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1 DEFINIZIONI 

Nell’Ordine e nel presente documento sono riportati 
e ricorrono con frequenza alcuni termini il cui 
significato viene definito come segue: 
 
1.1 Cliente:  soggetto che ha affidato un incarico 

di fornitura Paul Wurth dal quale incarico 
scaturisce il rapporto con l’Appaltatore. Il 
Cliente coincide con il Committente come 
definito nella normativa italiana sulla sicurezza 
e nella Specifica Generale Paul Wurth Italia 
GS.12 

 
1.2 Paul Wurth / PW: impresa del Gruppo Paul 

Wurth titolare del Contratto di appalto con il 
Cliente che, tramite l’Ordine affida 
all’Appaltatore parte dell’esecuzione dell'opera. 
PW coincide con “Impresa Affidataria” come 
definito nella normativa italiana sulla sicurezza 
e nella Specifica Generale Paul Wurth Italia 
GS.12 

 
 
1.3 Appaltatore:  soggetto che prende in carico 

un appalto di lavori dal Paul Wurth alla luce di 

un rapporto contrattuale precostituito con il 
Cliente 

 
1.4 Direzione del Progetto:  è l'Organo Tecnico 

che, nei rapporti con l'Appaltatore, rappresenta 
Paul Wurth, oppure le Società designate da 
Paul Wurth per rappresentarla nei rapporti con 
l'Appaltatore (vedi § 3). 

 
 
1.5 Ordine:  si intende il testo dell'ordine e tutti gli 

altri documenti contrattuali costituenti la parte 
integrante del medesimo quali le presenti 
Condizioni Generali, le Condizioni Particolari, le 
Specifiche Tecniche Generali e Particolari, i 
Disegni, l'Elenco Prezzi, i Criteri di Valutazione 
e Misurazione, gli Elenchi Quantità, il 
Programma Generale Lavori, le Norme di 
Sicurezza sul Lavoro ed altri eventuali 
documenti elencati nell'Ordine a tal fine. 

 
1.6 Contratto:  è il documento contrattuale con 

cui il Cliente affida a Paul Wurth l'esecuzione 
delle opere formanti l'oggetto dei lavori. 

 
 
1.7 Prezzo Contrattuale:  è l'importo dei lavori 

indicato nell’Ordine e soggetto alle eventuali 

 

1 DEFINITIONS 

Some terms found in both the Order and this 
document are recurrent with considerable frequency 
and have those meanings cited below: 
 
1.1 Client:  entity which assign to PW a supply 

task, and from which task, as a result, they 
engage a relation with the contractor. The 
Client correspond to the “Committente” as 
defined in the Italian law on Safety and in the 
Paul Wurth Italia’s General Specification GS.12 
 
 

1.2 Paul Wurth / PW: company belonging to 
the Paul Wurth Group engaging the contract 
with the Client which, by means of the Order 
entrusts the Contractor part of the execution 
of the works. 
PW correspond to the “Impresa Affidataria” as 
defined in the Italian law on Safety and in the 
Paul Wurth Italia’s General Specification GS.12 

 
 
1.3 Contractor:  subject who has an Order with 

Paul Wurth following a contractual relation 

pre-constituted with the Client. 

 
 
1.4 Project Management:  it is the technical 

authority which, in the relations with the 
Contractor, represents Paul Wurth or the 
companies indicated by Paul Wurth to be 
represented in the relations with the 
Contractor (see § 3) 
 

1.5 Order:  it is the body of the order and all the 
others contractual documents constituting the 
integral part of said order such as this General 
Conditions, Special Conditions, General and 
Special Technical Specifications, Drawings, 
Price Breakdown, Evaluation and Measure 
Criteria, Bill of Quantity, General Works 
Programme, Job Safety Standards and other 
documents listed in the Order. 
 
 

1.6 Contract:  it is the contractual document with 
which the Client assigns Paul Wurth the 
execution of the works (forming the object of 
the works). 
 

1.7 Contractual Price: it is the price of the 
works indicated in the Order and is subject to 



CONDIZIONI GENERALI PER L’ACQUISTO 
 

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE  
 

CONDIZIONI GENERALI PER L'APPALTO DI OPERE CIVILI, DEMOLIZIONI E/O 
MONTAGGI DI IMPIANTI INDUSTRIALI IN GENERE 

GENERAL TERMS FOR THE SUBCONTRACTING OF CIVIL WORKS, 
DEMOLITIONS AND/OR ERECTION WORKS OF INDUSTRIAL PLANTS IN 

GENERAL 

 Codice / Code Rev. 

GCP-W-PWIT 0 

 
 

9/78 

variazioni in quanto è nella misura prevista 
dall’Ordine stesso. 

 
1.8 Mezzi d'Opera: sono i macchinari, gli 

equipaggiamenti e le attrezzature necessarie 
per l'esecuzione e la manutenzione delle opere, 
esclusi i materiali. 

 
1.9 Materiali: sono tutti quei materiali in 

lavorazione, trasformazione, posa in opera e di 
apporto, nonché i materiali d'uso necessari per 
la esecuzione delle opere civili e/o dei 
montaggi. 

 
1.10 Opere o Lavori: si intendono le opere o i 

lavori definitivi e provvisionali. 
 
1.11 Opere o Lavori Provvisionali: si intendono 

tutte le opere o lavori provvisori necessari o 
richiesti per la esecuzione o manutenzione delle 
opere o lavori a Ordine. 

 
1.12 Sito: significa il luogo su cui le opere 

permanenti o provvisionali, indicate in Ordine, 
devono essere eseguite, nonché ogni altra 
porzione di terreno od area, messa a 
disposizione od indicata dal Cliente allo scopo 
di costituire area di lavoro o con altri specifici 
scopi indicati in Ordine. 

 
1.13 Approvato: significa ciò che è stato approvato 

in forma scritta o quanto è stato convenuto in 
forma orale e confermato per iscritto. 

 
1.14 GS12 - Specifica Generale per la 

Sicurezza a l'Igiene sul Lavoro nelle 
Demolizioni e/o Montaggi di Impianti 
Industriali in genere: è il documento 
contrattuale che prescrive le misure di 
sicurezza da adottare. 

 
1.15 Parti: sono Paul Wurth e l'Appaltatore 

congiuntamente. 
 
1.16 Specifica Tecnica d’Appalto: è il documento 

tecnico facente parte dell’ordine, in cui 
vengono illustrati i lavori unitamente ad 
eventuali tecniche esecutive speciali e leggi 
particolari. La Specifica Tecnica d’Appalto 
descrive inoltre le caratteristiche geo-
idrologiche, delle zone destinate ai lavori stessi. 
Questo documento contrattuale riporta anche 
eventuali varianti o deroghe alle Condizioni 
Generali di Appalto o alle Specifiche Tecniche 
Generali. 

possible variations as foreseen in the Order. 
 
 

1.8 Lifting and Service Equipment: it refers to 
the machinery, equipment and tools necessary 
to the execution and maintenance of works, 
excluding the materials. 
 

1.9 Materials: all the materials for manufacturing 
purposes, processing, installation and 
provision, and also the material necessary for 
the execution of civil works and/or erection.   

 
 

1.10 Works: are definitive and provisional works 
 
 

1.11 Works or Provisional Works: are all those 
provisional works necessary or requested for 
the execution or maintenance of contractual 
works. 
 

1.12 Site: is the place in which the definitive or 
provisional works, indicated in the Order, shall 
be carried out, and also every other portion of 
soil or area, available or indicated from the 
Client with the scope to build constructions 
area or other particular scopes indicated in the 
Order. 
 

1.13 Approved: it means what had been agreed 
with written communication or also first 
decided and indicated orally and then officially 
written down 
 

1.14 GS12 – General Specification Relative to 
on-the-job Safety And Hygiene During 
The Demolition and/or Erection of 
Industrial Plants on general: is the 
contractual document which describes the 
safety measures to use 
 

1.15 Parties: Paul Wurth and the Contractor 
jointly. 

 
1.16 Technical Specification: it is the technical 

document illustrating the Works together with 
any special techniques for their execution and 
particular laws. The Technical Specification 
describes also the geohydrology 
characteristics of those areas designated for 
said Works. This contractual document also 
includes any variations to or departures from 
the General Technical Specifications. 
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1.17 Disegni:  sono i disegni allegati da Paul Wurth 

alla Specifica Tecnica d’Appalto al fine di 
descrivere le opere civili e/o i montaggi oggetto 
dell’ordine. 

 
1.18 Elenco Prezzi Unitari:  è il documento 

contrattuale che contiene le voci di lavoro ed i 
prezzi unitari relativi ad ogni singola categoria 
di lavori, prestazioni e forniture. 

 
1.19 Criteri di Valutazione e Misurazione:  è il 

documento contrattuale che fissa i criteri di 
valutazione e misurazione delle opere civili, 
demolizioni e/o montaggi in genere. 

 
 
1.20 Specifica Tecnica Generale:  è il  

documento contrattuale che enuncia e fissa le 
norme e le prescrizioni tecniche generali per la 
esecuzione di opere civili, demolizioni e/o 
montaggi in genere. 
 

1.21 Elenchi Quantità:  sono gli elenchi che 
riportano le quantità stimate dei lavori e di ogni 
singola voce dei medesimi 

 
1.22 Programma Generale Lavori:  è il 

documento contrattuale che fissa il periodo di 
tempo convenuto per l'esecuzione delle opere 
civili, delle demolizioni e/o montaggi in genere. 

 
 
 

2 INTERPRETAZIONI 

2.1 MUTUA INTEGRAZIONE DEI 
DOCUMENTI CONTRATTUALI 

I documenti contrattuali forniscono descrizioni, 
prescrizioni ed indicazioni che si integrano 
vicendevolmente. 
Nella eventualità di incongruenza e/o contraddizioni 
tra due o più documenti contrattuali, l'ordine di 
prevalenza nella interpretazione sarà quello indicato 
nel testo dell'ordine. 
Quando le incongruenze e contraddizioni riguardano 
in particolare dati ed informazioni teoriche, 
l'Appaltatore dovrà notificare le stesse alla Direzione 
del Progetto prima di iniziare le opere ed attenersi 
alle istruzioni scritte da quest'ultima impartite. 
 
PW non accetterà, a lavori inoltrati, eventuali 
richieste di compenso per maggiori oneri derivanti 

 
 

1.17 Drawings: are enclosed in the Specific 
Technical Specifications by the Client, for the 
description of the civil works and/or erection 
works that are indicated in the Order. 

 
1.18 Unit Price List: is the contractual document 

which contains the work items and the unit 
prices relevant to every single category of 
works, services and supplies. 

 
1.19 Evaluation and Measuring Criteria: is the 

contractual document which establishes the 
criteria to be used in the evaluation and 
measurement of civil works, demolitions 
and/or erection works in general. 

 
1.20 General Technical Specification is the 

contractual document which formulates and 
establishes the general technical standards 
and provisions for the execution of civil works, 
demolitions and/or erection works in general. 

 
1.21 Quantity Lists are those which indicate the 

estimated quantities of works and every single 
item of said works. 
 

1.22 General Works Programme is the 
contractual document which establishes the 
period of time stipulated for the execution of 
civil works, demolitions and/or erection works 
in general. 

 
 

2 INTERPRETATIONS 

2.1 MUTUAL INTEGRATION OF 
CONTRACTUAL DOCUMENTS 

The contractual documents provide mutually-
integrating descriptions, provisions and indications. 
 
In the event of discrepancies and/or contradictions 
between two or more contractual documents, the 
order of priority in interpretation shall be that 
indicated in the text of the order. 
When discrepancies and contradictions concern 
technical data and information in particular, the 
Contractor must inform the Project Management in 
regard to said discrepancies prior to the 
commencement of works and follow those written 
instructions given by the Latter. 
If Works are already initiated, PW shall not consider 
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dall'inosservanza di quanto detto sopra. 
 
 
In aggiunta alle norme di prevenzione contenute 
nella Specifica di cui al punto 1.14, l'Appaltatore deve 
osservare le Norma di Sicurezza sul Lavoro stabilite 
per Legge. 
 

2.2 INTERPRETAZIONE DEI 
DISEGNI ALLEGATI ALLA 
SPECIFICA 

I disegni allegati da PW alla Specifica Tecnica 
d’Appalto, hanno lo scopo di fornire indicazioni sulle 
caratteristiche e l'entità delle opere oggetto 
dell’Ordine. 
 

2.3 PREZZI 

Il prezzo o prezzi deve intendersi comprensivo di tutti 
gli oneri ed incidenze relative all’esecuzione dei lavori 
affidati ad esclusione degli eventuali oneri relativi alla 
sicurezza indicati nell’Ordine. 
L'Appaltatore con la firma per accettazione del 
Ordine dichiara che le condizioni ed i prezzi 
contrattuali per l'esecuzione dei lavori sono 

remunerativi e di sua soddisfazione. 
 
 

3 DIREZIONE DEL PROGETTO E 
SUOI RAPPRESENTANTI 

3.1 DIREZIONE DEL PROGETTO 

La Direzione del Progetto di PW è rappresentata in 
sede da: 

 Capo Progetto o Project Manager (PM) che ha la 
responsabilità complessiva del progetto. 

 
La Direzione del Progetto di PW è rappresentata in 
Sito da: 
 

 Site Manager; 

 Supervisori in Sito; 

 Addetto alla Sicurezza (AS); 

 Supervisori Sicurezza in Cantiere (SSC). 
 
Essi controllano l'andamento del programma del 
progetto, la qualità complessiva dell'opera, svolgono 
attività di supervisione in tema di sicurezza e igiene 
sul lavoro, gestiscono la contabilità dei lavori. 
 

any requests relative to compensation for additional 
charges stemming from the non-observance of the 
above. 
 
In addition to the safety regulations found in the 
Specification described in item 1.14, the Contractor 
must observe the On-the-Job Safety Regulations 
established by law. 
 

2.2 INTERPRETATION OF THE 
DRAWINGS ENCLOSED WITS 
THE SPECIFICATION 

The drawings enclosed with the Technical 
Specification by PW provide indications as to the 
characteristics and dimensions of the Works 
indicated in the Order. 
 

2.3 PRICES 

The price or prices must be considered as inclusive 
of all relative charges and direct or concomitant 
effects relevant to the contracted works excluding 
the possibly charges indicated in the Order. 
By signing the Order for acceptance, the Contractor 
declares that the terms and the contractual prices for 

the execution of Works are remunerative and to his 
satisfaction. 
 
 

3 PROJECT MANAGEMENT AND 
ITS REPRESENTATIVES 

3.1 PROJECT MANAGEMENT 

PW ‘s Project Management is represented on head 
office by : 

 the Project Chief or Project Manager (P.M.). He 
has overall responsibility for the project. 

 
PW Project Management is represented on Site by: 
 
 

 Site Manager; 

 Site Supervisors; 

 Safety Operator on Site (AS); 

 Safety Supervisors on site (SSC). 
 

These figures check the progress of Works according 
to the project's schedule and the overall quality of 
said Works; carry out supervision activities and in 
regard to on-the-job safety and hygiene; handle 
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I ruoli di AS e SSC possono essere assegnati alla 
stessa persona. 
 
L’Appaltatore dovrà garantire il libero accesso, in 
ogni momento, alla Direzione del Progetto e al 
Cliente per verifiche e controlli inerenti la costruzione 
degli impianti, forniture, materiali, esecuzione delle 
opere, rispetto delle prescrizioni di sicurezza, ecc . 
 

3.2 DOCUMENTI CONTABILI ED 
AMMINISTRATIVI 

I documenti contabili ed amministrativi ufficiali per la 
gestione dell’Ordine che saranno compilati e tenuti 
dalla Direzione del Progetto, sono i seguenti: 
 

 Libretti delle Misure 

 Buoni per Lavori in Economia 

 Registro di Contabilità 

 Sommario del Registro di Contabilità 

 Stati di Avanzamento dei Lavori 

 Stato Finale dei Lavori 

 Giornale dei Lavori 
 
Il Registro degli Infortuni sarà compilato e tenuto 
dall'Appaltatore. 
Il Giornale dei Lavori, i Libretti delle Misure, i Buoni 
per Lavori in Economia, il Registro di Contabilità, gli 
Stati di Avanzamento dei Lavori ed il Registro degli 
Infortuni, salvo diversa disposizione contrattuale, 
saranno firmati dalla Direzione del Progetto e 
dall'Appaltatore. 
 

 

accounting relative to the Works. 
 
AS and SSC roles can be assigned to the same 
person. 
 
The contractor must ensure free access at all times 
to the Project Management Staff and to the Client in 
order to do checks and inspections related to the 
construction of plants, supplies, materials, execution 
of works, security compliance, etc. . 
 

3.2 ACCOUNTING AND 
ADMINISTRATIVE DOCUMENTS 

The following official accounting and administrative 
documents to handle the Order shall be drawn up 
and kept by the Project Management: 
 

 Measurement Books 

 Coupons for Time Works 

 Accounting Book 

 Summary of the Accounting Book 

 Progress-of-Works statement 

 Final State-of-Works Statement 

 Works Log. 
 
The Accident Register shall be compiled and kept by 
the Contractor. Unless otherwise foreseen by 
contractual provision, the Works Log, Measurement 
Books, Coupons for Time Works, Accounting Book, 
Progress-of-Works Statement and Accident Register 
shall be signed by Project Management and the 
Contractor. 
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4 PROGETTAZIONE AFFIDATA 
ALL'APPALTATORE 

4.1 INGEGNERIA ESECUTIVA 

Nel caso in cui la progettazione esecutiva di tutte o 
parte delle opere fosse affidata all'Appaltatore, il 
Progettista incaricato dall'Appaltatore stesso dovrà 
verificare, avallare o modificare, a seguito dei calcoli 

di cui è unico responsabile, le dimensioni a carattere 
indicativo poste nei disegni forniti da PW. 
 
L’Autorizzazione di PW alla costruzione sulla base dei 
progetti elaborati dall'Appaltatore, non manleva da 
alcuna responsabilità l'Appaltatore, il Progettista e il 
Direttore dei Lavori dell'Appaltatore. 
 
L'Appaltatore sarà completamente responsabile, nei 
confronti di PW, di tutte le opere affidategli per 
Ordine, siano esse provvisorie o definitive. 
 

4.2 INGEGNERIA DI MONTAGGIO 

L’ingegneria di Demolizione, Smontaggio, Montaggio, 
come la programmazione di dettaglio, deve essere 
consegnata a PW per approvazione prima dell’inizio 
dei lavori. 
L’ingegneria dovrà essere composta da elaborati 
grafici, di relazioni di calcolo (ove necessarie), 
tabelle, schede di lavorazione, ecc. e dovrà 
prevedere: 
 
a. Sollevamenti / Movimentazioni 

Esame dei problemi inerenti la movimentazione, 
il sollevamento e la posa in opera e/o lo 
smontaggio di carpenterie e/o macchinari aventi 
ingombri e/o pesi di notevole entità. 
L’Appaltatore dovrà produrre un lay-out con 
indicate la posizione dei mezzi di movimentazione 
e di sollevamento, evidenziando i pesi dei singoli 
pezzi per un confronto con le tabelle di portata 
delle gru, le date e la durata della permanenza 
degli stessi. Tale lay-out dovrà essere 
preventivamente autorizzato da PW. Inoltre 

l’Appaltatore dovrà produrre relazione di calcolo 
e progettazione esecutiva delle attrezzature 
(bilancini, monorotaie, ecc.), se necessarie. 
 

b. Lavori provvisori ed attrezzature speciali. 
Calcolo e progettazione esecutiva delle 
attrezzature speciali (ponteggi, piattaforme 
mobili e fisse, bilancini, setti di protezione, 
rinforzi, ecc.) e delle modifiche provvisorie o 

 

4 ENGINEERING ENTRUSTED TO 
THE CONTRACTOR 

4.1 DETAILED ENGINEERING  

Should the detailed project for all or part of the 
Works be entrusted to the Contractor, the Project 
Engineer entrusted by the Contractor must verify, 
confirm or modify the dimensions of a general nature 

given in the drawings provided by PW, after 
executing calculations for which said Project 
Engineer is the sole responsible. 
PW’s authorization relative to construction on the 
basis of the projects drawn up by the Contractor 
does not relieve the Contractor, Project Engineer and 
Works Manager (the latter appointed by the 
Contractor) of any responsibility. 
The Contractor will be held totally responsible toward 
PW for all those Works with which he has been 
entrusted by Order, be they temporary or definite. 
 

4.2 ERECTION ENGINEERING 

Demolition, Disassembly, Assembly engineering, like 
the detailed schedule, must be delivered to the PW 
for approval before commencement of work.  
 
The erection engineering consists of engineering 
drawings, reports (where required), tables, 
worksheets, etc. and it can be composed by: 
 
 
a. Lifting / Handling 

Examination of problems related to the 
handling, lifting and installation and/or 
disassembly of machinery and/or structures 
having dimensions and/or weights of notable 
entities. 
The Contractor shall produce a layout indicating 
the location of the means of handling and lifting, 
highlighting the weights of individual pieces for 
a comparison with the crane load charts, dates 
and length of stay. The layout must be 
previously authorized by PW. In addition, the 

Contractor must produce report and final design 
of the equipment (scales, monorails, etc.), if 
necessary. 

 
b. Temporary works and special equipment 

Calculation and detailed engineering of special 
equipment (scaffolding, mobile and stationary 
platforms, lifting beams, protection septa, 
reinforcements, etc.) and temporary or 
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permanenti alle opere esistenti quali apertura di 
varchi o modifica di strutture, ecc. Definizione 
delle parti di impianto da smontare e rimontare 
in quanto interferenti con le lavorazioni. 

 
c. Prefabbricazioni e preassiemaggi tubazioni. 

PW consegnerà all’Appaltatore i disegni tubazioni 
esecutivi (pianta e sezioni). Rimane a carico 
dell’Appaltatore l’onere, prima di effettuare la 
lavorazione delle linee e dei supporti, di eseguire 
il rilievo accurato sul posto del percorso delle 
stesse ed eseguire gli sketches di 
prefabbricazione e montaggio, prevedendo sugli 
stessi gli adeguati sezionamenti con relativi 
accorgimenti per gli aggiustaggi in opera, atti ad 
effettuare il montaggio nel minor tempo possibile 
con una massima prefabbricazione e tenendo 
conto dei vincoli di ingombro impiantistico e di 
movimentazione. 
Una copia in formato elettronico (AUTOCAD) 
degli sketches elaborati dall’Appaltatore dovrà 
essere consegnata a PW e dovranno essere 
comunque aggiornati as-built. 
L’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere 
precedentemente al controllo dei disegni di PW 
come quote e dimensioni, con la reale situazione 
esistente (PW non riconoscerà come lavori extra 
ordine modifiche resesi necessarie a seguito di 
quote errate). 

 
d. Pre-montaggi. 

Studio della possibilità di eseguire il pre-
montaggio di carpenterie, macchinari ed altro in 
gruppi aventi ingombro e peso compatibili con le 
successive operazioni di montaggio.  

 
e. Schede di Demolizione, Smontaggi, Montaggi 

Preparazione delle schede di 
demolizione/smontaggio/montaggio che devono 
riportare: 
 Disegni illustrativi dell‘operazione da 

eseguire, completi di dettagli di imbragaggio 
e sistemazione antinfortunistica. 

 Descrizione dell‘operazione da eseguire. 
 

 Elenco dei disegni e delle specifiche tecniche 
inerenti all’operazione. 

 Elenco tipo e quantità materiali da utilizzare 
per il lavoro. 

 Elenco mezzi ed attrezzature. 
 Composizione delle squadre operative e 

relativo orario giornaliero. 
 Disegno delle attrezzature speciali (ponteggi, 

piattaforme, bilancini, ecc.). 
 Tempi necessari per l‘esecuzione 

permanent changes to existing works such as 
opening or changing in structures, etc.. 
Definition of plant parts to disassemble and 
reassemble as interfering with the workings. 

 
c. Prefabrication and preassembling of pipes.  

PW shall deliver to the contractor piping detailed 
drawings (plan and sections). Remains the 
responsibility of the Contractor, prior to execute 
the working on the lines and supports, to 
perform accurate relief in place of the path and 
carry out prefabrication and installation 
sketches, taking into account on the same, 
adequate sectioning with the relevant measures 
for the fittings, in order to carry out the 
Assembly as soon as possible with a maximum 
prefabrication and taking into account the 
overall constraints and handling systems. 
 
A copy in electronic format (AUTOCAD) of 
sketches drawn up by the Contractor should be 
delivered to PW and shall be updated as built. 
 
The Contractor shall in any case provide 
previously for the verification of drawings 
coming from PW like dimensions and size, with 
the real situation (PW will not recognize as extra 
work order changes made necessary as a result 
of incorrect dimensions). 
 

d. Pre-Assembly 
Study of ability to perform the pre-Assembly of 
steel structures, machinery and other groups 
having size and weight consistent with 
subsequent Assembly operations. 
 

e. Demolition, Disassembly, Assembly cards 
Provision of demolition/disassembly/Assembly 
Cards that need to report: 
 
 illustrative Drawings of the operation to be 

performed, complete with details of lashing 
and safety arrangement. 

 Description of the operation to be 
performed. 

 List of drawings and specifications 
concerning the operation. 

 List type and amount of materials to be used 
for the job. 

 Means and equipment list. 
 Composition of teams and its daily schedule. 

 
 Design of the special equipment 

(scaffolding, platforms, beams, etc.). 
 Time required to perform the operation and 
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dell‘operazione con collocazione della stessa 
nel programma globale oltre alle indicazioni 
dei vincoli a monte ed a valle della 
operazione stessa dovuti anche a lavori di 
altre imprese. 

 Misure di sicurezza da realizzare per 
l‘esecuzione del lavoro. 

 Opere provvisorie per evitare interferenze con 
altre eventuali imprese. 

Una copia delle schede prodotte deve essere 
consegnata a PW prima dell‘inizio lavori e da 
questa approvata. 

 

 

inserting in the global schedule also 
indicating the constraints upstream and 
downstream of the operation due also to 
works of other companies. 

 
 Safety measures to be implemented for the 

work. 
 Temporary works to prevent interference 

with any other companies. 
A copy produced cards shall be delivered to  
PW prior to the start of construction and 
approved. 
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5 ONERI GENERALI  

5.1 ESAME DELLE 
CARATTERISTICHE DEI LAVORI 

L'Appaltatore dichiara di avere attentamente 
esaminato e di essere perfettamente al corrente di 
tutte le caratteristiche tecniche dei lavori, di tutti i 
fattori, circostanze, evenienze contingenti e/o 

prevedibili che possono condizionare la esecuzione 
dei lavori nonché delle modalità, costi e programmi 
inseriti nell’Ordine. 
 

5.2 PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

L'Appaltatore dichiara di aver preso accurata e 
completa conoscenza dei luoghi destinati alla 
esecuzione dei lavori e di essere totalmente edotto 
di: 
 

 caratteristiche locali ed ambientali; 

 caratteristiche geologiche, idriche, morfologiche 
della zona destinata ai lavori; 

 viabilità e accesso alla zona dei lavori; 
 

 caratteristiche e possibilità ambientali con 

riferimento alla sistemazione logistica del 
personale dell'Appaltatore; 

 possibilità di reperimento dei materiali, nonché di 
approvvigionamento di acqua, energia elettrica, 
aria compressa, gas e fluidi nelle quantità e con 
le caratteristiche necessarie; 

 interferenze con parti di impianto esistenti che 
possono ostacolare l’esecuzione delle lavorazioni 
o delle prove. 

 

5.3 RESPONSABILITÀ ED 
ADEGUATEZZA DELLE MISURE 
DI PREVENZIONE PER LA 
SICUREZZA 

L'Appaltatore ha la piena responsabilità della 
adeguatezza e della sicurezza di tutte le operazioni 
e/o metodi costruttivi seguiti per la realizzazione di 
opere provvisionali e/o permanenti oggetto 
dell’Ordine. 
Dette misure di prevenzione/rispondenza devono 
essere descritte nel Piano di Sicurezza e/o nei 
documenti previsti dalla normativa applicabile. 
L'Appaltatore ha altresì l'obbligo/dovere di aggiornare 
Documenti della Sicurezza anche in relazione a 
specifiche situazioni che potranno emergere durante 

 

5 GENERAL OBLIGATIONS 

5.1 EXAMINATION OF WORKS' 
CHARACTERISTICS 

The Contractor declares that he has carefully 
examined and is perfectly knowledgeable as to all 
technical characteristics of the Works, all factors, 
circumstances and contingent and/or foreseeable 

eventualities which may affect the execution of 
Works as well as all those modalities, costs and 
schedules included in the Order. 
 

5.2 SURVEY OF THE LOCATIONS 

The Contractor declares that he has taken a 
complete and exhaustive survey of those locations 
designated for the execution of Works and that he is 
fully acquainted with: 
 

 local and environmental characteristics; 

 geologic, hydrologic, morphologic characteristics 
of the area designated for the Works; 

 the road network and ways of access to the area 
designated for the Works; 

 environmental characteristics and potentials with 

reference to the logistic distribution of the 
Contractor's personnel; 

 potentials relative to the procurement of 
materials, as well as water, electric energy, 
compressed air, and with those characteristics 
that are deemed necessary; 

 interference with existing plant parts that can 
hinder the execution of the works or tests. 

 
 

5.3 RESPONSIBILITY AND 
ADEQUACY OF THE SAFETY 
PREVENTION MEASURES 

 
The Contractor is totally responsible for the 

appropriateness and safety of all construction 
operations and/or methods followed for the 
implementation of those temporary and/or perma-
nent Works indicated in the Order. 
Said provisions relative to accident-prevention/ 
adequacy shall be described in Safety Plan, and/or in 
the document required by the applicable norms. 
In addition, the Contractor must update the Safety 
Documents also in relation to specific situations 
which may arise during the execution of works. 
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l'esecuzione dei lavori. 
 

5.4 PRATICHE PER LICENZE, 
PERMESSI E PER DENUNCE 

Rientra tra gli oneri dell'Appaltatore l'espletamento di 
tutte le pratiche, nessuna esclusa per la denuncia 
delle opere e per l'ottenimento di licenze e permessi 
con la assunzione da parte dell'Appaltatore di tutti gli 
oneri e gli esborsi conseguenti. 

