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CONDIZIONI GENERALI DI MONTAGGIO
Il montaggio, nel caso in cui sia a carico della EFFE SISTEMI, è parte integrante e fondamentale della fornitura e
sarà effettuato nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza e antinfortunistica nei cantieri.
EFFE SISTEMI si riserva la facoltà di subappaltare le opere di montaggio, rimanendo comunque Appaltatore di
riferimento nei confronti del Committente-Cliente.
Sarà compito del Committente-Cliente verificare e garantire:
 la disponibilità nei pressi delle aree di montaggio di punti di approvvigionamento di energia elettrica
(220v e 380v) nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
 una illuminazione adeguata delle aree durante gli orari di montaggio, nel rispetto delle norme di
sicurezza vigenti;
 che i locali siano sgombri da ogni impedimento, che le aree di lavoro siano agibili e delimitate da
apposite segnalazioni;
 che il materiale sia a piè d’opera all’arrivo delle squadre di montaggio e che non costituisca ingombro
alle lavorazioni;
 l’accesso ai locali di montaggio, mediante un’apertura idonea al passaggio di mezzi e materiali necessari;
 il Cliente designerà un responsabile del cantiere che sarà a disposizione del capo montatore - il cui nome
verrà fornito da EFFE SISTEMI ad inizio montaggio;
 il Cliente informerà il personale addetto al montaggio sui rischi principali presenti nell’area di interesse
e sulle eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare;
 il Cliente si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla prevenzione e protezione dei rischi dovuti
a interferenze tra diverse squadre di montaggio eventualmente presenti in cantiere
 il montaggio verrà eseguito secondo il disegno approvato dal cliente, se esistente (nel qual caso si allega
alla fornitura il lay-out della struttura);
 è onere del cliente garantire che la portata del pavimento sia adeguata alla struttura e comunicarne la
tipologia se diversa da pavimentazione industriale.
Inoltre, si declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni ad impianti a pavimento della
presenza dei quali il Committente non abbia dato notizia scritta in tempo utile;
 le eventuali modifiche o variazioni al progetto - rispetto all’ordine- che il Cliente volesse apportare in
fase di montaggio, dovranno essere richieste al ns. responsabile del montaggio in forma scritta e
controfirmate, sollevando con ciò da ogni responsabilità tecnica e/o penale la EFFE SISTEMI.
Le ore per tali variazioni verranno trascritte in un rapportino giornaliero che sarà controfirmato dal
Cliente e ad esso addebitate nella misura di € 30,00 + Iva netto orarie per persona;
 Il committente inoltre dovrà preventivamente acquisire, ove necessarie, tutte le autorizzazioni previste
dagli Organi di controllo, con ciò sollevando la EFFE SISTEMI da qualsiasi responsabilità.
Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto indicato nelle
Condizioni Generali di Vendita.
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