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Validità
V
dei Termini deelle Condizioni Generalli di Fornitura, Servizi e Lavori
Il presente documentoo di Condizioni Generaali di Fornitura e Servizi – di seguito CGF – reggola i rapporti intercorrrenti tra il Committente e una o più personee fisiche o giuridiche, di
d seguito Appaltatore//i,
il/i quale/i, con il perfeezionamento del Contrratto (come di seguito definito) – si impegna no espressamente all’e
espletamento della forrnitura e/o del servizioo richiesti.
Non sono ammissibili deroghe al presente documento,
d
salvo espre
essa approvazione scrittta da parte del Comm
mittente.

2.

Ordine
O
di Precedenza
Le prestazioni oggettoo del Contratto (come di
d seguito definito) son
no regolamentate, in oottemperanza al segue
ente ordine di preceden
nza, da:

Ordine d’Acquisto (come di seguitto definito);

ulteriori term
mini e condizioni del Contratto
C
(come di seguito definito), nonché dai termini e dalle con
ndizioni specifici e gene
erali contenuti in alleggati tecnici;

presenti CG
GF;

regole/norm
me vigenti presso i can
ntieri/locali/spazi/aree del Committente.
Vengono fatte salve lee norme inderogabili di legge, nonché le disp
posizioni di normative ddi settore di volta in vo
olta applicabili.

3.

Ordine
O
d’Acquisto
3.1.
Emissione
Ciascun ordine d’acquisto (“Ordine d’Acquistto”) deve essere redattto in forma scritta. Eve
ventuali intese verbali devono essere conside
erate vincolanti unicam
mente se confermate per
p iscritto dal Commiittente.
Quanto sopra deve applicarsi anche ad even
ntuali Modifiche d’Ordin
ne (come di seguito deefinite).
Per importi superiori a 10.000 €, entro 5 giorrni lavorativi dalla ricezzione dell’Ordine d’Acqquisto, l’Appaltatore de
eve inviare al Committtente a mezzo posta uuna lettera di accettazione debitamente sotto
oscritta, eventualmentee anticipata via fax e/o
o via email laddove indicato nell’Ordine d’Acqquisto.
3.2.
Modifiche d’Orrdine
L’Appaltatore deve eseeguire ogni modifica o integrazione eventua
almente richiesta dal CCommittente durante l'esecuzione
l
della fornitura e/o servizio (di seeguito, “Modifiche d’O
Ordine”), fermo restand
do
il diritto di avanzare teempestivamente le prroprie riserve in merito
o, fornendo adeguate m
motivazioni. Qualora ciò
c comporti incrementti o riduzioni di costo ooppure modifiche di caratteristiche e/o di gaaranzia, tali differenze d
devono essere oggetto
o di preventivo accordo scritto tra le Parti, inntegrativo dell’Ordine d’Acquisto
d
(come di seguito definito). Ciascuuna Modifica d’Ordine dev’essere
d
redatta nella
stessa forma e con le sstesse modalità dell’Orrdine d’Acquisto.
Entro 10 giorni lavorattivi dalla ricezione delle richieste di modifica
a da parte del Commiittente, l’Appaltatore deve
d
esaminarle in basse alle loro possibili coonseguenze e deve comunicare per iscritto al
a
Committente i risultatti di tale valutazione. In
n particolare, devono essere
e
indicati gli effettti sull’esecuzione tecniica, sui costi e sui temp
pi.
L’applicazione delle suuddette modifiche al Contratto richiede il con
nsenso scritto del Com
mmittente.
Qualora il Committentte decida in favore dell’applicazione delle su
uddette modifiche, le PParti contrattuali devo
ono attenersi a quanto
o stabilito dalle nuove condizioni, pur mante
enendo fissi i prezzi giià
stabiliti contrattualmeente per prestazioni an
naloghe (come previsto
o dal successivo articollo 30), salvo diverso acccordo scritto fra le Parti.
L’Appaltatore non puòò apportare alcuna mod
difica senza preventiva
a autorizzazione scrittaa da parte del Committtente.
In caso di autorizzazioone da parte del Comm
mittente e/o qualora si rendano necessarie ddelle modifiche per otttemperare a norme di legge intervenute succcessivamente alla data
a dell'Ordine d’Acquisto
o,
le variazioni sono gesttite in conformità a quanto previsto nel punto precedente.
Per la valutazione econ
nomica delle Modifiche d’Ordine si rimanda alle disposizioni del suuccessivo articolo 30 (P
Prezzi contrattuali e fide
eiussione bancaria).

4.

Definizioni
D
Si conviene che i seguenti termini, ove menzzionati nei documenti contrattuali
c
e in relazioone alla specificità dei medesimi, indichino e definiscano rispettivaamente:






Committentte: società del gruppo EP che sottoscrive il Contratto;
Gestore teccnico-esecutivo del Con
ntratto: soggetto facen
nte capo al Committennte che fruisce del bene/servizio oggetto del Contratto (come di segguito definito) ed è refferente in merito a quaalunque com
municazione relativa all'esecuzione del Contra
atto stesso;
Ordine d’Accquisto: proposta vinco
olante in cui sono descritte le condizioni conttrattuali e commerciali concordate tra le Partti;
p l'esecuzione di forrniture (contratto di ffornitura) o di servizi (contratto di servizi) redatto sotto forma di corrispondenza commerciale e compostto
Contratto: aaccordo tra le Parti per
dall’insiemee dei documenti citati nell’Ordine
n
d’Acquisto;
Causa di Forza Maggiore: qualunq
que atto, evento o circo
ostanza, ovvero una coombinazione di questi non imputabile alla Pa
arte che lo invoca e chee non sia stato possibiile impedire, da parte di
d
questa, usaando la dovuta diligen
nza, e che, in tutto o in parte, in modo co
continuativo ovvero so
olo per un periodo di tempo, ritardi, imped
edisca o renda imposssibile alla Parte stessa,
l’adempimeento degli obblighi con
ntrattuali ovvero incida
a negativamente sulla sua capacità di ademp
piervi tempestivamente e correttamente. Le Parti non saranno ressponsabili degli inadem
mpimenti delle rispettive obbligazio
oni derivanti da Cause
e di Forza Maggiore. AAl verificarsi di una Cau
usa di Forza Maggiore
e, la Parte interessata provvederà ad inviare all’altra Parte specificca
comunicazioone, mediante lettera raccomandata A/R antticipata via fax, nella quuale verranno indicate
e quali attività sono sta
ate interessate dalla Caausa di Forza Maggiore ed una decrizione deella causa impeditiva. E’ fatto salvo
o quanto previsto nell’a
articolo 40 (Sospensionni da parte del Committtente). Ferma restando la sussistenza delle precedenti condizionii, la nozione di Causa di
d
Forza Magg
giore, includerà - ma no
on sarà limitata ai segu
uenti atti, eventi e circoostanze:

◦


















esplosioni, incendi, alluvioni, attività vulca
aniche, uragani, tornaddi, tifoni, cicloni, fulmin
ni, saette, terremoti, frrane, erosioni terrestri,i, epidemie, pandemie, carestie, quarantene o
eventi non spiegabili scientificamente;
◦ embarghi, guerre (ssia dichiarate o non), innsurrezioni, ribellioni, ssommosse, conflitti civvili, atti di terrorismo o sabotaggio;
◦ incidenti durante il trasporto che impedisscono di raggiungere laa destinazione concorddata;
a
dispute lavorative
e di portata nazionale, a meno che questi non siano conseguenza di
d inadempimenti dellaa Parte che invoca la Causa
C
di Forza Maggiorre
◦ scioperi, serrate o altre
o di un suo appaltattore coinvolto nello svo
olgimento della fornituura;
◦ confische, espropri,, nazionalizzazioni, sequestri o altri atti di apppropriazione o provveddimenti governativi.
Non rientrano nella nozione di Causa di Forza Maggiore
e, a titolo meramente eesemplificativo:
◦ qualunque atto della Pubblica Amministrrazione che derivi direettamente dal mancatoo rispetto, ad opera deella Parte che invoca laa Causa di Forza Maggiore, di leggi o regolaamenti;
◦ l’incapacità finanziaaria della Parte; l’aumeento del prezzo dei commbustibili o di altre forniture, servizi o materiali;
munque imputabile ai subappaltatori;
◦ qualsiasi ritardo com
m
o guasto di attrezzatura, non derivvato da cause impreve
edibili;
◦ qualunque guasto meccanico
b
pratiche tecnichhe e, comunque, con la
a dovuta diligenza;
◦ qualunque atto, eveento o circostanza che poteva essere evitato,, limitato o superato daalla Parte con l’uso di buone
b di consumo, non causati
c
da una Causa ddi Forza Maggiore;
◦ qualunque ritardo o mancata consegna di attrezzature, materiaali, pezzi di ricambio o beni
mente dalla normale uusura delle attrezzature, delle scorte e dei me
ezzi di produzione dellla Parte.
◦ atti, eventi e circosttanze derivanti direttam
Programmaa Cronologico Generalee: documento o clausola in cui è riportata la ssuccessione temporale
e delle singole partite di
d attività e dei termini
ni principali previsti in relazione
r
all’oggetto deel
Contratto;
Inizio Progrramma Cronologico (IP
PC): data che indica l’inizio del Programma Crronologico Generale;
Inizio Progrramma Partita (IPP): data entro cui devono in
niziare le attività di ciaascuna partita;
Termine Ap
pprontamento in Officiina (TAO): data entro cui
c devono essere com
mpletati prove/collaudi presso l’officina dell’A
Appaltatore, devono eessere emessi i documenti eventualmente neecessari e la fornitura oggetto dellaa partita dev’essere pronta per la spedizionee al Committente;
Termine di Consegna (TC): data en
ntro cui la fornitura og
ggetto della partita devve pervenire a destino;;
Inizio Monttaggio (IM): data entro
o cui devono iniziare le attività di montaggio ddella fornitura oggetto
o della partita presso il Committente;
Termine di Ultimazione Montagg
gio (TM): data entro cui
c devono essere com
mpletate le attività di montaggio della forn
nitura oggetto della ppartita presso il Comm
mittente, comprese pro
ove/collaudi previsti nella fase di montaggio;
m
Termine di Approntamento (TA): data (successiva al TM
M) entro cui devono esssere completati prove//collaudi previsti per l’approntamento della ffornitura oggetto della
a partita al primo avviaamento;
Termine di Approntamento Parziale (TAP): data corrisp
pondente al TA nel casso in cui uno o più para
ametri di collaudo non
n siano tali da permetttere il collaudo conclussivo completo ma sian
no
tali comunq
que da permettere l’approntamento parziale della fornitura oggettoo della partita al primo
o avviamento;
Termine Ulttimazione (TU): data (ssuccessiva al TA, se applicabile) entro cui devvono essere completatti prove/collaudi ed il bene
b
o servizio reso deeve essere pienamente
e fruibile per il Commiittente (ad ess, il funzionamento com
mmerciale di un impian
nto);
Termine di Ultimazione Parziale (TUP):
(
data corrispondente al TU nel caso in ccui uno o più parametri di collaudo non siano tali da permettere laa completa accettazion
ne della fornitura oggeetto della parttita ma siano tali comu
unque da permettere l’utilizzazione del benee o la fruizione del servvizio;
PPP: Piano e Programma di Progeettazione di Fornitura;
Service Entrry Sheet (SES): documento di SAP necessario
o per il ricevimento di sservizi e per il benesta
are al pagamento del fo
ornitore;
Entrata Merrci (EM): documento di SAP necessario per il ricevimento del materriale e per il benestare
e al pagamento del Forrnitore;
Documentoo di Trasporto: documeento di accompagname
ento della merce in inggresso;
Specifiche TTecniche: documento nel
n quale sono definite
e le caratteristiche tecnniche delle prestazioni//merci oggetto del Con
ntratto;
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Piano di Qualità: documento che descrive le modalità op
perative per la qualità,, le risorse e le sequenze di attività da svolge
ere.
DURC: Docuumento Unico di Regolaarità Contributiva

Programma
P
cronologicco
5.1.
Esecuzione dell lavoro in partite
Il Programma Cronoloogico Generale può esssere suddiviso in singole partite di attività, ciaascuna con termini con
ntrattuali differenziati,, senza che tale suddivvisione faccia venire meno l'unicità del rappo
orto contrattuale.
Il Programma Cronoloogico Generale ha carattere esecutivo e impe
egna l’Appaltatore al riispetto di tutti i termin
ni di tempo in esso ind
dicati. Nell’accettare ta li termini, l’Appaltatore ha tenuto debitamen
nte conto di tutti i rischi connessi con l'esecuzzione del servizio.
ell'entità di alcune parttite, i termini contrattu
uali relativi sono, se necessario, congruamentte spostati d’accordo tra
t le Parti.
Ove, per effetto di Modifiche d’Ordine, si detterminino variazioni ne
5.2.
Spostamento ddei termini contrattualii
In caso di interruzionee del lavoro o di ritardo
o nella sua esecuzione
e, determinato da una o più cause di seguito elencate, l’Appaltatore può richiedere lo spoostamento dei termini contrattuali per un peeriodo da concordare, d
di norma non superioree al periodo di sospenssione derivante da tali cause:

Causa di Forza Maggiore;

sospensionee discrezionale e/o sosspensione dei lavori;

ritardo di teerzi nell’eventuale mon
ntaggio e/o messa in se
ervizio di parti non ogggetto del Contratto che determinino comunq
que un ritardo nei proggrammi;

mancata coonsegna da parte del Committente dei materriali di sua proprietà daa montare a cura dell’A
Appaltatore entro le da
ate prefissate.
mmittente, tempestivam
mente e comunque enntro e non oltre le 12 ore
o dal verificarsi dell’e
evento, domanda di pproroga scritta, debitam
mente motivata e docu
uL’Appaltatore è tenutoo a presentare al Com
mentata, a pena di decadenza.
Ricevuta la richiesta, ill Committente stabilisce per iscritto l'entità della proroga, tenuto cconto anche di eventu
uali corresponsabilità dell’Appaltatore,
d
fatta ssalva la facoltà di quesst'ultimo di formulare le
proprie riserve.
ontà dell’Appaltatore, nnon può costituire ragione per una richiesta di maggior compensoo da parte dell’Appaltattore stesso.
Tale spostamento, ancche se dovuto a cause indipendenti dalla volo

6.