 
 

5.5 ENERGIA ELETTRICA 

Saranno a cura dell’Appaltatore l’allacciamento, la 
distribuzione e la eventuale trasformazione a valle 
dei punti di presa dell’energia elettrica, realizzati con 
materiali di propria fornitura, inclusa la fornitura e 
l’installazione di eventuali adattatori tra le proprie 
spine e le prese di Stabilimento. 
L’Appaltatore provvederà a fonti di energia propria 
(gruppi elettrogeni, moto saldatrici, 
motocompressori, ecc.) per ovviare ad improvvise ed 
impreviste sospensioni di erogazione dell’energia 
elettrica. 
Si precisa comunque che la mancanza della 
disponibilità di energia elettrica non potrà 
assolutamente portare ad una richiesta di maggiori 
oneri o a giustificativi di ritardi. 
 

5.6 FLUIDI DI SERVIZIO 

Saranno a cura dell’Appaltatore l’allacciamento, la 
derivazione e distribuzione dei fluidi a valle dei punti 
di presa, realizzati con materiali di propria fornitura. 
 
Resteranno a carico dell’Appaltatore la fornitura di 
tutti i fluidi necessari alle lavorazioni eventualmente 
non disponibili in sito. 
L’Appaltatore provvederà a proprie forniture (pacchi 
bombole, etc.) per ovviare ad improvvise ed 
impreviste sospensioni di erogazione dei fluidi di 
servizio. 
Si precisa comunque che la mancanza della 
disponibilità dei fluidi di servizio non potrà 
assolutamente portare ad una richiesta di maggiori 
oneri o a giustificativi di ritardi. 
 

5.7 PERMESSI DI ACCESSO 

L’Appaltatore prima dell’inizio delle attività, dovrà 
produrre e consegnare al Cliente (col supporto della 
Direzione dei Lavori) tutta la documentazione 

 
 

5.4 PROCEDURES FOR LICENSES, 
PERMITS AND NOTICES 

The Contractor also must carry out all those 
procedures, none excluded, to notify the competent 
Authorities in regard to the Works in question and 
obtain licenses and permits; the Contractor must 
sustain all those charges and expenses relative to 

such. 
 

5.5 ELECTRIC SUPPLY 

Connection, distribution and eventual transformation 
of the downstream the electricity socket will be the 
responsibility of Contractor. They shall be executed 
with materials supplied by the Contractor, including 
the supply and installation of possible adaptors plugs 
between its plugs and the Workshop ones. 
The contractor will own energy sources (generator 
sets, welders, compressors, motorcycle etc.) in order 
to avoid sudden and unforeseen suspension of 
electricity supply. 
 
It should be noted, however, that the lack of 
availability of electricity cannot absolutely bring a 
request for higher charges or proof of delay. 
 
 

5.6 SERVICE FLUIDS 

The connection and distribution of fluid downstream 
of outlet points  will be the responsibility of the 
Contractor. They shall be executed with materials 
supplied by the Contractor. 
Will remain the responsibility of the Contractor 
providing all necessary processing fluids may not be 
available in the site. 
The contractor shall provide for supplies (packs of 
cylinders, etc.) in order to avoid sudden and 
unforeseen delivery suspension of service fluids. 
 
It should be noted, however, that the lack of 
availability of service fluids cannot absolutely bring a 
request for higher charges or proof of delay. 
 
 

5.7 ACCESS PERMISSIONS 

The contractor prior to commencement of activities, 
will produce and deliver to the Client (with the 
support of the direction of the work) all the 



CONDIZIONI GENERALI PER L’ACQUISTO 
 

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE  
 

CONDIZIONI GENERALI PER L'APPALTO DI OPERE CIVILI, DEMOLIZIONI E/O 
MONTAGGI DI IMPIANTI INDUSTRIALI IN GENERE 

GENERAL TERMS FOR THE SUBCONTRACTING OF CIVIL WORKS, 
DEMOLITIONS AND/OR ERECTION WORKS OF INDUSTRIAL PLANTS IN 

GENERAL 

 Codice / Code Rev. 

GCP-W-PWIT 0 

 
 

18/78 

necessaria per ottenere i permessi di accesso in 
Stabilimento per il personale, gli autoveicoli, le 
attrezzature, i mezzi di lavoro, ecc.. Tutta la 
documentazione dovrà essere nella lingua indicata 
dal Cliente; in caso contrario si dovrà consegnare 
copia della documentazione in lingua originale con 
allegata traduzione. 
È a carico dell’Appaltatore la verifica, almeno una 
settimana prima di iniziare le attività, che i badge di 
ingresso per il personale siano pronti e disponibili e 
che i permessi di mezzi e attrezzature siano stati 
rilasciati dal competente ufficio del Cliente. 
 

5.8 FORMAZIONE DEL SITO 

L'Appaltatore dovrà procedere alla attrezzatura del 
Sito con un adeguato numero di uffici attrezzati, 
allacciati alle reti idrica, elettrica e telefonica locali e 
dotati dei necessari servizi igienico-sanitari collegati 
alle reti, ove esistenti, o ad impianti di smaltimento e 
raccolta provvisionali realizzati a cure e spese 
dell'Appaltatore. 
 
 
L'Appaltatore provvederà inoltre alla realizzazione di 
un idoneo numero di depositi, magazzini, silos, 
officine e laboratori con superfici ed attrezzature 
adeguate. 
 
L’Appaltatore dovrà fornire e posare le recinzioni 
metalliche rigide per la delimitazione del Sito. 
L’Appaltatore dovrà redigere un Layout della 
sistemazione di cantiere compatibile con i vincoli e le 
limitazioni riscontrate durante l’ispezione in sito e 
comunicategli da PW. 
L’Appaltatore dovrà consegnare a PW il suddetto 
Layout prima dell’accesso in cantiere. 
 

5.9 FORNITURA UFFICI IN SITO A 
PW 

L’Appaltatore dovrà fornire a PW n°1 modulo (dim. 
2,5x12 m.) ad uso ufficio opportunamente attrezzato 
con mobilio e servizi ausiliari e n° 1 modulo 
attrezzato con WC chimici in numero adeguato, da 
collocare nelle aree di cantiere in prossimità 
dell’impianto, incluso il servizio di pulizia e 
manutenzione degli stessi. 
Sarà a cura dell’Appaltatore il montaggio-smontaggio 
e la distribuzione di tutti i servizi ausiliari necessari 
(acqua, energia elettrica, illuminazione, impianti 
relativi, linee telefoniche e dati, scarichi in fogna, 
raccolta e trasporto rifiuti, etc.). 
 

documents needed to get access permissions to the 
plant for personnel, vehicles, equipment, work 
equipment, etc.. All the documentation shall be in 
the language indicated by the Client; otherwise the 
Contractor must deliver a copy of the documentation 
in the original language with translation. 
 
It is the responsibility of the Contractor the check, at 
least a week before starting the activity, that entry 
badges for the staff are ready and available and that 
the vehicles and equipment permits have been 
issued by the competent Office of the Client. 
 

5.8 DEVELOPMENT OF THE SITE 

The Contractor must provide the Site with a 
sufficient number of equipped offices that are 
connected to the local waterworks and electrical and 
telephone networks, as well as furnished with the 
necessary hygienic-sanitary services connected to 
the networks (where present) or temporary waste-
collection and disposal plants; the latter are to be 
built at the expense and under the responsibility of 
the Contractor. 
The Contractor shall implement a sufficient number 
of store yard, warehouses, silos, workshops and 
laboratories with appropriate surface areas and 
equipment. 
 
The contractor must provide and install the rigid 
metal fences for delimitation of the site. 
The contractor shall draw up a construction site 
Layout compatible with constraints and limitations 
encountered during the site inspection and those 
reported by the Client. 
The contractor shall deliver to PW the above Layout 
before logging on to the site. 
 

5.9 SUPPLY OF SITE OFFICES TO PW 
 

The contractor shall furnish to PW no. 1 office 
module (size 2, 5 x 12 m.) suitably equipped with 
office furniture and services and auxiliary and no. 1 
module equipped with chemical toilets in sufficient 
number, to be placed in yard areas near the plant, 
including the housekeeping and maintenance 
services. 
It will be the responsibility of the Contractor 
assembly-disassembly and distribution of all 
necessary ancillary services (water, electricity, 
lighting, water, telephone lines and data, discharges 
to sewer, waste collection and transportation, etc.). 
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5.10 FORMAZIONE DI PISTE ED AREE 
DI MANOVRA 

L'Appaltatore procederà alla formazione di piste, 
piazzali, aree di manovra provvisorie e loro 
manutenzione per consentire un agevolato e sicuro 
transito ed impiego dei mezzi di trasporto e di 
sollevamento. Dette piste, piazzali ed aree di 
manovra, non saranno di uso esclusivo 
dell'Appaltatore ma, a giudizio della Direzione del 

Progetto, potranno essere utilizzati da altre Imprese 
operanti nel Sito. 
 

5.11 OPERE PROVVISORIE 

L’Appaltatore dovrà progettare, fornire i materiali, 
costruire, posare in opera e successivamente 
smontare: 
 i sostegni e/o irrigidimenti delle strutture, causa 

la demolizione o smontaggio di parti delle 
stesse; 

 irrigidimenti di grosse tubazioni (crociere) o 
lamiere durante la fase di movimentazione e/o 
sollevamento; 

 i rinforzi di impalcati causa di sovraccarico 
dovuto a movimentazione di materiale; 

 le opere provvisionali per garantire la continuità 
di esercizio degli impianti limitrofi; 

 gli scivoli, le canale, etc. per l’evacuazione dei 
materiali demoliti; 

 le attrezzature speciali necessarie all’esecuzione 
dei lavori; 

e qualunque altra opera provvisionale necessaria per 
l’esecuzione dei lavori. 
Quanto sopra sarà definito nell'Ingegneria di 
Demolizione/Smontaggio/Montaggio e, nel caso di 
situazioni impreviste, sarà concordato con i 
rappresentanti di PW in cantiere. 
 

5.12 MANUTENZIONE OPERE 

L'Appaltatore dovrà, con adeguata cura e diligenza, 
eseguire e provvedere alla manutenzione delle opere 
e fornire tutta la manodopera, i materiali, i mezzi 
d'opera e quant'altro necessario per l'esecuzione ed il 
mantenimento delle opere, siano esse di tipo 
provvisionale o permanente. 
L'Appaltatore avrà la piena responsabilità della 
adeguatezza e della sicurezza di tutte le operazioni 
eseguite nel Sito e dei metodi costruttivi per la 
realizzazione sia di opere provvisionali che 
permanenti. L'Appaltatore sarà responsabile della 
progettazione delle opere provvisionali, che dovrà 

5.10 DEVELOPMENT OF UNPAVED 
ROADS AND OPERATION AREAS 

The Contractor shall create temporary unpaved 
roads, yards and operation areas and see to their 
maintenance so to allow the easy and safe transit 
and use of transporting and lifting means. Said 
unpaved roads, yards and operation areas shall not 
be used exclusively by the Contractor, but may be 
used by other Companies operating on Site, as 

deemed by the Project Management. 
 
 

5.11 PROVISIONAL WORKS 

The contractor shall design, provide the materials, 
construct, lay and then disassemble: 
 
 props and/or stiffeners of structures necessary 

for the demolition or disassembly of parts 
thereof; 

 stiffeners for large pipes or steel plates during 
lifting and/or handling; 
 

 reinforcements of scaffolding because of 
overhead material handling; 

 the temporary works to ensure the continuity of 
operation of neighbouring plants; 

 chutes, channels, etc. for the evacuation of 
demolished materials; 

 special equipment required for the execution of 
the work; 

and any other provisional work required for the 
execution of works. 
The above will be defined in engineering of 
Demolition/Disassembly/Erection, in case of 
unforeseen situations, will be agreed with 
CUSTOMER representatives on site. 
 

5.12 MAINTENANCE OF WORKS 

The Contractor must execute and see to the 
maintenance of Works with sufficient care and 
diligence; he must also provide all labour, materials, 
Lifting and Service Equipment and whatever else is 
necessary for said execution and maintenance of 
Works, be they temporary or permanent. 
The Contractor shall be fully responsible for the 
adequacy and safety of all those operations executed 
on Site and the construction methods adopted for 
the implementation of both temporary and 
permanent Works. The Contractor shall be 
responsible for the design of the temporary works, 
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affidare nei casi ove ciò sia richiesto a progettisti 
forniti dei requisiti previsti dalle Leggi vigenti. 
Le opere civili e/o strutture metalliche montate che 
costituiscono l'oggetto dell’Ordine, dovranno essere 
conservate dall'Appaltatore il quale ne eseguirà 
inoltre la manutenzione sino alla data della 
accettazione definitiva da parte del Cliente se trattasi 
di opere civili, sino alla data di accettazione 
provvisoria se trattasi di montaggi di strutture 
metalliche. 
 
Gli impianti, gli equipaggiamenti ed i componenti 
formanti l'oggetto dell’Ordine dovranno essere 
conservati a cura e spese dell'Appaltatore, sino alla 
accettazione provvisoria, adottando tutti gli 
accorgimenti, predisposizioni e interventi, prescritti 
dalle Specifiche Tecniche o da altri documenti, 
contrattuali. 
L'onere della conservazione, custodia e 
manutenzione delle opere non decadrà anche nel 
caso di utilizzo da parte di PW o di terzi dalla 
medesima autorizzati, in data antecedente la loro 
consegna. 
 
La Direzione del Progetto si riserva il diritto di 
utilizzare e/o di autorizzare terzi all'utilizzo delle 
opere prima del loro collaudo e della loro 
accettazione. 
L'Appaltatore non potrà opporsi a tali interventi di 
PW, interventi che dovrà agevolare e favorire senza 
richiedere proroghe sul programma realizzativo o 
indennizzi. 
 
Quanto sopra nell'ambito delle rispettive 
responsabilità tecniche e sempreché gli interventi 
della Direzione del Progetto, o di terzi della 
medesima autorizzati, non costituiscano docu-
mentato motivo di ritardo o di danno arrecati 
all'Appaltatore. 
 

5.13 PRESENZA CONCOMITANTE DI 
APPALTATORI 

Nel caso in cui l’Ordine preveda che nello stesso Sito 

o in medesime aree del Sito i lavori richiedano la 
concomitante presenza di due o più Appaltatori, 
ciascuno di essi non potrà richiedere variazioni sia al 
periodo contrattualmente previsto per l'esecuzione 
delle opere sia ai prezzi contrattuali per quanto 
segue: 
 

I. condizionamenti ed ostacoli derivanti dalle 
operazioni degli altri Appaltatori; 

II. qualsiasi motivo derivante dalla concomitante 

which he must entrust to Project Engineers 
possessing those requisites foreseen by the laws in 
force in those cases in which such is required. 
The erected civil works and/or metal structures 
which are indicated in the Order must be conserved 
by the Contractor, who must also see to their 
maintenance up to the date of final acceptance by 
the Client, in the case of civil works; instead, the 
Contractor must see to the maintenance of metal-
structure erection works up to the date of temporary 
acceptance. 
The plants, equipment and components indicated in 
the Order must be conserved under the responsibility 
and at the expense of the Contractor, up to the date 
of their temporary acceptance, adopting all those 
measures, indications and interventions prescribed 
by the Technical Specifications or other contractual 
documents. 
The obligation of the conservation, surveillance and 
maintenance of the Works shall not cease to exist 
even in the event that said Works be used by PW, or 
by third parties authorized by the latter, on a date 
prior to the stipulated date of delivery. 
 
The Project Management reserves the right to use 
and/or authorize third parties to use the Works 
before said Works are inspected and accepted. 
 
The Contractor may not oppose said intervention by 
PW; he must facilitate and favour such interventions 
without forwarding requests for extensions of the 
schedule for the execution of Works or 
compensation. 
The above is valid within the respective technical 
responsibilities and provided that the operations 
carried out by the Project Management, or by third 
parties authorized by the latter, do not constitute a 
documented cause of delay or damage to the 
Contractor. 
 

5.13 CONCOMITANT PRESENCE OF 
CONTRACTORS 

Should the Order foresee that the Works require the 

concomitant presence of two or more Contractors on 
the same Site, or in same areas of the Site, each of 
said Contractors may not request variations to either 
the period established for the execution of Works as 
foreseen in the Order or the contractual prices 
relative to the following: 
 

I. limitations and hindrances deriving from the 
operations carried out by other Contractors; 

II. any reason stemming from the concomitant 
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presenza di più Appaltatori operanti nella 
zona 

 
Resta, in ogni caso, puntualizzata la esclusione di 
ogni responsabilità di PW per avere ordinato, sulle 
basi contrattuali, a due o più Appaltatori l'esecuzione 
di lavori concomitanti come sopra detto. 
 

5.14 DISPOSIZIONI DELLA 
DIREZIONE DEL PROGETTO 

L'Appaltatore dovrà prontamente adeguarsi alle 
istruzioni, disposizioni e indicazioni della Direzione 
del Progetto su qualsiasi argomento concernente i 
lavori anche se la specifica materia non è trattata in 
Ordine, ma attinente per la buona riuscita dei lavori 
descritti nello stesso. 
 
 

5.15 PROGRAMMI 

Il programma, sotto forma di grafici, disegni, tabelle 
o indicazioni di altro genere, fornisce il periodo 
temporale in cui gli obblighi dell'Appaltatore devono 
essere svolti. Con riferimento alla programmazione 
l'Appaltatore avrà gli obblighi riportati negli articoli di 
seguito elencati. 
 
5.15.1 Programma contrattuale 
Il Programma Generale Lavori, facente parte dei 
documenti contrattuali, stabilisce il periodo 
contrattualmente previsto per la realizzazione di 
quanto forma l'oggetto dell’Ordine stesso. Detto 
programma definirà il tempo totale di realizzazione 
fissando tempi parziali per eventi intermedi, 
collegandoli temporalmente tra di loro nonché alla 
data di ultimazione, esecuzione prove, collaudo e 
consegna. 
Rientra tra gli obblighi dell'Appaltatore il rispetto sia 
dei tempi parziali sia del tempo totale indicati nel 
Programma contrattuale. 
 
5.15.2 Programmi di dettaglio 
Entro 15 giorni consecutivi dalla data di assegnazione 
dell’Ordine, l'Appaltatore dovrà produrre a fornire a 
PW programmi relativi alle opere da realizzare. 
Detti programmi, che saranno discussi ed approvati 
di PW, porranno in chiara evidenza i tempi di 
esecuzione parziali, le successioni realizzative la 
concomitanza della realizzazione delle singole attività 
in Ordine, nonché le masse, le quantità o i pesi messi 
in opera mensilmente e le corrispondenti quantità e 
caratteristiche delle attrezzature e del personale che 
saranno impegnati nella esecuzione dei lavori e 

presence of various Contractors operating in 
the area. 

 
In any case, it must be specified that PW has no 
responsibility whatsoever for having ordered, on 
contractual bases, that two or more Contractors 
execute concomitant Works as mentioned above. 
 

5.14 PROVISIONS DICTATED BY 
PROJECT MANAGEMENT 

The Contractor must promptly comply with the 
instructions, provisions and indications given by 
Project Management in regard to any matter related 
to the Works in question, even if the specific topic is 
not discussed in the Order, but is inherent to the 
positive outcome of those Works described in said 
Order. 
 

5.15 SCHEDULES 

Under the form of graphs, drawings, tables or 
indications of a different nature, the Schedule 
indicates the period of time in which the obligations 
of the Contractor must be executed. In regard to 
scheduling, the Contractor shall have those 
obligations indicated in the Articles listed below. 
 
5.15.1 Contractual program 
The General Works Program, which is part of -the -
contractual documents, establishes the period 
foreseen by Order for the execution of those Works 
indicated in the Order. Said Schedule shall determine 
the total time of execution, establishing partial times 
for intermediate events, placing them in relation to 
one another and also in relation to the dates 
regarding completion, test execution, inspection and 
delivery. 
The Contractor must respect both the partial times 
and the total time indicated in the Contractual 
Schedule. 
 
5.15.2 Detailed schedule 
Within 15 days from the date of the assignment of 
the Order, the Contractor must draw up and supply 
PW with Schedules relative to the Works to be 
executed. 
Said programs, which shall be discussed and 
approved by PW, shall clearly indicate the partial 
times of execution, the execution sequences, the 
concomitance of the execution of the single activities 
in the Order, as well as the masses, quantities or 
weights employed monthly and the corresponding 
quantities and characteristics of the equipment and 
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terranno conto delle eventuali interferenze dovute 
alla presenza contemporanea di più imprese sulla 
stessa unità di impianto. 
Nel caso in cui per qualsiasi motivo, i programmi di 
dettaglio non trovassero attuazione, la Direzione del 
Progetto ne darà notifica scritta all'Appaltatore e 
quest'ultimo dovrà produrre programmi di dettaglio 
sostitutivi a li sottoporrà a PW entro 5 giorni 
consecutivi della data della notifica di cui sopra, 
unitamente alla descrizione degli interventi correttivi 
che l'Appaltatore intende adottare. 
 
PW potrà fornire le proprie osservazioni che, in ogni 
caso, non manleveranno l'Appaltatore dai propri 
oneri e dalle proprie responsabilità a norma di 
Ordine. 
 
5.15.3 Programma a barre 
I Programmi Generali di dettaglio dei lavori di cui 
sopra, saranno generalmente del tipo a barre. 
(Diagramma di GANTT) 
Per i lavori che devono essere eseguiti in tempi 
ristretti, PW si riserva di richiedere l'adozione di un 
programma con tecnica GANTT redatto 
dall'Appaltatore senza che ciò comporti richieste di 
maggiori oneri. 
 
5.15.4 Piano organizzativo 
Entro 15 giorni consecutivi alla data di inizio dei 
lavori, l'Appaltatore dovrà produrre e fornire a PW un 
proprio piano organizzativo impegnativo, relativo a 
quanto segue: 
 
I. il reperimento del personale e le relative 

presenze previste nelle varie fasi di esecuzione 
delle opere civili e/o dei montaggi; 

 
II. la sistemazione logistica del personale 

all'interno del Sito; 
III. riferimento dei materiali ed il loro stoccaggio; 

 
IV. l’elenco dei principali mezzi d' opera di cui è 

previsto l'impiego; 
V. la documentazione di sicurezza prevista al cap. 

6 della Specifica Generale GS.12. 
 

5.16 DIREZIONE LAVORI 
DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore è rappresentato da: 

 Responsabile dell’impresa (vedere GS.12 punto 
5.2.1); 

 Capo Cantiere; 

 Addetto alla Sicurezza di Cantiere. 

personnel which shall be used in the execution of 
Works and they shall take into account possible 
interference due to the simultaneous presence of 
more companies working on the same plant unit. 
If, for any reason whatsoever, the Detailed Programs 
are not fulfilled, the Project Management shall give 
written notice of such to the Contractor and the 
latter must draw up substitute Detailed Schedules 
and submit them to PW within 5 consecutive days 
following the date of the aforementioned notification, 
together with the description of the corrective 
measures which the Contractor intends to adopt. 
PW may offer his observations which, in any case, 
shall not relieve the Contractor from his obligations 
and responsibilities according to Order 
 
 
5.15.3 Bar program 
The General and Detailed Works Program described 
above shall generally be represented with 
barographs (GANTT Diagram). 
For those works which must be executed within brief 
periods of time, PW reserves the right to adopt a 
Schedule based on the GANTT method; said 
Schedule shall be drawn up by the Contractor at no 
additional cost. 
 
5.15.4 Organisational plan 
Within 15 days following the date of the 
commencement of Works, the Contractor must draw 
up and furnish PW with a binding organizational 
plan, relative to the following: 
 

I. personnel procurement and the relative 
periods of presence foreseen during the 
various phases of execution relative to the civil 
Works and/or erection Works; 

II. the logistic distribution of personnel within the 
area of the Site; 

III. the procurement of materials and their 
storage; 

IV. the list of the major Lifting and Service 
Equipment, the use of which is foreseen; 

V. the safety documentation provided for in 
Chapter 6 of the General specification GS. 12. 

 

5.16 CONTRACTOR'S WORKS 
MANAGEMENT TORE 

The Contractor is represented by his own: 

 Contractor Manager (See GS.12 point 5.2.1); 
 

 Site Manager; 

 Safety operator on Site. 
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Il Capo Cantiere dell'Appaltatore dovrà essere dotato 
di apposita procura speciale con l'attribuzione dei 
poteri per l’espletamento dei compiti più avanti 
elencati. 
 
Il Responsabile dell’impresa e/o il Capo Cantiere 
dell'Appaltatore: 

 

 hanno la responsabilità di definire le misure di 

sicurezza e igiene sul lavoro a di verificarne la 
corretta attuazione; 

 sono responsabili della rispondenza delle opere 
assegnate al progetto, dell'osservanza delle 
prescrizioni di esecuzione del progetto, della 
qualità di tutti i materiali impiegati e della relativa 
certificazione. 
 

Gli obblighi specifici di prevenzione delle suddette 
figure sono descritti nella Specifica Generale GS.12 
Sicurezza e Igiene sul Lavoro nelle Demolizioni e/o 
Montaggi di Impianti Industriali in Genere. 
 
L'Appaltatore per fare entrare in Cantiere il proprio 
Personale dovrà presentare al Site Manager di PW 
quanto segue: 
 
a) il nominativo del Responsabile dell’impresa, del 

Capo Cantiere, dell’Addetto alla Sicurezza in Sito 
e dei loro sostituti, 

 
b) l'elenco degli addetti ai lavori, specificando nome 

e cognome, data di nascita, luogo di residenza, 
categoria, se trasfertista o meno, nonché la 
posizione INAIL ed INPS di detto personale,  

 
 
 
 

b1) dichiarazione dell'avvenuto pagamento dei 
tributi dovuti all'INAIL ed INPS indicandone 
la data di copertura (DURC) 

 
 
c) copia autenticata del libro matricola  

 
 

d) sede e numero di iscrizione alla Camera di 
Commercio dell'Appaltatore, 
 

e) copia delle coperture assicurative previste al § 
8.31 Assicurazioni a relative attestazioni di 
pagamento dei premi. 

 

 
The Site Manager must be granted a special power 
of attorney giving them the authority to execute 
those tasks listed below. 
 
 
The Contractor Manager and/or the Contractor Site 
Manager: 

 

 are responsible for establishing on-the-job safety 

and hygiene measures and their proper 
enforcement; 

 are responsible for the compliance of the 
assigned Works to the Project; the observance of 
the provisions relative to Project execution; the 
quality of all material used and the relative 
certification. 

 
The specific obligations relative to accident-
prevention peculiar to the aforementioned figures 
are described in the General Specification GS.12 
Safety and Hygiene in Demolitions and/or Erection 
Works of Industrial Plants in General. 
In order to permit the entry of his personnel into the 
Construction Yard, the Contractor must submit the 
following to the PW Site Manager: 
 
a) the name of his Contractor Manager, Site 

Manager, Safety operator on Site and their 
substitutes, 

 
b) the list of the employees, specifying the first 

and last name, date of birth, place of residence, 
category of each person and whether the 
employee in question is on duty travel or 
otherwise and in addition to his INAIL (National 
On-the-Job Accident Insurance) and INPS 
(Social Security) numbers 

 
b1) statement which conforms the fulfilled 

payment of benefits to the INAIL and INPS 
organs, indicating the date of coverage 
(DURC) 

 
c) an authenticated copy of the Employees' 

Register  
 
d) the Contractor's seat and number of registration 

with the Chamber of Commerce 
 
e) a copy of the insurance covers foreseen in § 

8.31 "Insurance policies and relative 
testimonials of the payment of premiums". 
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5.17 CONSERVAZIONE CAPOSALDI 
 

La Direzione del Progetto indicherà i necessari 
caposaldi topografici. Partendo da questi, 
l'Appaltatore dovrà eseguire rilievi, tracciamenti, 
misurazioni, controlli a verifiche con impiego di suo 
personale ed attrezzature. L'Appaltatore dovrà curare 
la materializzazione, la protezione, la custodia, la 
manutenzione e, se necessario, la ricostruzione dei 

caposaldi indicati da PW. 
 

5.18 PERFORAZIONI E SCAVI 
ESPLORATIVI 

L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire, su richiesta 
scritta della Direzione del Progetto, perforazioni e 
scavi esplorativi, da condurre nel corso dei lavori. 
Tali perforazioni e scavi saranno considerati lavori 
aggiuntivi e compensati a parte qualora non previsti 
dall’Ordine. 
 
 

5.19 INTERFERENZE ALLE 
LAVORAZIONI O ALLE PROVE 

Saranno a carico dell’Appaltatore: 
 la realizzazione e successiva rimozione di 

protezioni al fine di evitare il danneggiamento di 
parti delicate di impianto; 

 la demolizione, la modifica, lo svuotamento, lo 
smontaggio e successiva ricostruzione, ripristino, 
riempimento, rimontaggio di parti di impianto 
esistente, anche in esercizio, che interferiscono 
con le lavorazioni o le prove previste dall’Ordine. 
Tali parti non sono descritte nei documenti 
contrattuali; 
Le parti di impianto temporaneamente smontate 
saranno evacuate, trasportate e stoccate in 
luogo indicato dal Cliente o dalla Direzione del 
Progetto; 

 la fornitura di tutta la bulloneria e degli accessori 
non recuperati necessari per il rimontaggio e/o 

ripristino delle parti suddette; 
 l’apertura e successiva chiusura di passi d‘uomo 

e/o varchi per accedere a vani di lavoro e/o per 
arieggiare ambienti e/o per realizzare vie di fuga 
di emergenza; 

 la fornitura di tutta la bulloneria, guarnizioni ed 
accessori necessari per la chiusura, rimontaggio 
e/o ripristino nonché le saldature per ripristinare 
le lamiere tagliate. 

