
 

 
 

Modulo   2   “ALLEGATO   A”   CLAUSOLE   CONTRATTUALI  
 

IL   PRESENTE   DOCUMENTO   RIPORTA   LE   CLAUSOLE   CONTRATTUALI   CHE   IL   FORNITORE   DOVRA’  
ACCETTARE   PER   OGNI   ORDINE   RICEVUTO  

 
1.    OBBLIGHI   DEL   FORNITORE  
 
Il   Fornitore   si   impegna   espressamente   a:  
 

1.1  -  Svolgere  tutte  le  attività  di  propria  competenza  con  la  massima  diligenza,  secondo  elevati  livelli  qualitativi  e                   
nel  pieno  rispetto  degli  obiettivi  assegnati,  tenendo  costantemente  informata  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &              
BUILDING   S.P.A.dello   stato   di   avanzamento   delle   attività   con   particolare   riferimento   agli   impegni   sanciti.  

 

1.2  -  Garantire  la  priorità  assoluta  delle  attività  stabilite,  rispettando  i  tempi  di  prestazione  e  di  attuazione  sanciti                   
ed   il   raggiungimento   degli   obiettivi   prestabiliti.  

 

1.3   -   Garantire   la   disponibilità   di   risorse   adeguate   e   qualificate   allo   svolgimento   delle   mansioni   prestabilite.  
 

1.4  -  Impegnarsi  ad  applicare  inderogabilmente  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  tutte  le  norme  di  legge,  di                  
regolamento  e  di  contratto  collettivo  vigenti  in  materia  di  rapporto  di  lavoro  subordinato,  ivi  comprese  le  norme                  
relative   alla   prevenzione   degli   infortuni,   l'igiene   e   la   sicurezza   del   lavoro   e   le   assicurazioni   sociali   obbligatorie.  

 

Tali  obblighi  seppur  non  esaustivamente  e  dettagliatamente  esplicitati  in  tale  ordine  dovranno  ritenersi              
integralmente  e  sostanzialmente  riportati  e  trascritti  attraverso  la  dichiarazione  di  assolvimento  degli  obblighi  in               
materia   di   igiene   e   sicurezza   (MODULO   MOS   05-01).  

 

Qualsiasi  disattendimento  dei  suddetti  obblighi  (quali  ad  esempio  il  non  versamento  dei  contributi  obbligatori)  o                
(applicazione  di  qualsiasi  forma  di  coercizione  o  restrizione  ingiusta  nei  confronti  del  lavoratore  dipendente)  da                
parte  del  Fornitore  sarà  considerato  quale  motivo  legittimo  per  procedere  alla  risoluzione  espressa  del  rapporto                
con   ulteriore   richiesta   di   risarcimento   del   danno   da   parte   della   SIRAM   VEOLIA   INDUSTRY   &   BUILDING   S.P.A.  

 

1.5  -  Impegnarsi,  ad  applicare  verso  i  propri  dipendenti  condizioni  salariali  e  normative  non  inferiori  a  quelle                  
risultanti   dai   contratti   collettivi   di   lavoro   di   categoria.  

 

1.6  -  Dimostrare  di  aver  adempiuto  alle  disposizioni  di  legge,  di  regolamento  e  di  contratto  sopra  richiamate                  
producendo  a  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.,  dietro  specifica  richiesta,  la  documentazione              
comprovante  l'esatto  assolvimento  degli  adempimenti  derivanti  dal  contratto  di  lavoro  intercorrente  con  il  proprio               
personale.  

 

1.7  –  Obbligarsi  nei  confronti  della  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.ad  inviare  alla  stessa  i  modelli                  
DM  10/2  entro  i  mesi  di  Gennaio  e  Luglio  di  ciascun  anno  o  relativi  certificati  di  corretta  contribuzione  INPS  e                     
INAIL,  la  copia  autenticata  del  libro  matricola  del  personale  della  società  Fornitrice  coinvolto  nell’espletamento               
delle  attività  sancite  in  contratto,  copia  del  contratto  collettivo  applicato,  copia  tipologia  contratto  intercorrente  tra                
lavoratore   e   Fornitore.  

