appaltatore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun 

vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti della 

Committente. 

Pertanto l'appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il 

proprio cantiere (personale, mezzi e attrezzature) nella maniera che 

riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi 

concordati con la Committente, alla quale rimane, comunque, la 

facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per 

quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative 

e alle clausole contenute nel presente contratto. 

 

Art. 4 

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la 

esecuzione del presente contratto dovranno essere di proprietà 

dell'appaltatore. 

E' fatto assoluto divieto, infatti, a tutto il personale della 

Committente di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, attrezzi, 

strumenti, impianti e opere provvisionali a dipendenti 

dell'appaltatore. 

In caso di forza maggiore od ove quanto prima detto non sia 

materialmente possibile, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su 

espressa autorizzazione scritta della Committente. 

All'atto della presa in consegna delle macchine, dell'attrezzatura o 

di quant'altro ceduto, l'appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato 

e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, 

ogni responsabilità connessa all'uso. 
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Inoltre gli operatori addetti all’utilizzo delle attrezzature date in 

concessione dal committente dovranno risultare informati formati e 

nei casi previsti essere in possesso delle specifiche autorizzazioni di 

legge. 

La consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà 

sottoscritto dall'appaltatore e dalla Committente. 

 

 

##########OMISSIS ###################### 

 

Data 
 

Firma 

_____________________  
_______________________ 

 


