CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI
AGUSTAWESTLAND ITALIA
1.

Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati
qui descritti:
1.1

“Appaltatore” indicherà ogni persona, fabbrica o società che abbia accettato di applicare le presenti
Condizioni Generali

1.2

“Società” indicherà AgustaWestland S.p.A. la cui sede legale è in Via G. Agusta 520, 21017
Cascina Costa di Samarate (VA), Italia.

1.3

“Personale” indicherà tutti i dipendenti, gli agenti, ed i contraenti indipendenti dell’Appaltatore e tutte
le altre persone, fabbriche o società che siano autorizzate ad accedere agli Stabilimenti per conto
dell’Appaltatore.

1.4

“Stabilimenti” indicherà gli stabilimenti occupati dalla Società.

2.

L’Appaltatore garantisce che il Personale dell’Appaltatore, quando presso gli Stabilimenti della Società,
rispetti e si attenga completamente a quanto definito all’interno delle presenti Condizioni Generali.

3.

L’Appaltatore accetta di inviare alla Società, con ragionevole anticipo, una comunicazione scritta di visita
pianificata e l’identificazione del Personale dell’Appaltatore, così come ogni altra informazione che possa
essere ragionevolmente richiesta dalla Società. L’Appaltatore riconosce alla Società il diritto di negare
l’accesso o di richiedere a qualche individuo di lasciare gli Stabilimenti per ragioni di sicurezza o per altre
ragioni giustificabili. L’Appaltatore garantisce che tutto il Personale che intende utilizzare presso gli
Stabilimenti della Società sia provvisto dell’autorizzazione appropriata del Dipartimento di Sicurezza della
Società, prima dell’inizio di ogni visita/lavoro.

4.

La Società accetta di mettere a disposizione dell’Appaltatore lo spazio lavorativo adeguato e provvisto di
apparecchiature telefoniche e di fax. Lo spazio lavorativo in oggetto sarà messo a disposizione dalla
Società in conformità alle leggi in vigore ed alle norme di salute e sicurezza sul posto di lavoro (Art. 26
Decreto Legislativo N°81 del 09/04/2008 e modifiche successive) e la normativa sulla privacy dei dati
(Decreto Legislativo 196/03 e modifiche successive).

5.

L’Appaltatore garantisce che tutto il Personale dell’Appaltatore presso gli Stabilimenti della Società si
attenga alla Policy di Garanzia di Responsabilità al momento in vigore, per tutte le azioni del Personale
dell’Appaltatore presso gli Stabilimenti della Società, e garantisce che tutto il Personale dell’Appaltatore si
comporti in conformità a tutte le normative di sicurezza sociale. Su richiesta, L’Appaltatore fornirà alla
Società evidenza di tale Policy.

6.

L’Appaltatore e tutto il Personale dell’Appaltatore garantiscono la loro conformità a:
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6.1 tutte le normative di sicurezza nazionale e tutte le istruzioni di sicurezza private della Società;
6.2 tutte le normative di salute e sicurezza al momento in vigore, tutte le istruzioni di precauzione antiincendio della Società e tutti i regolamenti, le norme e gli ordini ufficiali applicabili al caso;
6.3 tutte le altre istruzioni ragionevoli che la Società possa emettere e di cui la Società darà notifica scritta
al Fornitore di volta in volta, nell’ambito del presidio dell’utilizzo degli Stabilimenti da parte
dell’Appaltatore.
7.

In conformità ai regolamenti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 231 datato 8 Luglio 2001, la Società ha
approvato il proprio Modello di Gestione e Controllo Organizzativo insieme al proprio Codice Etico. Il
suddetto Codice Etico, copia di cui sarà fornita al Fornitore da parte della Società e su richiesta
dell’Appaltatore, contiene i principi e le linee guida che regolano e controllano le prestazioni di tutte le
attività della Società. L’Appaltatore si comporterà in conformità al suddetto Codice Etico durante l’intero
svolgimento delle proprie attività presso gli Stabilimenti della Società.

8.