 

5.17 CONSERVATION OF DATUM-
POINTS 

The Project Management shall indicate the necessary 
datum-points. 
From said datum-points, the Contractor must 
execute surveys, layouts, readings, checks and 
verifications using his personnel and equipment. 
The Contractor must see to the definition, protection, 
surveillance, maintenance and, if necessary, recon-

struction of those datum-points indicated by PW. 
 

5.18 EXPLORATORY DRILLINGS AND 
EXCAVATIONS 

Upon written request by the Project Management, 
the Contractor must execute exploratory drillings and 
excavations, to be conducted during the execution of 
Works. Said drillings and excavations shall be 
considered additional Works and shall be 
compensated separately where not foreseen by the 
Order. 
 

5.19 INTERFERENCES  AT WORKS OR 
TESTS 

Shall be at charge of the contractor: 
 the creation and subsequent removal of 

protections in order to avoid damage to delicate 
parts of installation; 

 the demolition, modification, disassembly, 
depletion and subsequent rebuilding, restoring, 
filling, parts replacement of existing plant, also 
in operation, which interfere with the working or 
the tests laid down by order; 
These parts are not described in the contractual 
documents;  
The plant parts temporarily removed will be 
evacuated, transported and stored in a place 
specified by the Client or by the project 
management; 

 the supply of hardware and accessories required 
for unrecovered replacement and/or restoration 

of such parts; 
 the opening and closing of manhole and/or ways 

trough to access work areas and/or to ventilate 
environments and/or to carry out emergency 
escape routes; 

 the provision of all the set of bolts, gaskets and 
accessories necessary for closure, restoration 
and/or replacement and welding to restore the 
cut sheets. 
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5.20 RIPARAZIONE DI DANNI 
PRODOTTI DALL'APPALTATORE 

L'Appaltatore avrà l'onere di riparare i danni da esso 
causati a materiali ed equipaggiamenti da installare 
e/o a parti di impianto esistenti. 
 
In caso di danni tali da non rendere possibile una 
riparazione che garantisca il completo ripristino 
dell'efficienza dell'elemento danneggiato, 

l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese 
alla sostituzione degli elementi inutilizzabili. 
 

5.21 RIPARAZIONE DANNI NON 
PRODOTTI DALL'APPALTATORE 

L'Appaltatore dovrà eseguire la riparazione dei danni 
di lieve entità prodotti da terzi. 
 
 

5.22 ASSISTENZA MURARIA 

Si premette che con il termine di Assistenza Muraria 
si intende l'insieme dei lavori, interventi ed attività da 
espletare sia al momento di iniziare i lavori di 
montaggio sia durante la loro esecuzione ed il loro 
completamento. Salvo diversa precisazione 
contrattuale resta inteso che l'Assistenza Muraria 
sarà fornita a carico, onere e responsabilità 
dell'Appaltatore dei lavori di montaggio. 
Rientrano nell'assistenza muraria i lavori di seguito 
elencati: 
 
 
5.22.1 Lavori per accesso alle zone di 

montaggio 
Opere e lavori per l'accesso di mezzi e attrezzature di 
montaggio, nonché dei materiali ed equipaggiamenti 
da installare, alle zone interessate ai lavori. Rientrano 
in questo gruppo: 

 rinterri provvisori di scavi da mantenere aperti 
per esigenze di varia natura; 

 esecuzione di rampe provvisorie, piani di posa 

per vie di corsa dei mezzi di sollevamento; 

 puntellamento di solai o di altre strutture con il 
fine di consentire il passaggio e/o lo 
stazionamento dei mezzi di montaggio e dei 
materiali; 

 ripristino dei luoghi e delle opere a fine lavori; 
 

 operazioni di costipazione e rullatura del terreno 
con fornitura del materiale di ricarica per ottenere 
una pista di appoggio di adeguata resistenza ai 

5.20 REPAIRS FOR DAMAGES 
CAUSED BY THE CONTRACTOR 

The Contractor shall have the obligation of repairing 
those damages which he may have caused after 
delivery, during carriage and discharge of the 
material to be erected. 
If damages are so extensive or serious that their 
repair cannot guarantee the complete recovery of 
the damaged element's efficiency, the Contractor 

must replace those elements which cannot be used, 
at his expense and under his responsibility. 
 

5.21 REPAIRS FOR DAMAGES NOT 
CAUSED BY THE CONTRACTOR 

The Contractor must repair those minor damages 
caused by means or personnel that are not related to 
the Contractor. 
 

5.22 AUXILIARY MASONRY WORKS 

It must be stated that the term "auxiliary masonry 
works" is used to indicate all those works, operations 
and activities to be carried out at the start of 
erection works, during their execution and at their 
completion. Save for differing contractual provisions, 
it is understood that Auxiliary Masonry Works shall 
be provided at the expense and under the 
responsibility of the Contractor for the erection 
works. 
Auxiliary masonry works include those works listed 
below: 
 
5.22.1 Works to provide access to the 

erection areas 
Works to provide access for means and equipment 
erection to the areas involved in erection works. This 
group includes: 
 

 temporary backfills of excavations to be kept 
open for various reasons; 

 the execution of temporary ramps, substructures 

for runways for hoisting facilities; 

 propping of floors and other structures so as to 
permit the transit and/or parking of erection 
means and materials; 
 

 the restoration of locations and Works upon the 
completion of works; 

 ground tamping and rolling operations with 
processing of the bulk material to obtain a 
suitably resistant supporting surface for transport 
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mezzi di trasporto e sollevamento, utilizzando nel 
caso reti speciali e/o lamiere, assumendosi la 
responsabilità circa l’idoneità della stessa; nelle 
operazione è inclusa la ricerca di eventuale 
presenza di cavità sottostanti (fogne, grossi tubi, 
etc.). 

 rendere transitabili le aperture nel terreno e nei 
solai, che per esigenze varie non potessero 
essere riempite, mediante posa di bramme e 
lamieroni provvedendo in particolare anche alla 

loro movimentazione; 

 realizzazione di accessi ai plinti fuori terra rispetto 
al piano campagna. 

 
5.22.2 Adattamento di opere esistenti 
Opere e lavori di intervento sulle strutture per 
apportare alle medesime eventuali adattamenti di 
dettaglio necessari per la esecuzione dei montaggi. 
 

 Esecuzione dei fori ausiliari per la posa in opera 
di tutte le staffature necessarie ed occorrenti per 
il sostegno e l'ancoraggio di tubi, vie cavi, 
passerelle, mensole, apparecchiature a parete, 
etc. 

 Esecuzione di varchi eseguiti a forza nelle 
strutture, piccole modifiche a basamenti, 
smussatura a spigoli, tracce a parete e/o nei 
pavimenti, eventuali piccoli falsi piani per lo scolo 
di liquidi, etc. l'Appaltatore deve fornire, oltre ai 
materiali, anche i mezzi d'opera occorrenti per 
l'assistenza muraria. 

 
 
5.22.3 Lavori di ripristino 
Lavori di ripristino e di finitura a montaggio 
avvenuto, quali: ripristino di intonaci, ritocchi di 
pitturazioni, sigillature di scassi, tracce ed intagli per 
il passaggio di tubazioni e cavi. 
 
5.22.4 Betonaggi e colaggi 
Betonaggi di spianamento e spessoramento e colaggi 
nei fori o cassette di ancoraggio. 
 

5.23 SORVEGLIANZA  

L'Appaltatore dovrà fornire un adeguato servizio di 
guardiania e sorveglianza, sia diurna che notturna, 
del Sito, magazzini, depositi, uffici, installazioni ed 
opere. 
 

5.24 ILLUMINAZIONE 

L’Appaltatore dovrà predisporre l’impianto di 
illuminazione provvisorio ed in particolare: 

and hoisting facilities, also by using, if necessary, 
special nets and/or sheets that belong to the 
Company, assuming responsibility relative to its 
adequacy; including in the operations the 
searching of possible underlying cavity (sewers, 
large pipes, etc.). 

 making ground and floor openings suitable for 
transit, which, due to various needs, could not 
have been filled, by laying bars and thick sheets, 
seeing to their handling in particular; 

 

 implementing accesses to the plinths above 
ground with respect to the ground level. 

 
5.22.2 Adjustment of existing works 
Works of intervention on the structures to make any 
detailed adjustments on the latter that may be 
necessary for the execution of erection works. 
 

 Drilling of auxiliary holes to lay all hangers that 
are necessary and required to support and 
anchor pipes, cable trays, walkways, shelves, 
wall-based equipment, etc. 
 

 Creation of openings not initially present in the 
structures, minor modifications to bases, 
smoothing of edges, chases in walls and/or the 
floors, possible small false planes to drain off 
liquids, etc..  In addition to materials, the Con-
tractor must also supply the Lifting and Service 
Equipment necessary for auxiliary masonry 
works. 

 
5.22.3 Restoration works 
Restoration and finishing works after erection works 
have been completed, such as: re-plastering; paint 
touch-ups; sealing of openings, chases and grooves 
for the passage of piping and cables. 
 
5.22.4 Concreting and grouting 
Concreting for levelling and thickening and grouting 
in the anchor pockets or holes. 
 

5.23 SURVEILLANCE 

The Contractor must provide suitable watch guard 
and surveillance service, both during the day and at 
night, for the Site, warehouses, store yards, offices, 
installations and works. 
 

5.24 LIGHTING 

The contractor shall prepare the temporary lighting 
system and in particular: 
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 provvedere con materiali di propria fornitura 
all’illuminazione provvisoria delle aree di lavoro, 
scantinati, gallerie, vie d‘accesso e di emergenza 
ed in generale di locali ed aree insufficientemente 
illuminate. 

 fornire l’alimentazione a 24V dei punti luce 
necessari in ambienti umidi o all’interno di 
strutture metalliche. 

Per l'intera area del Sito dovrà inoltre predisporre e 
realizzare un adeguato impianto di illuminazione. 
 

5.25 REPERTI ARCHEOLOGICI 

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti al 
ritrovamento negli scavi, nelle demolizioni e, in 
generale, nelle zone interessate dai lavori, di reperti, 
oggetti o frammenti di interesse storico, 
archeologico, scientifico. 
Di tali ritrovamenti l'Appaltatore darà immediato 
avviso alla Direzione del Progetto la quale, 
nell'ambito delle Leggi a della Norma vigenti, fornirà 
le istruzioni necessarie affinché l'Appaltatore, a sua 
cura e spese, proceda alla rimozione, conservazione 
a custodia dei reperti. 
La Direzione del Progetto, ove necessario, e su 
richiesta scritta dell'Appaltatore, riconoscerà 
adeguate proroghe dei termini contrattuali che si 

rendessero necessarie come obiettiva conseguenza 
dei ritrovamenti in argomento. 
 
 

5.26 REPERIMENTO ARMI, 
ESPLOSIVI O RESIDUATI 
BELLICI 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento dei lavori, 
vengano rinvenuti dal personale dell'Appaltatore 
armi, esplosivi o residuati bellici, l'Appaltatore dovrà 
darne immediato avviso al responsabile del Progetto 
in Sito, facendo nel contempo sospendere il lavoro 
nella zona. 
L'Appaltatore dovrà assumere tutti i provvedimenti 
necessari per garantire la sicurezza nel Sito ivi 
incluso se del caso l'immediato allontanamento di 
tutto il personale sino all'intervento della Autorità 
competente. 
Quest'ultima sarà fatta intervenire su richiesta 
tempestiva del responsabile del Progetto in Sito e 
della Direzione dei Lavori dell'Appaltatore. 
La Direzione del Progetto, come detto per il 
ritrovamento di reperti archeologici, riconoscerà 
proroghe al termine contrattuale, nel caso si 
rendessero necessarie. 

 provide for the materials for the temporary 
lighting of the working areas, basements, 
tunnels, access and emergency roads and local in 
general for insufficiently illuminated areas. 
 

 supply 24V power to be used for lighting points 
necessary in humid environments or inside 
metallic structures. 

For the entire area of the Site should also prepare 
and implement an adequate lighting system. 
 

5.25 ARCHAEOLOGICAL FINDS 

The Contractor shall have those obligations 
consequent to the discovery of relics, objects or 
fragments of historical, archaeological and scientific 
interest in the excavations, demolitions and, in 
general, the areas involved in the Works. 
The Contractor must immediately report the 
discovery of said finds to Project Management; 
within the limits of those Laws and Regulations that 
are in force, the latter shall furnish the necessary 
instructions so that the Contractor, under his 
responsibility and at his expense, may proceed to 
remove, preserve and protect said finds. 
Where necessary, and upon the written request of 
the Contractor, the Project Management shall 

acknowledge adequate extensions to the contractual 
deadlines which may be necessary as an objective 
consequence to the findings in question. 
 

5.26 FINDS CONSISTING IN ARMS, 
EXPLOSIVES OR WAR SURPLUS 
 

If the Contractor's personnel uncovers arms, 
explosives or war surplus during the execution of 
Works, the Contractor must immediately inform the 
Site Manager as to such and, at the same time, 
suspend activities in the area. 
 
The Contractor must adopt all those measures 
necessary to guarantee the safety of the Site, also 
including, if need be, the immediate evacuation of all 
personnel from the area until the competent 
Authorities intervene. 
Said Authorities shall be called to intervene upon 
prompt request forwarded by the Contractor's Site 
Manager and Works Management. 
As mentioned for the discovery of archaeological 
finds, the Project Management shall acknowledge 
extensions to the contractual deadline, should said 
extensions be deemed necessary. 
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5.27 PULIZIA DEL SITO 

È a carico dell'Appaltatore: 
 mantenere pulito il Sito, i terreni, le costruzioni, 

le strade, i piazzali, ecc., durante tutta 
l'esecuzione delle opere civili e/o montaggi, con 
sgombero di macerie, detriti, residuati, materiali 
e mezzi d'opera e di ogni opera o impianto 
provvisorio. 

La pulizia dovrà essere immediata nel caso di 
materiali infiammabili e/o pericolosi (es. 
versamento accidentale di liquidi). 
Le vie di accesso ed emergenza devono essere 
mantenute sempre pulite e sgombre. 

 bagnare periodicamente le aree di lavoro per 
evitare il sollevamento di polveri. 

 
L'Appaltatore non potrà esimersi dall'onere della 
pulizia completa dei locali e delle aree, anche se vi si 
trovassero residui e sfridi di lavorazione imputabili ad 
altre Ditte operanti nel Sito. 
 
La gestione degli sfridi di lavorazione e degli 
imballaggi a perdere dovranno essere trattati, a cura 
dell’Appaltatore, come rifiuti in accordo al § 5.30. 
 

5.28 RISERVE DI MATERIALI A 
MAGAZZINO 

L'Appaltatore dovrà mantenere, nei propri magazzini 
in Sito, un quantitativo di materiali sufficiente, dei 
vari tipi, ad assicurare la continuità dei lavori e a 
soddisfare necessità non previste. 
 

5.29 MATERIALI FORNITI DA PW 

L'Appaltatore deve richiedere i materiali alla 
Direzione del Progetto con adeguato anticipo rispetto 
alle necessità di impiego. La richiesta deve essere 
fatta compilando appositi stampati di prelievo 
materiali messi a disposizione della Direzione del 
Progetto. 

 
L'Appaltatore avrà i seguenti oneri: 
 

 espletare tutte le pratiche necessarie per 
l’ingresso nello stabilimento dei materiali forniti 
da PW: 

 scarico dei materiali in ingresso nelle aree di 
stoccaggio e/o magazzini e loro opportuna 
disposizione; 

 esecuzione dell'O.P.I. (apertura colli, verifica di 

 

5.27 CLEANING OF THE SITE 

Contractor shall: 
 keep clean the site, land, buildings, streets, 

squares, etc., throughout the execution of civil 
works and/or erection, with rubble, debris, 
residues, materials and means of work and every 
work or temporary facility removal. 
The cleaning shall be immediate in the case of 

flammable and/or hazardous materials (e.g. 
accidental spillage of liquids). 
The emergency access routes must be kept clean 
and unobstructed. 
 

 wet work areas periodically to avoid raising 
dusts; 

 
The contractor shall not exempt themselves from the 
burden of thorough cleaning of premises and areas, 
even if there were processing residues and waste 
caused by other companies operating on the site. 
 
Waste processing and packaging to lose should be 
treated, by the Contractor, as waste according to § 
5.30. 
 

5.28 WAREHOUSE STORES OF 
MATERIALS 

The Contractor must keep a sufficient amount of 
materials, of various types, in his warehouses on 
Site, in order to ensure the continuity of Works and 
satisfy unforeseen needs. 
 

5.29 MATERIALS SUPPLIED BY PW 

The Contractor must request the materials from 
Project Management with sufficient notice prior to 
their employment. Such a request must be 
forwarded by filling out special forms relative to 
material collection that are provided by Project 
Management. 

 
The Contractor shall have the following obligations: 
 

 carry out all the necessary procedures for the 
input of materials provided by PW; 
 

 unloading of incoming materials in the storage 
areas and/or in the warehouses and their proper 
disposal; 

 O.P.I execution. (opening packages, check for 
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eventuali danni da trasporto, verifica della 
corrispondenza dei materiali contenuti con il 
Packing List). Gli eventuali danni e le discrepanze 
individuate durante l’O.P.I., anche se eseguito 
senza la presenza di personale di PW, dovranno 
essere immediatamente segnalate a PW stessa; 

 tenere a disposizione di PW una documentazione, 
mantenuta costantemente aggiornata sulla 
situazione dei materiali prelevati, impiegati e 
residui; 

 tenere in custodia i materiali suddivisi per qualità 
e specifica; qualora si riscontrassero materiali 
senza contrassegni palesi, lo stesso dovrà 
contrassegnarli con l’ausilio della Direzione del 
Progetto in Sito in modo da evitare qualsiasi 
errore di identificazione all'atto dell'installazione; 

 riconsegnare, a fine lavori, ai magazzini di PW i 
materiali non utilizzati nelle condizioni in cui sono 
stati prelevati, divisi per qualità, e specifica. La 
riconsegna dovrà essere attestata mediante 
compilazione degli appositi stampati di 
versamento materiali; 
 

 provvedere al prelievo, con mezzi propri, dai 
depositi, il trasporto a pie d'opera e la custodia 
dei materiali forniti da PW: nel caso che i 
materiali fossero consegnati su carro ferroviario o 
su autocarro, l'Appaltatore ha l'obbligo del 
prelievo dai mezzi, il trasporto a piè d'opera e/o 
magazzino, la loro custodia e la successiva 
ripresa; 

 provvedere alle operazioni di aperture dei colli e 
degli imballaggi, avendo cura di classificare e 
conservare a disposizione da PW, i materiali 
utilizzati per gli imballaggi, in apposite aree 
masse a disposizione da PW; 

 effettuare la verifica visiva, all'atto della presa in 
consegna dei materiali, del perfetto stato 
dell'imballaggio e/o lo stato del materiale non 
imballato, nonché verificare il perfetto stato del 
materiale imballato al momento dello rimozione 
della confezione, assumendo a partire da ciascun 
momento, la responsabilità di tutti i danni 
constatati nel corso o alla fine dei lavori. 
Eventuali danni o mancanze all'atto della presa in 

consegna o allo sballaggio dovranno essere 
subito segnalati per iscritto alla Direzione del 
Progetto; 

 effettuare interventi di ripristino di parti 
danneggiate durante il trasporto esterno allo 
stabilimento che saranno  compensati alle tariffe 
indicate in ORDINE se presenti; 

 evitare l'uso improprio dei materiali ed evitare 
consumi ingiustificati degli stessi adottando 

any transportation damage, matching of 
materials with the Packing List). The eventual 
damages and the discrepancies found during the 
O.P.I., even if executed without the presence of 
PW’s personnel, shall be immediately reported to 
the PW; 

 he must have constantly-updated documentation 
relative to the situation of the collected, 
employed and remaining materials always 
available for consultation by PW; 

 he must hold the materials divided by quality and 
characteristics; if there are materials without 
manifest markings, the Contractor must mark 
them with the help of Project Management on 
Site in order to avoid any errors in identification 
when said materials are to be installed; 

 upon the completion of Works, he must return 
those materials which were not used to PW's 
warehouses; said materials must be returned in 
the conditions in which they were collected, 
divided by quality and characteristics. Said 
restitution must be attested by filling out special 
forms relative to material restitution; 

 with his own means, he must collect the 
materials supplied by PW from the store yards, 
transport them to site and keep them: the 
materials should be delivered on a railway car or 
truck, the Contractor must collect said materials 
from said car or truck, transport them to site 
and/or warehouse, keep them and then collect 
them once again; 

 he must see to opening the packages and 
packing, taking care in classifying and conserving 
those materials used for the packing at PW 
disposal; said materials shall be placed in special 
areas provided by PW; 

 upon receiving the materials, he must visually 
verify that the packing and/or the material that is 
not packed are in perfect conditions; in addition, 
he must check to see that the packed material is 
in perfect conditions upon unpacking, assuming, 
in each of the aforementioned instances, 
responsibility for all damages observed during 
the execution or upon completion of the Works. 
Any damages or defects that are present when 

the materials are received or are unpacked must 
be immediately reported to Project Management 
in writing; 

 to restore damaged parts during transport 
outside the establishment that will be 
compensated at rates indicated in order if 
present; 

 he must avoid the improper use of the materials 
and unjustified consumptions of the latter by 
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metodi più adatti per contenere gli sfridi o perdite 
entro i valori previsti contrattualmente. Eventuali 
eccessi saranno addebitati all'Appaltatore; 
 

 elencare gli sfridi su apposite bolle che dovranno 
essere prodotte dall'Appaltatore alla fine dei 
lavori. 

 riconsegnare ai magazzini del Cliente i materiali di 
risulta alla fine dei lavori. 

 
 

5.30 GESTIONE DEI RIFIUTI 

Ogni Appaltatore è tenuto ad operare con l’obbiettivo 
di minimizzare la produzione di rifiuti. 
L'Appaltatore dovrà garantire la corretta gestione dei 
rifiuti (realizzazione dei necessari depositi 
temporanei, conferimento alle aree predisposte dal 
Cliente) in accordo con la Direzione di Progetto o il 
Cliente e nel rispetto della normativa vigente. 
 
Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri 
amministrativi e di trasporto relativi alla gestione dei 
rifiuti compresa la selezione per tipologia, il carico, lo 
scarico dei rifiuti, dei detriti e di qualsiasi materiale di 
risulta prodotto durante l’esecuzione dei lavori, nel 
rispetto della legislazione vigente, direttamente a 

discarica o in area di recupero oppure in aree 
indicate dalla Direzione di Progetto o dal Cliente. 
 
In caso di utilizzo di aree indicate dalla Direzione di 
Progetto o dal Cliente, il conferimento potrà avvenire 
solo previa valutazione quantitativa e qualitativa dei 
materiali e nella pezzatura opportuna o indicata dal 
Cliente. 
 
In caso di demolizione, smontaggio o modifica di 
tubazioni o serbatoi dovrà essere effettuato lo 
smaltimento, secondo le modalità indicate sopra, 
degli eventuali depositi di materiale friabile o 
composto rinvenuto all’interno degli stessi. 
 

5.31 ASSICURAZIONI 

L'Appaltatore fermo restando le sue responsabilità in 
materia di: 

 assicurazioni contro gli infortuni del proprio 
Personate secondo le disposizioni di Legge vigenti 
in materia, 

 assicurazioni di RCT per i mezzi abilitati alla 
circolazione stradale secondo il disposto della 
Legge 990 del 24.12.1967 e successive 
modificazioni,  

dovrà stipulare a Sua cura e spese e mantenere in 

adopting more suitable methods to limit wastes 
or losses within those values foreseen by Order. 
Any excesses shall be charged to the Contractor; 
 

 he must list the wastes on special forms which 
must be produced by the Contractor upon the 
completion of Works.  

 he must return the discarded materials to the 
Client's warehouses upon the completion of 
Works. 

 

5.30 WASTE MANAGEMENT 

Each contractor is required to operate with the goal 
of minimizing waste production. 
The contractor shall ensure proper waste 
management (implementation of necessary 
temporary storage, transfer to areas designated by 
the Customer) according to the Project Management 
or by the Cliente and in accordance with local 
regulations. 
The contractor shall bear all administrative burdens 
as well as all transport burden for the waste 
management including the selection by type, 
loading, unloading of waste, debris and any waste 
material produced during the execution of the works, 
in accordance with the law, directly to landfill or 

recovery area or in areas designated by the Project 
Management or by the Client. 
 
When areas indicated by the Project or by the Client, 
the transfer must be used, the disposal may take 
place only upon a quantitative evaluation of 
materials, by category, and in the appropriate size or 
in a size specified by the Client. 
 
In case of scrapping, dismantling or changing of 
pipes or tanks the disposal must be carried out 
according to the disposal methods described above, 
any friable material deposits or compound found 
within them. 
 

5.31 INSURANCE 

With the understanding that his responsibilities 
relative to: 

 accident insurance for his Personnel according to 
the relative provisions of Law currently in force, 

 third-party insurance for those vehicles qualified 
to circulate on the road according to what is 
established by Law 990, dated Dec. 24th, 1967, 
and successive modifications, 

 
remain unvaried, the Contractor must stipulate, 
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vigore per tutta la durata dell’Ordine, una polizza di 
assicurazione RCT Responsabilità Civile verso Terzi - 
per danni a persone e/o case di Terzi, ivi compresa  
Cliente ed i suoi Dipendenti e gli impianti 
eventualmente preesistenti sul luogo oggetto dei 
lavori previsti dall’Ordine. 
 
Detta copertura, che dovrà avere un massimale non 
inferiore a quanto precisato nel testo dell'Ordine per 
evento senza limitazione del numero di eventi che 
potessero verificarsi nel corso di validità della 
copertura, dovrà essere stipulate con Compagnia di 
Primaria importanza e secondo condizioni approvate 
da PW. La copertura dovrà essere estesa anche in 
forma integrativa del massimale previsto della 
Sezione di RCT della polizza All Risks stipulata di PW, 
ciò nel caso in cui un evento ricadente sotto la 
copertura stipulata di PW a del quale l'Appaltatore 
fosse oggettivamente responsabile, dovesse 
eccedere il massimale di RCT previsto della polizza 
All Risks. Resta comunque inteso che l'Appaltatore 
sarà pienamente responsabile di eventuali danni 
provocati da Lui e/o dai Suoi Dipendenti e persone, 
attrezzature e/o beni di PW o del Cliente e/o di Terzi 
ivi compresi eventuali impianti preesistenti nell'area 
dei lavori, ciò anche per importi non assicurati e/o 
eccedenti i massimali assicurati e/o rientranti nelle 
eventuali franchigie della Sezione RCT della polizza 
All Risks stipulate da PW. La polizza dovrà 
espressamente prevedere la seguente clausola: 
 
 
"RESTA INTESO E CONVENUTO CHE IN CASO DI 
SINISTRI CHE DOVESSERO RIGUARDARE PW E/O I 
SUOI DIPENDENTI, NON SI PROCEDERA' ALLA 
LIQUIDAZIONE DI QUALSIVOGLIA INDENNIZZO 
SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO DI PW STESSA". 
Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori 
oggetto dell’Ordine, l'Appaltatore dovrà sottoporre a 
PW una bozza della polizza ed il nominativo della 
Compagnia Assicuratrice per la loro approvazione. 
Prima dell'inizio dei lavori e/o dell'apertura del 
Cantiere, quale dei due eventi dovesse verificarsi per 
prima, l'Appaltatore dovrà fornire a PW copia della 
polizza nonché attestazione dell'avvenuto pagamento 
del premio; cosi come dovrà presentare anche le 
appendici di polizza e le relative attestazioni di 
avvenuto pagamento del premio per eventuali 
proroghe che dovessero rendersi necessarie cause il 
protrarsi dei lavori. 
 
 
Nel corso di validità dell’Ordine nessuna variazione 
alle condizioni di copertura e nessun cambio della 
Compagnia Assicuratrice potranno essere effettuati 

under his responsibility and at his expense, and 
maintain in force, for the Contract's entire duration, 
a third-party insurance policy against damages to 
persons and/or possessions of third parties; said 
policy includes the Client and his Employees, as well 
as those plants which may have existed on the site 
concerned by the Works foreseen by the Order. 
Said coverage, which must have a limit of liability per 
accident that is not less than what is indicated in the 
text of the Order without restricting the number of 
accidents that might occur during the period in which 
said coverage is valid, must be stipulated with a 
Company of major importance and at those terms 
approved by PW. Said coverage must also be 
extended to integrate the limit of liability foreseen in 
the Third-Party Section found in the All-Risks policy 
stipulated by PW, in the event that an accident, 
falling under the coverage stipulated by PW and for 
which the Contractor is objectively responsible, 
should exceed the Third-Party limit of liability 
foreseen by the Ali-Risks policy. In any case, it 
remains understood that the Contractor shall be held 
fully responsible for any damages which he or his 
Employees may cause to persons, equipment and/or 
goods of the Client and/or Third Parties; this includes 
any plants already existing in the area of the Works, 
also for sums which are not insured and/or exceed 
the limits of liability that are insured and/or fall 
within any excesses relative to the Third-Party 
section of the All-Risks policy stipulated by PW. The 
policy must expressly foresee the following clause: 
 
"IT IS UNDERSTOOD AND STIPULATED THAT, IN 
THE EVENT OF LOSSES WHICH MAY 'CONCERN PW 
AND/OR HIS EMPLOYEES, THE LIQUIDATION OF 
ANY INDEMNITY WILL NOT BE MADE WITHOUT THE 
PRIOR CONSENT OF SAID CUSTOMER". 
At least 15 (fifteen) days prior to the commencement 
of those works indicated in the Order, the Contractor 
must submit a draft of the policy and the name of 
the Insurance Company to PW for approval. 
Prior to the commencement of Works and/or the 
opening of the Construction Yard, whichever of the 
two events should occur first, the Contractor must 
supply PW with a copy of the policy, in addition to a 
certificate indicating that premium payment has 
been executed; he must also present the policy 
riders and the relative certificates attesting that 
premium payment has been executed for any 
extensions which may be necessary due to the 
prolonging of Works. 
 