Tutela
T
Ambientale e deella Salute e Sicurezza
a nei luoghi di lavoro
A.
B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

L’Appaltatore è il primo responsabile della salute e della siccurezza dei propri lavooratori e deve rispettarre quanto previsto dalla normativa vigente, nonché da regole e re
egolamenti del Commiittente in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ogni attività svoolta presso il Committeente deve essere oppo
ortunamente analizzatta al fine di prevenire o ridurre a livello acce
ettabile tutti i rischi peer la salute, la sicurezzza e l’ambiente. Il docu
umento di valutazzione dei rischi per le attività
a
rientranti nel campo di applicazione ddel Titolo IV D.Lgs. 81/008 e s.m.i. (attività edili o di ingegneria civilee) è rappresentato dal Piano Operativo di Sicu
urezza di cui all’alllegato XV D.Lgs. 81/088 e s.m.i. Tale documento, così come i successsivi eventuali aggiornamenti, deve essere con
nsegnato al Committennte prima dell’inizio de
ei lavori. In esso devon
no
essere dettagliate le misure di preven
nzione e protezione da
a adottare per minimizzzare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e deve teneree in considerazione evventuali regole e misurre
comunicate dal Committente. Nel casso di attività rientranti nel campo di applicazzione del Titolo I, l’App
paltatore dovrà trasme
ettere un Piano di Sicuurezza con lo scopo di: 1) dettagliare in mod
do
preciso le attivittà svolte; 2) identificaree i pericoli specifici; 3) valutare tutti i rischi ccorrispondenti introdo
otti nel sito; 4) indicare
e le misure di prevenzioone e di protezione atttuate per minimizzaree i
rischi; 5) identificare le misure di sicureezza adottate per gesttire le situazioni di emeergenza ipotizzabili, in
ncludendo ove applicab
bile le modalità presceelte per il recupero di personale
p
infortunato in
i
aree non facilmeente raggiungibili (spazi confinati, lavori in quota, attività subacqueee ecc.).
L’Appaltatore è oobbligato ad ottemperare ai regolamenti de
el sito in cui deve operrare, incluse le modalittà di gestione delle em
mergenze di cui sia meesso a conoscenza; le fonti
f
principali di tali in
nformazioni sonoo il Documento generalle dei rischi da interfereenza e dei rischi speciffici dell’ambiente di lavvoro (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/088 e s.m.i o in alternativva il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ((PSC) ai sensi dell'art. 100
1 D.Lgs. 81/08 e s.m.ii, il Sistema di gestionee ambientale conform
me al Regolamento EMA
AS (per le parti applicaabili, ove il sito risulti registrato),
r
il Sistema di
d
gestione della Siicurezza (ove presentee).
L’Appaltatore deeve conformarsi all’oraario di lavoro e alle mo
odalità di ingresso viggenti presso il sito del Committente; a tal fin
ne, prima dell’inizio deei lavori, l’Appaltatore deve concordare con il
Committente le modalità di ingresso al
a sito e quelle con cui accedere al servizio m
mensa, qualora presentte. In particolare, l’accesso a piedi o con un auutoveicolo all’interno dei
d siti o dei cantieri deel
Committente è ssoggetto a regolamenttazione e devono esserre seguite le indicazionni fornite da ciascun sito.
Nei confronti deel proprio personale, l’A
Appaltatore deve appliicare le condizioni norm
mative e retributive no
on inferiori a quelle sta
abilite dai vigenti conttratti collettivi di lavoro, inoltre adempiere reegolarmente agli oneri (previdenziali, asssicurativi, assistenzialli, ecc.) previsti da legggi, regolamenti e norme in vigore. L’Appaltato
ore deve fornire al Com
mmittente, prima dell’iingresso nel sito, la listta
nominativa, timb
brata e firmata da un procuratore abilitato, del
d personale proprio e degli eventuali suba
appaltatori, corredata della
d
qualifica e delle pposizioni assicurative di
d legge; deve fornire al
a
Committente, quualora richiesto, copia della lettera di denunccia agli enti previdenziiali e assicurativi, copia
a dei versamenti effetttuati, e quant’altro riteenuto necessario ai fini della verifica, da partte
del Committentee, degli obblighi di cui sopra.
L’Appaltatore deeve fornire i nominativvi di un proprio rappressentante e di un suo soostituto che devono esssere alternativamente
e sempre presenti duraante lo svolgimento dii lavori, anche nell'even
ntualità di attivitàà svolte dal personale del
d subappaltatore. Ad
d essi compete la gestiione e la supervisione delle attività operative
e, compresa la verifica del rispetto delle rego
ole di sicurezza da partte
del personale op
perativo. Per tale motivvo essi devono essere in possesso di idonea competenza tecnica ed essere in possesso di
d eventuali requisiti prrevisti dalla normativa vigente o da specifich
he
richieste da partte del Committente. A sua volta il Committen
nte individuerà e comuunicherà all’Appaltatore il nominativo di una persona di contatto chhe, tra gli altri, avrà il compito
c
di supervisionaare le attività con particolare riferimentto al rispetto dei requissiti in materia di Salutee, Sicurezza e Ambientte.
L’Appaltatore deeve provvedere affinch
hé il proprio personale dipendente, nonché ggli eventuali subappalttatori, espongano e, qu
ualora richiesto, esibisc
scano apposita tessera
a di riconoscimento con
nforme a quanto previsto dalla normatiiva vigente in materia, con particolare riferim
mento all'articolo 18 co
omma 1 lett. u) e artico
olo 21 comma 1 lett. c)) D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Inoltre, l’Appaltatore deeve garantire chee il proprio personale nonché
n
quello dei prop
pri subappaltatori sia cchiaramente distinguib
bile da altro personale
e presente nel sito med
ediante l’uso di vestiariio da lavoro idoneo e rir
conoscibile o di aaltro sistema equivalente di pari efficacia.
L’Appaltatore deeve utilizzare esclusivamente personale qualificato e formato/addeestrato in conformità a quanto previsto dalla
a normativa vigente; ill Committente ha dirittto di chiedere dichiaraazioni o anche evidenze che attestino l’attività formativa, con particolare riferimento
to a quelle attività che prevedano abilitazioni tecniche specifiche. LL’Appaltatore deve rendersi inoltre disponibile
a far frequentaree al proprio personalee momenti di formazione/informazione organnizzati dal Committente qualora fossero neccessari per garantire uuna piena tutela degli aspetti di Salute e Sicu
urezza e Ambientte. Tali corsi sono ad acccesso gratuito per il personale dell’Appaltatoore.
L’Appaltatore deeve utilizzare esclusivaamente personale giud
dicato idoneo per lo svvolgimento delle proprrie mansioni; il Committente può richiedere dichiarazioni o anche evidenze che attestin
no
l’idoneità fisica aallo svolgimento delle attività, nel rispetto de
ella normativa vigente in materia di tutela de
ella privacy.

J.

L’Appaltatore è ttenuto a mantenere in
n ordine e pulizia le are
ee ad esso assegnate e a rispettare i regolam
menti vigenti all’interno
o delle aree del Commiittente.

K.

Le attività lavoraative dell’Appaltatore che
c comportino emissioni verso l’esterno deel sito quali rumore, po
olverosità, vibrazioni o odori devono essere ppreventivamente segn
nalate al Committente e
da questi autorizzzate.
In caso di utilizzzo di prodotti chimici durante
d
lo svolgimento
o delle attività oggettoo di appalto, la scheda di sicurezza aggiornatta di tali prodotti devee essere custodita pressso le aree di lavoro deel
Committente; il Committente si riservaa la possibilità di chied
derne una copia sia prrima dell’inizio dei lavo
ori sia durante lo svolg
gimento. Lo stoccaggioo di sostanze chimiche nelle aree del Commiittente deve avven
nire in modo da annullare i rischi legati a potenziali sversamenti nnel suolo e nei corpi idrrici superficiali e sotterrranei. Allo scopo, devoono essere predisposte
e misure di prevenzion
ne
e protezione deg
gli sversamenti sia durrante lo stoccaggio che
e durante la movimenttazione delle sostanze; nel posizionamento delle
d
sostanze liquide ddeve essere posta masssima attenzione rispeetto alle caditoie d
della rete fognaria: è obbligatorio accertarsi sugli
s
effetti che la sosttanza può generare sulla fognatura e sull’imp
pianto di trattamento rreflui a cui recapita lo sversamento.

L.

In caso di sversaamento accidentale l’Ap
ppaltatore dovrà darne
e immediata informaziione al Committente, e intraprendere le opportune misure per far ffronte all’evento.

M.

N.

O.

P.

L’impiego di materiali cancerogeni o mutageni
m
deve in linea
a generale essere evitaato. Nel caso sia necesssario, il Committente deve essere informatoo per iscritto prima de
ell’impiego. Le misure di
d
protezione da ad
dottare devono essere concordate.
L’Appaltatore deeve munirsi di tutti i mezzi, attrezzature e opere provvisionali necesssarie per lo svolgimen
nto dell’attività; tali atttrezzature devono esseere conformi a quanto
o previsto dalla normattiva vigente in maateria di tutela della Saalute e Sicurezza deglii ambienti di lavoro e pprotezione ambientale
e. Possono essere chieste al Committente essclusivamente eventua
ali attrezzature di lavorro
che giustificatam
mente non dovessero essere disponibili da parte
p
dell’Appaltatore in funzione della tipologia e/o della frequen
nza di utilizzo in riferim
mento all’attività da svolgersi. L’utilizzo di ata
trezzature di prooprietà del Committen
nte dev’essere preventivamente autorizzato ddal Committente stessso e le modalità di con
ncessione in uso con qquesti concordato; il tutto dovrà essere formaalizzato secondo le modalità previste daalla normativa vigente
e. In particolare, nel casso di concessione in uso di attrezzature senzza operatore, l’Appaltaatore deve comunicare
e i nominativi dei lavoraatori incaricati deell’utilizzo specificando che i medesimi sono debitamente
d
addestratti e formati.
La fornitura di im
mpianti, macchinari e strumenti in genere deve
d
includere le istruzzioni per il montaggio, l’uso e la manutenzio
one, la dichiarazione ddi conformità CE attesttante la conformità alle
normative di rifeerimento, il marchio CE
E e quant’altro previsto
o dalla normativa vige nte. In caso di assenza
a di disposizioni legisla
ative e regolamentari pper la fornitura che pre
evedano una marcaturra
CE e il rilascio dii una dichiarazione di conformità, il Costrutttore deve attestare sottto la propria responsa
abilità il rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza, nonché fornirre
indicazioni per ill montaggio, se pertineente, l’uso e la manute
enzione.
L’Appaltatore deeve porre la massima attenzione
a
affinché i re
eflui derivanti dalle pro
roprie attività siano correttamente convogliati agli opportuni impiaanti di trattamento o scarico.
s
Egli ha l’obblig
go
di accertarsi chee ogni refluo o potenziale versamento sia con
nvogliato nella rete foognaria e nell’impianto
o di trattamento adegu
uato. A tal fine deve intterrogare il Committente per avere gli oppo
ortuni chiarimenti..
Qualora nello svvolgimento delle attività oggetto dell’appaltto si generino rifiuti, l’’Appaltatore deve, salvvo diverso accordo scrritto, gestire sotto la ppropria responsabilità i rifiuti in conformità a
quanto previsto dalla normativa vigen
nte. La responsabilità del
d produttore dei rifiuuti, in accordo con la normativa vigente, è in capo all’Appaltatore. PPer i rifiuti speciali non pericolosi e/o speciaali
pericolosi che, aai sensi delle vigenti disposizioni
d
di legge, sono soggetti alla reggistrazione (registro di
d carico e scarico, registro cronologico SISTTRI, formulario, area movimentazione
m
SISTR
RI)
l’Appaltatore devve provvedere a proprria cura e spese al tratttamento e allo smaltim
mento, dando dimostra
azione al Committente
e di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivvanti dalle vigenti dispo
osizioni.
L’Appaltatore deeve disporre di tutte lee autorizzazioni vigentti dei gestori ambientaali che intende utilizza
are per la gestione dei rifiuti in qualità di prroduttore ed esibire le
e stesse su richiesta deel
Committente.
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L’Appaltatore haa l’obbligo di informaree il Committente in casso intenda effettuare ttrasporti transfrontalieri di rifiuti.
Il Committente h
ha diritto di effettuare verifiche di tipo opera
ativo e documentale in merito alla corretta gestione dei rifiuti da pa
arte dell’Appaltatore.

Q.

R.
S.
T.

U.

V.

W.
X.

Y.

7.

