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RB09 GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI 
Contratti d’appalto e contratti d’opera 

  

 

Imprese e/o lavoratori autonomi (appaltatori) sono chiamate sempre più spesso ad 
effettuare lavori/servizi all’interno di una azienda.  
All’atto dell’affidamento dei lavori ad appaltatori o a lavoratori autonomi da eseguirsi 
all’interno dell’azienda è importante definire le misure di coordinamento e di informazione 
reciproca previsti - a carico del committente - dalle leggi vigenti e segnatamente quelli 
previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. In particolare l’impresa committente dovrà 
informare l’appaltatore in merito ai rischi presenti nelle aree aziendali all’interno delle quali 
si svolgerà la prestazione o verranno eseguite le lavorazioni. Prima dell’inizio dei lavori o 
delle prestazioni va effettuata la reciproca informazione sui rischi e concordate le misure di 
prevenzione e protezione relative alla gestione dei rischi di interferenza tra le attività 
aziendali e le attività dei terzi affidatari. 

  

Esigenze 

 

 Garantire che gli appaltatori siano in possesso dei requisiti tecnico professionali in 
relazione alle varie tipologie di appalto di lavoro/servizio; 

 Garantire che l’appaltatore conosca la realtà aziendale nella quale andrà ad operare 
(tipologia di attività svolta, rischi presenti e relative misure di prevenzione e 
protezione, modalità per la gestione delle emergenze…) 

 Garantire che il committente conosca quali sono i possibili rischi che le attività 
dell’appaltatore possono determinare nella sua realtà e le relative misure di 
prevenzione e protezione; 

 Assicurare che siano definite ed attuate le misure di prevenzione e protezione dai 
rischi di interferenze tra le attività dei vari soggetti che operano nell’area interessata; 

 Garantire che siano concordate le misure di coordinamento tra più imprese che 
operano contemporaneamente all’interno di una realtà; 

 Garantire il puntuale e preciso scambio di informazioni tra le parti; 
 Garantire che siano formalizzati e documentati i rapporti tra le parti; 

  

Criticità – punti di attenzione 

 

 Comunicazione delle informazioni relative ai rischi e misure di prevenzione da 
adottare; 

 Stipula del contratto; 
 Gestione dell’avvio dei lavori all’interno dell’impresa; 
 Gestione delle situazioni di modifica o anomalia nelle attività previste dai lavori; 
 Gestione dei rapporti di coordinamento tra le parti (referenti) 
 Registrazione/documentazione dell’adempimento degli obblighi stabiliti;  

  

Consigli operativi 

 

 Individuare e formalizzare i referenti tra le parti con possibilità e titolo per operare; 
 Stabilire e concordare un canale per la pronta comunicazione tra le parti; 
 Standardizzare le modalità procedurali per l’attivazione di un contratto 

d’appalto/contratto d’opera 
 
Si consiglia di definire e sviluppare degli strumenti di gestione – da far sottoscrivere alle 
parti - che siano snelli, flessibili e che consentano il raggiungimento degli obiettivi definiti.  

 