During the Contract's period of validity, no variation 
to coverage terms or change of the Insurance 
Company may be made without PW prior consent to 
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senza il preventivo accordo di PW. 
PW stipulerà a propria cura, a nome proprio, 
dell'Appaltatore e/o dei Subappaltatori e/o per conto 
di chi spetta, una polizza All Risks a copertura di tutti 
i rischi connessi alla realizzazione dei lavori oggetto 
dell’Ordine e/o di un insieme di Ordini per la 
realizzazione dell'oggetto del Contratto; gli 
Appaltatori saranno chiamati a concorrere al costo di 
tale copertura mediante l'applicazione del tasso di 
polizza al valore del Contratto stipulato per PW. 
 
 
La polizza prevedrà anche la copertura di eventuali 
danni da furto comunque perpetrato salvo gli 
ammanchi che dovessero emergere in occasione di 
normali operazioni inventariali, nonché la copertura 
di RCT con clausola di "cross liability" in modo che 
PW, l'Appaltatore e/o eventuali Subappaltatori siano 
considerati Terzi tra di loro come se per ciascuno di 
essi fosse state stipulate una separate polizza di RCT. 
Le franchigie previste dalla polizza All Risks e dalla 
Sezione di RCT alla stessa cosi come danni derivanti 
da situazioni non previste in copertura e della quali 
l'Appaltatore fosse responsabile, saranno 
interamente a carico dell'Appaltatore. 
Ogni e qualsiasi evento ricadente sotto le condizioni 
di copertura dovrà tempestivamente essere 
comunicato a PW in forma telegrafica e/o via telex 
cui sarà fatto seguire un dettagliato rapporto scritto 
sulle circostanze e responsabilità dell'evento; in caso 
di danno l'oggetto del danno stesso dovrà essere 
lasciato nella condizione immediatamente successiva 
all'evento in modo da permettere ai Periti incaricati 
dalla Compagnia Assicuratrice di espletare i consueti 
interventi peritali; saranno solo consentiti interventi 
"tampone" effettuati nell'intento di limitare e/o 
contenere i danni o evitarne di maggiori, questa 
circostanza dovrà comunque essere provata da 
adeguate documentazione fotografica e rapporti 
scritti comprovanti l'assoluta necessità dell'intervento 
stesso. 
 
 
 
Le parti danneggiate dovranno essere conservate a 
disposizione dei Periti incaricati della Compagnia 
Assicuratrice. 
Ogni e qualsiasi circostanza che per fatto e/o colpa 
dell'Appaltatore dovesse portare pregiudizio a PW 
limitando l'intervento degli Assicuratori e provocare il 
rifiuto di ammettere un danno al risarcimento, sarà 
portato interamente a carico dell'Appaltatore. 
 

5.32 OSSERVANZA DI LEGGI, 

said modifications. 
Under his responsibility, PW shall stipulate an All-
Risks policy, in his name, in that of the Contractor 
and/or that of the Sub-Contractors and/or on behalf 
of to whom such is due; said policy shall cover all 
risks connected to the execution of the Works cited 
in the Contract and/or those Contracts containing 
Works relative to the execution of what is indicated 
in the Contract; the contractors shall be called to 
share in the cost of such coverage through the 
application of the policy rate to the value of the 
contract drawn up with PW. 
The policy shall also foresee coverage for any 
damages stemming from perpetrated theft except for 
those shortages which may emerge during normal 
inventory operations, in addition to the Third-Party 
coverage with the "cross liability" clause so that PW, 
Contractor and/or any Sub-Contractors are 
considered as being mutual Third Parties as if a 
separate Third-Party policy were stipulated for each 
of the aforementioned. 
The excesses foreseen by the All-Risks policy and the 
Third-Party Section of said policy, similarly as for 
those damages stemming from situations not 
foreseen In the coverage and for which the 
Contractor is responsible, shall be charged in full to 
the Contractor. Every and any accident falling under 
the terms of coverage must be made known to PW 
as soon as possible by either a telegram and/or 
telefax; said notification shall be followed up by a 
detailed written report describing the circumstances 
and responsibilities inherent to the accident; in case 
of damage, what undergoes said damage must be 
left in those conditions in which it presents itself 
immediately after the accident so that the Surveyors 
entrusted by the Insurance Company may execute 
their usual survey-related operations; only "patch-
up" operations shall be permitted, as said operations 
are executed to limit the damages or prevent the 
creation of more serious damages; in any case, said 
circumstance must be proven with sufficient 
photographic documentation and written reports 
attesting the absolute necessity of such an 
operation. 
Those parts damaged must be kept at the disposal 
of the Surveyors appointed by the Insurance 
Company. 
The Contractor shall bear all and any circumstances 
which, by deed and/or fault of the Contractor, may 
be detrimental to PW, by limiting the action of the 
Insurers, and may result in the refusal to grant 
compensation for a specific damage. 
 

5.32 OBSERVANCE OF LAWS, 
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REGOLAMENTI, ETC. 

L'Appaltatore è tenuto all’osservanza delle Leggi, 
Norme e Regolamenti, emessi dalle Autorità 
competenti che si applicano all’oggetto dell’Ordine, 
intervenute fino alla data di emissione del Verbale di 
fine Lavori. 
Qualsiasi variazione normativa sarà a carico 
dell’Appaltatore. 
 

5.33 BREVETTI O MARCHI E LICENZE 
RELATIVE 

L'Appaltatore manleverà PW da qualsiasi 
responsabilità per violazione di brevetti e di marchi 
relativi all'utilizzazione dei materiali, dei macchinari o 
ai metodi di lavoro impiegati. 
Pertanto nel caso in cui PW fosse perseguita 
giudizialmente su istanza di terzi reclamanti che 
l'impianto o parti di esso, fornito a fronte dell’Ordine, 
costituisce violazione di un brevetto rilasciato dentro 
o fuori l'Italia ovvero violazione dei know-how ovvero 
costituisce concorrenza sleale, PW notificherà 
all'Appaltatore immediatamente per iscritto, tale 
azione e l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere a 
sue spese e rischio: 
 
a) a sostenere, direttamente o per tramite di PW, 

ogni causa o procedimento legale intentato 
contro la stessa fornendole, nel secondo caso, i 
necessari poteri, informazioni e assistenza; 
 

 
b) a pagare tutti i danni, le spese per avvocati ed 

eventuali arbitri sostenute da PW e le spese 
stabilite con sentenza anche in forma di lodo 
arbitrale contro PW; 

 
c) nel caso in cui la sentenza dovesse stabilire che 

l'impianto o parti di esso costituiscono violazione 
di diritti altrui e ne venisse proibito l'uso parziale 
o totale, l'Appaltatore avrà l'obbligo di mettere in 
grado PW di continuare ad usare detto impianto 
o le parti dell'impianto senza commettere 
violazione, o di modificare l'impianto o le parti di 

esso in modo da non costituire violazione, o di 
smontarli e rimborsare alla stessa il prezzo di 
acquisto, comunque risarcendo i danni subiti. 
 
 

L'Appaltatore inoltre sarà responsabile del 
pagamento di eventuali "ROYALTIES" 
 
 

REGULATIONS, ETC. 

The Contractor is responsible for compliance with the 
Laws, Rules and Regulations, issued by the 
competent Authorities that apply to the object of the 
order, which occurred up to the date of issue of the 
certificate of completion. 
Any change in legislation will be borne by the 
contractor. 
 

5.33 PATENTS OR TRADEMARKS AND 
RELATIVE LICENSES 

The Contractor shall release the PW from any 
responsibilities regarding the violation of patents and 
trademarks relative to the utilization of those 
materials, machinery or work methods used. 
Therefore, in the case in which PW is prosecuted in 
Court on the instance of Third Parties claiming that 
the plant or parts of said plant, which was supplied 
as established by Order, represents a violation of a 
patent issued in Italy or abroad, a violation of 
technological know-how, or unfair competition, PW 
shall immediately inform the Contractor in regard to 
said legal action and the Contractor, at his expense 
and risk, shall be obliged to: 
 
a) support, either directly or through PW, all suits 

or legal proceedings brought against the latter, 
providing said Customer, in the second case, 
with the necessary powers, information and 
assistance; 
 

b) pay all damages and expenses established with 
a decision, also in the form of an award, against 
PW; 

 
 
c) should the decision establish that the plant or 

parts of the plant represent a violation of the 
rights of Third Parties and the partial or total 
use of said plant or parts is prohibited, the 
Contractor must make it possible for PW to 
continue to use said plant or parts of the plant 
without committing any infractions; modify the 

plant or parts of it so that no infractions may be 
made; or dismount said parts and refund the 
price of purchase to PW, compensating, in any 
case, those damages sustained. 

 
Furthermore the Contractor shall be liable of the 
payment of ROYALTIES if any. 
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5.34 INTERFERENZE CON IL 
TRAFFICO E CON LE PROPRIETA' 
LIMITROFE 

Nell'espletamento delle attività che formano l'oggetto 
dell’Ordine, l'Appaltatore porrà la massima cura per 
evitare indebite e non indispensabili interferenze con 
il traffico sia pubblico che privato all'esterno del Sito. 
Uguale cura sarà posta in essere dall'Appaltatore per 
quanto riguarda l'occupazione anche temporanea di 

strade, piazzali, aree e proprietà pubbliche e private. 
PW mittente e la Direzione del Progetto saranno 
manlevate da qualsiasi conseguenza derivante da 
inadempienze da parte dell'Appaltatore in merito a 
quanto sopra disposto. 
 

5.35 PULIZIA DEL SITO A FINE 
LAVORI 

A completamento dei lavori, l'Appaltatore rimuoverà 
dal Sito tutti i mezzi d'opera, i materiali residui, i 
detriti, tutte le opere provvisionali, le staffe, le 
mensole, i tubi o quanto altro saldato o graffettato 
provvisoriamente i collegamenti o quanto messo in 
opera provvisoriamente per l'esecuzione di controlli o 
prove ed eseguiti i lavori di ripristino e di fornitura 

necessari quali, ad esempio, molatura delle saldature 
o dei tronchi di staffe provvisorie, ripristino delle 
verniciature, riesecuzione dei collegamenti definitivi, 
etc. lasciando cosi il Sito e le opere pulite e sgombre 
da ogni impedimento ed ingombro. 
 
 

5.36 TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI 
 

L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento di tutte 
le tasse, imposte, contributi previsti per il Sito e per il 
personale dell'Appaltatore e comunque tutte quelle 
tasse ed imposte che, per Legge, sono a carico 
dell'Appaltatore. 
 

5.37 CONTROLLI E VERIFICHE SU 
OPERE DI ALTRE IMPRESE 
 

L'Appaltatore deve segnalare tempestivamente per 
iscritto ogni eventuale irregolarità rilevata nella 
costruzione delle opere che non siano di propria 
competenza ma che, comunque possano 
condizionare i propri lavori. Nessun compenso sarà 
dovuto all'Appaltatore per gli eventuali maggiori 

5.34 OBSTRUCTION OF TRAFFIC AND 
INTERFERENCE WITH 
BORDERING PROPERTY 

In the execution of those activities indicated in the 
Order, the Contractor shall take the utmost care to 
prevent the undue and unnecessary obstruction of 
both public and private traffic outside the Site. 
Similarly, the Contractor shall also take great care for 
what concerns the temporary occupancy of public 

and private roads, yards, areas and property. 
 
PW and the Project Management shall be released 
from any consequences which may result from 
defaults by the Contractor in regard to the above. 
 

5.35 CLEANING OF THE SITE UPON 
THE COMPLETION OF WORKS 

Upon the completion of Works, the Contractor shall 
clear the Site of all Lifting and Service Equipment, 
residual materials, debris, all temporary Works, 
brackets, arms, pipes or whatever else may be 
welded or clamped temporarily, connections or 
whatever else may be installed temporarily, so that 
checks or tests may be executed; in addition, the 

Contractor shall execute those restoration Works and 
supplies that are necessary, such as grinding the 
welding or sections of temporary brackets, painting, 
re-executing permanent connections, etc., thus 
leaving the Site and Works clean and free of any 
encumbrances and clutter. 
 

5.36 TAXES, DUTIES AND 
CONTRIBUTIONS 

The Contractor must pay all those taxes, duties and 
contributions foreseen for the Site and for his 
personnel, in addition to all those taxes and duties 
which, by law, are charged to the Contractor. 
 
 

5.37 CHECKS AND VERIFICATIONS 
RELATIVE TO WORKS EXECUTED 
BY OTHER COMPANIES 

The contractor must promptly report (in writing) any 
irregularities found in the construction of Works 
which are not within his competence but which, in 
any case, may affect those Works within his 
competence. The Contractor shall not receive 
compensation for any additional costs which may 
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oneri che possano derivare dalla mancata osservanza 
di tale disposizione. 
 

5.38 PROSCIUGAMENTI ED 
AGGOTTAMENTI 

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura ai 
prosciugamenti ed aggottamenti di acqua in locali 
chiusi, nelle gallerie, nei pozzetti negli scantinati, ecc. 
e a sue spese qualora allagati per cause imputabili 

allo stesso. 
 

5.39 SUPERVISIONE DEI TECNICI 
DEI FORNITORI 

I montaggi, i controlli e le prove, definite a Ordine, di 
particolari impianti, macchinari o apparecchiature 
fornite da PW devono essere eseguiti dall'Appaltatore 
sotto la supervisione dei tecnici specializzati dei 
Fornitori di PW. 
L'Appaltatore deve mettere a disposizione i mezzi 
d'opera, le apparecchiature ed il personale occorrenti 
a farsi carico di ogni onere inerente all'esecuzione dei 
lavori sino al loro completamento, rimanendo a 
carico di PW esclusivamente gli oneri afferenti alle 
prestazioni dei tecnici dei Fornitori. 

 

5.40 DISEGNI "AS BUILT" 

L'Appaltatore a fine lavori dovrà consegnare alla 
Direzione del Progetto, una copia dei disegni e 
specifiche, compresi anche quelli di montaggio, 
corretti conformemente alle modifiche apportate alle 
opere nel corso dei lavori. 
 
 

5.41 RISERVATEZZA 

L'Appaltatore ed il suo personale hanno l'obbligo di 
gestire con la massima riservatezza la documentazio-
ne, sia tecnica sia di qualsiasi altro tipo, relative 
all’Ordine, ai lavori, alle prestazioni a alle forniture 
che ne formano l'oggetto. 
Detta documentazione non potrà essere utilizzata 
dall'Appaltatore che per i fini esclusivi per i quali è 
state prodotta, né potrà essere trasferita a terzi 
senza l'esplicita approvazione scritta di PW. 
 
 

result from the non-observance of said provision. 
 
 

5.38 DRAINING  
 

Under his responsibility the Contractor must drain 
and pump water from closed premises, tunnels, 
basement traps, etc. at his expense in case flooded 
for causes which may be attributed to the 

Contractor. 
 

5.39 SUPERVISION OF SUPPLIER 
TECHNICIANS 

The Contractor must execute the erection works, 
checks and tests (established by Contract) relative to 
particular plants, machinery or equipment supplied 
by PW, under the supervision of the specialized 
technicians employed by PW's Suppliers. 
The Contractor must provide the necessary Lifting 
and Service Equipment, equipment and personnel 
and shoulder all charges inherent to the execution of 
Works until said Works are completed; PW must 
shoulder only those charges relative to the services 
provided by the Suppliers' technicians. 

 

5.40 "AS BUILT" DRAWINGS 

Upon the completion of Works, the Contractor must 
provide Project Management with a copy of the 
drawings and specifications including the erection 
ones corrected in conformity with those 
modifications made to the Works during their 
execution. 
 

5.41 CONFIDENTIALITY 

The documentation (technical or otherwise) inherent 
to the Order, or to the Works, services and supplies 
indicated in said Order, must be handled by the 
Contractor and his personnel with the utmost 
confidentiality. 
Said documentation may not be used by the 
Contractor for ends other than those for which it was  
produced, nor  may it be transferred to  
third parties without PW's explicit written consent. 
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6 ESECUZIONE DEI LAVORI 

Per l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà 
provvedere a: 
 

6.1 COSTRUZIONE E MONTAGGI 

a) Fornitura di tutti i materiali di consumo e di 
apporto connaturati con il tipo dei lavori e 
necessari per l'esecuzione degli stessi. 

b) Progettazione, fornitura materiali, posa in opera, 
e successivo smontaggio di: 
- sostegni e/o irrigidimenti delle strutture causa 

la demolizione e/o smontaggio di parte di esse; 
 

- irrigidimenti di grosse tubazioni (crociere) o 
lamiere durante la fase di movimentazione e/o 
sollevamento; 

quanto sopra sarà definito nell'Ingegneria di 
Demolizione/Smontaggi/Montaggi e, nel caso di 
situazioni impreviste, sarà concordato con i 
rappresentanti di PW in cantiere. 

c) Smontaggio, pulizia e trasporto a magazzino del 
Cliente di equipaggiamenti da recuperare. 

 
 

6.2 RIPRISTINI, COSTRUZIONI E 
MONTAGGI 

a) Esecuzione di tutte le misure, rilievi, tracciamenti, 
ecc., necessari all’esecuzione dei lavori. Controllo 
dimensionale delle fondazioni, delle quote 
altimetriche di imposta e della posizione dei fori 
di ancoraggio, prima dell’inizio dei lavori di 
montaggio. Rilievi in campo per verificare 
l’esattezza degli elaborati del Cliente con 
particolare riferimento alle quote.  

b) Controllo dimensionale dei componenti da 
montare e verifica di eventuali interferenze, 
prima dell’inizio del montaggio degli stessi. 

c) Accorgimenti per la conservazione in stato di 
funzionamento delle reti interrate e delle opere 

che attraversano o sono in adiacenza delle aree 
di lavoro, purché preventivamente segnalate da 
PW o dal Cliente. 

d) Spianamento delle aree di lavoro fino alla quota 
zero di riferimento. 

e) Esecuzione di tutte le opere sotto il piano 
campagna, necessarie al collegamento degli 
impianti in costruzione od in riferimento con le 
utenze o con gli scarichi delle reti interrate 
esistenti. 

 

6 EXECUTION OF WORKS 

For completion of the work the Contractor will need 
to provide: 
 

6.1 CONSTRUCTION AND ERECTION 

a) Delivery of all consumables materials and deposit 
materials necessary for the type of work. 
 

b) Design, supply of materials, installation and 
subsequent removal of: 
- support structures and/or stiffening necessary 

cause the demolition and/or dismantling of 
parts of them. 

- stiffeners for large pipes or plates during lifting 
and/or handling phases; 
 

the above will be defined in Demolition 
/Disassembly/Assembly Engineering and, in the 
case of unforeseen situations, will be agreed with 
the PW representatives on site. 

c) Disassembly, cleaning and transportation to the 
customer's warehouse of the equipment to be 
recovered. 

d)  

6.2 RIPRISTINI, COSTRUZIONI E 
MONTAGGI 

a) Execution of all measurements, survey, tracings, 
etc., necessary for the execution of works. 
Dimensional control of the foundations, the 
elevations and the location of the anchor holes, 
before beginning Assembly. Field surveys to 
verify the accuracy of the Client’s documentation, 
with particular reference to quotas. 
 

b) Dimensional control of components to be 
installed and check for interference before the 
start of the Assembly. 

c) measures to maintain in operation the 
underground networks and the works crossing or 

are adjacent the work areas, provided that 
previously reported by the customer or PW. 
 

d) Level the workspaces until the zero reference 
 

e) Execution of all works under the campaign plan, 
needed to connect the plants under construction 
or in relation with the users or with discharges of 
underground networks exist. 
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f) Limitatamente agli Appaltatori di opere civili, tutti 
i lavori di assistenza al montaggio necessario per 
le ditte di montaggio (ad es. grouting generici o 
con malte a ritiro compensato, ecc.). 

g) Fornitura di tutti i materiali di consumo e di 
apporto connaturati con il tipo dei lavori e 
necessari per l'esecuzione degli stessi. 

h) Fornitura di materiali minuti per il montaggio 
quali: 
- materiale per spessoramenti, 
- materiali per la costruzione di staffe, supporti, 

collari, coperture di protezione di 
apparecchiature, lamiere di tamponamento di 
feritoie, ecc. 

- materiali per il fissaggio delle tubazioni, 
apparecchiature, ecc. 

- ecc. 
In particolare per i montaggi refrattari la fornitura 
dei materiali minuti per il montaggio, sono facenti 
parti dello scopo del lavoro. Di seguito un elenco 
indicativo, non esaustivo: 
- cartoni 
- polistirolo 
- fogli di plastica 
- carta oleata 
- carta catramata 

i) Nella posa in opera di refrattari o isolanti 
l’Appaltatore osserverà le procedure previste dal 
fabbricante del materiale (SCHEDE TECNICHE) e 
comunque le regole di buona tecnica, quali: 
 
- I tagli dei mattoni potranno effettuarsi con 

taglierina; le parti tagliate dei mattoni 
saranno possibilmente recuperate ed 
impiegate nello stesso montaggio; inoltre nel 
caso di mancanza di piccole quantità di 
mattoni o di leggere imperfezioni degli stessi, 
l’Appaltatore dovrà provvedere a ricavarli dai 
formati esistenti. 

- Eseguire il pre-assiemaggio a piè d’opera, a 
secco, del rivestimento di particolari parti 
realizzate in pezzi speciali, per verificarne le 
esatte dimensioni; a tale scopo saranno 
compresi piccoli adattamenti che risultassero 
necessari. 

- Forniture di attrezzature di tipo 
normale/speciale necessarie all’ esecuzione 
dei lavori, i martelli pneumatici e le relative 
teste aventi caratteristiche conformi alle 
prescrizioni del fabbricante. 

- Montaggio di tutti gli ancoraggi metallici 
(saldatura tradizionale o per ancoraggi di tipo 
Nelson) per la sospensione dei mattoni e delle 
gettate. 

 

f) Limited to the civil works contractors, all 
necessary mounting support for companies (e.g. 
grouting or generic with mortar with 
compensated shrinkage, etc.). 

g) Delivery of all consumables materials and deposit 
materials necessary for the type of work. 
 

h) Supply of minor materials for Assembly such as: 
 
- materials for shimming, 
- materials for the construction of brackets, 

supports, collars, protective covers, plugging 
of loopholes sheets, etc., 
 

- materials for fixing the pipes, equipment, etc. 
 

- etc. 
In particular the refractory erection supply of 
minor materials for Assembly, are participating in 
the scope of work. Below is an indicative list, not 
exhaustive: 
- cardboard  
- Styrofoam,  
- plastic sheets 
- wax paper 
- tar paper 

i) In the laying of refractory or insulating materials 
the Contractor will observe the procedures 
provided by the manufacturer of the material 
(TECHNICAL SHEETS) and the rules of good 
practice, such as: 
- The cuts will take place with brick cutter; the 

cut parts of bricks will be possibly salvaged 
and used in the same activities; in the case of 
small amounts of bricks or small 
imperfections, the contractor must draw it 
from existing formats. 
 
 

- Execute the pre-assembling on site, without 
mortar, of of the lining of special parts made 
of particular shapes, in order to verify the 
exact dimensions; for this purpose, should 
minor adjustments be necessary they are be 
included in the order. 

- Supplies of normal/special equipment 
necessary to perform the work, jackhammers 
and their heads with characteristics meeting 
the requirements of the manufacturer. 
 

- Installation of all metal anchors (standard 
welding or for Nelson type anchors) for 
suspension of bricks and pouring. 

 
 



CONDIZIONI GENERALI PER L’ACQUISTO 
 

GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE  
 

CONDIZIONI GENERALI PER L'APPALTO DI OPERE CIVILI, DEMOLIZIONI E/O 
MONTAGGI DI IMPIANTI INDUSTRIALI IN GENERE 

GENERAL TERMS FOR THE SUBCONTRACTING OF CIVIL WORKS, 
DEMOLITIONS AND/OR ERECTION WORKS OF INDUSTRIAL PLANTS IN 

GENERAL 

 Codice / Code Rev. 

GCP-W-PWIT 0 

 
 

38/78 

j) Esecuzione di tutti gli adattamenti di lieve entità 
su equipaggiamenti, carpenterie e/o tubazioni, ivi 
compreso la fornitura dei materiali che si 
rendessero necessari, quali: lamiere, 
adattamento di connessioni di apparecchiature, 
spianamento ed adattamento di grigliati, 
passerelle, scalette, adattamento delle cassette di 
fondazione, lamiere di tamponamento, ecc.; 
esecuzione di passaggi attraverso lamiere o 
murature ed eventuale sigillatura finale. 
 

k) Installazione delle apparecchiature di 
strumentazione quali: 
- Strumenti inseriti direttamente nelle tubazioni 

o nelle apparecchiature a diretto contatto con 
i fluidi, e relativi pozzetti. 

- Strumenti per la misura della temperatura o 
pressione degli equipaggiamenti installati 
(termocoppie, termoresistenze, prese di 
pressione, ecc.). 

- Sensori vari come encoder, fine corsa rotativi, 
fine corsa a leva, a camme, induttivi etc. con 
relativa supporteria e sistema di fissaggio. 
 

- Celle di carico nel loro complesso compresi i 
simulacri di premontaggio ed eventuali 
supporti e/o accessori. 

 
l) Esecuzione delle sottoelencate lavorazioni: 

- Realizzare le dovute pendenze e sistemare le 
valvole di drenaggio e sfiato. 

- Realizzare i vari by-pass sulle valvole. 
- Collegare i vari drenaggi con le fognature e/o 

pozzetti di raccolta esistenti. 
- Eseguire gli allacciamenti con tubazioni e/o 

utenze esistenti e/o di nuova installazione 
previa programmazione dei tempi di 
intervento, anche su più turni. 

- Applicare le targhette, fornite dal Cliente sulle 
varie linee. 

- Provvedere alla rastrematura e scampanatura 
sulle tubazioni, fittings, flange a collarino, 
valvole a saldature di testa, per consentire la 
saldatura. 

- Eseguire fori e/o rinforzi e/o modifiche e/o 
ripristini su strutture in carpenteria esistenti o 
nuove, interferenti con il passaggio delle 
tubazioni, nonché su coperture e rivestimenti 
di parete, comprese tutte le operazioni per 
evitare infiltrazioni d'acqua. 

- Fornitura, costruzione e montaggio di 
eventuali simulacri per valvole e/o 
apparecchiature in linea e successivo 
smontaggio per l’inserimento delle stesse. 

- Fornitura, costruzione e montaggio di dime, 

j) Execution of all minor adjustments to equipment, 
steel structures and/or pipes, including the 
supply of materials which may be necessary, 
such as sheet metal, adaptation of equipment 
connections, leveling and adaptation of gratings, 
walkways, ladders, adaptation of foundation 
boxes, roofing sheets, cladding etc.; running 
passages through walls or steel plates and 
eventual final sealing. 
 
 

k) Installation of instrumentation such as: 
 

- Instruments directly inserted in piping or in 
the equipment in direct contact with the 
fluids, and their wells. 

- Instruments for measuring temperature or 
pressure of the installed equipment 
(thermocouples, resistance thermometers, 
pressure probes, etc.). 

- Various sensors such as rotary limit switches, 
lever, inductive sensors, camshaft etc. limit 
switch with their fixing system, supports and 
accessories. 

- Load cells as a whole including the pre-
assembly simulacra with supports and/or 
accessories. 

 
l) Execution of following processes: 

- Achieve the necessary gradients and place 
the drain and vent valves. 

- Realize the various valve by-pass. 
- Connect the various drainages with sewers 

and/or existing collection systems. 
- Make the connections with and/or existing 

consumptions and/or new installations after 
scheduling of intervention, even on multiple 
shifts. 

- Apply the tags, provided by the customer on 
the various lines. 

- Arrange for tapering and bell mouthing on 
pipes, fittings, flanges, clamp butt-welding 
valves to allow welding. 
 

- Make holes and/or reinforcement and/or 
modification and/or restorations on steel 
structures, new or existing, interfering with 
the passage of pipes, as well as on roofs and 
wall coverings, including all operations 
necessary to avoid water infiltration. 

- Supply, construction and erection of any 
simulacrum for valves and/or online 
equipment and later dismantling for the 
insertion of the same. 

- Supply, construction and erection of jigs, 
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gabarits, riscontri, staffe provvisorie, orecchie 
di sollevamento ed altri componenti necessari 
per facilitare l’esecuzione delle operazioni di 
assiemaggio e/o montaggio.  

m) Esecuzione di supporti di media e piccola 
dimensione che si rendessero necessari per il 
corretto montaggio anche se non espressamente 
indicati nella documentazione di progetto.  

n) Demolizione e ripristino di manufatti di lieve 
entità. 

o) I materiali forniti in componenti separati 
dovranno essere assemblati osservando le 
prescrizioni contenute nel manuale del fornitore. 
 

p) Esecuzione dei lavaggi, pressature e flussaggi 
delle linee fluidi in accordo alle istruzioni e/o 
procedure particolari fornite da PW, inclusa la 
fornitura, montaggio e successivo smontaggio di: 
- centraline esterne; 
- materiali per esecuzione di circuiti provvisori e 

bypass, sia flessibili che in tubazione rigida, 
inclusa tutta la bulloneria, guarnizioni ed 
accessori; 

- simulacri per la rimozione di valvole ed 
apparecchiature in linea; 

- filtri provvisori; 
- linee provvisorie per riempimento, 

svuotamento e drenaggio dei circuiti; 
- fluidi, prodotti chimici, additivi e relativo 

smaltimento; 
- strumenti ed apparecchiature per la 

misurazione dello stato di pulizia dei circuiti 
e/o delle proprietà dei fluidi utilizzati; 

- guarnizioni, giunti, o-rings per la riparazione 
di perdite riscontrate durante le prove di 
pressione; 

- ripristino dei circuiti al termine delle 
operazioni, con rimontaggio di tutte le parti 
precedentemente smontate; 

 
q) Residui, scaglie, grassi, olii ed eventuali agenti 

protettivi presenti all'interno dei tubi dovranno 
essere rimossi prima del montaggio. 

r) Fornitura di materiale quale bulloneria, lamiere, 
profilati, ecc. che eventualmente PW ordinerà 
all’Appaltatore a fronte di imprevisti come 
modifiche, danneggiamenti da trasporto, 
smarrimenti, errata fornitura, ecc. 
Tali forniture saranno compensate con le 
modalità stabilite nell’Ordine. 

s) Installazione su equipaggiamenti, strutture e parti 
di impianto delle targhe “PAUL WURTH”.  