Nel caso in cui, p
previo accordo scritto, il Committente figuri come produttore del rrifiuto, l’Appaltatore è obbligato a rispettare le procedure interne aal sito relative alla gesstione dei rifiuti, che deevono essere illuustrate direttamente dal
d Committente prim
ma dell’inizio dei lavoori. In caso di inosserrvanza, l’Appaltatore è tenuto a ripristinarre direttamente la sittuazione di conformità.
L’Appaltatore deeve provvedere, a prop
pria cura e spese e seccondo le disposizioni iimpartite dal Committtente stesso, al carico e trasporto e ordinatoo deposito in luoghi in
ndicati dal Committentte
all'interno dei suuoi siti.
All’Appaltatore è fatto divieto assoluto
o di abbandonare rifiutti all’interno del sito. N elle aree assegnategli, l’Appaltatore non dev
ve miscelare i rifiuti di differente natura e de
eve identificare i depossiti con appropriatta cartellonistica. Nel caso
c
in cui si riscontri l’abbandono di rifiuti o negligenza nella gesstione dei depositi di rifiuti
r
da parte del perssonale dell’Appaltatore
e, questi risponderà deel
ripristino delle condizioni di ordine e pulizia
p
del sito, per qua
anto di sua competenzza, con mezzi propri o in solido nel caso il Com
mmittente reputi di avvvalersi di ditte specializzate per la pulizia deelle aree.
In caso di fornituura di prodotti chimici o altri prodotti pericolosi, le informazioni sull prodotto – in particollare la scheda di sicure
ezza – dovranno esseree inviate al Committente contestualmente alla
consegna. Per lee sostanze, tal quali o contenute in prepa
arati, devono essere oottemperati tutti gli obblighi concernenti l'a
applicazione delle dispposizioni contenute nel
n regolamento (CE) n.
1907/2006 (REAC
CH) ed in disposizioni particolari.
p
La classifica
azione, l'etichettatura, l'imballaggio e la sche
eda di sicurezza della sostanza dovranno esseere conformi alle prescrizioni previste dal Reegolamento CE 12272/2008 (CLP) e successive norme correlate. Il Fornitore della sostaanza dovrà comunicare
e tempestivamente gli eventuali aggiornameenti delle schede di siccurezza.
Nel caso di sostaanze non soggette a sccheda di sicurezza il Fo
ornitore ha comunquee l'obbligo di fornire un
na scheda dati contene
ente il numero di regisstrazione delle sostanzze, se la sostanza è sog
ggetta ad autorizzzazione, precisazioni sulle eventuali autorizza
azioni rilasciate o rifiuttate, precisazioni sulle eventuali registrazion
ni imposte, le informazi
zioni pertinenti per con
nsentire l'identificazion
ne
e l'applicazione di misure appropriatee di gestione dei rischi. Deve inoltre essere oottemperata la normativa vigente inerente le operazioni di traspoorto, carico, scarico e trasbordo
t
di merci o so
ostanze pericolose.
nzamento dei lavori l’A
Appaltatore riscontri evventuali situazioni fonnte di possibile rischio per i lavoratori o di danno per l’ambiente, deeve comunicarlo imme
ediatamente al CommiitQualora nell’avan
tente; ciò resta vvalido anche in riferimeento ad attività di altri appaltatori nel caso ill rischio possa causare
e effetti sulle attività/se
ervizi oggetto del Conttratto.
L’Appaltatore è richiesto che svolga periodiche
p
revisioni de
elle prestazioni in mateeria di salute e sicurezza del proprio person
nale, nel rispetto deglli standard previsti, fornendo su richiesta deel
Committente evventuali evidenze di tali attività.
L’Appaltatore deeve dare il più rapidam
mente possibile comunicazione di un eventuaale incidente nelle aree
e di impianto che abbia coinvolto il proprio ppersonale o i propri subappaltatori (sia nel caaso di infortunio ssia nel caso in cui non ci siano state consegu
uenze per persone o coose – quasi infortunio)). In caso di infortunio, inclusi quelli avvenutii durante il viaggio verrso o dal luogo di lavorro
(ovvero i cosiddetti infortuni in itineree), la comunicazione deve avvenire in formaa scritta dettagliando le dinamiche dell’even
nto. L’Appaltatore devee inoltre rendersi disp
ponibile a partecipare a
momenti di anallisi di tali incidenti che hanno lo scopo prima
ario di individuare azionni correttive o di miglio
oramento al fine di eviitare il ripetersi della m
medesima tipologia di incidente.
La comunicazion
ne degli infortuni non solleva
s
in alcun modo l’Appaltatore dagli obbblighi di denuncia agli enti secondo le modalità previste dalla norm
mativa vigente.
Nel caso di even
nti di danno ambientale o di minaccia di dan
nno ambientale, l’Appaaltatore deve informarre immediatamente il Committente e deve ggestire gli adempimen
nti relativi al danno am
mbientale in relazione a quanto previsto
o nella Parte VI del D.Lg
gs. 152/06 e s.m.i.
Il Committente ssi riserva il diritto di effettuare durante il co
orso dei lavori delle ve rifiche sul rispetto delle regole previste dalla normativa vigente, ddagli standard del Com
mmittente nonché dag
gli
accordi preceden
Appaltatore in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza
a sul lavoro. Tali verifiche possono avvenire aanche senza preventivva comunicazione e posntemente presi con l’A
sono comportarre, in caso vengano ravvisate palesi violazioni, interruzione delle aattività e allontaname
ento (temporaneo o definitivo) del personalle. Gli esiti di tali verifiche sono utilizzati daal
Committente neelle fasi di valutazione dell’Appaltatore
d
e ripre
esi negli aggiornamennti della qualifica.
In ogni caso, il C
Committente, qualora durante
d
le attività di so
opralluogo o di supervvisione ravvisi situazion
ni di palese violazione delle norme vigenti in materia di salute e siccurezza del lavoro e deella tutela ambien
ntale, ha facoltà di intterrompere immediata
amente le attività. Talii eventi possono costittuire elementi idonei a legittimare una risooluzione di diritto del Contratto da parte deel
Committente.
Il Committente p
può richiedere l’allontaanamento e la sostituzzione del personale deell’Appaltatore (o suoi subappaltatori)
s
per giu
ustificato motivo, che ddev’essere comunicato
o all’Appaltatore (in paarticolare, palesi vviolazioni di norme inerenti la tutela ambienttale e la salute e sicureezza nei luoghi di lavo
oro, il mancato rispetto
o dei requisiti di qualifiica, la formazione e l’id
doneità fisica del perso
onale). L’Appaltattore s’impegna a effetttuare tale sostituzione senza variazione dei te
termini contrattuali (ad
d esempio fine lavori, costi
c
aggiuntivi, ecc.).
L’Appaltatore s’impegna a risarcire il Committente
C
in caso di
d danni e spese (inclusse le spese legali) risultanti dalla violazione di leggi e regolamentiti vigenti attribuibili alll’Appaltatore o ai prop
pri
subappaltatori.
Nel caso in cui l’’Appaltatore si avvalgaa di lavoratori stranieri, deve assicurare almeeno che: 1) il Capo Cantiere ed il suo sostituto parlino correttament
nte la lingua italiana e siano in grado di comu
unicare con tutti g
gli altri dipendenti; 2) il Capo Cantiere o il su
uo sostituto siano sem
mpre presenti durante lo svolgimento dei lavo
ori; 3) tutti i lavoratori siano in grado di com
mprendere i messaggi di
d
emergenza e siaano in grado di comuniicare un’emergenza (in
n italiano o in inglese) aal responsabile dell’em
mergenza (ad esempio nel caso di infortunio al Capo cantiere o al suo sostituto).
L'uso delle smerrigliatrici angolari, in viirtù dei rischi ad esse correlate,
c
è regolamenntato da apposite proccedure e standard interrni. Per quanto attienee le misure organizzatiive e operative, si richieede che il loro utiilizzo sia riservato a peersonale che sia stato preventivamente form
mato e addestrato sui rischi
r
connessi a tali attrezzature e sulle missure di prevenzione e protezione da adottare.
Durante le operaazioni con tali attrezzaature, che devono essere sempre impugnate con due mani utilizzando l'impugnatura agg
giuntiva, deve essere pprevisto l'utilizzo conte
emporaneo di occhiali di
d
protezione e sch
hermo facciale a protezzione dalla proiezione di materiale, l'uso di inndumenti a protezione
e completa di braccia e gambe, otoprotettorii (se il rumore è superiiore agli 85 dBA), guan
nti
di protezione. Reelativamente alle carattteristiche dell'attrezza
atura, è richiesto l'utilizzzo di smerigliatrici elettriche dotate dei seg
guenti dispositivi di siccurezza: 1) sistema elettronico di arresto “an
nti
kick-back” (il bloocco del disco è rilevato
o nei primi stadi e dà luogo ad un rapido sppegnimento in caso di bloccaggio del disco. Lo
L scopo è di evitare inncontrollabili contraccolpi); 2) presenza di im
mpugnatura aggiuuntiva con caratteristicche tali da ridurre le vibrazioni; 3) sistema freenante collegato al pu
ulsante di avviamento: quando viene rilasciatto il pulsante di avviam
mento, il disco viene feermato entro 3 seecondi; 4) protezione del
d disco: protezione del disco regolabile e bloccabile; 5) controllo "uomo presente": pulsante
p
di avviamento
to a pressione che com
mporta lo spegnimentto
dell‘attrezzaturaa quando viene rilasciatto (senza possibilità dii essere bloccato in poosizione acceso). L'utilizzo di smerigliatrici pn
neumatiche deve esserre ridotto al minimo e in particolari condizion
ni
(es. dove la valuttazione del rischio prevede l'utilizzo di tali atttrezzature in quanto eespongono ad un livello di rischio inferiore rispetto a quelle elettricche); la scelta va condiivisa con il personale EP
E
di riferimento.

Z.

L’Appaltatore dicchiara di garantire il piieno rispetto della normativa in materia di im
mmigrazione conforme
emente a quanto previsto nel Decreto Legislaativo 16 luglio 2012, n. 109 ..

AA.

L’Appaltatore si obbliga a consegnare dichiarazione sostitutiva debitamente comppilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità Solidale del Commiittente ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 4445
del 2000 di cui alla circolare dell’Agenzzia delle Entrate n.40/E
E del 08/10/2012 resa daa parte dello stesso Ap
ppaltatore.

Subappalto
S
ppalto a terzi le attivitàà oggetto del Contratto
o, salvo previa autorizzzazione scritta che il Coommittente può conce
edere a suo insindacab
biL’Appaltatore non puòò, né in tutto né in partte, concedere in subap
le giudizio, caso per caaso, dietro motivata ricchiesta scritta dell’Appaltatore.
A corredo e supporto di tale richiesta, l’App
paltatore deve trasmettere al Committente ogni dichiarazione e/o
o documentazione pre
evista dalla vigente noormativa, nonché quan
nt’altro fosse in seguitto
eventualmente richiessto dal Committente.
La lista degli eventualli subappaltatori – e deelle relative attività da
a subappaltare – deve essere formata dall’Appaltatore al momento della presentazione dell’offerta. Eventuali integrazioni successivve
devono essere motivatte dal sopravvenire di eventi e/o circostanze non prevedibili in fasee di offerta.
Nella presentazione della lista dei subappalltatori e, più in genera
ale, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore è tenuto ad adempierre e soddisfare tutti gli obblighi, gli oneri e le
condizioni previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163//2006, che si intende qui
q integralmente traspposto.
Il pagamento delle preestazioni effettuate daai subappaltatori comp
pete in via esclusiva alll’Appaltatore il quale si
s obbliga fin d’ora a manlevare e tenere indeenne il Committente da
d ogni eventuale preteesa avanzata nei confroonti di quest’ultimo dai subappaltatori a titolo di corrispettivo per lee opere oggetto di sub
bappalto.
Resta in ogni caso inteeso che anche in meriito alle attività subapp
paltate, l’Appaltatore riimanga esclusivamentte responsabile ed unico referente nei confro
ronti del Committente.. Pertanto l’Appaltatore,
nell’instaurazione e mantenimento del rapporto di subappalto, ha l’obbligo di imporre aai propri subappaltatorri i medesimi obblighi dallo stesso assunti neei confronti del Committente e garantire circca
il corretto adempimen
nto di tali obblighi così come, in generale, circca il rispetto da parte ddei propri subappaltattori di tutta la normativ
va vigente in materia.
In particolare, tra l’altrro, l’Appaltatore deve garantire che i propri eventuali subappaltatoori adempiano alle dissposizioni legislative in
n materia di gestione ddel personale, con partticolare riferimento ag
gli
obblighi in materia di sicurezza, previdenziali, assicurativi e di imm
migrazione, e siano in ggrado, se richiesti, di essibire copia di tutte le attestazioni
a
o altra doccumentazione ritenuta
a necessaria.
L’Appaltatore si obblig
ga a consegnare dichiaarazione sostitutiva de
ebitamente compilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità So
olidale del Committentte ai sensi degli art.li 46
4 e 47 del DPR 445 deel
2000 di cui alla circolarre dell’Agenzia delle En
ntrate n.40/E del 08/10
0/2012 resa da parte daa parte dei propri even
ntuali subappaltatori.
L’Appaltatore si impeg
gna sin d’ora a manlevvare e tenere indenne integralmente il Comm
mittente da ogni eventtuale conseguenza pre
egiudizievole dovuta a fatto o pretesa dei subappaltatori nonché da
d
richieste di risarcimen
nto danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavvori appaltati e/o suba
appaltati. A tale fine, la
a stipula delle polizze R.C.T. di cui all’articolo
o 17 (Assicurazioni) devve
prevedere anche la copertura della responsaabilità che a qualunque
e titolo ricada sull’Appaaltatore assicurato perr danni cagionati a terzzi per fatto dei subapppaltatori o di loro dipen
ndenti.
Salvo quanto precedee, qualora il Committeente accerti l’inademp
pimento del subappalltatore, l’Appaltatore, quando richiesto, è tenuto ad adottare im
mmediatamente misure idonee ad assicurarre
l’adempimento delle p
prestazioni contrattualli, nonché a risolvere eventualmente
e
il rappoorto di subappalto, garantendo allo stesso te
empo il proseguimentto delle attività e l’adempimento delle prestaazioni contrattuali.
L’Appaltatore non puòò in alcun modo imporrre ai propri subappaltatori accordi di esclusiiva che abbiano l’effettto di impedire agli ste
essi la conclusione di ccontratti con le società
à del Gruppo della Com
mmittente per ulteriori p
prestazioni.
Il mancato rispetto deelle previsioni di cui al presente articolo è con
nsiderata causa di gravve inadempimento da parte dell’Appaltatore
e, dando diritto al Com
mmittente alla risoluzio
one del Contratto ai sen
nsi dell’art. 1456 c.c. salvvo, in ogni caso, il risarrcimento di ogni eventuale danno.

8.

Cedibilità
C
d esso derivante, senza il previo consenso sscritto del Committente.
L’Appaltatore non potrà cedere a terzi, anche solo parzialmente, il Contratto o qualsiasi ddiritto o obbligazione da
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Il Committente avrà faacoltà di cedere a terzii il Contratto o parte dello stesso, o qualsiasii diritto o obbligazione
e da esso derivante, ivi compresi i diritti di crredito, senza obbligo di
d ottenere il previo con
nsenso dell’Appaltatoree.
9.

Limitazione
L
di responssabilità
Salvo espressa derogaa riportata nel Contraatto, le Parti non sono
o responsabili l'una veerso l'altra per lucro cessante
c
e per danni indiretti,
i
consequenziaali (quali ad esempio il costo di sostituzion
ne
dell’energia, costi finanziari, danni derivanti da contratti tra il Committente e terzi) perdiite di profitti, perdite di
d prodotti, perdite di contratti subiti dall’altra
ra Parte.
In nessun caso tale reesponsabilità delle Parrti può eccedere l’impo
orto del prezzo concord
rdato fra le Parti per l’e
esecuzione della fornittura e/o del servizio, ccosì come previsto dal relativo Contratto, fattti
salvi i casi di dolo o coolpa grave previsti dall’’art. 1229 c.c.

10.

Esecuzione
E
in danno
Qualora l’Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione del Contratto anchhe dopo l'assegnazione
e da parte del Committtente di un termine peerentorio commisurato
o all'urgenza dell'ordinee,
uella di terzi, con oneri ad esclusivo carico de
ell’Appaltatore.
il Committente ha il diiritto di procedere direettamente al relativo esspletamento utilizzanddo, a tale fine, la proprria organizzazione o qu

11.

“Ordinamenti
“
UE contrro il Terrorismo
Per motivi di antiterroorismo è stato introdottto dall’Ordinamento del
d Consiglio dell’Unionne Europea (EC) n. 8811/2002 e (EC) n. 2580/2
2001 il divieto di scambbi diretti e/o indiretti di
d denaro o risorse eco
onomiche con determin
nati individui, enti legaali, gruppi o organizzazzioni: tale divieto vienee applicato direttamen
nte a ogni stato membro della Comunità Euro
ropea. L’Appaltatore s’impegna a osservare taale divieto e a verificaree che esso venga estesso ai propri partner com
mmerciali e operatori.

12.

