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 ALLEGATO 17 

Committente:  Società Incremento 
Automobilismo e Sport S.p.A. 

 

 

 

 

 

Documento:  Contratto di concessione di uso 
attrezzature “a freddo” 
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Con la presente scrittura privata da far valere a tutti gli effetti di legge, 

 

TRA 

Ragione sociale S.I.A.S. Spa 

Sede legale Via Vedano 5, Monza (MB) 

Legale rappresentante  

 

E 

Ragione sociale  

Sede legale  

Legale rappresentante  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

tra le parti come sopra generalizzate, un contratto di concessione di mezzi e/o attrezzature quali: 

Descrizione Marca Modello Targa Telaio o matricola 
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che la  ditta concedente dà in uso alla ditta utilizzatrice affinché se ne serva per l’esecuzione dei lavori relativi al contratto 

_________________________________         da effettuarsi nella propria sede. 

La durata del presente contratto è fissata in ______________________________ con decorrenza dal 

___________________ e scadenza il ________________________  

Alla scadenza del termine convenuto l’utilizzatore è obbligato a restituire i mezzi/attrezzature oggetto del presente 

contratto. 

La concessione “a freddo” è caratterizzata dalla predisposizione, da parte del concedente a favore dell’utilizzatore, dei 

soli mezzi/attrezzature sopra specificati corredati da quanto occorre per il perfetto funzionamento delle macchine senza 

nessun apporto di mano d’opera, funzionamento e carburanti. 

Obblighi del concedente 
Con la sottoscrizione del presente contratto il concedente attesta il buono stato di conservazione, manutenzione ed 

efficienza a fini di sicurezza dei mezzi/attrezzature, attesta inoltre che essi sono idonei ad eseguire le prestazioni per i 

quali vengono concessi in uso, nonché la loro conformità ai requisiti di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/08. 

Il concedente mette a disposizione dell’utilizzatore il manuale di uso e manutenzione dei mezzi/attrezzature. 

Il concedente rimane responsabile della manutenzione straordinaria dei mezzi/attrezzature oggetto di contratto. 

Il concedente espressamente rinuncia alla facoltà prevista dall’articolo 1809 secondo comma c.c. 

Oneri a carico dell'utilizzatore 
L’utilizzatore si impegna ad adoperare i mezzi con diligenza ed in conformità con le specifiche di costruzione e utilizzo 

senza apportare alcuna modifica. 

L’utilizzatore acconsente, fin da ora e in qualsiasi momento, alla ditta concedente o ai suoi rappresentanti o dipendenti, 

l’accesso ai mezzi/attrezzature oggetto del presente contratto per il controllo, la verifica e l’eventuale manutenzione 

straordinaria dei medesimi. 

Competono all’utilizzatore gli oneri di manutenzione ordinaria dei mezzi/attrezzature oggetto del presente contratto. 

L’utilizzatore fornisce in allegato una dichiarazione che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori che 

opereranno sui mezzi/attrezzature oggetto di contratto. Da tale dichiarazione dovrà risultare che gli addetti individuati 

sono formati conformemente alle disposizioni del Titolo III, Capo I, del D.Lgs. 81/08 e, ove si tratti di attrezzature di cui 

all’articolo 73, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sono in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. 

L’utilizzatore si impegna a restituire i beni oggetto del presente contratto nello stato di conservazione esistente all’atto 

della consegna, fatta salva l’ordinaria usura. 

Obblighi comuni alle ditte 
Per patto espresso tra le parti, il concedente non potrà cedere ad alcuno il presente contratto e l’utilizzatore si impegna 

a non consentire a terzi il godimento dei beni senza il consenso del concedente. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile 

previste agli articoli 1803 e seguenti. 

Letto confermato e sottoscritto   

Il concedente 
 

L’utilizzatore 

 