 

6.3 TRATTAMENTI SUPERFICIALI 

gabarits, counterparts, stirrups, lifting ears 
and other components needed to facilitate 
the implementation of the operations of 
assembly and/or erection. 

m) Supports execution of medium and small size 
which may be necessary for correct mounting, 
even if not expressly indicated in the project 
documentation. 

n) Dismantling and reinstatement of minor artifacts, 

 
o) The materials provided in separate components 

shall be assembled in accordance with the 
requirements contained in the manufacturer's 
manual. 

p) Execution of washes, and pressings of fluxing 
fluid lines according to instructions and/or special 
procedures provided by PW including the supply, 
assembly and disassembly of the next: 
- External junction box 
- materials for performing temporary circuits 

and bypass, in both flexible and rigid pipe, 
including all bolts, gaskets and accessories;  

 
- simulacra to remove valves and line 

equipment 
- temporary filters 
- temporary lines for filling, emptying and 

draining of circuits; 

- fluids, chemicals, additives and their disposal; 
 
- instruments and equipment for measuring the 

state of cleanliness of the circuits and/or the  
properties of the used fluids. 

- seals, gaskets, o-rings for repairing leaks 
found during pressure tests. 

 
- circuit restoration upon completion of the 

operations, with the replacement of all parts 
earlier disassembled. 

 
q) Residue, flakes, grease, oils, and any protective 

agents present inside the tubes must be removed 
prior the erection. 

r) Supply of material such as bolts, plates, profiles, 
etc. who may order the contractor PW against 
unexpected changes in how transportation 
damage, loss, a wrong product, etc. 
These supplies will be compensated in 
accordance with the procedures laid down in the 
order. 

s) Installation on the equipment, structures and 
plant parts of the plates "PAUL WURTH". 

 

6.3 SURFACE TREATMENTS  
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a) Fornitura dei materiali di consumo necessari alla 
pulizia ed alla sabbiatura. 

b) Ritocchi di parti danneggiate durante il 
montaggio e/o il trasporto. 

c) Ciclo completo di pitturazione delle parti fornite 
da PW non verniciate per facilitare le operazioni 
di montaggio e/o saldatura (lembi, cianfrini, 
tubazioni, etc.), o danneggiate durante la 
saldatura in opera. 

d) Ciclo completo per tutte le strutture, carpenterie 
e materiali in genere forniti dall’Appaltatore. 

e) Pulizia delle superfici tra l’applicazione di una 
mano e di quella successiva. 

f) Provvedere a che ogni mano di pittura abbia un 
colore diverso da quello della mano precedente. 

g) Eseguire prima del montaggio la preparazione 
delle superfici e la pitturazione di quelle parti che 
a montaggio avvenuto non sono più accessibili. 

h) Ripristinare, se necessario, le marcature sui pezzi 
da mettere in opera. 

 

a) Provision of necessary supplies to cleaning and 
sandblasting. 

b) Touch damaged parts during erection and/or 
transport. 

c) Complete cycle of painting of parts supplied by 
PW unvarnished to facilitate mounting operations 
and/or welding (flaps, calker, pipes, etc.) or 
damaged during on site welding. 
 

d) Complete cycle for all steel structures and 
materials provided by Contractor. 

e) Cleaning the surfaces between the application of 
a coat and the next. 

f) Ensure that each coat of paint has a color 
different from that of the previous one. 

g) Before erection, preparation of surfaces and 
painting of those parts that after erection are no 
longer accessible. 

h) Restore, if necessary, the markings on the pieces 
to put in work. 
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7 PERSONALE 

7.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE 

L'Appaltatore dovrà provvedere direttamente a tutto 
il personale necessario per l'esecuzione dei lavori a 
Ordine anche procedendo ad assunzioni locali o 
utilizzando personale trasfertista, nell'ambito della 
Legge e delle Norme vigenti. 
 

7.2 PERSONALE DELL’APPALTATORE 

L'Appaltatore dovrà provvedere a impiegare in Sito, 
per l'esecuzione, la manutenzione a la conservazione 
delle opere personale (tecnici specializzati, qualificati 
a comuni) esperto per le singole rispettive mansioni a 
attività. 
La Direzione del Progetto potrà richiedere 
l'immediato allontanamento e la sostituzione del 
personale dell'Appaltatore che per condotta, 
negligenze o inesperienza non fosse ritenuto 
adeguato elle specifiche funzioni. 
 

7.3 RESPONSABILITA' 
DELL'APPALTATORE PER IL 
COMPORTAMENTO DEL 
PROPRIO PERSONALE 

L'Appaltatore dovrà rispondere alla Direzione del 
Progetto del comportamento, nell'ambito del Sito, del 
proprio personale per furti, danneggiamenti, lesioni, 
atteggiamenti perturbanti l'ordine e la disciplina del 
Sito, anche al di fuori dell'orario di lavoro. 
L'Appaltatore inoltre non potrà consentire l'accesso al 
Sito ad estranei ai lavori, senza la previa 
autorizzazione scritta del Responsabile del Progetto 
in Sito; questa comunque non manleverà 
l'Appaltatore dalla responsabilità sul comportamento 
della persona estranea nell'ambito del Sito. 
 

7.4 ALLOGGI, MENSE, TRASPORTI 
 

Esclusi i casi in cui l’Ordine disponga diversamente, 
l'Appaltatore dovrà realizzare e fornire quanto 
necessario alla sistemazione logistica ed al trasporto 
del proprio personale. Rientrano pertanto tra gli oneri 
dell'Appaltatore, riferiti al personale, la formazione, la 
realizzazione e le prestazioni per gli alloggiamenti, 
mense, posti di ristoro, infermerie, mezzi di 
trasporto, compresi gli oneri per energia elettrica ed 
acqua. 

 

7 PERSONNEL 

7.1 HIRING OF PERSONNEL 

The Contractor must directly supply all personnel 
necessary for the execution of Works as established 
in the Order, also by hiring local labour or using 
duty-travel personnel, as permitted by law and 
according to those Provisions in force. 
 

7.2 CONTRACTOR’S PERSONNEL 

The Contractor must provide and employ on Site 
personnel (specialized, qualified and common 
technicians) that is knowledgeable as to their 
particular tasks and activities for the execution, 
maintenance and conservation of Works. 
The Project Management may request the dismissal 
and immediate replacement of personnel in the 
Contractor's employment, which, due to conduct, 
negligence or inexperience, is deemed as being 
inadequate for his specific functions. 
 

7.3 CONTRACTOR 
RESPONSIBILITIES IN REGARD 
TO THE CONDUCT OF HIS 
PERSONNEL 

The Contractor must answer to the Project 
Management for the conduct of his personnel within 
the Site in reference to thefts, damages, injuries, 
conduct that is disruptive to the order and discipline 
of the Site, even after working hours. In addition, 
the Contractor may not allow unauthorized persons 
to gain access to the Site, without prior written 
authorization from the Site Manager; in any case, 
said authorization shall not relieve the Contractor of 
his responsibilities relative to the conduct of the 
person in question within the Site. 
 

7.4 NOOSING, CAFETERIAS, 
TRANSPORTATION 

With the exclusion of those cases contemplated 
otherwise by the Order, the Contractor must 
implement and supply whatever may be necessary 
for the housing and transportation of his personnel. 
Therefore, the Contractor's obligations in regard to 
personnel include the development, implementation 
and supply of services for housing, cafeterias, 
refreshment areas, infirmaries, means of 
transportation, as well as the shouldering of those 
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Nel caso in cui non sia diversamente previsto in 
Ordine, l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria 
cura e spese, alla sistemazione logistica del proprio 
personale all'esterno del Sito. 
 

7.5 PERSONALE DI PW E DI ALTRI 
APPALTATORI 

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di assumere 

personale di PW e di altri Appaltatori operanti per 
conto di PW nell'ambito del Sito, senza preventiva 
approvazione della Direzione del Progetto. 
 

7.6 BEVANDE ALCOLICHE 

L'Appaltatore non distribuirà, né porrà in vendita, né 
consentirà la distribuzione, la vendita e il consumo di 
bevande alcoliche nell'ambito del Sito. 
 

7.7 LAVORI SU PIU' TURNI 
 

Rientrano tra gli oneri dell'Appaltatore quelli relativi a 
lavori espletati su più turni per 24 ore su 24 ore, nel 
caso in cui ciò sia richiesto dal l’Ordine. 
 
Nessun lavoro sarà, in linea di principio, eseguito in 
orario notturno, domenicale e festivo. 
Deroga a quanto sopra disposto dovrà essere 
adottata dall'Appaltatore in tutti i casi in cui ciò risulti 
indispensabile per la sicurezza e la incolumità di 
persone o salvaguardia delle opere, nonché nei casi 
che si rendessero necessari per il buon svolgimento 
dei lavori, o per il mantenimento dei tempi 
realizzativi programmati sempre nel pieno rispetto 
delle Norme vigenti e con il permesso delle 
competenti Autorità. 
L'Appaltatore dovrà, di propria iniziativa ed a suo 
totale onere, prendere i necessari accordi con le 
organizzazioni dei lavoratori e si impegnerà ad 
osservare quanto disposto dalla vigente Legislazione 
in materia. 
Lo svolgimento di lavoro notturno, domenicale a 
festivo, dovrà essere preventivamente comunicato in 
forma scritta dall'Appaltatore alla Direzione del 
Progetto. 
 

7.8 FESTIVITA' RELIGIOSE E CIVILI 
 

L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto di festività 

charges relative to electric energy and water. 
Unless otherwise specified in the Order, the 
Contractor must accommodate his personnel outside 
the Site, at his expense and under his responsibility. 
 
 

7.5 PERSONNEL EMPLOYED BY PW 
AND OTHER CONTRACTORS 

The Contractor is absolutely prohibited from hiring 

personnel employed by PW 
and by other Contractors operating for PW on Site, 
without Project Management's prior consent. 
 

7.6 ALCOHOLIC BEVERAGES 

The Contractor shall not distribute, sell or permit the 
distribution, sale, consumption of alcoholic 
beverages on Site. 
 

7.7 WORKS EXECUTED DURING 
MORE THAN ONE SHIFT 

The Contractor's obligations include those inherent 
to those Works executed during more than one shift 
on a round-the-clock basis, should this be required 
by Order. 
In principle, no works shall be executed at night, on 
Sunday or on a holiday. 
A departure from the above shall be adopted by the 
Contractor in all those cases in which such a 
measure is indispensable for the security and safety 
of persons or the protection of the Works, as well as 
in those cases in which this is necessary for the good 
execution of Works or to maintain the scheduled 
times of execution while remaining in the complete 
observance of the Provisions in force and with the 
permission of the competent Authorities. 
At his own initiative and expense, the Contractor 
must reach the necessary agreements with the 
Workers' Unions and shall assume the observance of 
what is established by the Legislation in force in 
regard to such matters. 
The Contractor must give prior written notice to the 
Project Management as to the execution of Works at 
night, on Sunday or on a holiday. 
 
 

7.8 RELIGIOUS AND CIVIL 
HOLIDAYS 

The Contractor must observe national and local 
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religiose e civili, nazionali e locali. Eventuali deroghe 
saranno ammesse unicamente nell'ambito della 
Legge, delle norme a consuetudini vigenti. 
 

7.9 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI 
DEL PERSONALE 
DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore è responsabile del corretto 
comportamento del proprio personale sia a livello 

individuale che nei rapporti interpersonali anche con 
riferimento al personale di altri Appaltatori operanti 
nel Sito al fine di garantire l'ordinato svolgimento dei 
lavori, l'incolumità e la sicurezza di persone e/o cose 
operanti e/o esistenti nel Sito. In caso di mancato 
rispetto di tali obblighi da parte del personale 
dell'Appaltatore, PW avrà la facoltà di pretendere 
l'allontanamento dal sito del personale 
dell'Appaltatore che si è reso inadempiente. 
 

7.10 OBBLIGHI DEI 
SUBAPPALTATORI 

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per le 
inadempienze dei suoi eventuali Subappaltatori nei 
confronti di quanto disposto negli Articoli precedenti. 

 
 

religious and civil holidays. Any departures from such 
shall be allowed only within the limits of what is 
permitted by law, provisions and practices in force. 
 

7.9 OBLIGATIONS RELATIVE TO THE 
CONDUCT OF THE 
CONTRACTOR'S PERSONNEL 

The Contractor is responsible for the proper conduct 
of his personnel, both on an individual level and in 

interpersonal relations, also in regard to the 
personnel of other Contractors operating on Site, in 
order to guarantee the orderly execution of Works 
and the security and safety of persons and/or things 
operating and/or present on Site. Should the 
Contractor's personnel fail to respect said obliga-
tions, PW shall have the power to ask that the 
Contractor's insubordinate personnel leave the Site. 
 
 

7.10 OBLIGATIONS OF THE SUB-
CONTRACTORS 

The Contractor shall be held responsible for the 
defaults of his Sub-Contractors (if any of the latter 
exist) in regard to what has been provided for in the 

preceding Articles. 
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8 RAPPORTINI CONSISTENZA 
PERSONALE E MEZZI D'OPERA 

L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione del 
Progetto, rapportini giornalieri indicanti la 
consistenza del personale e dei mezzi d'opera 
operanti nel Sito. 
 
Tali rapportini dovranno precisare la consistenza del 
personale suddiviso per categorie e specializzazioni, 
nonché dei mezzi d'opera individuati per tipo e 
caratteristiche, indicando inoltre il lavoro o le attività 
in cui, di volta in volta, personale e mezzi d'opera 
vengono impegnati. 
 
 

 

8 PERSONNEL AND WORK-
MEANS MAKE-UP REPORTS 

The Contractor must provide Project Management 
with daily reports indicating the make-up of 
personnel and Lifting and Service Equipment 
operating on the Site. 
 
Said reports must specify the make-up of personnel 
divided by category and specialization, as well as the 
Lifting and Service Equipment denoted by typo and 
characteristics, in addition to the Works or the 
activities in which, in each specific instance, 
personnel and Lifting and Service Equipment are 
employed. 
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9 QUALITA' DEI MATERIALI, 
MANUFATTI ED OPERE 

9.1 QUALITA' DEI MATERIALI, 
MANUFATTI ED OPERE 

L'Appaltatore ha l'obbligo di impiegare materiali e 
manufatti del tipo ed aventi le caratteristiche 
qualitative e funzionali prescritte dai documenti 

contrattuali. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione 
del Progetto, all'atto della loro introduzione in Sito, la 
documentazione attestante la qualità dei materiali e 
dei manufatti che egli intende impiegare, nonché 
tutta quella documentazione tecnica che, a giudizio 
della Direzione del Progetto, si rendesse necessaria 
per comprovare la rispondenza alle prescrizioni 
dell’Ordine dei materiali e dei manufatti. Per 
equipaggiamenti ed installazioni, l'Appaltatore dovrà 
fornire inoltre, in duplice copia, la necessaria 
letteratura tecnica, quali manuali di uso, istruzioni e 
manutenzione. 
 
 

9.2 FORNITURA DI CAMPIONI 

L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, i 
campioni dei materiali e dei manufatti. 
 
 

9.3 ESECUZIONE DI PROVE 

L'Appaltatore dovrà eseguire, su richiesta della 
Direzione del Progetto, tutte le prove per 
l'accertamento della rispondenza dei materiali e dei 
manufatti alle prescrizioni di Ordine; le prove 
saranno eseguite a totale cura ed onere 
dell'Appaltatore. 
L'Appaltatore dovrà eseguire, su richiesta della 
Direzione del Progetto, eventuali prove eccezionali su 
materiali e manufatti ove queste, a giudizio di PW, si 
rendessero necessarie. 
L'Appaltatore avrà diritto ad un adeguato compenso 

per l'esecuzione di prove eccezionali, esclusi i casi in 
cui queste ultime attestassero la non adeguatezza e 
la non rispondenza all’Ordine dei materiali e dei 
manufatti sottoposti a prove. In tal caso compresi 
anche gli oneri relativi ai lavori di ripristino o alla 
sostituzione. 
 
 
 

 

9 QUALITY OF MATERIALS-
PRODUCTS – WORKS 

9.1 QUALITY OF MATERIALS, 
PRODUCTS AND WORKS 

The Contractor must use materials and products of 
the type and with the qualitative and functional 
characteristics prescribed by the contractual 

documents. When introducing materials and prod-
ucts into the Site, the Contractor must provide 
Project Management with the documentation 
attesting the quality of said materials and products 
which he intends to use, in addition to all technical 
documentation which, in Project Management's 
opinion, may be considered necessary to corroborate 
the conformity of said materials and products to 
Contractual provisions. For equipment and 
installations, the Contractor must also provide the 
necessary technical literature, such as user's, 
instruction and maintenance manuals, in double 
copy. 
 

9.2 SUPPLY OF SAMPLES 

Under his responsibility and at his expense, the 
Contractor must provide samples of the materials 
and products. 
 

9.3 TEST EXECUTION 

Upon request by Project Management, the 
Contractor must execute all tests to ascertain the 
compliance of the materials and products to 
Contractual provisions; said tests shall be executed 
completely at the expense and under the 
responsibility of the Contractor. 
Upon request by Project Management, the 
Contractor must execute any exceptional tests on 
materials and products in those cases in which PW 
deems this as being necessary. 
The Contractor has the right to receive suitable 

compensation for the execution of exceptional tests, 
save those cases in which the latter confirm that the 
materials and products being tested are 
inappropriate and are not conforming to what is 
specified in the Order. In the latter case, the 
Contractor may not ask for compensation for the 
hours of work employed to execute restoration 
Works or replacements. 
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9.4 NON ACCETTAZIONE DI 
MATERIALI, MANUFATTI ED 
OPERE 

La Direzione del Progetto potrà richiedere 
all'Appaltatore, anche nel corso dei lavori, la 
rimozione, l'allontanamento e la sostituzione a totale 
onere e spese dell'Appaltatore stesso, di tutti quei 
materiali e manufatti che, a giudizio di PW, non 
rispondessero alle prescrizioni contrattuali o non 

presentassero adeguati requisiti qualitativi e/o 
funzionali. 
La Direzione del Progetto avrà la facoltà di 
intervenire come sopra detto anche nel caso di 
materiali e manufatti danneggiati durante il 
trasporto, l'immagazzinamento e le operazioni di 
posa in opera od installazione. 
Si precisa che la avvenuta rimozione ed il successivo 
allontanamento di materiali e manufatti e la loro 
sostituzione su richiesta di PW, non pregiudicherà il 
diritto di quest'ultima di riservarsi l'accettazione in 
fase di prove e collaudi. 
 

9.5 MATERIALI E MANUFATTI CON 
CARATTERISTICHE SUPERIORI 
A QUELLE CONTRATTUALI 
 
 

Nel caso in cui l'Appaltatore, di sua iniziativa, anche 
con la non opposizione o l'assenso della Direzione del 
Progetto, impiegasse materiali o ponesse in opera 
manufatti aventi caratteristiche qualitative e 
funzionali nonché consistenza superiori a quanto 
prescritto dalla documentazione contrattuale, non 
sarà riconosciuto all'Appaltatore diritto alcuno a com-
pensi supplementari o aumenti dei prezzi 
contrattuali. 
 
 

9.4 NON-ACCEPTANCE OF 
MATERIALS, PRODUCTS AND 
WORKS 

The Project Management may ask the Contractor, 
also during the execution of Works, to remove, 
eliminate and replace all those materials and prod-
ucts that, in PW's opinion, do not meet with the 
contractual prescriptions or do not present adequate 
qualitative and/or functional requisites, said 

operations shall be executed under the full 
responsibility and at the complete expense of the 
Contractor. 
Project Management shall have the power to 
intervene as mentioned above also in the case of 
materials and products damaged during their car-
riage, storage and erection or installation. 
It must be specified that the executed removal and 
subsequent elimination of materials and products 
and their replacement upon PW's request shall not 
prejudice the latter's right to accept said materials 
and products during testing and inspection. 
 

9.5 MATERIALS AND PRODUCTS 
TEAT POSSESS 
CHARACTERISTICS SUPERIOR 
TO THOSE CITED IN THE 
CONTRACT 

In the case in which the Contractor, at his own 
initiative, also with the non-objection or consent of 
Project Management, uses materials or installs 
products that possess qualitative and functional 
characteristics, or in quantities, superior to what is 
prescribed in the contractual documentation, the 
Contractor shall not be acknowledged the right to 
any additional compensation or contractual-price 
increases. 
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10 ISPEZIONI E CONTROLLI  

PW avrà diritto di eseguire tutte le ispezioni ed i 
controlli ritenuti necessari sulle opere, i materiali ed i 
manufatti dell'Appaltatore. Quest'ultimo metterà a 
disposizione della Direzione del Progetto il suo 
personale e i suoi mezzi nella qualità e quantità 
necessarie all'espletamento della ispezioni e dei 
controlli. 
Nell'ambito delle responsabilità ed oneri risultanti dai 
documenti contrattuali, gli interventi delle Direzione 
del Progetto non manleveranno l'Appaltatore dai suoi 
obblighi a norma di Ordine. 
 

10.1 ESAME DEI LAVORI PRIMA DEL 
LORO OCCULTAMENTO 

Senza la esplicita approvazione della Direzione del 
Progetto, nessun lavoro, porzione di lavoro o 
manufatto potrà essere coperto, occultato o 
comunque posto fuori dalla vista, prima che la 
Direzione del Progetto stessa lo abbia esaminato, 
controllato, e, quando previsto dall’Ordine, sia stato 
misurato. 
L'Appaltatore dovrà pertanto dare tempestiva 
informazione anticipate alla Direzione del Progetto, 

quando le opere ed i manufatti, o loro porzione, per 
la normale prosecuzione dai lavori, stanno per essere 
posti fuori delle immediate possibilità di ispezione. 
 

10.2 SCOPERTURA DEI LAVORI PER 
RIPORLI IN VISTA 

Nel caso in cui l'Appaltatore fosse inadempiente nei 
confronti di quanto disposto nell'Articolo precedente, 
la Direzione del Progetto potrà ordinare 
all'Appaltatore stesso di eseguire, a sua cura e spese, 
interventi di scopertura, fori, poste in vista delle 
opere e dei manufatti, restando a totale cure e spase 
dall'Appaltatore tutti i necessari ripristini. 
 

 

 

10 INSPECTIONS AND CHECKS 

PW shall have the right to carry out all inspections 
and checks that are deemed necessary on the 
Contractor's Works, materials and products. The 
latter shall make his personnel and means available 
to Project Management in the quality and quantity 
that are necessary to carry out inspections and 
checks. 
Within the responsibilities and obligations resulting 
from the contractual documents, the Project 
Management's interventions shall not release the 
Contractor from his obligations according to Order. 
 

10.1 EXANIMATION OF WORKS 
PRIOR TO COVERING 

Without the explicit consent of the Project 
Management, no Works, portion of Works or product 
may be covered, buried or, in any case, placed out 
of view before being examined and checked, as well 
as being measured (when foreseen in the Contract), 
by Project Management. 
Therefore, the Contractor must promptly inform the 
Project Management beforehand as to the imminent 
covering of the works and products, or portion of 

Works, in relation to the normal progress of Works, 
as said covering would impede their immediate 
inspection. 
 

10.2 UNCOVERING OF WORKS TO 
EXPOSE THEN 

Should the Contractor not fulfil what is provided for 
in the preceding Article, the Project Management 
may order the Contractor to uncover, make 
openings, and expose Works and products, under his 
responsibility and at his expense; similarly, all 
necessary restoration Works are at the expense and 
under the responsibility of the Contractor. 
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11 INIZIO DEI LAVORI - 
RITARDI 

11.1 CONSEGNA DEL SITO 

PW consegnerà all'Appaltatore il Sito destinato alla 
esecuzione delle opere civili e/o dei montaggi 
oggetto dell’Ordine. 
La consegna del Sito avverrà previo sopralluogo e 

ricognizione congiunta della Direzione del Progetto e 
dell'Appaltatore e le Parti firmeranno un apposito 
Verbale di consegna. 
La Sottoscrizione del Verbale da parte 
dell'Appaltatore attesterà la piena accettazione del 
Sito da parte di quest'ultimo. 
 

11.2 STATO DEL SITO ALLA 
CONSEGNA 

Verbale di Consegna di cui al punto precedente, 
dovrà fornire una succinta descrizione dello stato del 
Sito consegnato, precisando l'esistenza di recinzioni, 
strade, piste, caposaldi, manufatti vari, impianti, 
indicando la loro consistenza ed il loro stato di 
conservazione. 
Nel caso in cui le aree siano consegnate 
all'Appaltatore sbancate e livellate a cura e spese di 
PW, le tolleranze altimetriche ammissibili saranno di 
5 cm. rispetto alla quota teorica di riferimento. 
 
Si precisa infine che da parte di PW, il Sito potrà 
essere consegnato all'Appaltatore in fasi successive 
in stretta aderenza comunque con le esigenze del 
Programma delle opere a Ordine. 
 
 
 

12 DATA DI INIZIO LAVORI AI 
FINI DEL PROGRAMMA 
CONTRATTUALE 

La data di inizio dei lavori ai fini del programma 
contrattuale coinciderà con la data del Verbale di 
Consegna del Sito da parte della Direzione del 
Progetto all'Appaltatore. 
Quest'ultimo si impegna a condurre i lavori con 
l'impiego del personale e dei mezzi necessari per 
garantire rispetto dei programmi riportati in Ordine, 
senza interruzioni tranne che queste siano 
espressamente ordinate per iscritto dalla Direzione 
del progetto o che derivino da cause di Forza 

 

11 COMMENCEMENT OF WORKS - 
DELAYS 

11.1 DELIVERY OF THE SITE 

PW shall deliver the Site designated for the 
execution of those civil Works and/or erection Works 
indicated in the Order to the Contractor. 
The Site shall be delivered after a survey and joint 

reconnaissance have been carried out by the Project 
Management and the Contractor; the Parties shall 
sign a special Delivery Statement. 
The Signing of said Statement by the Contractor 
shall attest the full acceptance of the Site by the 
latter. 
 

11.2 CONDITIONS OF THE SITS UPON 
DELIVERY 

The Delivery Statement illustrated above must 
provide a concise description of the conditions of the 
Site upon delivery, specifying the presence of fences, 
roads, unpaved roads, datum points, various minor 
constructions, plants, indicating their make-up and 
state of conservation. 
Should the areas be delivered to the Contractor 
excavated and levelled under the responsibility and 
at the expense of PW, the elevation tolerances 
allowed are 5 cm. compared to the theoretic 
elevation used as reference. 
In conclusion, it must be specified that PW may 
deliver the Site to the Contractor in successive 
phases which, in any case, strictly comply with the 
demands of the Schedule for those Works indicated 
in the Order. 
 
 

12 COMMENCEMENT-OF-WORKS 
DATE FOR CONTRACTUAL-
PROGRAM PURPOSES 

The Commencement-of-Works Date for contractual-
program purposes shall coincide with the date on 
which the Site is delivered by Project Management to 
the Contractor, as specified In the Delivery 
Statement. 
The Contractor must conduct the Works with the use 
of the personnel and means that are necessary to 
guarantee that those schedules indicated in the 
Order are respected, without interruptions other than 
those expressly ordered in writing by the Project 
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Maggiore. 
 
 

13 PAGAMENTO PEDAGGI 

L'Appaltatore dovrà sostenere tutte le spese e gli 
oneri per permessi e per pedaggi dovuti ad Enti 
Pubblici e/o Privati, per la concessione di diritti di 
transito e/o stazionamento di personale, mezzi e 
materiali dell'Appaltatore attraverso e su proprietà 
limitrofe. 
 

Management or caused by Force Majeure. 
 
 

13 PAYMENT OF TOLLS 

The Contractor must bear all expenses and charges 
for permits and for tolls to be paid to Public and/or 
Private Organs, for the concession of rights of way 
and/or permanence of the Contractor's personnel, 
means and materials through and on bordering 
property. 
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14 INTERRUZIONE DEI LAVORI 

Le prestazioni che formano l'oggetto dell’Ordine 
devono essere sviluppate dall'Appaltatore con il 
puntuale rispetto di tutte le clausole contrattuali e 
con la necessaria speditezza per assicurare il 
mantenimento del Programma. 
Le interruzioni saranno pertanto considerate come 
eventi perturbatori del regolare svolgimento delle 
attività contrattuali. 
Esse di conseguenza comporteranno la definizione di 
responsabilità e la instaurazione di procedure aventi 
la finalità di rimuovere le cause determinanti le 
interruzioni di cui trattasi, unitamente a quella di 
definire ed applicare le conseguenti penali ed 
eventuali ulteriori risarcimenti. 
 

14.1 INTERRUZIONI DEI LAVORI 
IMPUTABILI ALL’APPALTATORE 
 

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori che 
formano l'oggetto del l’Ordine con speditezza e con 
continuità. Interruzioni per cause imputabili 
all'Appaltatore, alla sua organizzazione nonché ai 
suoi fornitori od ai suoi eventuali Subappaltatori, 
saranno pertanto considerate inadempienza 
dell'Appaltatore stesso. 
Nella eventualità che si verifichino le interruzioni di 
cui sopra, l'Appaltatore avrà l'obbligo di: 
 
a) dare immediate comunicazione scritta alla 

Direzione del Progetto fornendo alla medesima 
una succinta descrizione delle cause contingenti 
e/o remote. 
 

b) rimuovere il più rapidamente possibile le cause 
contingenti e/o remote che possono avere 
determinato la interruzione dei lavori. 
 

c) studiare e mettere in atto, gli accorgimenti e le 
procedure idonee a ridurre al minimo possibile le 
ripercussioni delle interruzioni sui tempi 

contrattuali, come indicati nei Programmi. 
 
Di quanto sopra l'Appaltatore fornirà dettagliata 
relazione scritta alla Direzione del Progetto che, 
senza per questo manlevare l'Appaltatore dai suoi 
obblighi contrattuali, potrà fornire le proprie 
osservazioni, commenti e suggerimenti. 
Le interruzioni dei lavori dovute a cause imputabili 
all'Appaltatore, non potranno costituire motivo per 
modifiche dei programmi contrattuali. 