Deposito
D
in magazzinoo
Il Committente si riserrva il diritto di ritardarre la spedizione di tutta
a o di parte della forniitura. In tal caso, l’Appa
altatore s’impegna a trattenere la fornitura ppresso di sé o presso terzi
t
in accordo alle pro
oprie procedure e a con
nservarla fino al benestare alla spedizione, provvedendo a fornire aadeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi allo stocccaggio. Il relativo comp
penso dovrà essere preeventivamente concord
dato per iscritto tra le Parti.
P
Fermo restando quantto sopra, il Committente si riserva di trasferire in qualsiasi momentto la fornitura o parte di essa presso i proprii magazzini o presso i m
magazzini di terzi in re
elazione alle proprie neecessità e/o programm
mi, previa verifica da paarte dell’Appaltatore dell’idoneità di tali maggazzini allo stoccaggio
o. A tal fine il Committente deve comunicaree all’Appaltatore il nom
me della ditta incaricatta
dello stoccaggio e le ccaratteristiche tecnichee del magazzino: la conservazione della fornnitura deve avvenire an
nche in questo caso in accordo con le proceddure predisposte dall’A
Appaltatore (e veicolatte
attraverso il Committeente). L’esito positivo della
d
verifica svolta dall’Appaltatore sulla risppondenza dei magazzini alle proprie procedu
ure di stoccaggio equivvale alla sua approvaziione dei magazzini stessi alla quale, una voltaa che la fornitura sia sttata consegnata presso le sedi e/o i cantieri del Committente, non
n può fare seguito alcu
una richiesta di risarcim
mento in merito ad evventuali danni o deterio
oramenti subiti dalla foornitura nel periodo di stoccaggio presso i suddetti magazzini.

13.

Spedizione
S
A.

14.

B.

o sia in capo all’Appalta
atore o in caso di difettto attribuibile all’Appa
altatore, egli deve provv
vedere al pagamento ddi eventuali spese dovvute a consegne errate.
Qualora la respoonsabilità del trasporto

C.

L’Appaltatore è aautorizzato a effettuarre consegne parziali un
nicamente previo conseenso scritto del Comm
mittente.

D.

La firma del Doccumento di Trasporto non
n implica il riconoscimento della conformittà al Contratto delle merci consegnate.

E.
F.

In caso di diverg
genze sul peso e/o le quantità,
q
prevalgono il peso e/o le quantità inndicati dal Committentte nel Documento di Trasporto, salvo eventua
uale documentazione dell’Appaltatore
d
che pro
ovi un corretto calcolo del peso/quantitàà attraverso l’impiego di metodi comunemennte utilizzati.
Prima dell’invio della fornitura, l’Appaltatore deve effettuare
e un’ispezione al fine ddi accertare l'assenza di
d danneggiamenti, la presenza della docum
mentazione prevista (ivvi incluse le istruzioni di
d
conservazione) e la corrispondenza deella fornitura a tale doccumentazione. Il Comm
mittente comunque si riserva di richiedere all’Appaltatore l'esecuzzione di prove/collaudi al fine di verificare ch
he
le attività di consservazione e di trasporto, dalle prova/collaud
di in officina all'arrivo iin cantiere, non abbian
no danneggiato la forn
nitura.

G.

Salvo quanto preevisto nell’Ordine di Accquisto, la spedizione si
s intende a titolo gratuuito.

Trasporto
T
H.

15.

L’Appaltatore deeve provvedere alla scelta dell’opzione di tra
asporto più favorevolee per il Committente, ad
a eccezione di eventu
uali specifiche istruziooni di trasporto espresssamente dichiarate daal
Committente. Lee consegne devono essere imballate in modo da evitare qualsiasi tipo di danno dovuto al trasporto. I dettagli dell’Ordine d’Acquistoo (numero Ordine d’Accquisto, data dell’Ordin
ne
d’Acquisto, luogoo di consegna, nome del
d destinatario – ove applicabile – e quantittà/tipo materiale), acccompagnati dall’indirizzo di spedizione, devoono essere dichiarati nella documentazione di
d
trasporto. Le con
nsegne devono essere effettuate nelle ore la
avorative (orari del Com
mmittente) da lunedì a venerdì, con esclusion
ne del sabato e dei gioorni festivi, preavvertendo i destinatari con un
u
anticipo di almeno 7 giorni. Salvo diverrso accordo fra le Partii, l’Appaltatore non puòò effettuare spedizioni al di fuori di tali modalità.

È responsabilità dell’Appaltatore curarre l'imballaggio, l'appro
ontamento al trasportoo, il carico e il trasportto dei materiali dai pro
opri magazzini e/o officcine fino alle sedi e/o cantieri del Committen
nte e viceversa.

I.

edibili di trasporto e de
elle temporanee espossizioni ad agenti atmossferici.
L’Appaltatore deeve tenere conto delle tecniche più aggiornatte, della natura dei maateriali, dei rischi preve

J.

L’Appaltatore deeve fornire un’adeguataa assicurazione a cope
ertura di tutti i rischi reelativi al trasporto, com
mpreso il deterioramento e/o il perimento deella merce trasportata.

K.

In caso di traspoorti non affidati a corrieeri standard, il nomina
ativo del trasportatore prescelto dall’Appaltatore dev’essere tempe
estivamente comunicatto al Committente. Qua
alora si tratti di traspo
orti eccezionali e il trasportatore non rieentri nell’elenco dei tra
asportatori eccezionali qualificati dal Committente né sia in possessso della certificazionee di qualità ISO 9001:20
008, se richiesta, il Com
mmittente si riservva di esercitare delle attività
a
di verifica e sup
pervisione sulla pianificcazione ed esecuzione
e dei trasporti attraversso l’acquisizione di infoormazioni presso l’App
paltatore ed il trasportaatore medesimo, senza che ciò limiti la responsabilità dell’App
paltatore.

L.
M.

Sulla base delle informazioni ottenute,, il Committente si rise
erva il diritto di non acccettare il trasportatore
e prescelto dall’Appalta
atore.
La realizzazione e/o le modifiche dellee opere strutturali, dei manufatti e di quant'aaltro interessi le vie di comunicazione
c
e l'acce
esso all’impianto e/o a l cantiere del Committtente, fino alla zona seervita dai mezzi di sollevamento di cantiere, sono di norma ese
eguiti a cura e spese deel Committente stesso
o.

N.

Salvo quanto preevisto nell’Ordine di Accquisto, il trasporto si intende a titolo gratuitto.

Consegna
C
La fornitura dev’esseree effettuata nel rispettto dei termini stabiliti nell'Ordine d’Acquistoo. Qualora per comprovvate Cause di Forza Ma
aggiore tempestivameente comunicate al Com
mmittente, e comunqu
ue
prima della scadenza,, l’Appaltatore non sia in grado di rispettare
e i termini di consegnaa, è facoltà del Committente riconoscere un
no spostamento dei teermini originari o risolvvere l'Ordine d’Acquistto
senza essere tenuto a corrispondere alcun in
ndennizzo. Per forniturre di dimensioni e/o peeso rilevante, non sono accettate consegne anticipate rispetto ai ttermini contrattuali, né
é approntamenti parziaali, salvo preventiva auttorizzazione del Comm
mittente.
Per le forniture da sotttoporre a prove/collau
udi, l’Appaltatore deve comunicare per iscrittto la data di inizio prove/collaudi con almeno 15 giorni di anticipo:: eventuali implicazion
ni relative al rispetto deei
termini contrattuali, ivvi compresa l'applicazione di eventuali penali, sono esclusivamentee in capo all’Appaltato
ore. In caso di prove/co
ollaudi sfavorevole, la ddata di inizio prove/co
ollaudi valida ai fini con
ntrattuali dev’essere coonsiderata quella otten
nuta aggiungendo alla data di inizio prove/coollaudi con esito negattivo il tempo intercorso
o tra la data di inizio pprove/collaudi con esito negativo e la data deel
nuovo inizio (che dev’eessere comunicata com
me sopra). La spedizion
ne delle merci dev’esseere effettuata entro 15 giorni dalla data di prove/collaudi effettuatoo con esito positivo.
Salvo quanto previsto nell’Ordine di Acquisto
o, la consegna si intend
de a titolo gratuito.

16.

Buona
B
fede nell’esecuzzione
L’Appaltatore è tenutoo al rispetto degli obblighi di buona fede nelll’esecuzione della forn itura o del servizio ai sensi
s
degli artt. 1375 e seguenti del c.c.
I prodotti devono esseere funzionanti in mod
do impeccabile e correttto e utilizzabili in connformità alle condizioni contrattuali senza lim
mitazione alcuna, anchhe in interazione con gli altri prodotti: in partticolare, non devono cauusare alcun tipo di indebolimento delle funzionalità, sconvolgimennto o interruzione operrativa.
In relazione a ciò, l’App
paltatore, fermo restan
ndo quanto espressam
mente previsto nel Conttratto, s'impegna a:

adoperarsi aaffinché l'esecuzione delle
d
attività avvenga nelle
n
condizioni migliorri in modo da salvagua
ardare le esigenze del Committente;
C

eseguire, en
ntro limiti di ragionevo
olezza, anche prestazio
oni che non siano stretttamente riconducibili all’oggetto
a
del Contrattto, qualora appaiano nnecessarie per l'attuazione del rapporto di co
ollaborazionee;

operare con
n l'opportuna flessibilittà per l'ottimale realizzzazione degli interesssi del Committente in ottemperanza al Conttratto, nonché comuniicare tempestivamente
e al Committente circo
ostanze di cuui sia venuto a conosceenza e che siano rilevan
nti per l'esecuzione de l Contratto.
Eventuali adeguamentti a disposizioni di legg
ge, regolamenti o altri atti governativi, intervventi da parte di autorrità civili o militari, prescrizioni del Gestore ddella Rete di Trasmissio
one Nazionale o di quaalsiasi autorità che abbia per legge potere di interferire sui programmi produttivi del Coommittente che compo
ortino una modifica di costi e/o dei termini ccontrattuali, devono essere
e
considerati com
me
Modifiche d’Ordine.

17.

Assicurazioni
A
Senza pregiudizio alcuuno alle responsabilitàà a carico dell’Appaltattore, lo stesso deve stiipulare con primaria compagnia idonee polizze assicurative controo tutti i danni a persone e cose, anche di su
ua
proprietà, valida per tuutta la durata del Conttratto e fino al completto decorso di eventualii ulteriori termini di ga
aranzia o prescrizione o rinnovi.
Le polizze di assicurazzione di Legge, che devvono contenere in partticolare la clausola di rrinuncia da parte della società assicuratrice al
a diritto di rivalsa nei cconfronti del Committtente, deve essere esib
bita preliminarmente alll'inizio delle attività. In ogni caso, l’Appaltattore è tenuto a risarcirre il Committente perr gli eventuali importi eccedenti rispetto a qquanto liquidato dall’asssicurazione, o integraalmente, nel caso di mancato risarcimento asssicurativo.
L’Appaltatore deve preesentare al Committen
nte copia dell'assicurazzione.
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Reclami
R
per vizi e Gara
anzia
L’Appaltatore è tenutoo a consegnare/forniree al Committente la forrnitura fabbricata a peerfetta regola d'arte ovvvero i servizi secondo i più alti standard quallitativi, il tutto nel pien
no rispetto delle prescrrizioni indicate nel Contratto, nelle Specifichee Tecniche e nelle eve
entuali ulteriori istruziooni/indicazioni scritte impartite dal Committtente, nonché della noormativa applicabile (iivi compresa quella alla
di prodotti all’interno della
d
UE e, ove applicab
bile, fuori dalla UE).
commercializzazione d
Qualora il bene fornitoo e/o il servizio prestatto presenti vizi e/o diffformità e/o irregolaritàà rispetto a quanto pre
evisto nel Contratto, il Committente
C
ha pienoo titolo per azionare og
gni rimedio previsto daalla legge e può ottenerre a propria discrezion
ne alternativamente la risoluzione del Contraatto, la riduzione del prezzo,
p
l’eliminazione dei
d vizi, la consegna di una fornitura identica
a libera da vizi ovvero la
ripetizione della prestaazione, se possibile. Lee modalità di esecuzion
ne di tali rimedi sarannno stabilite in base alle
e esigenze anche opera
ative del Committentee.
Il Committente deve d
denunciare all’Appaltattore eventuali vizi, dife
etti e difformità entro e non oltre 60 giorni la
avorativi dalla scoperta
a a pena di decadenza,, salvo i soli vizi rilevab
bili all’esito di specifich
he
indagini ed analisi il cuui completamento rich
hiede un periodo di tem
mpo più lungo.
Se parti dello stesso tiipo devono essere sosttituite o migliorate perr più di due volte sulla base dei reclami per difetto,
d
l’Appaltatore è obbligato a cambiare tutti questi componen
nti presenti in consegn
na
al fine di prevenire i diifetti futuri.
I reclami per difetto non devono essere influ
uenzati o limitati dalle verifiche condotte da l Committente o da evventuali richieste o istrruzioni impartiti dal meedesimo. Se l’Appaltattore ritiene che tali verrifiche, richieste e istruzzioni da parte del Committente siano ineffica
aci, è obbligato a darnee notifica scritta e sotttoporgli delle proposte di miglioramento.
Salvo diversa determinazione assunta dal Committente
C
in conform
mità alle facoltà sopraa indicate, l’Appaltatore, senza ritardo e com
munque entro il termine
ne di 15 giorni dalla seg
gnalazione del Commiittente (salvo il diverso minor termine indicatto dalla Committente fornendo adeguata m
motivazione), dovrà porrre rimedio a propria cura
c
e spese a eventuaali vizi e/o difformità e/o
e irregolarità e/o dan
nneggiamento e/o deteerioramento segnalati dalla Committente, fa
acendosi carico di ognii eventuale prestazione necessaria a ristabilire la situazione preessistente al verificarsi de
ell’evento (es. smontag
ggi/montaggi, noleggi ssostitutivi temporanei, ritiro e smaltimento, ecc.) ovvero per la corrretta esecuzione del Contratto
C
(es. sostituziione/riparazione del bbene, ecc.). Inoltre, qua
alora il rimedio adottatto
implichi la modifica, l’aadattamento o la sosttituzione della fornitura
a affetta da vizi con unna diversa per tipo e/o
o natura, eventuali rica
ambi e/o componenti nnecessari di pari funzio
onalità e caratteristich
he
tecniche sono a caricoo dell’Appaltatore. Nel caso in cui ciò non sia
s possibile, l’Appaltattore deve informare il Committente per consentire un eventualee diverso accordo. Il Co
ontratto non è ritenutto
adempiuto dall’Appalttatore finché non è avvvenuta l’accettazione definitiva
d
(anche parziaale laddove sia previstta la consegna per parrtite) della fornitura o ddei servizi oggetto del Contratto da parte deel
Committente.
Eventuali termini temporali stabiliti contratttualmente a carico del Committente sarann o da intendersi prorog
gati per un periodo di tempo pari a quello trrascorso tra la comunicazione del reclamo da
d
parte del Committentee e l’applicazione del rimedio.
r
A tal riguardo
o si precisa che in casoo di contestazione, imp
pregiudicato ogni altro
o diritto, il Committent
nte ha facoltà di sospendere il pagamento deel
corrispettivo dovuto fino a quando non verràà posto rimedio.
paltatore alle prescrizioni sopra indicate perr porre rimedio ai vizi, difetti e difformità, il Committente ha diritt
tto di restituire la fornitura e porre le relativve
In caso di inadempimento da parte dell’App
spese in capo all’Appaaltatore stesso, il qualee è altresì tenuto a risarcire tutti i danni subitti dal Committente.
Salvo diversa pattuizioone riportata nell’Ordin
ne d’Acquisto o negli allegati, opera a carico dell’Appaltatore una garanzia
g
di 24 mesi risp
pettivamente dal TC inn caso di fornitura e da
al TU in caso di forniturra
in opera e servizi. In ccaso di ritardo sul TU per cause non imputa
abili all’Appaltatore, laa garanzia viene fatta scadere a 18 mesi dall'esito positivo del colllaudo in officina o, in
n mancanza di collaudo
o,
dall'approntamento allla spedizione.
Allo stesso periodo di garanzia sono soggettte le parti sostituite, mentre
m
per le restanti pparti il periodo di sospe
ensione del servizio pro
olunga del medesimo pperiodo quello di garanzia.
L'esecuzione del collauudo alla presenza di co
ollaudatori del Committtente non esime l’Apppaltatore dagli obblighii di garanzia.
Fino all’accettazione liibera da difetti, il Com
mmittente ha il diritto di
d trattenere il 10% dellla caparra. Inoltre, il Committente
C
ha il dirittto di trattenere il 5% ddel prezzo totale come garanzia fino alla scaadenza del termine di p
prescrizione per copriree i reclami derivanti da
a difetto.