 

1.8  -  Sollevare  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.da  ogni  e  qualsiasi  pretesa  economica  e/o                
responsabilità  diretta  o  indiretta  dal  rapporto  di  lavoro  intercorrente  fra  la  Fornitrice  ed  il  personale  di                 
quest'ultima.  

 

1.9  -  Esercitare  un’assidua  sorveglianza  sull'operato  del  proprio  personale  nelle  aree  dove  si  svolgono  le  attività,                 
al  fine  di  far  espletare  ai  propri  dipendenti  esclusivamente  ed  assolutamente  le  attività  sancite,  utilizzando  i  mezzi                  
antinfortunistici   dati   in   dotazione   ai   medesimi   ed   osservando   le   norme   in   materia   di   sicurezza   del   lavoro.  

 

1.10  -  Sollevare  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.da  qualsiasi  responsabilità  nel  caso  di  infortuni                
sul  lavoro  o  malattie  professionali  occorsi  al  personale  della  Fornitrice  durante  l'esecuzione  delle  attività  che                
ricadrà,   pertanto,   esclusivamente   sul   Fornitore.  

 

 



 

 
1.11  –  Dare  evidenza,  alla  stipula  del  presente  contratto,  A  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.dei                 
seguenti  dati  relativi  al  personale  utilizzato  dalla  Fornitrice  per  l’espletamento  delle  attività  in  favore  della                
Committente: nome,  cognome,  data  di  nascita,  comune  di  appartenenza,  numero  e  data  di  iscrizione  nel                
libro  matricola,  numero  posizione  INPS  ed  INAIL,  contratto  collettivo  applicato,  tipologia  del  rapporto              
contrattuale  intercorrente  tra  il  Fornitore  e  ciascun  dipendente  coinvolto  nel  presente  contratto,  certificati              
di  corretta  contribuzione  INPS  ed  INAIL  oltre  una  duplice  dichiarazione  controfirmata  dalla  Fornitrice  che  i                
propri  dipendenti  siano  privi  di  precedenti  penali  e  che  saranno  utilizzati  esclusivamente  ed              
assolutamente  per  l’espletamento  delle  attività  stabilite  in  contratto  ed  in  linea  con  le  prescrizioni  sancite,                
fermo  restando,  comunque,  il  diritto  di  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.di  rifiutare  in  qualsiasi                
momento   l’accesso   nei   propri   Siti   al   personale   che   non   sia   di   suo   gradimento;  
 
Tale  documento  dovrà  essere  aggiornato  a  cura  della  Fornitrice  in  caso  di  variazione  del  personale  utilizzato  per                  
l’espletamento  delle  attività.  In  caso  di  variazioni  non  comunicate  non  sarà  permesso  l’accesso  del  personale                
non   autorizzato   presso   i   siti   SIRAM   VEOLIA   INDUSTRY   &   BUILDING   S.P.A..  

 
1.12  -  Consentire  in  ogni  momento  a  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.di  controllare  la  esatta                 
tenuta  dei  libri  paga  e  matricola  nonché  il  regolare  versamento  dei  contributi  assistenziali  ed  assicurativi                
obbligatori;  
 

1.13  -  Osservare  senza  riserva  alcuna,  nella  fase  esecutiva  dei  lavori,  le  disposizioni  contenute  nei  documenti                 
forniti  da  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.o  comunque  impartite  dalla  medesima  ai  fini  della                
incolumità  delle  persone  e  dei  beni  aziendali.  Nel  caso  in  cui  siano  contestualmente  operanti  più  imprese  nel                  
medesimo  luogo  o  comunque  siano  possibili  interferenze  tra  i  lavori  delle  diverse  imprese  o  lavoratori  autonomi                 
interessati,  sarà  obbligo  di  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.promuovere  un  coordinamento  delle              
medesime   ivi   compresa   l’eventuale   stesura   di   un   piano   di   coordinamento;  
 