L’Appaltatore garantisce che tutto il Personale dell’Appaltatore sia conforme alle normative sulla
sicurezza industriale e sui segreti di stato, e che sia informato su ogni altra possibile istruzione
aggiuntiva emessa in forma scritta dalla Società in relazione alla sicurezza industriale ed all’accesso
agli Stabilimenti. L’Appaltatore sarà responsabile per tutti i costi e le conseguenze derivanti dal
mancato rispetto di suddette normative ed istruzioni.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che le attività svolte all’interno degli
Stabilimenti siano soggette alla conformità alle normative per la protezione della sicurezza industriale e
del segreto di stato. L’Appaltatore si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per evitare di
impiegare all’interno degli Stabilimenti dipendenti che siano stati dichiarati colpevoli di trasgressioni con
dolo o che abbiano procedimenti criminali pendenti dovuti a trasgressioni di questo tipo. Intendendo
con il termine trasgressione una condotta riprovevole contro lo stato, contro i corpi amministrativi e
pubblici, contro la sicurezza pubblica, e contro la riservatezza e la proprietà pubblica, così come
specificato dalla legislazione penale in vigore.
Nel caso in cui un dipendente dell’Appaltatore sia in una delle condizioni indicate qui in alto, la Società
avrà il diritto di chiedere al Fornitore di sostituire il dipendente in questione.

9.

L’Appaltatore informerà il Personale dell’Appaltatore sul fatto che l’accesso ad alcune aeree/edifici
all’interno della fabbrica è limitato ai soli detentori degli specifici pass di sicurezza. L’Appaltatore
informerà il Personale dell’Appaltatore sul fatto che essi non dovranno accedere alle suddette aree
senza avere prima ottenuto dal Dipartimento di Sicurezza della Società uno specifico pass od una
specifica autorizzazione. Chiarimenti a riguardo di tali aree/edifici potranno essere richieste dal
Fornitore al Dipartimento di Sicurezza della Società.

10.

E’ stabilito che L’Appaltatore e tutto il Personale dell’Appaltatore accedano e rimangano all’interno degli
Stabilimenti a loro proprio rischio, eccetto nei casi di evidente negligenza da parte della Società o di
qualche dipendente della Società. Né L’Appaltatore né alcun membro del Personale dell’Appaltatore
presenterà reclamo di qualsivoglia genere e forma contro la Società o contro qualcuno dei dipendenti o ex
dipendenti della Società, in relazione a possibili spese, danni, perdite, ingiurie o responsabilità di ogni
genere subite dal Fornitore o da qualche membro del Personale dell’Appaltatore o in cui L’Appaltatore o
qualche membro del Personale dell’Appaltatore sia incorso in relazione agli Stabilimenti della Società o a
qualcuno dei dipendenti della Società.
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11.

Né L’Appaltatore né alcun membro del Personale dell’Appaltatore utilizzerà all’interno degli Stabilimenti
attrezzatura, materiale, veicolo o qualsiasi altro articolo che appartenga alla Società o a qualcuno dei
dipendenti della Società, senza previa autorizzazione scritta della Società per tale utilizzo. Nel caso in cui
L’Appaltatore o qualche membro del Personale dell’Appaltatore utilizzi tale attrezzatura, materiale, veicolo
o articolo all’interno degli Stabilimenti della Società, e tale utilizzo non fosse stato autorizzato dalla Società
in forma scritta., L’Appaltatore risarcirà la Società di tutti i danni e delle perdite causati da questo, e di tutte
le spese, i danni, le perdite, le ingiurie e le responsabilità del caso, risultanti direttamente o indirettamente
da tale utilizzo, che siano state subite dalla Società o in cui la Società sia incorsa.

12.

Nel caso in cui L’Appaltatore o qualche membro del Personale dell’Appaltatore introduca all’interno degli
Stabilimenti attrezzatura, materiale, veicolo o qualsiasi altro articolo, L’Appaltatore risarcirà la Società di
eventuali spese, danni, perdite, ingiurie e responsabilità di ogni tipo e forma, causate da tale attrezzatura,
materiale, veicolo o altro articolo o risultanti direttamente o indirettamente dall’utilizzo di questi, subiti dalla
Società o in cui la Società sia incorsa. Né L’Appaltatore né alcun membro del Personale dell’Appaltatore
presenterà reclami di alcun tipo contro la Società o contro qualche dipendente o ex dipendente della
Società in relazione ad ogni danno o perdita relativi a tale attrezzatura, materiale, veicolo o altro articolo,
causati da eventi diversi dalla evidente negligenza della Società o di qualche dipendente della Società.