19.

Trasferimento
T
del risch
hio
Relativamente alla forrnitura di beni e/o servvizi, il rischio si trasferisce al Committente coon la presa in consegna ed accettazione da parte
p
della stesso dei bbeni presso la propria sede e/o con la formale
accettazione dei servizzi.
Il rischio s’intende com
munque mantenuto in capo all’Appaltatore nel
n caso in cui la perditta o il deterioramento
o dei beni avvenuti dop
po la loro presa in conssegna siano riconducibili ad un'azione o un'o
omissione dell’Appaltattore. In tali casi, il Committente ha diritto di rifiutare
r
il pagamento del prezzo, ottenere l’e
eliminazione del vizio ovvero la riduzione dell prezzo, oltre al risarcimento del danno.

20.

Diritti
D
di utilizzo
Fermi restando gli imp
pegni di garanzia a carico dell’Appaltatore ai sensi del precedentee articolo 18 (Reclami per
p vizi e Garanzia), il Committente
C
può utilizzzare senza limitazione
e alcuna nell’ambito deel
proprio gruppo societaario di appartenenza, i beni forniti dall’Appaltatore, esercitando oggni diritto in merito.
L’Appaltatore dichiara e garantisce che nesssun diritto di terzi, in modo
m
particolare dei prropri subappaltatori, sii pone o si porrà in con
nflitto con quanto soprra e che in ogni caso manleva
m
e tiene indenn
ne
il Committente in casoo di eventuali pretese e/o
e rivendicazioni di te
erzi.
L’Appaltatore dichiaraa e garantisce inoltre che
c nessun diritto di te
erzi, industriale o d’auttore, è stato violato in conseguenza della consegna e/o dell’utilizzo
zo della fornitura e/o dei
d servizi e/o dell’operra
realizzata e che in ogn
ni caso manleva e tienee indenne il Committen
nte da qualsiasi consegguenza derivante da eventuali pretese o rive
endicazioni di terzi.
Gli interventi di riparazzione potranno esseree effettuati dal Committtente o da terzi dallo sstesso autorizzati, anche in costanza di diritti di proprietà industriaale a favore dell’Appalttatore.

21.

Trattamento
T
di dati peersonali
Qualora ai fini dell’insttaurazione e/o dell’eseecuzione del rapporto contrattuale una dellee Parti debba compiere
e operazioni di trattam
mento di dati personali dell’altra Parte, ai sen
nsi del Decreto Legislattivo n. 196/2003, la Partee interessata conferiràà i propri dati esprimen
ndo, ove previsto, il coonsenso al trattamento
o degli stessi. Il mancato conferimento dei ddati potrà determinare,, di volta in volta e a seeconda dei casi, l’imposssibilità di dare regolarre esecuzione al Contra
atto.
21.1.
Dati resi dall’A
Appaltatore al Committtente
I dati personali raccoltti dal Committente preesso l’Appaltatore e da
a questi liberamente cconferiti, ovvero fornitii da terzi su indicazion
ne dell’Appaltatore stessso, ai fini della instau
urazione e/o esecuzion
ne
del rapporto contrattuuale di fornitura o di seervizi, saranno oggetto
o di trattamento da paarte del Committente a cui l’Appaltatore dich
hiara fin d’ora, ove occoorrer possa, di consentire ai sensi e per gli efe
fetti di quanto previstoo dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1
Tale trattamento potràà essere esercitato dal Committente direttam
mente o a mezzo di terrzi, nel pieno rispetto della
d
normativa applica
abile.
I dati forniti dall’Appaaltatore potranno essere utilizzati esclusivam
mente per correnti finaalità amministrative e contabili in relazione all’esecuzione
a
di obbligghi normativamente im
mposti, alla valutazion
ne
delle offerte ed alla in
nstaurazione di relazioni contrattuali tra l’Appaltatore e il Committtente, ovvero alla esecuzione delle rispettive obbligazioni contrattuuali ed in relazione alla esecuzione di statisttiche o indagini di settoore e di mercato.
Il trattamento dei dati potrà includere la racccolta, la registrazione
e, l’elaborazione, l’orgaanizzazione, la conserva
azione per il periodo previsto
p
dalla legge, laa consultazione, la mod
dificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffrontto, l’utilizzo, l’interconn
nessione, il blocco, la co
omunicazione, la canceellazione e la distruzio
one dei dati e potrà avv
venire anche tramite l’’uso di strumenti inforrmatici e/o automatizzaati.
L’Appaltatore potrà in
n qualsiasi momento esercitare,
e
tanto nei co
onfronti del Committennte quanto dei soggettti terzi eventualmente
e nominati Responsabbili del trattamento, i diritti
d
di cui all’art. 7 deel
Decreto Legislativo n° 196/2003, compreso frra l’altro di quello di co
onoscere, in ogni mom
mento, quali sono i datii personali relativi all’A
Appaltatore trattati dall Committente, nonché
é richiederne la integraazione, rettifica o canceellazione.
21.2.
Dati resi dal Co
Committente all’Appalta
atore
L’Appaltatore si impeg
gna a trattare i dati personali forniti dal Committente nel rispetto ddi quanto prescritto da
al D.Lgs 196/2003, potendo avvalersi anche dii sistemi informatici.
L’Appaltatore si impeg
gna ad impiegare per il trattamento gli strum
menti più idonei e a ga rantire la sicurezza ed inviolabilità dei propri sistemi di gestione e di archiviazione.
Nei casi in cui sia richiesto dal Committentee in ragione della speccifica natura delle presstazioni contrattuali, l’A
Appaltatore accetta sin d’ora di essere nomiinato Responsabile de
el trattamento di dati ai
a
o
e oneri che da tale ruolo derivano.
sensi del D.lgs 196/20003, consapevole degli obblighi

22.

Riservatezza
R
O.

L’Appaltatore s’impegna, consapevole che il mancato rispetto di quanto segue puòò essere considerato qu
uale causa di grave danno:
a mantenerre il più assoluto riserb
bo su tutti i dati, le informazioni e/o i docum
menti, di cui venisse a conoscenza nel corso
o del rapporto instaurrato con il Committentte, nonché a consentirre
l’accesso ai predetti dati, informazzioni e/o documenti essclusivamente ai soggeetti che debbano nece
essariamente averne co
onoscenza per garantirre una precisa e puntu
uale esecuzione del Con
ntratto;
c sopra impegni di riservatezza, restando inn ogni caso l’Appaltato
ore pienamente respon
n
a far sottosccrivere ai soggetti cui è concesso l’accesso ai dati, alle informazionni e/o ai documenti di cui
sabile dell’oopera e dei comportam
menti delle persone cui siano stati resi noti i ddati, i documenti e/o le
e informazioni;

ad utilizzaree i dati, le informazioni e/o i documenti comu
unque conosciuti, escluusivamente al fine di adempiere
a
alle obbliga
azioni contrattuali, resttando in ogni caso escluso ogni diversa form
ma
di utilizzo. A titolo puramente eseemplificativo, devono essere trattate come coonfidenziali le seguenti informazioni relative all’attività del Committtente:




◦
◦
◦
◦
◦
◦

indirizzo e profilo dei clienti;
nomi dei fornitori;
informazioni su clieenti uscenti;
informazioni su pottenziali nuovi clienti;
informazioni e dati finanziari;
informazioni e dati su progetti in sviluppo
o e su impianti esistentti o in corso di realizza
azione;
a conservarre i dati, le informazion
ni e/o i documenti sudd
detti con il massimo sccrupolo e con tutte le cautele
c
idonee a garantire il rispetto della maassima riservatezza;
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P.

a restituire al Committente tutti i documenti eventualm
mente consegnati, nonnché i relativi duplicatii, avendo cura di distru
uggere tutti i documennti rielaborati, recanti i dati e le informazion
ni
contenuti neei, o desumibili dai doccumenti restituiti.
L’Appaltatore sarà vincolato agli impeg
gni di cui sopra anche successivamente alla ffine del rapporto contrrattuale.
Resta inteso chee tutte le informazioni fornite dal Committente e le relative eventuaali copie rimangono dii sua esclusiva propriettà, anche se prodotte ddall’Appaltatore.
L’eventuale violaazione degli impegni di cui sopra potrà esssere causa di risoluzioone del Contratto ex art.
a 1456 c.c., salvo, in ogni caso, ogni ulterriore diritto del Comm
mittente al risarcimentto
dell’eventuale daanno subito.

Q.
23.
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Elezione
E
di Foro compeetente
Le Parti stabiliscono ch
he competente a decid
dere su ogni eventuale
e controversia sorta in rrelazione al Contratto sia, in via esclusiva, il Foro
F
di Milano.

24.

Lingua
L
del Contratto e legge applicabile
Il Contratto deve esserre redatto in italiano ed
e è, in ogni caso, regolato dalla legge italianna.
Nel caso in cui la sedee dell’Appaltatore sia registrata all’estero, ai
a fini del Contratto ressta comunque applica
abile la legge italiana nonché la normativa ssul conflitto di leggi. In questo caso i termin
ni
commerciali devono ottemperare ai rispettivvi Incoterms validi – ICC (Camera di Commerccio Internazionale), Parigi.

25.

Comunicazioni
C
Eventuali comunicaziooni, invio di documentii, osservazioni o richiesste all’Appaltatore da parte del Committente potranno avvenire presso la sede legale ddell’Appaltatore e/o alttro domicilio eletto, così
come risultanti dai documenti contrattuali, o tramite consegna dirretta al suo legale rapppresentante. L’Appalta
atore ha l’onere di informare il Committente per mezzo di lettera raccomandata
r
in caso di
d
qualunque variazione di sede; in mancanza, l’invio s’intenderà rego
olarmente eseguito alll’indirizzo disponibile.
L’Appaltatore deve a ssua volta indirizzare evventuali comunicazioni,, documenti, osservaziooni o richieste per iscritto ai soggetti espresssamente indicati nell’OOrdine d’Acquisto.

26.

Clausola
C
conservativa
Qualora sia concordem
mente eccepita la parzziale o integrale nullità
à, annullabilità o invaliddità di singole disposizioni del Contratto, co
omprese le presenti CGGF, le rimanenti dispossizioni e il Contratto neel
suo complesso rimang
gono validi ed efficaci. Le Parti dovranno neg
goziare e concordare inn buona fede le modifiche al Contratto in mo
odo da sostituire le dissposizioni nulle, annullabili o altrimenti invalide con disposizioni valide che riflettano il rissultato più vicino a que
ello originariamente prrevisto.
Il presente articolo si aapplica anche alle even
ntuali lacune presenti nel Contratto.

27.

Recesso
R
e risoluzione
27.1.
Recesso unilatterale
R.
Il Committente h
ha diritto di recedere dal
d Contratto in qualun
nque momento ai senssi dell'art. 1671 c.c. dan
ndone comunicazione all'Appaltatore
a
mediannte raccomandata a/r: il recesso ha effetto daal
15° giorno dalla d
data di ricevimento di tale comunicazione.
S.

Il Committente d
decide quali servizi devvono essere eventualm
mente completati e quaali interrotti e deve:




T.

rifondere alll’Appaltatore l’importo
o delle opere realizzate
e fino a quel momentoo e di tutte le altre spe
ese regolarmente docu
umentate e ragionevollmente sostenute dall’Appaltatore in ademp
pimento al Coontratto;
tenere indenne l’Appaltatore daglli obblighi ragionevolm
mente assunti e regolarrmente documentati nei
n confronti dei suoi Fornitori rispetto ad appparecchiature, compon
nenti e servizi;
e documentate e ragioonevolmente sostenute
e in conseguenza del recesso
r
(es. protezionee e messa in sicurezza
a delle opere realizzate,
tenere indeenne l’Appaltatore dalle spese regolarmente
smobilitazioone del cantiere, del peersonale e delle attrezzzature, ulteriori eventuuali attività espressamente richieste per iscritto dal Committente, eecc.).
Gli importi devoono essere calcolati in
n relazione alla data di
d recesso e in contradddittorio fra le Parti. In deroga a quanto prrevisto dall’art. 1671 c..c. il Committente non
n dovrà tenere indenn
ne
l’Appaltatore perr i casi di mancato guaadagno.

L’Appaltatore daal canto suo deve:
cedere al Coommittente materiali, componenti, opere, do
ocumenti in forma sia ccartacea sia elettronicca e quant'altro sia statto prodotto o acquisitoo in conseguenza delle
e attività svolte, fino alla
data del reccesso;

cedere al Coommittente, qualora espressamente
e
richiestto per iscritto, alcuni o tutti i contratti in corrso alla data del recesso e da lui stipulati con
on eventuali subappaltatori e/o fornitori di ap
pparecchiatuure, componenti e serviizi, obbligandosi con essi in tal senso;

lasciare le oopere in condizioni di adeguata
a
protezione e sicurezza in conformittà con le previsioni di legge, delle Specifiche Tecniche e della buonna regola dell’arte.
In caso di recessso del Committente, l’A
Appaltatore non ha l’ob
bbligo di garantire il CCommittente per le ope
ere o componenti, salv
vo quelle facenti partee di partite o le parti ch
he siano già state acceettate dal Committtente.


U.