1.14  -  Evitare  nel  modo  più  assoluto  l'installazione,  sistemazione  ed  impiego  di  attrezzi  di  fortuna  di  qualsiasi                  
genere;  
 

1.15  -  Far  osservare  al  proprio  personale  tutte  le  prescrizioni  vigenti  all’interno  dello  stabilimento  in  cui  operano,  a                   
mezzo   di   cartelli   e   segnali   vari,   etc.;  
 

1.16  -  Far  rispettare  al  proprio  personale  il  divieto  di  uso  degli  attrezzi,  utensili  ed  altro  materiale  di  proprietà  di                     
SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A..  In  casi  eccezionali  e  particolari  gli  operativi  di  SIRAM  VEOLIA                 
INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.potranno  concedere  l’uso  di  strumenti  ed  attrezzature  in  loro  dotazione              
attenendosi   alle   indicazioni   prescritte   nella   istruzione   IOS-05.  
 

1.17  Far  eseguire  al  proprio  personale  esclusivamente  le  attività  necessarie  all'esecuzione  delle  attività              
commissionate.  
 

1.18  Garantire  che  il  proprio  personale  abbia  adeguata  competenza  tecnica  per  lo  svolgimento  delle  attività                
oggetto   di   richiesta.  
 

1.19     Garantire   che   durante   lo   svolgimento   del   lavoro   negli   stabilimenti   delle   controparti   il   personale   della  
Fornitrice   dovrà   essere   dotato   di   apposito   tesserino   di   riconoscimento.  

 

1.20     Impedire   che   il   personale   della   Fornitrice   acceda   ad   aree   diverse   da   quelle   in   cui   si   svolgono   le   attività.  
 

1.21  Impegnarsi  nello  svolgimento  delle  attività  affidate  con  il  presente  contratto,  a  conciliare  la  propria  attività                 
lavorativa   con   il   rispetto   delle   esigenze   di   produzione   di   SIRAM   VEOLIA   INDUSTRY   &   BUILDING   S.P.A..  
 

1.22  Il  prodotto/servizio  degli  OdA  può  essere  destinato  ad  Organizzazioni  Militare  e/o  Aerospaziali  è  può  essere                 
sottoposto   a   Sorveglianza.   SIRAM   VEOLIA   INDUSTRY   &   BUILDING   S.P.A.si   riserva   il   diritto   di   accesso  
 

 



 

 
per  se  e  per  i  propri  Clienti  e/o  Autorità  Governative  per  l’esecuzione  di  attività  di  sorveglianza  che  verranno                   
esercitate   previa   Notifica.   Tale   requisito   viene   richiesto   anche   in   presenza   di   attività   svolte   presso   sub-fornitori.  
 
Si  richiede  che  le  Non  conformità  che  comportano  deroghe/concessioni  sulla  sicurezza,  affidabilità,             
manutenibilità,  testabilità,  intercambiabilità,  caratteristiche  funzionali  siano  tempestivamente  sottoposte  all’          
approvazione   di   SIRAM   VEOLIA   INDUSTRY   &   BUILDING   S.P.A..  

 

Ogni  fornitura  indicata  deve  essere  accompagnata  da  una  “Dichiarazione  di  conformità”  attestante  che  il               
prodotto/servizio   è   stato   realizzato:  

 

In   conformità   a   tutti   requisiti   specificati   nel   presente   ordine   di   acquisto  
 

In   conformità   ai   requisiti   SGQ   applicabili   della   norma   ISO   9001:2015   o   altre   normativa   di   riferimento  
 

 
Qualora  il  fornitore  sia  un  distributore  o  stockista  dovrà  allegare,  in  originale,  la  Dichiarazione  di  Conformità  del                  
fornitore   delle   parti/servizio   fornite.  

 

 
Il  non  assolvimento  anche  parziale  di  uno  solo  degli  obblighi  sanciti  darà  diritto  alla  SIRAM  VEOLIA                 
INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.di  risolvere  il  rapporto  di  prestazione  sancito  con  effetto  immediato  oltre               
alla   richiesta   del   risarcimento   del   danno   subito.  