 

14 INTERRUPTION OF WORKS 

The services indicated in the Order must be executed 
by the Contractor in the strict observance of all 
contractual clauses and with the necessary 
promptness to guarantee that the Schedule be 
maintained. 
Therefore, interruptions shall be viewed as 
disturbances for the regular execution of the 
contractual activities. 
As a consequence, they shall entail that 
responsibilities be established and measures be 
taken to eliminate the causes determining said 
interruptions, together with the definition and 
application of the consequent penalties and possible 
further compensations. 
 

14.1 INTERRUPTIONS OF WORKS 
WHICH MAY BE ATTRIBUTED TO 
THE CONTRACTOR 

The Contractor must execute those Works indicated 
in the Order promptly and with continuity. Inter-
ruptions stemming from causes which may be 
attributed to the Contractor, his Company, as well as 
his Suppliers or his possible Sub-Contractors, shall 
thus be considered as non-fulfilment (default) by the 
Contractor. 
Should there be said interruptions, the Contractor 
must: 
 
a) immediately inform the Project Management as 

to such in writing, providing the latter with a 
concise description of contingent and/or remote 
causes of the interruptions; 
 

b) eliminate the contingent and/or remote causes 
which may have determined the interruption of 
Works as rapidly as possible; 
 

c) study and enforce those measures and 
procedures that are suitable to minimize the 
repercussions of said interruptions on the 

contractual times, as indicated in the Schedules. 
 
The Contractor shall furnish a detailed report of the 
above to Project Management which, without 
releasing the Contractor from his contractual 
obligations, may offer its observations, remarks and 
suggestions. 
Interruptions of Works stemming from causes which 
may be attributed to the Contractor may not 
constitute grounds for modifications to the 
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14.2 PROVVEDIMENTI DI PW PER 
INTERRUZIONI DEI LAVORI PER 
COLPA DELL’APPALTATORE 
 

Nella eventualità che l'Appaltatore ometta di 
intraprendere le iniziative di cui ai precedenti punti a, 
b, c o che le intraprenda senza la necessaria 
sollecitudine, perizia e diligenza, la Direzione del 
Progetto emetterà notifica all'Appaltatore con l'invito 
a provvedere in merito. 
Ove, entro 10 giorni solari consecutivi dalla data di 
ricezione della notifica di cui sopra, l'Appaltatore non 
proceda come disposto negli Articoli precedenti, PW 
ha facoltà di: 
 
a) sospendere tutti i pagamenti, a qualunque titolo 

dovuti all'Appaltatore; 
 

b) procedere ad una valutazione di tutti i danni 
derivanti dalla interruzione dei lavori, 
addebitandone l'importo all'Appaltatore. 

 
c) procedere unilateralmente alla risoluzione 

dell’Ordine. In tal caso verrà liquidato 

all'Appaltatore unicamente corrispettivo per il 
lavoro eseguito con l'adozione dei prezzi 
contrattuali e detraendo dall'importo le somme 
dovute dall'Appaltatore per danni; 
 

d) PW potrà trattenere ed utilizzare, sia in proprio 
sia da parte di altri Appaltatori subentranti sino a 
compimento dell'oggetto contrattuale, una parte 
o la totalità delle attrezzature, degli 
equipaggiamenti e delle installazioni presenti nel 
Sito e di proprietà dell'Appaltatore. 
In tal caso, a quest'ultimo, per tale utilizzo 
saranno riconosciute unicamente da parte di PW, 
le somme corrispondenti ai noli giornalieri degli 
equipaggiamenti e delle installazioni 
effettivamente trattenuti ed utilizzati da PW o 
dagli Appaltatori subentranti come risulterà da 

apposito inventario redatto dalla Direzione del 
Progetto con l'Appaltatore. 
I noli saranno quelli correnti per equipaggiamenti 
similari nell'ambito della Provincia. 
L'importo risultante verrà versato all'Appaltatore 
in sede di rendiconto finale delle somme dovute 
all'Appaltatore per i lavori eseguiti e degli 
indennizzi da esso dovuti a PW per danni. 

 
 

contractual schedules. 
 

14.2 MEASURES TAKEN BY PW IN 
REGARD TO THE INTERRUPTION 
OF WORKS CAUSED BY THE 
CONTRACTOR 

Should the Contractor fail to take those initiatives 
illustrated previously in points a), b), c) or take 
Said initiatives without the necessary promptness, 
expertise and diligence, the Project Management 
shall issue a notice to the Contractor, inviting him to 
take action in merit to such. 
Should the Contractor fail to proceed as established 
in the previous Articles within 10 consecutive solar 
days from the date on which the aforementioned 
notice is received, PW has the power to: 
 
a) suspend all payments, for whatever reason they 

are owed to the Contractor; 
 

b) proceed to evaluate all damages resulting from 
the interruption of Works, charging the relative 
amount to the Contractor. 

 
c) proceed unilaterally to cancel the Order. in this 

case, the Contractor shall be liquidated only with 

consideration for the Works that have been 
executed, adopting the contractual prices and 
detracting the amounts owed by the Contractor 
for damages from the total; 
 

d) hold and utilize personally, or allow other 
successive Contractors to utilize, a part of or all 
tools, equipment and installations owned by the 
Contractor that are present on Site, until the 
Works indicated in the Order are completed. 
In this case, for said utilization, PW alone shall 
pay the sums corresponding to the daily hires of 
the equipment and installations that are 
effectively held and used by PW, or by the 
successive Contractors, to the Contractor, as 
shall be seen in a special inventory drawn up by 
Project Management with the Contractor. 

 
 
Hires shall be those currently charged for similar 
equipment in the Province in question. 
The resulting amount shall be paid to the 
Contractor in the final account regarding those 
sums owed to the Contractor for the Works 
executed and those compensations which said 
Contractor owes to PW for damages. 
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14.3 INTERRUZIONI TOTALI DEI 
LAVORI IMPUTABILI PW 
 

Nel caso in cui si verifichino interruzioni totali dei 
lavori per cause imputabili a PW, per periodi inferiori 
ad 1/10 del tempo contrattuale, l'Appaltatore dovrà 
darne immediate notifica scritta alla Direzione del 
Progetto fornendo una circostanziata descrizione 
delle attività e dei lavori interessati alle interruzioni, 

unitamente alla loro estensione e consistenza. 
 
La Direzione del Progetto potrà eseguire ispezioni e 
sopralluoghi aventi lo scopo di verificare le 
dichiarazioni dell'Appaltatore. 
Quest'ultimo dovrà esaminare e porre in atto con 
sollecitudine, perizia e diligenza, tutti gli interventi e 
gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo le 
possibili conseguenze dell'evento prodottosi. 
PW provvederà a rimuovere il più sollecitamente 
possibile le cause dell'interruzione imputabili alla 
stessa. 
Pena la decadenza di ogni diritto in merito, 
l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto l'entità 
temporale della interruzione totale delle sue attività 
per causa di PW alla Direzione del Progetto entro 15 
gg dalla ripresa dei lavori. Quest'ultima formulerà le 

proprie eventuali considerazioni e valutazioni. 
 
Il periodo di interruzione totale, cosi come 
individuato e definito tra la Direzione del Progetto e 
l'Appaltatore, sarà indicato, unitamente alle cause 
che l'hanno determinato, in apposito Verbale di 
Sospensione Lavori sottoscritto dalle Parti. 
 
I periodi di sospensione imputabili a PW, riconosciuti 
ed individuati come detto in precedenza, 
determineranno un corrispondente prolungamento 
dei tempi realizzativi a Ordine e la revisione dei 
prezzi per il periodo di prolungamento se tale 
revisione prezzi è prevista dall’Ordine. 
 
Oltre a quanto sopra detto, nulla sarà riconosciuto 
come dovuto all'Appaltatore a causa delle interruzioni 

imputabili a PW di durata inferiore ad 1/10 del tempo 
contrattuale. 
Alla ripresa dei lavori sarà redatto apposito verbale di 
Ripresa dei Lavori firmato della Parti. 
 
Ove, la singola interruzione totale delle attività 
dell'Appaltatore per cause imputabili a PW, si 
protraesse per un periodo di tempo, misurato, in 
giorni solari consecutivi, superiore ad 1/10 (un 
decimo) del tempo contrattuale, anch'esso misurato 

14.3 TOTAL INTERRUPTIONS OF 
WORKS WHICH MAY BE 
ATTRIBUTED TO PW 

Should there be total interruptions of Works for 
causes which may be attributed to PW, for periods 
not exceeding 1/10 of the contractual time, the 
Contractor must give immediate written notice of 
such to the Project Management, providing a de-
tailed description of those activities and Works 

affected by the interruptions, together with their 
dimensions and make-up. 
The Project Management may conduct inspections 
and surveys to verify the statements made by the 
Contractor. 
The latter must examine and promptly execute all 
those operations and measures necessary to 
minimize the possible consequences of the 
interruption with expertise and diligence. 
Those causes of the interruption which may be 
attributed to PW shall be eliminated by the latter as 
quickly as possible. 
Under penalty of the loss of all rights in merit, the 
Contractor must give written notice to Project 
Management as to the duration of the total 
interruption of its activities caused by PW within 15 
days from the resumption of works. The Project 

Management shall formulate its considerations and 
evaluations (if any) in merit. 
The period of total interruption, as established and 
defined by the Project Management and the 
Contractor, in addition to the causes which have 
determined said interruption, shall be specified in a 
special Suspension-of-Works Report signed by the 
Parties. 
Those periods of suspension which may be attributed 
to PW, acknowledged and defined as previously 
mentioned, shall determine a corresponding 
extension of the times of execution cited in the 
Order and a price revision for the period of 
extension, if said price revision is foreseen by the 
Order. 
Other than the above, no sum shall be considered as 
payable to the Contractor for those interruptions that 

have a duration not exceeding 1/10 of the 
contractual time and may be attributed to PW. 
Upon the resumption of Works, a special 
Resumption-of-Works Report shall be drawn up and 
signed by the Parties. 
Should a total interruption of the Contractor's 
activities attributable to PW be protracted for a 
period of time (measured in consecutive solar days) 
exceeding 1/10 (one-tenth) of the contractual time 
(also measured in consecutive solar days), PW: 
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in giorni solari consecutivi, PW: 
 
a) riconoscerà, nei modi precisati nel paragrafo 

precedente, un prolungamento dei tempi 
realizzativi a Ordine, corrispondente al periodo 
delle interruzioni, con conseguente revisione di 
prezzi, nei casi in cui sia previsto in Ordine; 

 
 
b) su circostanziata richiesta scritta dell'Appaltatore, 

pena la decadenza di ogni diritto in merito, corri-
sponderà all'Appaltatore stesso un indennizzo per 
il periodo di interruzione. Tale indennizzo per 
prolungamento dei lavori sarà relativo 
unicamente alle spese generali relative al Sito ed 
a quelle documentate per eventuali equipaggia-
menti specifici tenuti in sosta. 

 
 

 

 
 
a) shall acknowledge, in those manners specified in 

the previous paragraph, an extension of the 
times of execution established by Order that 
corresponds to the period of the interruptions, 
with a subsequent price revision, in those cases 
in which such is foreseen by Contract; 
 

b) upon detailed written request forwarded by the 
Contractor, under penalty of the loss of all rights 
as regards this subject, shall pay compensation 
to the Contractor for the period of interruption. 
Said compensation for the protraction of Works 
shall be relative only to those general expenses 
concerning the Site and those documented ex-
penses for any specific equipment kept idle. 
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15 AVANZAMENTO DEI LAVORI 

La totalità delle opere, prestazioni e forniture a carico 
dell'Appaltatore deve essere espletata dall'Appalta-
tore stesso con il rispetto di tutte le clausole 
contrattuali e con la speditezza necessaria a 
garantire rispetto dei tempi indicati nel Programma 
esecutivo e nei Programmi particolari di dettaglio. 
La Direzione del Progetto, a sua discrezione, può 
eseguire il controllo dell'avanzamento percentuale dei 
lavori a verifica del rispetto dei tempi indicati nel 
Programma esecutivo e nei Programmi particolari di 
dettaglio. 
Nel caso in cui l'avanzamento percentuale dovesse 
risultare tale da non assicurare il mantenimento dei 
tempi realizzativi a Programma, la Direzione del 
Progetto ne potrà dare notificazione scritta 
all'Appaltatore. 
Quest'ultimo dovrà tempestivamente adottare gli 
accorgimenti e gli interventi correttivi necessari, 
compreso il lavoro su più turni e festivo come 
indicato in § 7.7, e ne darà comunicazione scritta alla 
Direzione del Progetto entro 5 giorni solari 
consecutivi dalla data della notifica di PW stessa. 
Quest'ultima potrà fornire le proprie osservazioni 
che, in ogni caso, non potranno manlevare 

l'Appaltatore dai propri oneri e responsabilità. 
 
 

 

15 PROGRESS OF WORKS 

All Works, services and supplies to be provided by 
the Contractor are to be executed by the Contractor 
in the respect of all contractual clauses and with the 
necessary celerity to guarantee that the times 
indicated in the Master Program and in the Detailed 
Program be maintained. 
Project Management, at his discretion, can pay check 
the physical progress of Works to verify whether 
those times indicated in the Applicative Schedule and 
the Specific Detailed Schedules are maintained or 
otherwise. 
If the percentile progress is such as to not guarantee 
the respect of the times of execution specified in the 
Schedule, Project Management may give written 
notice of this situation to the Contractor. 
 
The latter must promptly adopt those measures and 
corrective actions that are necessary, including work 
on more shifts and on holiday ad defined in § 7.7, 
and shall give written notice of such to Project 
Management within 5 consecutive solar days from 
the date of notification by PW. 
The latter may offer his observations which, in any 
case, may not release the Contractor from his 

obligations and responsibilities. 
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16 DANNI E PENALITÀ PER 
RITARDI 

Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente nel 
rispetto dei Programmi esecutivi di dettaglio, PW 
potrà trattenere dal 1° Stato Avanzamento Lavori, 
successivo alla data di constatazione del ritardo, un 
importo a titolo di penale proporzionale al rateo del 
pagamento in scadenza per tale stato di 
avanzamento lavori a titolo di risarcimento 
giornaliero dei danni prodotti dai ritardi.  
 
Si precisa che la penale trattenuta da PW potrà 
essere nel prosieguo dei lavori recuperata 
dall'Appaltatore, in funzione di un parziale o totale 
recupero dei ritardi. 
Nel caso in cui l'Appaltatore al termine dei lavori 
risulti inadempiente nel rispetto al Programma 
dell’Ordine, PW applicherà le penali prescritte dal 
l’Ordine stesso; ciò indipendentemente dalla 
precedente eventuale applicazione delle penali cosi 
come sopra indicate comunque nel limite delle 
percentuali massime previste nell’Ordine. 
 
Quanto sopra senza pregiudizio del diritto di PW di 
chiedere il risarcimento del maggior danno subito 
allorché il ritardo ecceda il periodo di tempo preso in 
considerazione per il calcolo dell'ammontare massimo 
delle penali. 
 
 
 
 

 

 

16 DAMAGES AND PENALTIES 
FOR DELAYS 

Should the Contractor not respect the Specific 
Detailed Schedules, PW shall withhold a sum from 
the payment relative to the 1st Progress-of-Works 
Statement following the date in which the delay is 
established; said sum, which is to be considered as a 
penalty, is proportionate to the day-to-day interest 
for the payment due for said Progress-of-Works 
Statement and is withheld as daily compensation for 
the damages resulting from the delays. 
It must be specified that the penalty withheld by PW 
may be recouped by the Contractor in the course of 
Works, as a function of the partial or total recovery 
of the delays. 
Upon the completion of works, if the Contractor is 
found as noncompliant in respecting the Contractual 
Program, PW shall apply those penalties established 
by the Contract; this measure shall be enforced 
independent of any previous application of those 
penalties as described above, in any case, within the 
limits of the maximum percentages foreseen by the 
Order. 
The above shall not prejudice PW's right to ask for 
compensation for greater damages sustained when 
the delay exceeds the period of time considered for 
the calculation of the maximum total for the 
penalties. 
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17 FINE LAVORI 

17.1 DATA CONTRATTUALE 

La data fine lavori è la data di completamento di 
tutte le opere formanti l'oggetto dell’Ordine. 
Quest'ultimo potrà fissare date di ultimazione 
differenziate per le singole opere civili e/o montaggi. 
Il periodo di tempo prescritto per l'esecuzione dei 
lavori ha pertanto inizio con la data di consegna del 
Sito (vedi § 11.1) e termina alla data del Verbale di 
Fine Lavori. 
 

17.2 ESTENSIONE DELLA DATA DI 
FINE LAVORI 

Le opere civili e/o montaggi che formano l'oggetto 
dell’Ordine devono essere espletati entro la data di 
ultimazione lavori prevista nell’Ordine stesso. 
Il mancato rispetto di tale data da parte 
dell'Appaltatore darà luogo all’applicazione delle 
penali per ritardata ultimazione. 
Quanto sopra non determinerà un’estensione della 
data di fine lavori ai fini della revisione prezzi, fatto 
salvo quanto disposto dagli Articoli: Interruzione dei 
lavori (14), Varianti-lavori aggiuntivi-lavori in 
economia (18). 
 

17.3 VERBALE DI FINE LAVORI 
 

Il Verbale di fine lavori accerta l'ultimazione dei lavori 
oggetto dell’Ordine. La fine dei lavori è determinata 
oltre che dall'accertamento sopraddetto, dalla 
esecuzione con esito favorevole delle prove a vuoto, 
se previste dall’Ordine e dal verificarsi delle seguenti 
condizioni: 
 

 Consegna a PW dei materiali e/o delle 
apparecchiature non utilizzati. 

 Ripristino alle condizioni originarie dalle aree 
utilizzate a mezzo rimozione di tutte le 

attrezzature, opere provvisorie (golfari, mensole, 
etc.), materiali di risulta, rifiuti, linee elettriche 
provvisorie, reti provvisorie per fluidi (acqua 
potabile, scarichi di fogne disperdenti, etc.) 
baraccamenti, recinzioni, etc., ritocchi di 
verniciatura alle parti danneggiate, ricostruzione 
di parti di impianto temporaneamente demolite, 
smontate e/o modificate. 

 Consegna a PW dell’edizione finale della 
documentazione di ingegneria di montaggio e 

 

17 COMPLETION OF WORKS 

17.1 CONTRACTUAL DATE 

The Completion-of-works Date is the date of 
completion relative to all Works indicated in the 
Order. The Order may establish different dates of 
completion for the individual civil Works and/or 
erection Works. The period of time established for 
the execution of Works begins with the date of Site 
Delivery (see § 11.1) and ends with the date of the 
Completion-of-Works Statement. 
 

17.2 EXTENSION OF THE 
COMPLETION-OF-WORKS DATE 

The civil Works and/or erection Works indicated in 
the Order must be executed within the Completion-
of-Works Date foreseen by the Order. 
If the Contractor does not respect said date, 
penalties for the delayed completion of Works shall 
be applied. 
The above shall not determine an extension of the 
Completion-of-Works Date for price-revision 
purposes, except for what is established in Articles: 
Interruption of Works (14), Variations-additional 
works-time works (18). 
 

17.3 COMPLETION-OF-WORKS 
STATEMENT 

The Completion-of-Works Statement attests that 
those Works indicated in the Order have been 
completed. The completion of erection Works is 
established by both the aforementioned Statement 
and the successful execution of load less tests, if 
such are foreseen by Order and if the following 
condition occur: 

 Delivery to Purchaser of materials and/or 
equipment not used. 

 Restoration to its original condition of all the  
areas used by removal of all temporary works 

equipment (eye bolts, brackets, etc.), materials, 
waste, power lines, temporary networks for fluids 
(water, sewers, drains, dispersing etc.) barracks, 
fences, etc., over-painting the damaged parts, 
reconstruction of plant parts demolished, 
temporarily removed and/or modified. 
 
 

 Delivery to the PURCHASER of the final edition of 
the erection and temporary works engineering 
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delle opere provvisorie, in accordo a quanto 
effettivamente realizzato. 

 Consegna a PW di una copia della 
documentazione di legge. 

 Consegna a PW di copia della documentazione 
emessa per costruzione nella versione As Built 
(vedi § 5.40). 

 
Le prove a vuoto, saranno differenziate in funzione 
dei tipi di montaggio, equipaggiamenti, macchinari, 
componenti ed impianti come dettagliate nell’Ordine. 
L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire le prove in 
bianco e a vuoto mettendo a disposizione proprio 
personale e fornendo tutto il materiale ed i mezzi 
d'opera necessari, come sarà indicato nei documenti 
contrattuali. 
 
Il Verbale di Fine Lavori verrà firmato dalle Parti ed 
in esso verranno specificate le eventuali richieste di 
modifiche che venissero fatte dalla Direzione del 
Progetto. 
 

17.4 VERBALE DI FINE LAVORI PER 
FASI 

La Direzione del Progetto si riserva di emettere 
Verbali di Fine Lavori per fasi di avanzamento dei 
medesimi, in base a quanto prescritto dalla clausole 
contrattuali ed alla Luce dei Programmi esecutivi di 
dettaglio. 
 
 
 

 

documentation according to what was actually 
achieved. 

 Delivery to Client a copy of the legal 
documentation. 

 Delivery to the PURCHASER of a copy of the 
documentation issued for the building As Built 
version (see § 5.40). 

 
Said load less tests shall vary as a function of the 
types of erection Works, equipment, machinery, 
components and plants, as illustrated in detail in the 
Order. 
The Contractor must execute preliminary tests and 
load less tests, providing his personnel and supplying 
all those materials and Lifting and Service Equipment 
that are necessary, as shall be specified in the 
contractual documents. 
The Completion-of-Works Statement shall be signed 
by the Parties and shall specify any requests for 
modifications forwarded by Project Management. 
 
 

17.4 STAGE-BY-STAGE COMPLETION-
OF-WORKS STATEMENT 

The Project Management reserves the right to issue 
Completion-of-Works Statements by stages of 
progress for said Works, on the basis of what is 
prescribed by the contractual clauses and in light of 
the Specific Detailed Schedules. 
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18 VARIANTI-LAVORI 
AGGIUNTIVI-LAVORI IN 
ECONOMIA 

18.1 VARIANTI 

Nel corso dei lavori potrà presentarsi la necessità di 
introdurre varianti all'oggetto dell’Ordine o lavori 
aggiuntivi a completamento e/o ad estensione delle 

opere previste a Ordine. 
 

18.2 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
RICHIESTE DA PW 
 

PW potrà ordinare all'Appaltatore varianti relative alla 
forma, qualità dei lavori o parte dei medesimi. 
Tali varianti, la cui esecuzione è vincolante per 
l'Appaltatore, potranno essere relative a quanto 
segue: 
 
a) scorporo od aggiunta di alcune opere 
 
b) aumento o diminuzione delle quantità delle 

singole categorie dei lavori inseriti in Ordine; 
 
c) modifiche alle caratteristiche, qualità e tipo di 

alcune opere. 
 
Le varianti richieste devono essere accettate 
dall'Appaltatore, sulla base degli stessi prezzi unitari, 
se definiti, senza far sorgere il diritto a variazione 
alcuna degli stessi o a sospensione dei lavori o a 
richiesta di risoluzione dell’Ordine. 
 

18.3 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
RICHIESTE DALL’APPALTATORE 

 
L'Appaltatore non può introdurre varianti di alcun 
tipo alle opere che formano l'oggetto dell’Ordine 
senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione 

scritta da parte di PW. 
PW con l'approvazione delle varianti richieste 
dall'Appaltatore stabilirà gli eventuali nuovi prezzi 
necessari o autorizzerà modifiche in più o in meno 
sui prezzi contrattuali. 
 
 
 

 

18 VARIATIONS-ADDITIONAL 
WORKS-TIME WORKS 
 

18.1 VARIATIONS 

In the course of Works, there may arise the need to 
introduce variations to the subject of the Order or 
additional Works to complete and/or extend those 

Works foreseen in the Order. 
 

18.2 VARIATIONS REQUESTED BY PW 
DURING THE EXECUTION OF 
WORKS 

PW may ask that variations be made by the 
Contractor to the form, quality of the Works or part 
of said Works. 
Said variations, the execution of which is binding for 
the Contractor, may concern the following: 
 
a) the separation or addition of some Works; 
 
b) the increase or decrease of the quantities of 

single categories of the Works included in the 
Contract;  

c) modifications to the characteristics, quality and 
type of some Works. 

 
Requested variants must be accepted by the 
contractor, on the basis of the same unit prices, if 
defined, without giving rise to the right to change 
any of the same or a suspension of work or to 
request for termination of the Order. 
 

18.3 VARIATIONS REQUESTED BY 
THE CONTRACTOR DURING THE 
EXECUTION OF WORKS  

The Contractor may not introduce variations of any 
nature to the Works indicated in the Order without 

first receiving PW's written authorization in regard to 
such. 
With the approval of the variations requested by the 
Contractor, PW shall establish any new prices that 
are necessary or authorize increases or decreases on 
the contractual prices. 
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18.4 LAVORI E PRESTAZIONI 
AGGIUNTIVI 

Nel corso dei lavori PW potrà affidare all'Appaltatore 
l’esecuzione di nuove opere o richiedere prestazioni 
aggiuntive realizzabili con il personale, 
l'organizzazione e i mezzi d'opera dell'Appaltatore 
esistenti in Sito. 
L'Appaltatore non potrà richiedere per l'esecuzione 
dei lavori e/o prestazioni di cui sopra, oltre al prezzo 

pattuito, alcun compenso o indennizzo per 
prolungamento del tempo utile per l'esecuzione dei 
lavori, rispetto a quanto previsto dall’Ordine 
originale. 
 

18.5 LAVORI IN ECONOMIA 

I lavori in economia saranno riconosciuti solo se 
preventivamente autorizzati per iscritto dalla 
Direzione del Progetto. 
Il personale che verrà impiegato per i lavori in 
economia, che sarà a tutti gli effetti alle dipendenze 
dell'Appaltatore, dovrà essere munito di una 
completa attrezzatura individuale e in perfetta 
efficienza. 
Tale personale resta alle dipendenze dell'Appaltatore 
dal punto di vista disciplinare, organizzativo e 
tecnico. 
Per i lavori eseguiti in economia l'Appaltatore 
presenterà la previsione di impiego del personale e 
dei mezzi d'opera per il giorno successivo alla 
richiesta fermo restando l'obbligo di ottenere 
l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in 
questione della Direzione del Progetto. 
 
Qualora i lavori eseguiti risultassero difettosi per 
cattiva esecuzione e/o colpa dell'Appaltatore questi 
dovrà provvedere, a sua cura e spase alla riparazione 
e alle modifiche necessarie. 
 
I lavori in economia verranno retribuiti sulla base 
delle tariffe riportate nel relativo Ordine, se presenti. 
 
I compensi relativi ai lavori in economia sono 
comprensivi delle spese di trasporto a piè d'opera dei 
materiali e delle attrezzature per l'esecuzione dei 
lavori. 
Per quanto riguarda le attrezzature ed il personale 
verranno riconosciuti esclusivamente i tempi di 
impiego effettivo. 

18.4 ADDITIONAL WORKS AND 
SERVICES 

In the course of Works, PW may entrust the 
Contractor with the execution of new Works or 
further services which may be carried out using the 
Contractor's personnel, work structure and Lifting 
and Service Equipment that are present on Site. 
For the execution of said Works and services, the 
Contractor may not request any consideration or 

compensation, other than the stipulated price, for 
the extension of the time limit for the execution of 
Works, with respect to what is foreseen by the 
original. 
 

18.5 REIMBURSABLE WORKS 

Time works shall be acknowledged only if they 
receive prior written authorization from Project 
Management. 
The personnel that shall be utilized in time works, 
which shall be employed by the Contractor to all 
intents and purposes, must be provided with a 
complete personal tool outfit in perfect working 
order. 
Said personnel is subordinate to the Contractor in 
disciplinary, work-structure and technical terms. 
 
For time works, the Contractor shall present a 
forecast of the personnel and Lifting and Service 
Equipment expected to be employed the day 
following the request, with the understanding that 
the obligation to obtain authorization from Project 
Management for the execution of the Works in 
question remains valid. 
If the executed Works present defects that stem 
from poor execution and/or may be attributed to the 
Contractor, the latter must make those repairs and 
modifications that are necessary at his own expense 
and under his responsibility. 
Time works shall be paid at those rates given in the 
relative Order. 
 
Consideration for time works includes the costs to 
transport the materials and equipment necessary for 
said time works to the Site. 
 
As for the equipment and personnel, only their 
effective times of utilization shall be acknowledged. 
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19 MEZZI D’OPERA-IMPIANTI 
PROVVISORI- MATERIALI 
 

19.1 USO ESCLUSIVO DEI MEZZI 
D’OPERA, IMPIANTI E 
MATERIALI 

Mezzi d'opera, impianti provvisori, nonché tutti i 
materiali dell'Appaltatore sono intesi come introdotti 
nel Sito dall'Appaltatore stesso con il fine della 
esecuzione delle opere che formano l'oggetto 
dell’Ordine. Detti mezzi d'opera, impianti provvisori e 
materiali non potranno essere allontanati dal Sito 
senza la Bolla in uscita convalidata dalla Direzione del 
Progetto. 
Tutti i mezzi d'opera, gli impianti provvisori, le 
attrezzature ed i materiali dell'Appaltatore, potranno 
essere introdotti e/o allontanati dal Sito previa 
compilazione delle relative bolle. 
Sulle stesse devono essere indicati tutti gli elementi 
atti all'esatta identificazione compreso l’Ordine a cui 
si riferiscono. Tali bolle dovranno, inoltre, essere 
redatte in conformità delle procedure stabilite dalla 
Direzione del Progetto in Sito la quale ha anche la 
facoltà di eseguire in ogni momento controlli sulle 
giacenze e sui movimenti delle suddette attrezzature 
e materiali. 
 