Fatta salva in og
gni caso la possibilità delle Parti di accorda
arsi in maniera differeente, il Committente può
p inoltre recedere con effetto immediatoo dal Contratto qualora si verifichino a caricco
dell’altra Parte uuna o più delle seguentti circostanze:

stato di insoolvenza, messa in liquidazione, sospensione dei pagamenti o insta urazione di una qualsiasi procedura concorsu
uale, giudiziale o extraagiudiziale ai sensi dellla normativa fallimentaare o di leggii analoghe, fermo restaando quanto previsto dall’art.
d
72, comma 6, ddel regio decreto 16 ma
arzo 1942, n. 267 (Legg
ge Fallimentare);

cessione di azienda o di ramo d'azzienda dedicato all’ese
ecuzione del Contratto o con essa connesso.

27.2. Risoluzione
In caso di inadempimeento da parte dell’App
paltatore anche di uno solo degli obblighi asssunti con il Contratto, protrattosi oltre il periodo fissato dal Comm
mittente per l’adempim
mento a seguito di appo
osita diffida scritta e coomunque non inferioree a 15 giorni, il Committtente ha facoltà di dichhiarare la risoluzione del
d Contratto, incamera
ando la cauzione, ove pprevista e non ancora restituita, oppure applicando una penale equuivalente, o di procederre all'esecuzione in dan
nno, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior daanno.
In caso di risoluzione, allorquando i lavori veengano portati a termine dal Committente, ssono a carico dell’Appa
altatore i maggiori one
eri che il Committentee dovesse eventualmen
nte sostenere rispetto a
quelli derivanti dall'ap
pplicazione del Contratto.
In particolare, fermo reestando l’onere della diffida
d
scritta, il Committente ha diritto di dicchiarare la risoluzione del Contratto qualora:



sussista un ritardo superiore a 60 giorni dalla data contrrattualmente prevista per il raggiungimento del TU dei lavori;
il Committeente ravvisi con ragioneevole evidenza durante
e l’esecuzione delle atttività previste nel Conttratto che l’Appaltatore
e non possa raggiungeere il TU alla data contrattualmente stabilita e
si profili la ssussistenza di quanto indicato
i
al punto prece
edente. In tal caso, preevia richiesta scritta de
el Committente, l’Appaltatore deve:

◦
◦

quantificare l’ammo
ontare massimo del rittardo;
presentare entro 3 giorni dalla data della
a richiesta scritta del CCommittente un Pianoo di recupero in cui pian
nifica e produce quantto necessario (piani dii intervento, ecc.) per rir
condurre il ritardo massimo
m
rispetto alle date
d
dei TU contrattua lmente previste a men
no di 60 giorni.
A partire dall’eventualle comunicazione di reecesso o risoluzione, l’A
Appaltatore deve forniire la ragionevole assisstenza richiesta dal Co
ommittente per iscrittoo e a fronte di un compenso preventivamentte
concordato tra le Partii, affinché le attività co
ontinuino senza interru
uzioni e ne sia facilitatoo il trasferimento al Co
ommittente o a chi sia stato designato dal Coommittente.
28.

Obblighi
O
e responsabililità dell’Appaltatore
V.

L’Appaltatore s’impegna ad eseguire lee prestazioni oggetto del
d Contratto a perfettta regola d’arte, adotta
ando le conoscenze, i mezzi
m
e le tecniche più adatte a tal fine.

W.
X.

ecifiche Tecniche e sotttoposte a controlli.
L’Appaltatore haa l’obbligo di utilizzare esclusivamente materrie prime di ottima quaalità, conformi alle Spe
L’Appaltatore deeve comunicare tempeestivamente ogni eventtuale irregolarità nell'eesecuzione delle attivittà, anche qualora non siano di sua esclusiva competenza ma passiibili tuttavia di condizio
onarla. L’Appaltattore ha altresì l’onere di
d richiedere tempestivvamente l’invio o l’inteegrazione di eventuali istruzioni
i
e/o documen
nti e/o disegni che riteenga necessari ai fini del
d corretto espletamen
nto delle sue attivvità, affinché in nessun
n caso possa esserne opposta al Committente
te l’assenza.
L’Appaltatore haa l’obbligo di conservarre e custodire con la massima
m
cura tutti gli sttrumenti, i macchinari e gli apparati impiega
ati nell’esecuzione del Contratto o comunque
e necessari per il correetto espletamentoo della prestazione dovvuta. Nel caso in cui l’A
Appaltatore decida di ttenere i suddetti strum
menti, macchinari ed ap
pparati in un luogo neella disponibilità, anche
e esclusiva, del Commiittente, il Committtente non potrà essere ritenuto responsabile per il deperimento, lla perdita o il furto dei beni suddetti e l’Appaltatore avrà l’obbligoo di manlevarlo e tenerrlo indenne da qualsiasi
pretesa, anche d
di terzi.

Y.

Z.

L’Appaltatore asssume a suo esclusivo carico la più completa
a e assoluta responsabbilità per sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indireettamente causati da lui
l o da suoi dipenden
nti
anche nei confroonti di terzi, sollevando
o interamente il Comm
mittente da qualsiasi oonere e/o responsabilità, anche indiretta. Lo stesso vale per i sinisstri e i danni subiti dalll’Appaltatore o dai suo
oi
dipendenti non d
direttamente riconduccibili all’operato del Committente.
AA. Nell’esecuzione d
del servizio e sotto la sua
s esclusiva responsa
abilità, l’Appaltatore deeve ottemperare a tuttte le disposizioni legislative e osservare regoolamenti, norme, prescrizioni delle competen
nti
Autorità in mateeria di progettazione, costruzione,
c
controllo e collaudo dei macchinnari e/o delle opere oggetto del servizio e in materia di contratti dii lavoro, previdenza, sa
alute e sicurezza nei luo
oghi di lavoro, traattamento, utilizzazionee e smaltimento di rifiuti e, in generale, di quuant’altro inerisca l'ese
ecuzione della fornitura
a/servizio.
BB. L’Appaltatore è rresponsabile di qualsiaasi ritardo, inadempien
nza, vizio e/o mancanzza di qualità nonché dii qualsiasi inconvenien
nte, irregolarità e/o illeegalità concernenti la qualità
q
e la presentazio
one della merce, rriscontrabili in qualunq
que forma e/o rilevabilli da organi istituziona li di vigilanza e controllo.
CC.


Fermo restando quanto sopra, l’Appalttatore non risponde pe
er deterioramento e deegrado della merce occcorsi successivamente alla consegna al Comm
mittente salvo:
fattori non rrilevabili attraverso le analisi previste dal Committente;
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violazione d
di normativa, diversa da
d quella UE, eventualm
mente vigente in partiicolari Stati ai quali la fornitura sia destinata
a, qualora i contenuti nnon siano stati riportati nel Contratto o in ap
pposite istruzzioni scritte dal Committente.
DD. Ferme restando le responsabilità di cu
ui al punto precedente,, l’Appaltatore deve maanlevare il Committentte da qualsiasi spesa, onere
o
o danno eventuaalmente sostenuti o su
ubiti come conseguenzza
di ritardi, inadem
mpienze, vizi e/o manccanza di qualità nonché
é inconvenienti, irregoolarità e/o illegalità, co
ompresi quelli relativi a materie prime e/o m
materiali di imballaggio
o, di cui l’Appaltatore siia
responsabile ai ssensi del Contratto.
EE. L’Appaltatore, saalvo differenti accordi, deve ottenere tutte le
e autorizzazioni ufficia li, in particolare relativvamente a costruzioni, sicurezza, trasporti e//o permessi per la rete
e idrica. Tutte le spese e
le tasse relative alle procedure di autorizzazione e di controllo sono a carico dell’Apppaltatore.
29.

Dichiarazione
D
Antimaffia, C.C.I.A.A. e DURC
Nell’ambito della duraata del Contratto l’Appaaltatore è tenuto alla presentazione
p
della dicchiarazione Antimafia (di non essere soggetto ad alcuna misura dii prevenzione ai sensi dell’art. 67 di cui al librro
I, Titolo I, capo II del D
Decreto Legislativo 06 settembre
s
2011, n.159).
Nell’ambito della duraata del Contratto, per lee società soggette all’iscrizione presso le C.CC.I.A.A., laddove la valid
dità del medesimo C.C.I.A.A. giunga a scadenzza dopo la sottoscrizio
one del Contratto medeesimo, l’Appaltatore si iimpegna a fornire al Gestore del Contratto il relativo opportuno agggiornamento.
Allo stesso modo, per le società soggette all’invio del DURC, laddo
ove la validità del medeesimo giunga a scaden
nza dopo la sottoscrizione del Contratto, l’Apppaltatore si impegna a fornire al Gestore deel
Contratto il relativo op
pportuno aggiornamen
nto.

30.

Prezzi
P
contrattuali e fiideiussione bancaria
30.1.
Prezzi contratttuali
FF. L’oggetto dell’ap
ppalto/servizio, compreese le eventuali Modifiche d’Ordine, è intera mente remunerato in base ai prezzi stabiliti nel Contratto: l’Appalttatore riconosce tale remuneratività
r
complessiva.
GG. I prezzi:



s’intendonoo fissi e invariabili;
si riferiscono a singole prestazioni, anche accessorie, completate in ogni loro pparte ed eseguite a pe
erfetta regola d'arte, se
econdo le prescrizioni ee le modalità indicate nel Contratto e coeren
nti
con lo scopoo di destinazione;

coprono tuttti gli oneri derivanti daal Contratto, salvo que
elli esplicitamente stabbiliti a carico del Comm
mittente;

coprono l'uttile dell’Appaltatore, lee spese complessive, le
e obbligazioni, gli onerri e le alee inerenti l’essecuzione della fornitu
ura e/o del servizio enttro i termini contrattuali e secondo le prescrrizioni.
HH. In considerazion
ne della remunerativitàà complessiva dei prezzi contrattuali, nessunaa riserva può essere avvanzata in ordine alla pretesa non remuneraatività di singoli prezzi,, qualunque sia la caussa
che l’abbia deterrminata.
II.
JJ.
KK.

L’Appaltatore deeve provvedere a sua cura
c
e spese alla mano
o d'opera, ai materiali, agli impianti di cantiere, alle opere provvisio
onali e a quanto in gennerale previsto nel Con
ntratto e necessario peer
la realizzazione d
dell’appalto (fino al TU
U dell'ultima partita), la smobilitazione dei canntieri e il rispetto delle
e disposizioni contrattu
uali.
L’Appaltatore noon ha diritto ad alcun compenso
c
in caso di evventuali modifiche risppetto alle sue previsioni iniziali, sia qualitativ
ve sia quantitative, a im
mpianti e/o opere provvisionali e deve inoltrre
essere provvistoo di opportune riserve e ricambi, dei quali devve garantire la manuteenzione ordinaria e stra
aordinaria.
Con l'accettazion
ne dell'Ordine d’Acquisto, l’Appaltatore ricon
nosce di essere stato remunerato per qualssiasi onere relativo alla corresponsione di eeventuali paghe, prem
mi, indennità, rimborsi e
somministrazion
ni non previsti o comun
nque eccedenti rispettto a quanto stabilito daai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costto effettivo della mano
o d'opera, anche in basse
alle condizioni ambientali, compresi glli oneri derivanti dalle disposizioni delle norm
me tempo per tempo vigenti
v
in materia.

30.2. Valutazione ecconomica delle Modifich
he d’Ordine
Durante l’esecuzione d
della prestazione, il Co
ommittente ha facoltà di richiedere prestaziooni non previste contra
attualmente, purché il valore non ecceda il 225% dell’importo totale
e del Contratto. La valu
utazione economica deelle Modifiche d’Ordinee è determinata in base alla richiesta formulaata dal Committente e alla relativa offerta presentata
p
dall’Appaltaatore, la quale dev’essere redatta nella stesssa
f
di esecuzione, ten
nendo conto di tutte lee norme contrattuali e in analogia con i prezzi contrattuali oppuree, quando ciò non sia possibile, sulla base deei
forma e con le stesse modalità di quella in fase
costi di mano d'opera,, dei noleggi e dei materiali in vigore alla datta del Contratto.
L'offerta dell’Appaltatoore dev’essere accomp
pagnata da documenti tecnici ed economici iidonei a consentire al Committente la valutazione delle variazioni ddella consistenza del servizio
s
e dei relativi co
osti per effetto dell'intrroduzione delle Modifiche d’Ordine stesse. Ta
ali documenti devono essere analoghi, in pa
articolare nel grado di dettaglio, a quelli redaatti dall’Appaltatore in sede di offerta. In casso
di mancato accordo l’A
Appaltatore è comunque tenuto a eseguire la
l prestazione, fermo rrestando il diritto di avvanzare tempestivame
ente le proprie riserve in merito, fornendo adeguate motivazioni. In
I
tal caso sono ammesssi in contabilità i nuovi prezzi fissati dal Comm
mittente.
30.3. Fideiussione B
Bancaria
Ove espressamente sttabilito nel Contratto, l’Appaltatore deve costtituire a favore del Com
mmittente cauzione so
otto forma di fideiussio
one bancaria emessa dda primario istituto di credito,
c
nel testo conveenuto con il Committen
nte, escutibile a prima richiesta e per l'intero importo stabilito nel CContratto.
Tale cauzione è costituuita a garanzia dell’esaatto adempimento da parte dell’Appaltatoree di tutti gli obblighi co
ontrattuali e del risarcimento dei danni derivvanti al Committente dall’eventuale
d
inademp
pimento degli obblighi sstessi.
Il Committente ha diriitto di disporre della caauzione.
Lo svincolo della cauzione è autorizzato dal Committente al termine dell’esecuzione deel servizio e/o della forrnitura e/o al termine del
d diverso periodo inddicato in Contratto ed in sede di chiusura deel
rapporto, dopo che siaano stati adempiuti dall’Appaltatore tutti gli obblighi contrattuali.
31.

Contabilità
C
31.1.
Contabilità deii compensi a misura
Le quantità sono contaabilizzate in base alle unità
u
di misura previstte nelle voci di prezzo ccontrattuali e alle norm
me contrattuali di misu
urazione.
31.2.
Contabilità deii compensi a corpo
Il prezzo a corpo è con
ntabilizzato in quote percentuali secondo quanto stabilito nell’Ordiine d’Acquisto, alle sca
adenze ivi fissate e pre
evio accertamento, di nnorma in contraddittorrio, degli eventi contraattualmente stabiliti.
31.3.
Contabilità deii compensi a forfait
Il prezzo a forfait è co ntabilizzato in quote percentuali
p
secondo qu
uanto stabilito nel Conntratto, alle scadenze ivvi fissate e previo accertamento, di norma inn contraddittorio, degli eventi contrattualmen
nte stabiliti.
Qualora le dimensioni o la qualità di quanto fornito risultino inferio
ori a quanto prescrittoo, si applica un prezzo proporzionalmente
p
ridotto rispetto al prezzoo a forfait; al contrario, se risultino superiori, si
applica il prezzo a forffait contrattuale.
31.4.
Contabilità dellle prestazioni a consun
ntivo
Le prestazioni a consuuntivo sono compensatte in base ai prezzi con
ntrattuali applicati al ttempo di effettivo imp
piego di manodopera, macchinari,
m
attrezzaturre e mezzi d’opera e alle quantità di materiaali
effettivamente utilizzaati.
Inoltre, laddove espreessamente previsto nell’Ordine
n
d’Acquisto e senza che questo comporti lo spostam
mento dei termini con
ntrattuali, il Committeente può richiedere con congruo preavvisso
all’Appaltatore durantte il periodo di attività in cantiere l'esecuzione di alcune prestazionii accessorie, compensa
andole in base ai dati di
d consuntivo.