 

 
Il  Fornitore  sotto  la  propria  responsabilità  garantisce,  inoltre,  che  la  prestazione  sarà  svolta  in  totale                
conformità   ai   limiti   ed   alle   prescrizioni   contrattuali.  

 

 
La  Fornitore  dichiara  sotto  la  sua  più  piena  responsabilità  che  il  personale  utilizzato  dalla  Fornitrice  per                 
l’espletamento  delle  attività  in  favore  di  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.è  privo  di               
precedenti   penali  

 
2.   GESTIONE   SICUREZZA  
 
 

Il  Fornitore  garantisce  che  il  personale  da  lui  impiegato  è  proprio  dipendente  e  si  impegna  nei  suoi  confronti  ad                    
osservare   tutte   le   norme   legislative   in   materia   di   igiene   e   sicurezza   ei   luoghi   di   lavoro.  

 

SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.attraverso  l’Addetto  al  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione              
(ASPP)  e/o  al  Responsabile  di  sito,  ai  sensi  dell’Art.  7  del  Decreto  Legislativo  art.  26  Dlgs  81/08,  fornisce                   
informazioni  dettagliate  sui  rischi  specifici  esistenti  nell’ambiente  in  cui  quest’ultimo  eseguirà  le  attività,  nonché               
sulle   misure   di   prevenzione   e   di   emergenza   adottate   in   relazione   alla   propria   attività.  

 

Prima  dell’inizio  dei  lavori  è  previsto  un  sopralluogo  congiunto  sui  luoghi  dove  si  svolgeranno  le  attività  con                  
esame  della  documentazione  di  sicurezza  e  non  e  redazione  di  un  verbale  di  sopralluogo  (come  da  modulo                  
MOS12-03)  nel  quale  è  sintetizzata  la  documentazione  di  riferimento,  i  rischi  principali  individuati  con  le  relative                 
misure   di   prevenzione   e   protezione.  

 

Sarà  altresì  obbligo  di  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.e  della  Fornitrice,  durante  l’esecuzione               
delle  attività  di  cooperare,  tramite  i  rispettivi  Servizi  di  Prevenzione  e  Preposti,  per  l’attuazione  delle  relative                 
misure   di   prevenzione   e   protezione.  

 

Nel  caso  di  aziende  contestualmente  operanti  all’interno  del  Sito  di  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING                
S.P.A.,  al  fine  di  eliminare  i  rischi  derivanti  dall’interferenza  tra  le  varie  attività  lavorative,  SIRAM  VEOLIA                 
INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.,  attraverso  l’ASPP  promuoverà  il  coordinamento  tra  le  stesse  circa  l’attuazione               
delle   idonee   misure   di   prevenzione   e   protezione.  

 

La  mancata  osservanza  da  parte  della  Fornitrice  degli  obblighi  elencati  nel  presente  Articolo,  l’inosservanza  di                
quanto   previsto   dalla   documentazione   predisposta   per   la   gestione   della   sicurezza,   darà   diritto   a   SIRAM   VEOLIA  

 



 

INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.di  ordinare  l’immediata  sospensione  delle  attività  commissionate  e  di  agire  per  la                
risoluzione  espressa  del  rapporto,  salvo  ogni  diritto  di  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.al               
risarcimento   del   maggior   danno.  
 
3.   GESTIONE   AMBIENTALE  
 
 

Il  Fornitore  garantisce  che  i  dipendenti  della  propria  Azienda  rispettino  i  requisiti  di  legge  relativamente  agli                 
aspetti  ambientali,  ma  anche  all’osservanza  delle  normative  del  SGE  (le  cui  procedure  e  istruzioni  possono                
essere  richieste  presso  ogni  cantiere  al  personale  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.  ove  il                
Fornitore   svolge   la   propria   attività.  