13.

Tutte le informazioni che sono state divulgate o saranno divulgate al Fornitore o a qualche membro del
Personale dell’Appaltatore da o per conto della Società, e tutte le informazioni relative al business o ai
prodotti della Società che entrano in possesso dell’Appaltatore o di qualche membro del Personale
dell’Appaltatore quando all’interno degli Stabilimenti della Società:
a.

saranno mantenute riservate dal Fornitore e dai membri del Personale dell’Appaltatore; e

b.

non saranno divulgate ad alcuna Terza Parte salvo previa autorizzazione scritta dell’Altra
Parte; e

c.

non saranno utilizzate per alcun altro scopo fuori dallo scopo per cui L’Appaltatore ed il
Personale dell’Appaltatore hanno ricevuto il permesso di accedere agli Stabilimenti, eccetto i
casi in cui tale informazione abbia avuto a che fare o abbia a che fare con il dominio
pubblico.

L’Appaltatore garantisce che tutto il Personale dell’Appaltatore si impegni a garantire la riservatezza.
14.

Né L’Appaltatore né alcun membro del Personale dell’Appaltatore farà riferimento al nome della Società o
ad ogni marchio registrato o prodotto della Società in connessione con messaggi pubblicitari e pubblicità,
senza previa autorizzazione scritta della Società.

15.

La Società avrà il diritto di perquisire ogni veicolo in entrata o uscita dagli Stabilimenti per cui sia stata
garantita l’autorizzazione per l’accesso al sito.

16.

L’Appaltatore accetta di risarcire la Società e di assicurare alla Società i risarcimenti per eventuali spese,
danni, perdite, reclami, richieste, procedimenti, ingiurie o altre simili responsabilità che la Società abbia
subito o in cui la Società sia incorsa, e che non sarebbero state subite dalla Società, né la Società vi
avrebbe incorso nel caso in cui le presenti Condizioni Generali fossero state rispettate dal Fornitore o dal
Personale dell’Appaltatore.
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17.

Nel caso in cui la Società si trovi in dovere di risarcire una persona che lavora o ha lavorato sotto le
dipendenze dell’Appaltatore, in spese, danni, perdite, ingiurie o responsabilità di ogni tipo o forma che
siano state subite dalla suddetta persona o in cui la suddetta persona sia incorsa, e che non sarebbero
state subite da suddetta persona, né suddetta persona vi avrebbe incorso nel caso in cui le presenti
Condizioni Generali fossero state rispettate dal Fornitore o dal Personale del Fornitore, L’Appaltatore
rimborserà la Società di ogni somma elargita dalla Società in relazione a tale indennità.

18.

L’Appaltatore accetta di rinunciare ad ogni diritto di surrogazione che L’Appaltatore stesso potrebbe
acquisire verso ogni dipendente o ex dipendente della Società in relazione alle garanzie date dal Fornitore
nelle presenti Condizioni Generali.
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CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI
AGUSTAWESTLAND ITALIA

REGOLAMENTO PER LE SOCIETA’ESTERNE
CHE ESEGUONO ATTIVITA’ TECNICHE
PRESSO GLI STABILIMENTI e/o SEDI di AGUSTAWESTLAND ITALIA

Costituisce parte integrante di tutti i Contratti di Attività di “Manpower Outsourcing ”,

Il presente Regolamento deve essere controfirmato dalla Società , ed una copia dello stesso dovrà essere
restituita per accettazione all’Unità Approvvigionamenti “Manpower Outsourcing”.

ACCETTAZIONE
Con riferimento al documento “CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI” la Società
dichiara di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo integralmente e senza condizioni.
Timbro e firma della Società

Data __________________
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