32.

Accettazione
A
delle opeere
32.1.
Accettazione pprovvisoria (ove prevista
a)
All’avvenuta ultimazione di ogni singola parttita di attività e all’esitto positivo di prove/coollaudi effettuati in pre
esenza dell’Appaltatore
e alla data stabilita, com
munque non oltre 60 giorni
g
dal TU, il Commiittente deve redigere un
n verbale di accettazione provvisoria, firmato
o dall’Appaltatore.
32.2. Accettazione ddefinitiva
Entro e non oltre 90 g
giorni dalla data dell’u
ultimo verbale di accetttazione provvisoria, doopo aver effettuato ullteriori prove/collaudi ai fini dell’accettazionne definitiva il Committtente deve redigere un
u
verbale di accettazionee definitiva, firmato daall’Appaltatore. Tale accettazione non esonerra l’Appaltatore dalle re
esponsabilità contrattu
uali ai sensi del Contraatto e della normativa in vigore.

33.

Situazione
S
finale e liqu
uidazione finale a sald
do
Entro 30 giorni dalla fiirma del verbale di acccettazione definitiva de
elle attività da parte deell’Appaltatore, il Comm
mittente deve:

redigere sul registro di contabilitàà il conto di liquidazion
ne finale a saldo in basse all’ultimo aggiornam
mento del registro di contabilità
c
e agli accredditi/deduzioni da intro
odurre in contabilità peer
effetto dellee risultanze dell’accettazione;

predisporree ed emettere la situazione finale a saldo con
n lo svincolo delle evenntuali cauzioni (se previste) al netto di quanto
o dovuto dall’Appaltatoore al Committente a qualsiasi
q
titolo;

sblocco di eeventuali trattenute, see contrattualmente pre
eviste.
Nel caso in cui l’Appalttatore abbia sottoscrittto l’ultimo aggiornamento del registro di coontabilità o il verbale di
d accettazione con rise
erva, il Committente deeve provvedere alle op
perazioni di liquidazion
ne
finale a saldo a seguitto della risoluzione di tali
t riserve, procedendo
o tuttavia entro lo stessso termine di 30 giorn
ni, indipendentemente
e dalla risoluzione dellee riserve medesime, allo svincolo delle cauzio
oni e delle trattenute a garanzia e al pagamento degli eventuali con
nguagli dovuti all’Appaaltatore.
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Tutte le tasse, impostee, diritti ed oneri fiscalii gravanti sull’oggetto del Contratto sono a ccarico dell’Appaltatore,, ad eccezione di quelle
e che per legge sono aa carico del Committente.

L’Appaltatore dev’esseere in possesso della ceertificazione ISO 9001:2
2008 e darne evidenzaa esibendo il certificato
o validato dall’ultimo Audit
A
qualora la conform
rmità alle prescrizioni contrattuali
c
debba esseere assicurata in una o più delle seguenti fasi: progettazione, fabbriicazione, costruzione, iinstallazione e messa in servizio.
L’Appaltatore deve, suu richiesta del Committtente, rendere disponibile la documentazionne relativa all’implementazione del Sistema di
d Qualità adottato conn particolare riguardo alle procedure, ai riesaami della Direzione, allee registrazioni, alle non conformità e ai relattivi provvedimenti adoottati per il loro migliorramento o qualsiasi alttro documento e/o info
formazione che il Committente ritenga oppo
ortuno acquisire. L’Appaltatore deve inoltre co
onsentire al Committen
nte di effettuare delle vverifiche dirette presso
o la propria sede sulle modalità operative e ddi attuazione del Sistema di Qualità, fornend
do
tutta l’assistenza neceessaria.
36.

Progettazione
P
36.1.
Progettazione affidata all’Appaltatorre
Ove richiesto, la progeettazione di quanto forrma oggetto dell'Ordine d’Acquisto e/o delle eventuali varianti richieste dal Committente dev’essere realizzata ddall’Appaltatore sulla base degli elaborati e//o
altri documenti fornitii dal Committente e allegati di norma alle Specifiche Tecniche. In caso di forniture di maggiore
m
complessità, tali
t documenti devonoo essere indicati in una
a specifica lista allegatta
all’Ordine d’Acquisto.
36.2. Sviluppo della progettazione da partee dell’Appaltatore
LL. La progettazionee affidata all’Appaltato
ore deve comprendere
e la redazione e l'aggiiornamento del PPP e lo sviluppo degli elab
borati ai fini e nel rispeetto di quanto previstto rispettivamente nelle
Specifiche Tecnicche e nell’Ordine d’Acq
quisto, compatibili con il sistema informativoo del Committente e co
on la perizia, la prudenza e la diligenza del teecnico dell'arte.
Pertanto, l’Appaltatore s’impegna esp
pressamente all’esecuzzione del progetto succcessivamente all'acquisizione (anche tramite indagini, rilievi e proove/collaudi di qualun
nque entità e natura) di
d
adeguate inform
mazioni sulla zona e/o sulle
s
parti di impianto interessate dai lavori, al fine di garantire il rispetto
r
di tutti i requissiti di stabilità, sicurezzza e funzionalità richie
esti dalle opere, in pien
na
conformità allo sscopo di destinazione.
L’Appaltatore deeve inoltre farsi parte diligente per ottenere
e dal Committente tutt
tti i dati necessari per lo sviluppo della prog
gettazione: a tal fine ill Committente può consentire la temporaneea
permanenza di p
personale tecnico dell’A
Appaltatore presso i propri uffici e/o impiantti per il tempo necessa
ario all'acquisizione di tali
t dati.
MM. Gli elaborati cossì sviluppati devono esssere inviati al Committtente nelle quantità inndicate nel PPP, firmatti dall’Appaltatore e da
al progettista e con coongruo anticipo rispettto alla data indicata neel
PPP per l'edizion
ne finale.
NN. Eventuali variaziioni concordate alla fornitura devono essere riportate dall’Appaltattore su tutti gli elabora
ati interessati. Questi ultimi
u
devono poi esseere riemessi al complettamento della fornitura,
in edizione as buuilt, in conformità alle disposizioni
d
del presen
nte articolo e nei temppi comunicati dal Comm
mittente.
OO. L’Appaltatore deeve inviare al Committeente un aggiornamentto progressivo del PPP,, accompagnato dall'in
ndicazione della nuova edizione e degli elaboorati oggetto delle rispettive trasmissioni.
PP. Non sono accetttati dal Committente elaborati non previsti nel PPP.
QQ. L’Appaltatore deeve restituire tempestiivamente al Committe
ente piani generali di ccostruzione della fornitura, progetti di dettaglio e ogni altro schem
ma, dato e/o informazzione che consentano al
a
Committente di eseguire ulteriori lavori connessi con la stesssa fornitura, nonché i ddisegni necessari per i controlli da parte del Committente in fase ddi montaggio.
RR.

37.

Tutti gli elaboratti di progetto sono di proprietà
p
del Committe
ente il quale ha diritto di utilizzarli per qualunque fine, senza che l’Appaltatore possa pret
etendere ulteriori comp
pensi.

Approvazione
A
della proogettazione da parte del
d Committente
37.1.
Approvazione ddel PPP
Il PPP redatto dall’App
paltatore dev’essere so
ottoposto all'approvaziione del Committente entro 45 giorni dalla data
d
di emissione dell’O
Ordine di Acquisto. Enttro 30 giorni dal ricevimento ovvero nel diveerso termine convenuto tra le Parti, il Committtente comunica all’App
paltatore la propria appprovazione e/o eventuali correzioni e/o modifiche che l’Appaltatoree deve apportare.
L'approvazione del PP
PP e dei vari aggiornam
menti non comporta un
na diminuzione di respponsabilità da parte de
ell’Appaltatore per tutti gli impegni contrattuuali (in particolare quelli derivanti dagli elabo
orati preliminari forniti dal Committente, le cu
ui indicazioni prevalgono su quelle riportate nel PPP redatto dall’Appaltatore, salvo eventtuali correzioni e/o moodifiche approvate dal Committente).
37.2. Approvazione ddegli elaborati
Gli elaborati per i quali il PPP richiede l'apprrovazione devono esse
ere inviati al Committeente almeno in duplice
e copia, salvo diversi acccordi. Entro 30 giorni dal ricevimento, salvo
o il diverso termine con
nvenuto fra le Parti, il C
Committente deve com
municare all’Appaltatore
e la propria approvazioone (o restituire una co
opia approvata degli ellaborati) e/o eventuali correzioni e/o modificche da apportare.
Trascorsa inutilmente tale scadenza, l’Appaltatore deve inviare un
n sollecito scritto al Com
mmittente e, in caso di
d ulteriore mancata rissposta entro i successi
sivi 15 giorni, gli elaborrati devono ritenersi ap
pprovati.
bligo di recepire tutte le eventuali modifiche richieste: se l'entità deelle modifiche è tale da
d richiedere un nuovo invio, questo deve avv
vvenire, di norma, entro
o 30 giorni dalla data di
d
L’Appaltatore ha l’obb
ricezione delle eventuaali correzioni e/o modiifiche da apportare.
Gli elaborati, una voltaa approvati, sono defin
nitivi, prevalenti e immodificabili salvo espliciita autorizzazione scrittta del Committente.
L'approvazione del Coommittente, consistentte in una verifica degli elaborati, non vincolaa il Committente circa
a l'introduzione di even
ntuali successive Modiifiche d’Ordine, ai senssi dell’articolo 3 (Ordin
ne
d’Acquisto). Inoltre, rieentrando nell'ambito dell'articolo
d
1662 c.c., da
d una parte non moddifica né riduce la resp
ponsabilità dell’Appalta
atore, dall’altra non im
mplica alcuna assunzio
one di responsabilità da
d
parte del Committentee.
37.3. Archiviazione ddegli elaborati
L’Appaltatore deve proovvedere ad alimentarre presso la propria sed
de e presso il cantiere un sistema di raccolta
a dei documenti tecnicii relativi alla fabbricaziione in officina della fo
ornitura e alle attività di
d
cantiere (elaborati di p
progetto, certificati, ecc.), al fine di una facile
e individuazione e di unna rapida identificazion
ne delle parti d'impianto e/o attività corrispoondenti.
L'accessibilità alla documentazione deve esssere consentita al Committente in ogni mom ento.
37.4. Documentazione finale
di manuali di istruzioni preliminari, l’Appaltato
ore deve inviare al Com
mmittente l’edizione definitiva entro 2 mesi dalla
d
data del TA e com
munque prima del TU.
In caso di emissione d
L’Appaltatore deve forrnire inoltre prima del TU:

la documen
ntazione as built in dup
plice copia e l’originale su supporto informatiico;

le Specifiche Tecniche, i certificati dei materiali e/o la lo
oro composizione chim
mica, le caratteristiche meccaniche, i trattam
menti termici, le prove//collaudi distruttivi e non
n distruttivi in duplicce
copia;

le specifichee relative alle prove di funzionamento, le pre
escrizioni per i collaudii del macchinario e per le apparecchiature principali e quant’altro nnecessario per l’avviam
mento, la manutenzion
ne
e la messa iin sicurezza in duplice copia.
In caso di emissione d
di manuali di istruzionee dei fornitori, il cui sco
opo è garantire un com
mplesso organico e com
mpleto di informazioni sulle apparecchiaturee e i macchinari oggetto dell’Ordine d’Acquistto
tramite norme generaali e particolari di eserccizio e manutenzione (e
eventualmente corred ate da disegni e schem
mi), l’Appaltatore deve inviare al Committentte l’edizione definitiva 2 mesi prima della datta
del TA.

38.

Fabbricazione
F
in officin
ina
38.1.
Piani e Programmi Generali di Fabbriicazione
Prima di iniziare la fab
bbricazione in officina, l’Appaltatore deve pre
edisporre il Piano e Proogramma Generale di Fabbricazione.
F
In esso devono
d
essere elencate
te le principali fasi di fa
abbricazione e controlllo
nonché le prove e i coollaudi necessari da una parte ai fini della verifica di corrispondenzza dell’appalto alle caratteristiche richieste, dall’altra
d
ai fini dell’eveentuale approvazione della fornitura da partte
dei competenti organii ufficiali italiani.
Per le forniture che prrevedono produzione di
d serie o a catalogo, il Piano e Programma Geenerale di Fabbricazion
ne coincide con il Piano
o di Produzione e Contro
rollo (generalmente su base statistica), adottaato in forma standardizzzata dall’Appaltatore.
Tale Piano dev’essere messo a disposizione del Committente prim
ma dell'inizio della fabbbricazione in officina affinché
a
possa individu
uare le parti e le fasi ddi fabbricazione sulle quali
q
intende effettuarre
controlli.
L’Appaltatore deve aggiornare costantemente il Piano e inviarlo al Committente 30 giornni prima dell’attività og
ggetto di aggiornamen
nto.
La conoscenza da partte del Committente deel Piano e il controllo delle
d
relative attività nnon escludono oneri e obblighi dell’Appaltato
ore e non ne diminuisccono la responsabilità, rientrando nell'ambitto
dell'articolo 1662 c.c.
di
38.2. Fabbricazione e relativi prove/collaud
L’Appaltatore deve eseeguire la fabbricazionee in officina e tutte le prove/collaudi
p
previsti nel Piano sotto la prop
pria esclusiva responsa
abilità.
Qualora previste nel P
PPP o nel Piano di Quaalità, le prove/collaudii devono essere effetttuati in accordo con id
donee procedure scritte predisposte dall’Apppaltatore e approvati dal
d Committente prim
ma
dell’esecuzione.
Nei casi e nei limiti preevisti nell'Ordine d’Acq
quisto, l’Appaltatore de
eve implementare un ssistema idoneo a identificare le parti di fornittura e la corrispondenzza con le registrazioni delle prove/collaudi.
Eventuali non conform
mità ai requisiti contratttuali e alle prescrizioni contenute nei docum
menti approvati dal Com
mmittente devono esse
ere gestite in accordo aall’articolo 3 (Ordine d’Acquisto).
38.3. Approntamentto in officina
L’Appaltatore deve com
municare al Committeente l'avvenuto approntamento in officina seecondo le sequenze del PPP di ogni singola partita
p
o di parti di essee, intendendo con ciò che le singole partite, o
sue parti, sono pronte per la spedizione, essendo già avvenute le prove/collaudi.
p
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La spedizione delle paarti di appalto relative ad ogni singola partita
a deve avvenire nel risspetto dei termini conttrattuali, a fronte di isp
pezione finale con esitoo positivo da parte dell’Appaltatore e di esplicita autorizzazione da parte del Committentte.
38.4. Verifiche
Il Committente ha il d
diritto di verificare, ai sensi
s
dell'art. 1662 c.c., la perfetta osservanzaa da parte dell’Appalta
atore di tutte le dispossizioni contrattuali e ddi quelle impartite dal Committente, nonché il
corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’Appaltatore di tuttte le attività necessarrie per la fabbricazione
e in officina. Il persona
ale del Committente a ciò autorizzato deve pertanto
p
poter accederre
in ogni momento all’offficina, prendere vision
ne delle specifiche inte
erne ed essere informaato sui cicli di lavorazio
one.
L’Appaltatore deve com
municare al Committeente con almeno 5 giorrni lavorativi di anticipoo per interventi in Italia e almeno 10 giorni lavorativi per interventti all'estero l'inizio delle attività di fabbricazio
one, salvo diverse indicaazioni contrattuali.
L’assenza di obiezioni da parte del Committeente nell'ambito delle attività di controllo in officina non esonera l’’Appaltatore da obblighi e responsabilità circca la corretta esecuzione dell’appalto e la con
nformità a clausole contrattuali, leggi, regolam
menti e norme in vigorre né la presenza del CCommittente può esserre considerata come ca
ausa di interferenza neello svolgimento delle attività.
39.