 

In  particolare  per  quanto  riguarda  lo  smaltimento  rifiuti,  si  ricorda,  che  il  materiale  per  la  minuta  manutenzione  (il                   
cui  elenco  materiali  dovrà  essere  dato  al  personale  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.di  sito  e  le                  
relative  schede  di  sicurezza  dovranno  essere  a  disposizione  dei  dipendenti  della  ditta  fornitrice),  dovrà  essere                
recuperato  e  riportato  fuori  dal  cantiere  a  cura  del  fornitore  stesso  al  termine  delle  operazioni  ,  mentre  per  quanto                    
riguarda  il  materiale  di  risulta,  a  meno  che  non  diversamente  specificato  nell’ordine,  dovrà  essere  portato  presso                 
il  deposito  temporaneo  del  cliente  (indicato  da  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.nei  vari  siti)  nel                 
quale   il   cantiere   opera.  

 

In  caso  di  sversamento  accidentale  del  materiale,  il  Fornitore  applicherà  quanto  previsto  dalla  relativa  scheda  di                 
sicurezza   (punto   6).  

 
4.    RISERVATEZZA  
 
La  Fornitrice  s’impegna  per  sé  e  per  il  suo  personale  a  che  lo  stesso  osservi  il  riserbo  su  tutte  le  notizie,                      
informazioni,  conoscenze  di  cui  detto  personale  venga,  in  qualsiasi  modo,  a  conoscenza  e  concernenti  l’attività                
industriale  di  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.nonché  utilizzi  le  stesse  solo  ed  esclusivamente  in                
dipendenza  e  nell’ambito  del  presente  rapporto.  E’  fatto  divieto,  altresì,  alla  Fornitrice  di  utilizzare,  per  scopi                 
diversi  da  quelli  sanciti,  i  risultati  delle  attività  oggetto  del  medesimo.  Nello  stesso  senso,  il  materiale  e  la                   
documentazione  di  qualunque  tipo  (piani,  progetti,  programmi,  specifiche  e  simili)  rilasciati  da  SIRAM  VEOLIA               
INDUSTRY   &   BUILDING   S.P.A.dovranno   essere   alla   stessa   restituiti   alla   cessazione   del   presente   rapporto.  
I  risultati  e  il  materiale  di  cui  sopra  non  potranno  essere  riprodotti,  duplicati  o  commercializzati  nè  direttamente  nè                   
tramite   terzi.  
La  Fornitrice  si  impegna  a  far  utilizzare  al  proprio  personale  esclusivamente  le  aree  adibite  per  lo  svolgimento                  
delle   attività   da   espletarsi.  
 

5.   ESONERO   DI   RESPONSABILITA’  
 
La  Fornitrice  è  direttamente  responsabile  di  qualsiasi  evento  dannoso  a  persone  o  beni,  causato  dal  personale                 
della  stessa  ed  in  dipendenza  dell’esecuzione  delle  attività  oggetto  del  presente  rapporto.  La  Fornitrice  è  altresì                 
responsabile  per  qualsiasi  evento  dannoso  che  potrà  occorrere  al  suo  personale  durante  ed  in  dipendenza  delle                 
attività.  Quanto  precede  non  troverà  applicazione  nel  caso  in  cui  il  danno  come  sopra  sia  riconducibile  ad  un                   
comportamento  doloso  o  gravemente  colposo  di  SIRAM  VEOLIA  INDUSTRY  &  BUILDING  S.P.A.o  dei  suoi               
dipendenti.  

 
6.VERIFICA   DEI   POTERI   DI   FIRMA  
 
Le  parti,  all’atto  della  sottoscrizione  dell’ordine,  di  cui  il  presente  allegato  né  fa  parte,  si  impegnano,  pena                  
l’inefficacia  del  contratto  stesso,  a  verificare  che  i  procuratori  incaricati  alla  firma  dei  vari  documenti,  siano  provvisti                  
di   apposita   procura   speciale,   adeguata   ai   vari   impegni   sottoscritti   nei   documenti   stessi,   rilasciata   dalla   mandante.  
 
 
 
 

Firma   e   Timbro   Fornitore  
 
_____________________________________  
 

 


