CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA - FORMAZIONE
(13 Agosto 2015)
1. Personale
Per le attività quotate Italcertifer garantirà la disponibilità di personale adeguatamente qualificato
ed addestrato per lo svolgimento delle attività indicate. A supporto delle proprie risorse Italcertifer
potrà utilizzare personale di aziende terze.
In linea di massima le risorse comprenderanno:
‐
‐
‐

Un coordinatore delle attività;
La segreteria didattica;
Personale docente esperto e qualificato.

A tal fine, Italcertifer predisporrà e manterrà aggiornato un archivio nel quale saranno conservate
tutte le documentazioni attinenti ai corsi ed ai suoi sviluppi.
2. Documentazione
La consegna della documentazione avverrà secondo quanto previsto di seguito:
•

•
•

Copia della documentazione utilizzata per l’analisi del fabbisogno formativo per le
singole aziende, sarà inviata a seguito della richiesta di offerta, unitamente al
Regolamento per l’erogazione dei servizi formativi e all’allegato C del decreto ANSF
04/2012;
Copia del materiale didattico utilizzato durante i corsi sarà consegnato dai docenti
all’atto dell’introduzione del corso;
I Certificati di Avvenuta Formazione e/o gli Attestati di Partecipazione saranno inviati
alle aziende a seguito delle verifiche finali e dopo il saldo di quanto previsto dall’ordine.

3. Limiti di Responsabilità
La responsabilità di Italcertifer per tutti i danni a persone o cose riconducibili alle attività in
oggetto sarà limitata a un totale di complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), a meno che
tali danni non siano stati causati intenzionalmente o per evidenti negligenze. I suddetti limiti
di responsabilità sono applicabili in modo analogo al personale di Italcertifer, ai suoi agenti, ai
suoi sottocontraenti e allo staff dirigenziale.
Ogni pretesa di risarcimento dovrà essere avanzata entro i limiti temporali di legge stabiliti dal
Codice Civile.

4. Vincoli, condizioni, limitazioni, co-operazione del cliente
Italcertifer dovrà avere libero accesso a tutta la documentazione e a tutta la strumentazione
pertinente alle attività in oggetto:
-

Il Committente si impegna a trasmettere tempestivamente a Italcertifer tutta la
documentazione di pertinenza dell’attività.
Il materiale didattico, fornito al Committente durante i corsi, non potrà essere divulgato.
Ogni ulteriore attività non compresa nell’offerta sarà singolarmente valutata in modo
congiunto nei contenuti e nell’entità. Le attività aggiuntive saranno rendicontate e
fatturate separatamente.

5. Segretezza e Confidenzialità
Italcertifer si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni ricevute in qualsiasi
forma nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente offerta.
Il personale di Italcertifer ha l’obbligo di non divulgare alcun evento, notizia o fatto in
relazione al presente progetto di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione delle attività.
Si assume che possano essere acquisite informazioni durante i colloqui e le riunioni anche
senza un precedente consenso scritto posto dal Committente.
Si assume altresì il consenso alla riproduzione per l’archivio interno di Italcertifer di tutti i
documenti e dati forniti, sia in formato cartaceo, elettronico o altra forma, che siano ritenuti
essenziali per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto.
Italcertifer si impegna a non pubblicare, o di far pubblicare da terzi dati che appartengano al
Committente senza prima averne ottenuto il benestare scritto, tranne che per le necessità
derivanti dall’esecuzione delle prestazioni assunte (ad es. controlli delle Autorità Vigilanti).
Inoltre, Italcertifer si impegna a non pubblicare in alcuna forma né verso alcuno sia interno al
Committente che esterno, le risultanze delle attività svolte, senza prima averne ottenuto il
benestare scritto da parte del Committente.
Gli obblighi del presente paragrafo vengono estesi anche al personale esterno eventualmente
impiegato da Italcertifer per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente offerta.
6. Accesso ai Vs. impianti – Obblighi di sicurezza
Italcertifer si impegna a rispettare il Piano della Sicurezza predisposto dalle strutture
competenti, per le eventuale formazione sul campo, uniformandosi ai regolamenti disciplinari
e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente incarico, nel
rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs.81/08 e successive
modifiche ed integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato
Decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Anche per quanto riguarda l’utilizzo di impianti, per l’esecuzione della manutenzione e dei
collaudi, dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli obblighi previsti dall'art.26 D.lgs.81/08 e la messa a disposizione dei dispositivi di
protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nelle strutture ospitanti,
sono da attribuire al soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2 D.L.363/98).
Per quanto sopra, Italcertifer è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso
che possa accadere al proprio personale, durante la permanenza presso gli impianti e presso i
siti per la parte pratica della formazione.
7.

Coperture assicurative obbligatorie
Italcertifer provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù
del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle condizioni
commerciali.