 

19.2 SPOSTAMENTI E/O RIMOZIONE 
DEI MEZZI D’OPERA ED 
IMPIANTI PROVVISORI 
 

L'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente a 
spostare le opere provvisionali o gli impianti 
provvisori - comprese le reti elettriche, idriche, 
fognarie - se nel corso dei lavori dovesse risultare 
che le aree occupate da tali impianti od opere 
vengono ad essere interessate da altri lavori. 
Nessun compenso sarà dovuto allo stesso salvo nel 

caso che lo spostamento dovesse interessare 
impianti provvisori di dimensioni o pesi eccezionali - 
quali: grandi magazzini, officine, uffici, depositi e tale 
spostamento sia determinato da cause imputabili a 
PW; nel qual caso l'Appaltatore avrà diritto al 
semplice rimborso delle spese vive, da concordarsi 
preventivamente. 
In ogni caso l'Appaltatore non potrà richiedere alcun 
prolungamento dei tempi realizzativi all’Ordine a 
causa di tali spostamenti. 

 

19 LIFTING AND SERVICE 
EQUIPMENT-TEMPORARY 
PLANTS-MATERIALS  

19.1 EXCLUSIVE USE OF LIFTING 
AND SERVICE EQUIPMENT, 
PLANTS AND MATERIALS 

Lifting and Service Equipment, temporary plants, as 
well as all materials belonging to the Contractor are 
to be intended as introduced on Site by the 
Contractor for the purpose of executing those Works 
indicated in the Order. Said Lifting and Service 
Equipment, temporary plants and materials may not 
be removed from the Site without the Bill of 
Departure confirmed by Project Management. 
All Lifting and Service Equipment, temporary plants, 
equipment and materials belonging to the Contractor 
may be introduced and/or removed from the Site 
after the relative Bills have been filled out. 
All those elements necessary for precise 
identification, including the Order to which they 
refer, must be specified on said Bills. In addition, 
said Bills must be drawn up in conformity to those 
procedures established by the Project Management 
on Site, which also has the power to execute checks 
on both the stock on hand and the handling of the 
aforementioned equipment and materials at any 
time. 
 

19.2 TRANSFERS AND/OR REMOVAL 
OF TEMPORARY LIFTING AND 
SERVICE EQUIPMENT AND 
PLANTS 

The Contractor must promptly transfer the 
temporary Works or temporary plants - including 
electrical, water, sewage networks - if those areas 
occupied by said plants or Works are affected by 
other Works during the execution of works. 
No compensation shall be owed to the Contractor 
except in the case in which said transfer concerns 

temporary plants of exceptional dimensions or 
weight - such as: large warehouses, workshops, 
offices, store yards and is determined by causes 
which may be attributed to PW; in this case, the 
Contractor shall be entitled to the simple 
reimbursement of the out-of-pocket expenses, to be 
stipulated beforehand. 
In any case, the Contractor may not request that the 
times of execution indicated in the Order be 
extended because of said transfers. 
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Dopo il Certificato di Accettazione Provvisoria, 
l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura, e 
spese, alla rimozione ed all'allontanamento del Sito di 
tutti i mezzi d'opera, degli impianti provvisori, nonché 
dei residui e delle rimanenze dei materiali di fornitura 
dell'Appaltatore stesso. 
In caso di inadempienza, PW potrà provvedere 
direttamente, facendo eseguire a terzi i lavori di cui 
sopra, addebitandone il costo all'Appaltatore. 
 
 

19.3 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 
PROVVISORI 
DELL’APPALTATORE DA PARTE 
DEL CLIENTE 

La Direzione del Progetto potrà richiedere 
all'Appaltatore la non rimozione, nel corso dei lavori, 
di ponteggi e di altri impianti provvisori apprestati 
dall'Appaltatore stesso, con il fine del loro utilizzo da 
parte di PW o di terzi. La Direzione del Progetto 
riconoscerà all'Appaltatore un adeguato compenso 
per il periodo di utilizzo di quanto sopra. 
 
 

19.4 NON OBBLIGO DI PW DI 
APPROVARE MEZZI D’OPERA ED 
IMPIANTI PROVVISORI 
 

L'Appaltatore avrà la piena e totale responsabilità di 
tutti i mezzi d'opera e degli impianti utilizzati per la 
esecuzione delle opere nonché per la regolare e 
periodica verifica e manutenzione dei mezzi di cui 
sopra. 
Nel caso di ponteggi ed impalcature l'Appaltatore 
sarà totalmente responsabile della loro stabilità, 
adeguatezza e sicurezza. 
Con riferimento ai mezzi d'opera ed agli impianti 
provvisori dell'Appaltatore, la Direzione del Progetto 
resta manlevata da ogni onere e responsabilità anche 
nel caso in cui ne avesse autorizzato l'impiego. 
 
 

 

After the Temporary Acceptance Certificate is issued, 
the Contractor must remove and transport, at his 
expense and under his responsibility, all Lifting and 
Service Equipment, temporary plants, as well as 
surplus and stocks of materials, furnished by the 
Contractor, away from the Site. 
In the case of non-fulfilment, PW may see to the 
above directly, by having third parties execute the 
aforementioned Works and charging the relative 
costs to the Contractor. 
 

19.3 USE OF CONTRACTOR’S 
TEMPORARY PLANTS BY PW 
 
 

The Project Management may ask the Contractor to 
refrain from removing, in the course of Works, 
scaffolds and other temporary plants made by the 
Contractor, in order to allow PW and third parties to 
use said scaffolds and plants. 
The Project Management shall pay appropriate 
remuneration to the Contractor for the period that 
the scaffolds and temporary plants are used. 
 

19.4 CUSTOMER’S NON-OBLIGATION 
TO APPROVE TEMPORARY 
LIFTING AND SERVICE 
EQUIPMENT AND PLANTS 

The Contractor shall be fully and totally responsible 
for all Lifting and Service Equipment and plants used 
in the execution of Works, as well as for the regular 
and periodic verification and maintenance of the 
aforementioned means. 
The Contractor shall be totally responsible for the 
stability, adequacy and safety of scaffolds and 
staging. 
As for the Contractor's temporary Lifting and Service 
Equipment and plants, the Project Management 
remains released of all obligations and 
responsibilities as regards this subject, even if the 
use of said means and plants were authorized by 
Project Management. 
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20 MISURAZIONI 

20.1 QUANTITÀ 

Le quantità indicate negli Elenchi Quantità, allegati 
all’Ordine, sono quantità stimate dei lavori e di ogni 
singola voce dei medesimi. In generale non devono 
intendersi come quantità vincolanti, effettive ad 
esatte dai lavori a misura da eseguite a norma di 
Ordine. 
 

20.2 MISURAZIONE DELLE OPERE 

Gli Stati Avanzamento Lavori saranno basati su 
computi metrici redatti dall'Appaltatore (vedi § 20.4) 
per le opere rilevabili dai disegni esecutivi e sulle 
risultanze di misurazioni eseguite in opera, per le 
opere da misurare in Sito. 
 
Di norma, tali misurazioni saranno eseguite 
mensilmente dalla Direzione di Progetto, in 
contradditorio con l'Appaltatore. 
 
Nel caso in cui l'Appaltatore, debitamente 
preavvertito dalla Direzione del Progetto, non 
presieda direttamente o a mezzo di suo 
Rappresentante alla esecuzione delle misurazioni di 
cui sopra, le medesime saranno comunque ritenute 
valide e definitive. 
Le misurazioni delle opere verranno registrate nel 
Libretto delle Misure e, in tutti i casi in cui risultasse 
necessario, saranno corredate da schizzi illustrativi. 
 
Il Libretto delle misure sarà redatto dalla Direzione 
del Progetto e firmato dalla medesima nonché 
dall'Appaltatore o da un suo Rappresentante. 
Nel caso in cui l'Appaltatore ritenesse non valide le 
misure riportate nel Libretto delle Misure, potrà 
firmare il medesimo con riserva. 
Entro 15 giorni solari consecutivi dalla firma con 
riserva del Libretto delle Misure, l'Appaltatore od un 
suo Rappresentante dovrà esplicitamente motivare 
per iscritto le ragioni della riserva, pena la decadenza 
di ogni diritto. 

La Direzione del Progetto esaminerà le ragioni 
esposte dall'Appaltatore e, entro 15 giorni Solari 
consecutivi della ricezione della motivazione scritta 
dall'Appaltatore stesso, fornirà le sue decisioni. 
 
 

20.3 METODI DI MISURAZIONE E DI 
VALUTAZIONE 

 

20 MEASUREMENTS 

20.1 QUANTITIES 

Those quantities indicated in the Quantity Lists, 
enclosed with the Order, are estimated quantities of 
the Works and single items of the latter. In general, 
said quantities are not to be considered as binding, 
effective and exact quantities of the Works to be 
executed in accordance with the Order. 
 

20.2 MEASUREMENT 

The Progress-of-Works Statements shall be based on 
Works-related metric calculations drawn up by the 
Contractor (see § 20.4) that may be taken from the 
applicative drawings, as well as on the results of 
measurements executed directly on those Works to 
be measured on Site. 
As a rule, said measurements shall be carried out on 
a monthly basis by Project Management, for 
comparison with the Contractor's measurements. 
 
Should the Contractor, duly informed by the Project 
Management, fail to oversee, either directly or by 
way of a Representative, the execution of the 
aforementioned measurements, said measurements 
shall nonetheless beheld valid and final. 
 
The measurements relative to the Works shall be 
recorded in the Measurement Book and, in all those 
cases in which it is deemed necessary, they shall be 
provided with descriptive sketches. 
The Measurement Book shall be drawn up by Project 
Management and signed by both the latter and the 
Contractor or a Representative of said Contractor. 
If the Contractor does not hold the measurements 
found in the Measurement Book as being valid, he 
may sign the latter with reserve. 
Within 15 consecutive solar days from the date on 
which the Measurement Book is signed with reserve, 
the Contractor or his Representative must explicitly 
justify the grounds for his reserve in writing, under 
penalty of the loss of all his rights in merit. 

Project Management shall examine the grounds 
expounded by the Contractor and, within 15 
consecutive solar days after the Contractor's written 
justification is received, it shall make its decisions in 
merit. 
 

20.3 METHODS USED FOR 
MEASUREMENT AND 
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I criteri e le Norme da applicare per le misurazioni e 
le valutazioni delle opere eseguite sono quelle facenti 
parte dell’Ordine. 
 

20.4 COMPUTI METRICI 

L'Appaltatore avrà l'obbligo di sviluppare i computi 
metrici sulla base dei disegni esecutivi delle opere in 
Ordine. 
Detti computi saranno mensilmente trasmessi alla 
Direzione del Progetto che ne eseguirà il controllo e 
inserire nello Stato di Avanzamento Lavori le quantità 
effettivamente eseguite. 
 

EVOLUTION 

The criteria and Provisions to be applied for the 
measurement and evaluation of the executed Works 
are those indicated in the Order. 
 

20.4 METRIC CALCULATIONS 

The Contractor must execute metric calculations on 
the basis of the detailed drawings relative to the 
Works indicated in the Order. 
Said calculations shall be sent on a monthly basis to 
Project Management, which shall check them and 
include those quantities that have been truly 
executed in the Progress-of-Works Statement. 
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21 PREZZI CONTRATTUALI-
STATI DI AVANZAMENTO 
LAVORI-PAGAMENTI 

21.1 PREZZI CONTRATTUALI 

Nei documenti contrattuali sono precisati i prezzi 
unitari per gli appalti a misura o l'importo 
complessivo costituente il corrispettivo per l'ese-

cuzione degli appalti a corpo. 
 
 

21.2 REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI 
CONTRATTUALI 

Con l’accettazione dell’Ordine l'Appaltatore riconosce 
esplicitamente la remuneratività dei prezzi. 
 
Si intende specificatamente che detti prezzi saranno 
considerati sufficienti a coprire ogni e qualsiasi onere 
necessario alla perfetta esecuzione del lavoro a 
regola d'arte, nonché una quota a titolo di utili 
dell'Appaltatore e salve le esclusioni espressamente 
previste in Ordine. 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze 
sono stati valutati e ritenuti congrui dall’Appaltatore. 
 
Per i lavori che l'Appaltatore dovrà eseguire a misura 
od in economia i prezzi da applicare sono quelli del 
Prezziario allegato all’Ordine se presente. 
 

21.3 INVARIABILITÀ DEI PREZZI 
CONTRATTUALI 

I prezzi si intendono fissi ed invariabili e pertanto 
validi per tutta la durata dell’Ordine 
indipendentemente dagli eventuali ritardi, tranne che 
sia provata dall'Appaltatore la responsabilità di PW. 
 

21.4 VALUTAZIONE DELLA 
ONEROSITA’ DELLE OPERE DA 
ESEGUIRE 

Nel caso che l'Appaltatore abbia ottenuto l'appalto in 
base ad una offerta a corpo o a misura, nessuna 
rivalsa potrà essere accampata per errata valutazione 
e/o onerosità delle opere da eseguire, 
prolungamento dei termini di consegna, per impegni 
di personale, di macchinari dopo l'accettazione del 
l’Ordine. 
 

 

21 CONTRACTUAL PRICES-
PROGRESS OF WORK 
STATEMENTS-PAYMENTS 

21.1 CONTRACTUAL PRICES 

The contractual documents specify the unit prices for 
the contractual Works per unit of measure or the 
overall sum that is deemed consideration for the 

execution of the contractual Works as a whole 
(lump-sum). 
 

21.2 PROFITABILITY OF 
CONTRACTUAL PRICES 

By the acceptance of the Order for acceptance, the 
Contractor explicitly acknowledges the profitability of 
the prices. 
In specific terms, this means that said prices shall be 
considered sufficient to cover all and any expenses 
that may be necessary for the perfect execution of 
the workmanlike works,  in addition to a percentage 
as profit for the Contractor and save those exclu-
sions expressly foreseen in the Order. 
Security burdens arising from interference have been 
evaluated and deemed appropriate by the 
contractor. 
For those Works to be executed by the Contractor on 
a "unit-of-measure" basis or Time Works, the prices 
given in the Price List if present. 
 

21.3 INVARIANCE OF CONTRACTUAL 
PRICES 

Prices are to be considered as fixed and invariable; 
therefore, they are valid for the entire duration of 
the Order independent of any delays, except if PW's 
responsibility in merit is proven by the Contractor. 
 

21.4 EVALUATION OF ONEROUSNESS 
RELATIVE TO THE WORKS TO BE 
EXECUTED 

If the Contractor has won the tender on the basis of 
a lump-sum offer or an offer "par unit of measure", 
he may not advance a request for additional 
consideration for erroneous evaluation and/or 
onerousness of the Works to be executed, 
extensions of the delivery deadlines, or the 
unforeseen employment of personnel or means after 
accepting the Order. 
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Nel caso che le modalità esecutive studiate 
dall'Appaltatore non risultino realizzabili, 
all'Appaltatore competerà studiare nuove modalità e 
dare al personale in Sito le disposizioni atte ad 
assicurare la buona esecuzione delle opere e fornire 
gli eventuali mezzi tecnici, senza per questo avere 
diritto a compensi, indennizzi, proroghe nei 
programmi. 
 

21.5 REVISIONE PREZZI-PARAMETRI 
DI REVISIONE 

La Revisione Prezzi è applicabile solo se prevista in 
Ordine e sarà calcolata in base ai parametri previsti 
nello stesso. 
Le incidenze rimarranno fisse ed invariabili e saranno 
applicabili per tutta la durata del l’Ordine ed in 
qualsiasi fase dell'avanzamento lavori. 
I conteggi relativi verranno eseguiti da PW ed allegati 
allo Stato di Avanzamento Lavori ed i pagamenti 
avverranno come previsto in Ordine. 
Nel caso che i conteggi venissero contestati 
dall'Appaltatore, questi dovrà formulare le sue riserve 
sullo Stato Avanzamento Lavori. 
Le riserve verranno discusse dalla Direzione del 
Progetto nel termine di 30 giorni solari consecutivi 

alla data di formulazione delle riserve sullo Stato 
Avanzamento Lavori. 
In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile 
all'Appaltatore, la revisione dei prezzi rimarrà 
bloccata alle date previste contrattualmente. 
 
 

21.6 STATI DI AVANZAMENTO E 
PAGAMENTI 

PW provvederà sulla base degli elementi raccolti nel 
Libretto delle Misure e/o dei computi metrici, alla 
valorizzazione delle opere e/o dei montaggi eseguiti 
nel Registro di Contabilità e mensilmente alla 
compilazione dello Stato Avanzamento Lavori. 
L'importo dello Stato Avanzamento Lavori, detratta la 
trattenuta di garanzia, firmato dall'Appaltatore e dalla 
Direzione del Progetto, verrà pagato all'Appaltatore 
come previsto dal l’Ordine. 
 
 
 

21.7 TRATTENUTA DI GARANZIA 

Sull'importo degli Stati di Avanzamento Lavori verrà 
fatta una trattenuta del 10% (dieci per canto) a 

 
If the modalities of execution that were studied by 
the Contractor are not feasible, the Contractor must 
study new modalities and provide the personnel on 
Site with instructions that may ensure the good 
execution of Works, as well as supply said personnel 
with any technical means; this does not imply 
consideration, compensation or an extension of the 
schedules. 
 

21.5 PRICE REVISION-REVISION 
PARAMETERS 

Price Revision is applicable only if foreseen by Order 
and shall be calculated on the basis of those 
parameters foreseen by said Order. The parameters 
shall remain fixed and invariable and shall be 
applicable for the entire duration of the Order and in 
any stage of the progress of Works. 
The relative calculations shall be executed by PW 
and enclosed with the Progress-of-Works Statement; 
payments shall be made as foreseen by Order. 
Should the calculations be contested by the 
Contractor, the latter must formulate his reservations 
in the Progress-of-Works Statement. 
Reservations shall be discussed by the Project 
Management within 30 consecutive solar days from 

the date on which said reservations were formulated 
in the Progress-of-Works Statement. 
Should the execution of Works be affected by a 
delay that may be attributed to the Contractor, the 
revision of prices shall remain frozen up to those 
price-revision dates foreseen by the Contract. 
 

21.6 PROGRESS-OF-WORKS 
STATEMENT AND PAYMENTS 

On the basis of the elements found in the 
Measurement Book and/or metric calculations, PW 
shall attribute a value to the executed Works and/or 
erection Works in the Accounting Register; PW shall 
also draw up a Progress-of-Works Statement each 
month. 
The amount of consideration for the Works described 
in the Progress-of-Works Statement (signed by the 
Contractor and the Project Management), minus the 
sum for retention money, shall be paid to the 
Contractor as foreseen by Order. 
 

21.7 RETENTION MONEY 

Ten percent (10%) shall be withheld from the 
amount to be paid for the Works described in the 
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garanzia che sarà liquidata dopo l’emissione del 
Certificato di Accettazione Definitiva. 
 
 

Progress-of-Works Statement as retention money; 
said retention money shall be paid after the issue of 
the Final Acceptance Certificate. 
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22 GARANZIE-PROVE-COLLAUDI-
MANUTENZIONE 

L'Appaltatore è obbligato a fornire a PW le garanzie 
indicate negli Articoli che seguono. 

22.1 GARANZIE DI PROGETTO 

Nel caso in cui PW abbia affidato all'Appaltatore 
anche la progettazione esecutiva delle opere, 
l'Appaltatore ne assume tutte le responsabilità di 
esecuzione previste della vigente Legislazione. 
 
Oltre la validità tecnica ed il dimensionamento delle 
opere progettate, l'Appaltatore garantisce la assoluta 
adeguatezza delle medesime agli effetti della 
completa funzionalità del sistema, nel pieno rispetto 
delle Norme di Sicurezza e Igiene sul lavoro e di 
prodotto. 
 
La garanzia di progetto deve intendersi estesa anche 
alle tolleranze progettuali e dimensionali prescritte 
nei documenti contrattuali. 
 
 
 

22.2 GARANZIA DI COSTRUZIONE E 
MONTAGGIO 

L'Appaltatore garantisce la corretta rispondenza delle 
opere alle caratteristiche tecniche, costruttive e 
funzionali specificate nella documentazione 
contrattuale. 
L'Appaltatore garantisce inoltre che le opere saranno 
eseguite a regola di arte e con l'impiego di materiali 
e manufatti aventi caratteristiche di qualità, quantità 
e funzionalità adeguate. 
Le garanzie di cui sopra si intendono relative alla 
totalità delle opere civili e/o dei montaggi nonché 
individualmente a ciascuna componente dei 
medesimi. 
Si precisa che la garanzia sulle opere si estende al 
rispetto delle tolleranze dimensionali e di montaggio 

indicate nei documenti contrattuali. 
Per quanto riguarda la garanzia sulla verniciatura, 
l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto precisato nei 
documenti contrattuali. 
 
 
 
 
 

 

22 WARRANTIES-TESTS-
INSPECTIONS-MAINTENANCE 

The Contractor must provide PW with those 
warranties indicated in the Articles which follow. 

22.1 PROJECT WARRANTIES 

If PW has entrusted the Contractor also with the 
execution of the detailed projects relative to the 
Works, the contractor assumes all relative 
responsibilities regarding said execution that are 
contemplated by the Legislation in force. 
In addition to ensuring the technical validity of the 
works and their conformity to the project, the 
Contractor also guarantees that said Works are fully 
appropriate for those purposes inherent to the 
system's total functionality, in the full observance of 
the On-the-Job Safety and Hygiene Regulations and 
of the safety of products. 
The project warranty must also be considered as 
being extended to the project-related and 
dimensional tolerances foreseen in the contractual 
documents. 
 
 

22.2 CONSTRUCTION AND ERECTION 
WARRANTIES 

The Contractor guarantees that the Works properly 
conform to the technical, construction-related and 
functional characteristics specified in the contractual 
documentation. 
In addition, the Contractor guarantees that the 
Works shall be executed workmanlike and with the 
use of materials and products presenting appropriate 
characteristics of quality, quantity and functionality. 
The aforementioned warranties are to be considered 
as being relative to the civil Works and/or erection 
Works as a whole, as well as regarding each 
component of said Works individually. It must be 
specified that the warranty relative to the Works also 
includes the respect of the dimensional and erection 

tolerances given in the contractual documents. 
As for the warranty relative to painting, the 
Contractor must observe what is specified in the 
contractual documents. 
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22.3 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
DURANTE LA GARANZIA 
 

Durante il periodo di garanzia, la cui durata sarà 
precisata nei documenti contrattuali, l'Appaltatore si 
impegna a sostituire o se possibile riparare, nel 
minor tempo possibile, a sua cura e spese, per 
quanto riguarda sia il personale che i materiali, tutto 
ciò che, in qualsiasi momento, fino al termine della 

garanzia stessa, presentasse difetti a lui imputabili. 
 
PW darà tempestiva comunicazione scritta 
all'Appaltatore di qualsiasi difetto o carenza che 
venisse riscontrato durante il periodo di garanzia e 
l'Appaltatore dovrà prendere tempestivamente tutti i 
provvedimenti del caso per eliminare detti difetti e/o 
carenze, informandone PW. 
I materiali aggiunti e/o sostituiti dovranno essere resi 
franco destino con imballaggio a spese dell'Appal-
tatore. 
Per le parti aggiunte e/o sostituite e/o riparate, le 
garanzie stabilite per la fornitura si intendono in tutto 
rinnovate per un ulteriore periodo pari a quello della 
garanzia contrattuale. 
 
Ove l'Appaltatore non provvedesse a quanto dovuto, 

PW farà eseguire a terzi gli interventi, addebitandone 
il relativo importo all'Appaltatore, salvo il 
risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti da PW 
stessa. 
 
Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti 
comportassero un qualunque danno ad altre opere 
già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore 
sarà tenuto al ripristino completo oppure alla 
rifusione di tutte le spese incontrate da PW qualora 
questa avesse fatto eseguire da terzi gli interventi, 
come sopra detto, fatto salvo il risarcimento dei 
danni eventuali. 
 

22.4 GARANZIE DI LEGGE 

Per quanto non derogato dalle presenti disposizioni 
in materia si applicano le garanzie di legge. 
 

22.5 PROVE E COLLAUDI 

Tutte le opere civili, le strutture metalliche e gli 
impianti che formano l'oggetto del l’Ordine, saranno 
sottoposti alle prove ed ai collaudi previsti dal 
l’Ordine stesso. 
Le prove ed i collaudi saranno fatti a cura e spese 

22.3 CONTRACTOR'S OBLIGATION 
DURING THE WARRANTY 
PERIOD 

During the warranty period, the duration of which 
shall be specified in the contractual documents, the 
Contractor must replace or, if possible, repair, in the 
briefest time possible, at his expense and under his 
responsibility in terms of both personnel and 
materials, everything that, at any time up to the 

warranty's expiration, may present defects which 
may be attributed to him. 
PW shall promptly inform the Contractor in writing as 
to any defect or deficiency encountered during the 
warranty period and the Contractor must promptly 
take all those measures necessary to eliminate said 
defects and/or deficiencies, informing PW in merit. 
The materials that are added and/or substituted 
must be delivered ex destination with packing at the 
Contractor's expense. 
For those parts that are added and/or substituted 
and/or repaired, the warranties established for the 
supply are to be considered as being renewed in full 
for an additional period equal to that of the 
contractual warranty. 
Should the Contractor fail to take those measures 
indicated above, PW shall have said operations 

executed by third parties, charging the relative cost 
to the Contractor and reserving his right to 
reimbursement for any additional damages sustained 
by said Customer. 
Should the Works undertaken to eliminate defects 
entail any damage whatsoever to other Works which 
have already been executed or are being executed, 
the Contractor must completely repair said damage 
or reimburse all those expenses sustained by PW if 
the latter has made third parties execute the 
aforementioned operations, without prejudice to the 
reimbursement of any damages. 
 
 

22.4 LEGAL WARRANTIES 

For what is not contemplated in the provisions at 
hand, legal warranties apply. 
 

22.5 TESTS AND INSPECTIONS 

All civil Works, metal structures and plants indicated 
in the Order shall be subjected to those tests and 
inspections foreseen by said Order. 
 
Said tests and inspections shall be conducted at the 
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dell'Appaltatore, con la esclusione di quanto dovuto 
al Collaudatore incaricato. 
 
Quest'ultimo sarà un Tecnico in possesso dei requisiti 
di Legge e sarà nominato da PW. 
 
L'Appaltatore è anche tenuto a fornire il personale, i 
mezzi d'opera e le apparecchiature richieste per la 
esecuzione delle prove e dei collaudi come anche 
precisato in Ordine. 
 

22.6 RICERCHE E INDAGINI A 
CARICO DELL’APPALTATORE 
 

L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire sulle opere 
civili, sulle strutture metalliche e sugli impianti 
montati tutte le indagini e le ricerche che gli saranno 
richieste dalla Direzione del Progetto, con il fine di 
individuare la causa o le cause dei difetti e 
manchevolezze eventualmente evidenziate nel corso 
delle prove. 
Oneri e spese per tali indagini e ricerche saranno a 
carico dell'Appaltatore, con la sola esclusione dei casi 
in cui difetti e manchevolezze riscontrati non siano 
imputabili all'Appaltatore stesso. In tal caso, 
all'Appaltatore sarà riconosciuto un equo rimborso 

per le spese sostenute per le indagini e le ricerche 
eseguite. 
 
 

22.7 COLLAUDO IN CORSO D’OPERA 
 

Qualora le opere realizzate siano di tale entità od 
abbiano caratteristiche tali che, a fine lavori, non sia 
possibile un collaudo probante, PW potrà fare 
eseguire collaudi in corso d'opera. 
Il collaudo in corso d'opera potrà essere richiesto da 
PW anche per impianti aventi particolari esigenze di 
montaggio. 
 
 

22.8 COLLAUDO OPERE CIVILI E 
STRUTTURE METALLICHE 
 

Le opere civili e le strutture metalliche saranno 
sottoposte ai collaudi di legge. 
Eventuali prove e collaudi di tipo particolare, saranno 
a carico dell'Appaltatore se previsti dall’Ordine. 
 

expense and under the responsibility of the 
Contractor, with the exclusion of the sum to be paid 
to the Inspector entrusted with this task. 
Said Inspector shall be a Technician possessing 
those requisites required by Law and shall be 
designated by PW. 
The Contractor must also supply the personnel, 
Lifting and Service Equipment and equipment 
required for the execution of tests and inspections as 
also specified in the Order. 
 

22.6 ANALYSES AND EXAMINATIONS 
AT THE CONTRACTOR’S 
EXPENSE 

On the executed civil Works, steel structures and 
plants, the Contractor must conduct all examinations 
and analyses requested by Project Management, for 
the purpose of pinpointing the cause(s) of the 
defects and deficiencies encountered during testing. 
 
 
Charges and expenses for said examinations and 
analyses shall be borne by the Contractor, with the 
sole exclusion of those cases in which the defects 
and deficiencies found may not be attributed to the 
Contractor. In this case, the Contractor shall be 

acknowledged just a reimbursement for those 
expenses sustained for the examinations and 
analyses conducted. 
 

22.7 INSPECTION DURING THE 
EXECUTION OF WORKS 

Should the works executed have such dimensions or 
present such characteristics that, upon the 
completion of Works, an in-depth inspection is not 
feasible, PW may have inspections conducted during 
the execution of said Works. 
Inspections during the execution of Works may be 
requested by PW also for those plants which present 
particular needs in regard to erection. 
 

22.8 INSPECTIONS REGARDING 
CIVIL WORKS AND METAL 
STRUCTURES 

Civil Works and metal structures shall undergo those 
inspections foreseen by law. 
Amy special tests and inspections shall be conducted 
at the Contractor's expense if they are foreseen by 
the Order. 
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22.9 PROVE E COLLAUDI PER 
IMPIANTI 

Gli impianti montati verranno sottoposti a prove a 
vuoto ed a carico. 
 

22.10 PROVE A VUOTO 

Si intendono prove a vuoto quelle eseguite, dopo le 
prove in bianco, su sezioni di impianto o su impianti 
con l'utilizzo di energia elettrica ausiliari e di potenza 
ed hanno lo scopo di verificare i cinematismi degli 
organi metallici ad elettrici, la sincronizzazione dei 
movimenti, in sequenza dei cicli operativi, i segnali di 
allarme e di emergenza, cioè la simulazione delle 
condizioni operative. 
Le prove a vuoto sono caratterizzate dal fatto che 
sono eseguite in assenza di carico e di fluidi. 
La descrizione delle prove a vuoto per ciascuna 
tecnologia verrà inserita nei documenti contrattuali. 
 
 

22.11 PROVE A CARICO 

Le prove a carico verranno eseguite dopo le prove a 
vuoto e dovranno verificare il funzionamento a carico 
(cioè con i materiali e/o fluidi) delle sezioni di 
impianto o dell'impianto completo. 
Nel corso delle prove a carico che si effettueranno 
prima della messa in esercizio, verranno verificati, 
oltre al buon funzionamento a carico, i parametri di 
funzionamento, le sequenze funzionali, gli allarmi a 
gli interventi di emergenza sotto carico, gli 
azionamenti idraulici, oleodinamici o pneumatici. 
La descrizione completa delle prove a carico per 
ciascuna tecnologia verrà inserita nei documenti 
contrattuali. 
 

22.12 COLLAUDO PROVVISORIO 

Espletate le prove sopra descritte, con esito 
favorevole, sulle varie sezioni componenti gli 

impianti, questi saranno soggetti ai collaudi prov-
visori. 
PW, entro il termine previsto in Ordine, farà eseguire 
un collaudo provvisorio nel corso del quale farà 
effettuare tutti quei controlli, prove ed esami atti ad 
accertare la reale corrispondenza degli impianti agli 
obblighi contrattuali. 
Il collaudo provvisorio può venire accettato da PW 
anche se nel corso di questo vengano messe in 
evidenza manchevolezze di poca entità, purché esse 

 

22.9 TESTS AND INSPECTIONS 
REGARDING PLANTS 

Those plants executed shall undergo load less and 
on-load tests. 
 

22.10 NO-LOAD TESTS 

No-load tests are those tests executed, after the 
preliminary tests, on plant sections or plants with the 
use of auxiliary and power electric-energy systems; 
said load less test are used to check the moving 
parts of the metal and electric organs, the 
synchronization of movements, the sequence of 
operative cycles, alarm and emergency signals, i.e. 
the simulation of operative conditions. 
No-load tests are characterized by the fact that they 
are executed in the absence of loads or fluids. 
The description of the load less tests for each 
process shall be included in the contractual 
documents. 
 

22.11 ON-LOAD TESTS 

On-load tests shall be conducted after loadless tests 
and must verify the on-load operation (i.e. with 
materials and/or fluids) of plant sections or the 
entire plant. 
During the on-load tests, which shall be conducted 
prior to start-up, in addition to verifying proper on-
load operation, there shall be the verification of the 
operating parameters; functional sequences; alarms 
and emergency interventions in on-load conditions; 
and hydraulic, oleodynamic or pneumatic drives. 
The description of the on-load tests for each process 
shall be included in the contractual documents. 
 
 

22.12 TEMPORARY INSPECTIONS 

After the successful execution of the aforementioned 
tests on the various sections making up the plants, 

said plants shall undergo temporary inspections. 
By the deadline indicated in the Order, PW shall have 
an inspection carried out; during said inspection, all 
those checks, tests and examinations capable of 
verifying the true compliance of the plants to the 
contractual obligations shall be executed. 
 
The temporary inspection may be accepted by PW 
even if deficiencies of minor importance are 
evidenced during its execution, provided that said 
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non interessino la funzionalità e le caratteristiche 
principali degli impianti in collaudo e le riparazioni, a 
carico dell'Appaltatore, possano venire eseguite in 
breve tempo e senza pregiudizio per le altre parti 
dell'impianto. 
Nel caso che il collaudo provvisorio sia dichiarato 
sfavorevole, l'Appaltatore è tenuto, nel più breve 
tempo possibile, ad eseguire tutte le modifiche e 
sostituzioni onde eliminare le deficienze riscontrate 
secondo le osservazioni fornite sia dal collaudatore 
che della Direzione del Progetto. 
Anche nel caso di collaudo provvisorio sfavorevole 
PW può riservarsi il diritto di utilizzare opere ed 
impianti, rilasciando su richiesta una attestazione di 
presa in consegna, che nel caso non comporti 
l'accettazione provvisoria. 
A modifiche o riparazioni eseguite, l'Appaltatore 
potrà richiedere la ripetizione del collaudo 
provvisorio. 
L'eventuale presa in consegna dell'impianto montato 
da parte di PW, non ne comporta l'accettazione che 
avverrà solo dopo il collaudo definitivo con esito 
favorevole. 
 
 
 
22.12.1 Accettazione provvisoria 
Esperito il collaudo provvisorio, con esito favorevole, 
il Collaudatore rilascerà un Certificato di Collaudo 
Provvisorio a PW, in base a tale documento, 
emetterà un Certificato di Accettazione Provvisoria 
delle opere collaudate. 
 
22.12.2 Interventi di PW in caso di 

inadeguatezza dell’Appaltatore 
Nel caso in cui l'Appaltatore non esegua, oppure, non 
possa eseguire nei tempi prescritti da PW e con le 
modalità dettate dalla medesima, le modifiche e/o le 
sostituzioni richieste dal Collaudatore delle opere 
civili, delle strutture metalliche e degli impianti, PW 
potrà intervenire affidando a Terzi l'esecuzione di 
quanto sopra.  
 
Gli oneri relativi, nonché gli eventuali danni 
conseguenti, verranno addebitati all'Appaltatore ed i 
relativi importi saranno trattenuti da PW sui 
pagamenti dovuti, a qualunque titolo, all'Appaltatore. 
 
 
22.12.3 Manutenzione e conservazione 
All'Appaltatore rimane l'obbligo della manutenzione e 
della conservazione delle opere, fino a collaudo 
definitivo. 
La manutenzione e la conservazione consistono in 
tutti gli interventi e le prestazioni per mantenere le 

deficiencies do not concern the functionality and 
main characteristics of the inspected plants and the 
repairs, at the Contractor's expense, may be made 
rapidly and without prejudice to the other parts of 
the plant. 
If the temporary inspection is deemed as being 
unsuccessful, the Contractor must execute all those 
modifications and replacements in the briefest time 
possible to eliminate the deficiencies encountered 
according to the observations provided by both the 
Inspector and Project Management. 
Also in the case of an unsuccessful temporary 
inspection, PW may reserve the right to use Works 
and plants, issuing (upon request) a certificate 
attesting that he has received the latter (Certificate 
of Receipt); in this case, this certificate does not 
entail the temporary acceptance of the Works and 
plants by PW. 
 
After the execution of modifications or repairs, the 
Contractor may request that the temporary 
inspection be repeated. 
If PW receives the executed plant, this does not 
entail its acceptance; said shall be accepted only 
after the successful execution of the final inspection. 
 
22.12.1 Temporary acceptance 
After the temporary inspection has been successfully 
executed, the Inspector shall issue a Temporary In-
spection Certificate. On the basis of this document, 
PW shall issue a Temporary Acceptance Certificate 
relative to those Works inspected. 
 
22.12.2 Customer’s interventions in the case 

of inefficiency by the contractor 
Should the Contractor fail to execute or not be able 
to execute the modifications and/or replacements 
requested by the Inspector inherent to civil Works, 
metal structures and plants in those times and with 
those modalities specified by PW, PW may intervene 
by entrusting the execution of the above to Third 
Parties. 
 
The relative expenses, in addition to any consequent 
damages, shall be charged to the Contractor and the 
relative amounts shall be withheld by PW from those 
payments owed to the Contractor for any reasons 
whatsoever. 
 
22.12.3 Maintenance and conversation 
The Contractor must see to the maintenance and 
conservation of the Works, up to the date of final 
inspection. 
Maintenance and conservation include all operations 
and services to maintain the civil Works, metal struc-
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opere civili, le strutture metalliche, gli impianti, gli 
equipaggiamenti ed i componenti formanti l'oggetto 
dell’Ordine, in buona efficienza ed in buono stato di 
conservazione secondo le prescrizioni del l’Ordine. 
In particolare gli interventi di manutenzione e 
conservazione avranno lo scopo di eliminare i difetti 
e le manchevolezze venute in evidenza nel periodo 
successivo alla esecuzione del collaudo provvisorio. 
 

22.13 AVVIAMENTI E PROVE DI 
PRESTAZIONE 

In data successiva al rilascio del Certificato di 
Accettazione Provvisoria da parte del Cliente, avrà 
inizio l'avviamento degli impianti. 
Nel corso dell'avviamento, l'Appaltatore dovrà fornire 
le necessarie prestazioni di tecnici esperti dell'im-
pianto oggetto dell’Ordine, a richiesta della Direzione 
del Progetto e nel numero e per il tempo previsto 
dall’Ordine. 
 

22.14 PROVE DI PRESTAZIONE 

Nel caso in cui le Prove di prestazione venissero 
effettuate nel periodo di tempo compreso tra il 
collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, l'Ap-
paltatore avrà l'obbligo di fornire suo personale ed 
attrezzatura necessarie all'esecuzione delle prove 
stesse. L'Appaltatore sarà compensato sulla base dei 
prezzi indicati in Ordine. 
 

22.15 COLLAUDO DEFINITIVO 

Entro il termine previsto in Ordine a decorrere dalla 
data del collaudo provvisorio favorevole, il Cliente 
farà eseguire il collaudo definitivo. 
L'Appaltatore è tenuto a fornire anche per questo 
collaudo il personale ad i mezzi ed a predisporre le 
eventuali attrezzature necessarie per lo svolgimento 
delle prove che il Collaudatore, nominato dal Cliente, 
intendesse eseguire e le cui caratteristiche e 
modalità verranno rese note in anticipo 
all'Appaltatore. 
Il collaudo definitivo accerterà la rispondenza alle 
prescrizioni contrattuali delle opere civili e/o degli 
impianti montati e verificherà che le eventuali 
modifiche o riparazioni, prescritte nel corso del 
collaudo provvisorio, siano state eseguite. 
Il Collaudatore controllerà inoltre che le opere e gli 
impianti non presentino deficienze non riscontrate 
nel collaudo provvisorio e/o manifestatesi 
successivamente allo stesso. 
 

tures, plants, equipment and components indicated 
in the Order in good working order and good 
conditions of conservation according to Order 
provisions. 
In particular, maintenance and conservation 
operations shall have the purpose of eliminating 
those defects and deficiencies that come to light 
after the execution of the temporary inspection. 
 

22.13 START-UP AND PERFORMANCE 
TESTS 

On a date after the Client issues the Temporary 
Acceptance Certificate, plant start-up may be 
initiated. 
During start-up, the Contractor must provide the 
necessary services of technicians who are 
knowledgeable as to the plant indicated in the Order, 
upon request by Project Management and in the 
number and for the time foreseen by said Order. 
 

22.14 PERFORMANCE TESTS 

Should the Performance Tests be conducted during 
the period of time between the temporary inspection 
and the final inspection, the Contractor must supply 
his personnel and his equipment that are necessary 
for the execution of said tests. 
The Contractor shall receive consideration at those 
prices indicated in the Order. 
 

22.15 FINAL INSPECTION 

By the deadline foreseen in the Order starting from 
the date of the successful temporary inspection, the 
Client shall have the final inspection executed. 
The Contractor is obliged to provide the personnel 
and means for said inspection and set up any 
equipment necessary for the conduction of those 
tests that the Inspector, designated by the Client, 
intends to execute; the characteristics and modalities 
of said tests shall be disclosed to the Contractor 
beforehand. 
The final inspection shall establish the conformity of 
the executed civil Works and/or plants to contractual 
provisions; it shall verify whether any modifications 
or repairs established during the temporary 
inspection have been made. 
The Inspector shall also check whether the Works 
and plants present deficiencies which were not found 
during the temporary inspection and/or which be-
came manifest after said inspection. 
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22.16 CERTIFICATO DI 
ACCETTAZIONE DEFINITIVA 

A collaudo definitivo favorevole avvenuto, il 
Collaudatore rilascerà un Certificato di Collaudo 
Definitivo. 
Entro 30 giorni solari consecutivi a partire della data 
del rilascio del Certificato di Collaudo Definitivo, il 
Cliente emetterà un Certificato di Accettazione 
Definitiva delle opere realizzate. Entro lo stesso 

periodo di tempo PW liquiderà all'Appaltatore le 
Somme trattenute a garanzia ed emetterà un 
documento liberatorio della fidejussione bancaria. 
 

 

22.16 FINAL ACCEPTANCE 
CERTIFICATE 

After the final inspection has been successfully 
executed, the Inspector shall issues Final Inspection 
Certificate. 
Within 30 consecutive solar days from the date in 
which the Final Inspection Certificate is issued, the 
Client shall issues Final Acceptance Certificate 
relative to those Works executed. Within the same 

period of time, PW shall liquidate the sums withheld 
as a guarantee to the Contractor and issue a 
document of disengagement relative to the bank 
guarantee. 
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23 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Saranno considerati casi di forza maggiore tutti 
quegli eventi imprevedibili che impediscano 
obiettivamente l'adempimento delle obbligazioni, 
quali ad esempio: 
 

 Atti di Dio (Terremoti, Alluvioni) 

 Ingiunzioni di Autorità 

 Guerra, Guerra civile, Sommosse 

 Scioperi generali, di categoria, nazionali, regionali 
e provinciali. 

 
Non saranno considerati casi di forza maggiore e non 
daranno quindi diritto alle Parti di richiedere 
spostamenti dei termini di consegna contrattuali: gli 
scioperi di carattere aziendale e le condizioni 
atmosferiche avverse quali pioggia, gelo, neve, 
escluse quelle a carattere eccezionale. 
 
Resta precisato che le cause di forza maggiore 
sposteranno i termini contrattuali per un periodo di 
tempo pari alla loro effettiva durata. 
 
Qualora si verifichi un caso di forza maggiore la Parte 
le cui obbligazioni sono impedite deve prendere tutti 

i provvedimenti necessari atti a ridurre le 
conseguenze dannose dell'inadempimento delle 
obbligazioni stesse. 
Eventi di forza maggiore che impediscono solo 
parzialmente l'adempimento delle obbligazioni 
contrattuali di una delle Parti, non esimono la Parte 
stessa dalla esecuzione di dette obbligazioni a suo 
carico non impedite dall'evento di forza maggiore. 
Nel caso in cui si verifichino eventi di forza maggiore, 
l'Appaltatore dovrà denunciarli, pena la decadenza di 
ogni diritto al riguardo, in forma scritta alla Direzione 
del Progetto. 
Tale denuncia dovrà avvenire entro e non oltre 5 
giorni solari consecutivi dalla data in cui l'Appaltatore 
ha avuto conoscenza degli eventi stessi. Resta 
convenuto che, nel caso in cui le cause di forza 
maggiore si prolungassero per un periodo pari o 

superiore ad 180 giorni solari consecutivi, PW e 
l'Appaltatore di comune accordo esamineranno le 
misure necessarie da adottare. 
 

 

 

23 FORCE MAJEURE 

All those unforeseeable events which objectively 
prevent the fulfilment of obligations, such as: 
 
 
 

 Acts of God (Earthquakes, Floods) 

 Injunctions of Authorities 

 War, Civil War, Uprisings 

 General, Category, National, Regional and 
Provincial Strikes. 

 
Company strikes and inclement weather conditions, 
such as rain, intense cold, snow, except for those 
conditions of an exceptional nature, shall not be 
considered cases of force majeure; therefore, said 
cases shall not entitle the Parties to the right to 
request the extension of contractual delivery 
deadlines. 
It remains understood that circumstances beyond 
one's control shall postpone the contractual 
deadlines by a period of time that is equal to their 
effective duration. 
Should there occur cases of force majeuro, the Party 
whose obligations are hindered must take all 

necessary measures to limit the negative conse-
quences resulting from the non-fulfilment of its 
obligations. 
Events beyond one's control which prevent one of 
the Parties from fulfilling the contractual obligations 
only in part, do not dispense said Party from carrying 
out those obligations under his responsibility that 
were not hindered by the circumstance at hand. 
Should there occur events of force majeure, the 
Contractor must give written notice of such to 
Project Management, under penalty of the loss of all 
rights in merit. 
Said notice must be given by and no later than 5 
consecutive solar days from the date on which the 
Contractor learned of said events. 
It remains understood that, should the causes of 
such circumstances persist for a period equal to or 

exceeding 180 consecutive solar days, PW and the 
Contractor by mutual accord shall examine the 
necessary measures to be adopted 
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24 RISOLUZIONE DELL’ORDINE 
PER INADEMPIENZE 
DELL’APPALTATORE 

Nel caso di inadempienza dell'Appaltatore al l’Ordine, 
PW invierà all'Appaltatore una lettera Raccomandata 
A.R. che avrà valori di diffida ad adempiere ai sensi 
dell'Art. 1454 C.C. contestando l'inadempienza ed 

invitando l'Appaltatore stesso ad adempiere. 
 
 
Ove entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di 
ricevimento della raccomandata di cui sopra, 
l'Appaltatore non ottemperasse alla contestazione di 
PW, quest'ultima avrà diritto di considerare l’Ordine 
risolto alla scadenza di detto periodo. 
In caso di risoluzione del l’Ordine per inadempienza 
dell'Appaltatore, PW avrà diritto al risarcimento dei 
danni diretti ed indiretti. 
 
Inoltre PW avrà la facoltà di eseguire o far eseguire 
da Terzi i lavori formanti l'oggetto dell’Ordine ancora 
da eseguire, i cui costi saranno addebitati 
all'Appaltatore inadempiente. 
 
A tal fine PW potrà utilizzare le installazioni, i mezzi 
d'opera dell'Appaltatore nonché i materiali del 
medesimo esistenti nel Sito. L'Appaltatore avrà 
inoltre l'onere di procedere, a sua totale cura e 
spese, alla smobilitazione delle attrezzature e dei 
mezzi d'opera a fine lavori. 
Al completamento dei lavori all'Appaltatore sarà 
corrisposto un importo pari alla differenza tra il 
corrispettivo a lui dovuto per l'utilizzo da parte di PW 
dei suoi materiali e mezzi d'opera e l'ammontare 
complessivo dei danni derivanti dal suo 
inadempimento. 
 

25 RECESSO DALL’ORDINE DA 
PARTE DI PW 

PW si riserva il diritto di procedere unilateralmente al 
recesso dall’Ordine dandone comunicazione scritta 
con effetto immediato all'Appaltatore. 
 
In particolare, a titolo non esaustivo, PW potrà 
recedere unilateralmente dall’ordine nei anche casi 
seguenti: 
 
a) decesso dell'Appaltatore, nel caso di Ordine 

stipulato con persona fisica; 

 

24 TERMINATION OF THE ORDER 
DUE TO NON-FULFILMENT BY 
THE CONTRACTOR 

If the Contractor fails to fulfil the Order, PW shall 
send a Registered Letter le/Return Slip, which shall 
be valid as a notice to observe the terms of the 
Order according to Civil Code Art. 1454, to the 

Contractor; said letter shall contest said non-
fulfilment and invite the Contractor to observe the 
terms of the Order. 
If the Contractor fails to comply with PW's objection 
within 15 consecutive solar days from the date on 
which the aforementioned Registered Letter was 
received, PW shall be entitled to consider the Order 
as being cancelled upon expiration of said period. 
Should the Order be cancelled because of non-
fulfilment by the Contractor, PW shall be entitled to 
compensation for direct and indirect damages. 
In addition, PW shall have the power to execute or 
have Third Parties execute those Works yet to be 
executed that are indicated in the Contract; the costs 
of said Works shall be charged to the defaulting 
Contractor. 
To this end, PW may use the Contractor's 
installations and Lifting and Service Equipment, as 
well as the materials of the latter that are present on 
site. In addition, the Contractor shall be obliged to 
remove the equipment and Lifting and Service 
Equipment upon the completion of Works, at his 
complete expense and under his responsibility. 
Upon the completion of Works, the Contractor shall 
be paid an amount equal to the difference between 
the consideration owed to him for the utilization of 
his materials and Lifting and Service Equipment by 
PW and the overall total of the damages resulting 
from his non-fulfilment. 
 

25 TERMINATION OF THE ORDER 
BY PW 

PW reserves the right to unilaterally terminate the 
Order, notifying in written the Contractor in merit, 
with immediate effect. 
 
In particular, as indicative level only, PW can 
terminate unilaterally the Order also in the following 
cases: 
 
a) the decease of the Contractor, in the case of a 

Order stipulated with a natural person; 
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b) decesso di persone che hanno rappresentanza 

dell'Appaltatore quando l’Ordine sia stato 
stipulato con società di persone; 
 

c) instaurazione di procedure concorsuali 
dell'Appaltatore 
 

d) situazione di notoria insolvenza dell'Appaltatore 
accertata a seguito delle verifiche disposte da 
PW stessa 
 

e) ogni altra incapacità giuridica dell'Appaltatore 
che osti alla esecuzione del l’Ordine. 
 

In funzione della fase temporale in cui viene 
esercitata la facoltà di recesso, le conseguenze per 
l'Appaltatore saranno quelle qui di seguito previste. 
 

25.1 RECESSO ANTECEDENTE ALLA 
CONSEGNA DEL SITO 

Nel caso in cui PW receda dell’Ordine prima della 
consegna del Sito, la decisione di PW non 
determinerà per l'Appaltatore alcun diritto né a 
compensi per la mancata realizzazione dell’oggetto 
contrattuale, né al risarcimento dei danni. 

 

25.2 RECESSO POSTERIORE ALLA 
CONSEGNA DEL SITO 
ALL’APPALTATORE, MA 
PRECEDENTE ALL’INIZIO DEI 
LAVORI OGGETTO DELL’ORDINE 
 

Nel caso in cui PW receda l’Ordine intervenisse in 
data posteriore alla consegna del Sito all'Appaltatore, 
ma comunque prima che quest'ultimo abbia iniziato 
le opera oggetto del l’Ordine, l'Appaltatore avrà 
diritto ad un adeguato indennizzo. 
L'ammontare di tale indennizzo sarà valutato da PW 
sulla base delle spese vive documentate sostenute 
dall'Appaltatore per i trasporti e per la installazione, 
smontaggio e rimozione nel Sito delle relative 
attrezzature. 
Si precisa che l'indennizzo di cui trattasi non potrà 
comprendere, in ogni caso, il prezzo di acquisto 
pagato dall'Appaltatore per mezzi di opera e 
materiali. 
 
Nessun altro indennizzo o compenso sarà 
riconosciuto all'Appaltatore per eventuali danni e per 
la mancata realizzazione dell'oggetto dell’Ordine. 

 
b) decease of persons representing the 

Contractor when the Order has been stipulated 
with partnerships; 
 

c) initiation of legal insolvency proceedings 
regarding the Contractor; 
 

d) insolvency of the Contractor which is 
ascertained following verifications ordered by 
PW; 
 

e) all other legal incapacities of the Contractor 
which represent a hindrance to the fulfilment 
of the contract 

As a function of the moment in which the 
termination occurs, the consequences for the 
Contractor shall be those indicated below. 
 

25.1 TERMINATION PRIOR TO SITE 
DELIVERY 

Should PW terminate the Order prior to Site delivery, 
PW's decision shall not determine that the Contractor 
be entitled to any remuneration for the non-
execution of the contractual subject or any 
compensation for damages. 

 

25.2 TERMINATION AFTER DELIVERY 
OF THE SITE TO THE 
CONTRACTOR, BUT PRIOR TO 
THE COMMENCEMENT OF THOSE 
WORKS INDICATED IN THE 
CONTRACT 

Should PW terminate the Order intervene on a date 
after the Site has been delivered to the Contractor, 
but before the latter has commenced those Works 
indicated in the Order, the Contractor shall be 
entitled to adequate compensation. 
The total of said compensation shall be evaluated by 
PW on the basis of the documented out-of-pocket 
expenses sustained by the Contractor for the 
carriage and installation, dismounting and removal 
on Site of the relative equipment. 
It must be specified that the compensation in 
question may not include, in any case, the price of 
purchase paid by the Contractor for Lifting and 
Service Equipment and materials. 
 
No other compensation or consideration shall be 
acknowledged to the Contractor for any damages 
and for the non-execution of what is indicated in the 
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25.3 RECESSO DURANTE 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Nel caso in cui il recesso dell’Ordine da parte di PW 
intervenga in data posteriore all'inizio dei lavori per le 
opere civili e/o montaggi che formano l'oggetto 
dell’Ordine, l'Appaltatore avrà diritto a: 
 

 
I. ricevere da PW pagamento, ai prezzi 

contrattuali, delle opere eseguite fino alla data 
di notificazione della risoluzione dell’Ordine da 
parte di PW. Quest'ultima si riserva di 
condizionare il pagamento di cui sopra all'esito 
favorevole di collaudi a prove eseguiti sulla 
porzione di opera realizzate; 
 

II. ricevere da PW pagamento di una indennità 
pari ad una quota parte dell'onere globale 
sostenuto dall'Appaltatore per la installazione e 
successive smobilitazione del Sito e per le 
relative opere provvisionali. L'ammontare di 
tale indennità sarà proporzionale all'importo 
delle opere ancora da eseguire alla data della 
risoluzione. Si precisa che l' ammontane 

dell'indennità dovuta all'Appaltatore che non 
potrà comunque essere superiore alll'8% (Otto 
per cento) dell'importo dei lavori non eseguiti 
sarà ritenuta comprensiva di quote di 
ammortamento, spese generali, voci relative ad 
eventuali danni ed eventuali oneri assunti verso 
terzi dall'Appaltatore. 

 
A quest’ultimo nell’altro verrà riconosciuto, oltre a 
quanto indicato nei punti precedenti. 
 
 

 

Order. 
 

25.3 TERMINATION DURING THE 
EXECUTION OF WORKS 

If PW terminates the Order on a date after the 
commencement of those Works relative to the civil 
Works and/or erection Works indicated in the Order, 
the Contractor shall be entitled to: 
 

 
I. receive payment from PW, at contractual prices, 

for the Works executed up to the date of 
notification relative to the cancellation of the 
Order by PW. The latter reserves the right to 
establish the aforementioned payment as being 
contingent on the successful outcome of 
inspections and tests executed on the portion of 
executed works; 

II. receive from PW the payment of compensation 
equal to a share of the overall expense 
sustained by the Contractor for the installation 
and successive dismantling of the Site and for 
the relative temporary Works. The amount to 
which said compensation totals shall be 
proportionate to the sum for those Works yet to 
be executed on the date of cancellation. It must 

be specified that the amount of compensation 
owed to the Contractor, which, in any case, may 
not exceed 8$ (eight percent) of the sum for 
those Works not executed, shall be considered 
as inclusive of amortization quotas, general 
expenses, items relative to any damages and 
any charges assumed versus Third Parties by 
the Contractor. 

Nothing else shall be acknowledged to the 
Contractor, other than what is indicated in the 
previous points. 
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26 CONTROVERSIE 

26.1 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
IN CASO DI CONTROVERSIE 

L'Appaltatore ha l'onere di assolvere tutti gli obblighi 
derivatigli dall’Ordine, con regolarità, senza 
interruzioni o ritardi, uniformandosi tassativamente 
alle norme contrattuali ed alle disposizioni della 

Direzione del Progetto. 
L'Appaltatore non sarà manlevato dagli obblighi di cui 
sopra anche in caso di controversia, contestazione e 
disaccordo con quanto prescritto dall’Ordine e/o 
disposto dalla Direzione del Progetto. 
 
 

26.2 TENTATIVO DI COMPOSIZIONE 
AMICHEVOLE 
 

Nel caso in cui l'Appaltatore sia in disaccordo sulla 
interpretazione e/o applicazione di una o più 
prescrizioni contenute in Ordine o impartite dalla 
Direzione del Progetto, dovrà presentare PW le 
proprie contestazioni motivandole con una 
circonstanziata descrizione delle considerazioni sulle 

quali esse si basano. Tali contestazioni dovranno 
essere rimesse a PW entro 15 giorni solari 
consecutivi dalla data in cui si sono verificati i fatti 
che le motivano, pena il decadimento di ogni diritto 
dell'Appaltatore di far valere, in qualunque tempo, le 
proprie pretese. 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, il 
tentativo di componimento della controversia sarà 
rimandato in sede di collaudo provvisorio e, se 
necessario, in sede di collaudo definitivo. 
 
 

26.3 FORO E LEGGE APPLICABILE 
COMPETENTE 

Se non diversamente previsto dall’Ordine, il rapporto 

contrattuale è regolato dalla legge italiana e il foro di 
competenza è, in via esclusiva, il Foro di Genova se 
non previsto diversamente dall’ordine. 

 

 

26 DISPUTES 

26.1 CONTRACTOR’S OBLIGATIONS 
IN THE EVENT OF DISPUTES 

The Contractor must fulfil all those obligations 
ensuing from the Order on a regular basis, without 
interruptions or delays, acting in strict observance of 
the contractual provisions and the decisions made by 

Project Management. 
The Contractor shall not be released from the 
aforementioned obligations also in the case of a 
dispute, objection or disagreement with what is 
established by Order and/or disposed by Project 
Management. 
 

26.2 ATTEMPT AT FRIENDLY 
SETTLEMENT 
 

In the case in which the Contractor is in 
disagreement as to the interpretation and/or 
application of one or more provisions found in the 
Order or imparted by Project Management, he must 
present his objections to PW, justifying them with a 
detailed description of the grounds on which they 

are based 
Said objections must be submitted to PW within 15 
consecutive solar days from the date on which the 
facts motivating said objections occurred, under 
penalty of the loss of all rights of the Contractor to 
assert his claims at any time. 
If an agreement has not been reached, the attempt 
at friendly settlement relative to the dispute shall be 
remitted to the moment of execution of the 
temporary inspection and, if necessary, to that of the 
final inspection. 
 

26.3 COMPETENT LAW-COURT 
 

If not otherwise provided by the Order, the 

applicable law is the Italian Law and the competent 
court is exclusively the Law-Court of Genoa if not 
otherwise stated in the order. 

 