Attività
A
di cantiere
39.1.
Giornale dei laavori - Dati statistici
Lo svolgimento dei lavvori dev’essere annotaato sul Giornale dei lavori dal Committente e dev’essere firmato dall’Appaltatore
d
con frrequenza stabilita dal Committente (e in ge
enerale ogni volta che il
Committente ne faccia apposita richiesta), salvo il diritto dell’App
paltatore a fare le suee osservazioni in meritto. Il Committente ne consegna all’Appaltato
tore una copia firmata
a dai rappresentanti deel
Committente.
Il Committente ha il d
diritto di rilevare tutti i dati statistici relativi alla mano d'opera, ai materiali ed agli impia
anti di cantiere ritenutti necessari per le propprie indagini, gli studi e le conclusioni sull'an
ndamento generale deii lavori/servizi.
L’Appaltatore deve con
nsegnare quotidianam
mente al Committente, ove richiesto, un rappporto sul progressivo avanzamento delle attività, corredato dall’eleenco del personale pre
esente in cantiere con le
relative qualifiche.
L’Appaltatore deve inooltre tenere in cantieree una completa ed agg
giornata raccolta dei doocumenti relativi ai lavvori eseguiti ed al personale utilizzato, in moodo da rendere agevole
e e sollecita ogni operaazione di verifica e di coontrollo da parte del Committente.
39.2. Piani e program
antiere
mmi delle attività di ca
SS. Piani e Programmi Generali di Montag
ggio
Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, l’Appaltatore deve pre
edisporre il Piano e Proogramma Generale di Montaggio
M
nel quale devono essere elencatee tutte le attività previste dall’Appaltatore peer
la realizzazione d
delle diverse partite di lavoro entro i termin
ni contrattuali, con l'inddicazione dei Programmi Cronologici di detta
aglio e delle metodoloogie da utilizzare, dei tempi
t
di arrivo dei com
mponenti e di alleestimento degli impian
nti di cantiere/opere prrovvisionali (ove previsste). Devono essere altresì elencati i controlli, le prove e i collaudi nnecessari all’accertame
ento della corrisponden
nza dell’appalto aalle caratteristiche richiieste, anche da parte dei
d competenti organi ufficiali italiani per l'ap
pprovazione dell’appalto.
Tale Piano dev’eessere inviato al Comm
mittente almeno 20 gio
orni prima dell'inizio ddelle attività in cantiere, affinché possano esssere individuati i criteeri con i quali effettuare la sorveglianza, e ne
n
dev’essere inviatto un aggiornamento 5 giorni prima dell’inizzio di ciascuna attività senza che ciò da una parte modifichi o ridu
uca la responsabilità deell’Appaltatore, e dall’a
altra implichi alcuna assunzione di resp
ponsabilità da parte deel Committente.
TT.

Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento
Con riferimento al precedente punto A), l’Appaltatore deve predisporre i Piani e Programmi delle Provee di Funzionamento, co
orredati delle istruzionni e delle procedure se
econdo quanto indicatto
nell’articolo 36 (P
Progettazione), e inviarrli al Committente almeno 20 giorni prima deell'inizio delle prove.

UU. Montaggio e app
prontamento al primo avviamento
L’Appaltatore deeve eseguire sotto la propria
p
esclusiva respo
onsabilità il montaggioo in opera e i controllii funzionali secondo quanto specificato nell'O
'Ordine d’Acquisto. Nel periodo previsto per il
montaggio devoono essere eseguite tu
utte le prove previste nei Piani e Programm
mi delle Prove di Funzio
onamento di cui al pre
ecedente paragrafo, leettera B), in accordo con
c eventuali procedurre
scritte previste n
nel PPP, predisposte daall’Appaltatore e appro
ovate dal Committentee.
L’Appaltatore deeve verificare che le op
pere sulle quali dev’esssere eseguito il montaaggio corrispondano all progetto e alle istruzioni impartite dal Com
mmittente: in caso di mancata
m
corrispondenzza
la responsabilitàà è direttamente ed esclusivamente
e
in capo
o all’Appaltatore. L’Apppaltatore è responsab
bile dall’IM al TU della
a buona conservazionee di macchinari e/o apparecchiature oggettto
dell’Ordine d’Acq
quisto, secondo le proccedure approvate dal Committente.
C
Al termine delle attività di montaggio dev’essere redatto un verbale di TM che le pparti devono sottoscrive
ere.
L’Appaltatore deeve eseguire i controllii funzionali necessari per
p l’approntamento ddell’appalto al primo avvviamento: se l’esito è positivo dev’essere reedatto il verbale di TA che le parti devono so
ottoscrivere.
VV.

Prove di funzionamento e approntameento al funzionamento commerciale
Successivamentee al TA, l’Appaltatore deve
d
eseguire le prove previste nei Piani e Pro
rogrammi delle Prove dii Funzionamento alla data stabilita nel Contra
ratto, in accordo con evventuali procedure scriitte predisposte d
dall’Appaltatore e apprrovate dal Committentte istruendo, ove necesssario, il personale dell Committente: se l’esito è positivo dev’esserre redatto il verbale dii TU che le parti devon
no
sottoscrivere.

WW. Prove/Collaudi
d Committente e ove
e non diversamente prrevisto nell'Ordine d’Accquisto, devono essere
e effettuate le prove/coollaudi delle prestazioni garantite, secondo le
l
Non oltre 18 messi dal TU, su richiesta del
modalità indicatte nell'Ordine d’Acquistto.
A conclusione deella prove/collaudi opp
pure nel caso in cui il co
ollaudo non possa aveer luogo per cause non dipendenti dall’Appalttatore, al termine del pperiodo di 18 mesi dal TU, l’Appalto dev’esserre
definitivamente accettato dal Committtente, salvi i diritti di garanzia
g
secondo quannto previsto dall’articolo
o 18 (Reclami per vizi e Garanzia).
Il Committente h
ha diritto di rifiutare le parti oggetto dell’Orrdine d’Acquisto ritenuute non idonee, riserva
andosi in particolari ca
asi discrezionali di acce
cettarle nello stato in cui
c si trovano, fermo reestando in ogni caaso il diritto al risarcim
mento di ogni ulteriore danno derivatogli.
XX.

Smobilitazione d
dei cantieri
All’avvenuto com
mpletamento delle attività di cantiere, l’Appaltatore deve provveddere alla smobilitazione dei cantieri secondo
o un programma preceedentemente concorda
ato con il Committente,
comprensivo dellla demolizione delle opere
o
provvisionali, del trasporto e smaltimennto dei materiali di risulta, del ripristino di qu
uanto demolito e/o sm
montato provvisoriame
ente per l’esecuzione deei
lavori: le aree utilizzate devono essere lasciate sgombre e be
en sistemate in modo dda evitare danni alle co
ose e alle persone.
In caso di ritardoo, l’Appaltatore sarà reesponsabile di eventuali danni e/o costi.

40.

Sospensioni
S
da parte d
del Committente
Il Committente può in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo disporre sospensioni teemporanee di parte o di
d tutte le attività oggetto del Contratto a meezzo raccomandata a/rr.
La sospensione ha efffetto dalla data di ricevvimento della raccoma
andata e, a partire da tale data, l’Appaltatorre deve far cessare le attività
a
relative alla paartita indicata lasciando intatta la consistenzza
del cantiere e provved
dendo a spese del Com
mmittente alla custodia, conservazione e mannutenzione di opere, materiali e componenti.
A seguito dell’eventuaale richiesta di ripresa dei lavori trasmessa dal Committente a meezzo raccomandata a//r, l‘Appaltatore s’impe
egna affinché la ripressa dei lavori secondo i principi di buona fed
de
nell’esecuzione del Contratto avvenga nel minor
m
tempo possibile, entro
e
e non oltre 2 sett
ttimane dalla data del ricevimento della relattiva richiesta.
La ripresa dei lavori deev’essere certificata daa un verbale sottoscrittto dalle Parti, la cui datta fa fede ai fini della determinazione
d
della durata
d
della sospensionne.
Il TU s’intende automaaticamente posticipato
o di un periodo di temp
po pari almeno alla durrata della sospensione
e.
Ai fini del presente artticolo esistono le segueenti 2 tipologie di sosp
pensione.
40.1.
Sospensioni diiscrezionali
Sono sospensioni di paarte o di tutte le attivittà oggetto del Contratto per fatto proprio deel Committente.
In caso di sospensionee discrezionale dei lavo
ori, l’Appaltatore ha diiritto al rimborso dellee spese ragionevolmen
nte sostenute, motivate e documentate, stret
ettamente connesse a tale sospensione. Restta
inteso che l’Appaltatorre deve fare quanto neecessario al fine di limitare e ridurre i propri costi durante il period
do di sospensione, tene
endo costantemente innformato il Committen
nte in merito a tali costti.
Il periodo di sospensioone discrezionale non potrà
p
superare il periodo cumulativo di 6 meesi.
40.2. Sospensioni peer caso fortuito o Causa
a di Forza Maggiore
Sono sospensioni di p
parte o di tutte le attivvità oggetto del Contra
atto dovute a eventi caausati da caso fortuito
o o Causa di Forza Mag
ggiore. Il periodo di soospensione per caso fo
ortuito o Causa di Forzza
Maggiore non può sup
perare il periodo cumu
ulativo di 6 mesi.
Qualora tale sospensioone si prolunghi cumulativamente oltre 6 me
esi, ciascuna delle Partti può risolvere di dirittto il Contratto e, in tal caso, l’Appaltatore ha diritto a quanto previssto ai sensi del paragraafo Recesso unilaterale dell’articolo 27 (Recessso e risoluzione). In alternativa, su richiesta sscritta del Committentte le Parti possono inizziare negoziazioni in bbuona fede per definire nuove condizioni con
ntrattuali sia temporali sia economiche. In mancanza di richiesta da
a parte del Committennte ovvero in mancanzza di un accordo entro 30 giorni dalla scadennza dei suddetti 6 messi, le Parti possono receedere dal Contratto, fattti salvi gli obblighi con
nseguenti alle prestazioni rispettivamente efffettuate.
Le sospensioni per Cauusa di Forza Maggiore non comportano ricon
noscimenti economici sspecifici a favore dell’A
Appaltatore per i primi 6 mesi di sospensionee.

41.

Riunioni
R
d’imprese
Nel caso in cui l'Ordinee d’Acquisto sia affidatto ad un’Associazione Temporanea d'Impresee (ATI) o ad un Consorrzio appositamente cosstituito, l’Appaltatore ddovrà individuare dei soggetti
s
referenti dotaati
dei necessari poteri peer impegnare l’Appaltaatore stesso nei confronti del Committente eed assicurare la corretta
a esecuzione del Contrratto.
L’Appaltatore deve invviare al Committente un
u documento organizzzativo ove siano descrititti:
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compiti, fun
nzioni e responsabilità tecniche di ciascuna associata, con particolaare riferimento al coord
dinamento tecnico tra le imprese ed alla rapppresentanza verso il Co
ommittente;
organigram
mma di commessa;
modalità di gestione e controllo delle
d
interfacce interne
e ed esterne.

D.Lgs.
D
8 giugno 2001 n.. 231
Con riferimento alle dissposizioni di cui al Decrreto Legislativo n. 231 dell’8
d
giugno 2001 (di seeguito il “Decreto 231/01”) in materia di respon
nsabilità amministrativva degli enti, come succcessivamente modificato
e integrato, l’Appaltatoore dichiara che ciascun
n membro del proprio staff e di quello dei subaappaltatori:



conosce e risspetta in ogni sua partee la normativa vigente in materia di responsaabilità amministrativa delle
d
società e, in particcolare, quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;
conosce e risspetta in ogni sua partte i contenuti e i princiipi del “Codice Etico”, nnonché del “Modello 2311” , così come adottati dal Committente e pubbblicati sul sito www.eo
on.it, e le finalità cui ta
ali
contenuti e pprincipi tendono.
L’Appaltatore, per quaanto concerne la propria
a organizzazione azien
ndale e quella del subaappaltatore, garantiscee che nell’espletamento delle attività previste dal Contratto, coloro che
c rivestono funzioni di
d
rappresentanza, di am
mministrazione o di direezione, coloro che eserccitano, anche di fatto, lla gestione e il controlloo, nonché i soggetti comunque sottoposti allaa direzione o vigilanza di alcuno dei preceden
nti
non terranno alcun com
mportamento, non porrranno in essere alcun attto od omissione e non daranno origine ad alccun fatto da cui possa derivare
d
una responsabbilità ai sensi del Decretto 231/01.
Resta inteso che la vioolazione delle dichiarazzioni e garanzie di cui sopra
s
costituirà grave iinadempimento e che ili Contratto potrà esserre risolto dal Committeente ai sensi dell’art. 14
456 c.c. per fatto e colp
pa
dell’Appaltatore, il quaale sarà tenuto a risarciire e tenere indenne il Committente
C
per le perddite, i danni, le spese, lee responsabilità e le azioni che possano derivaare dalla predetta viola
azione.
In ogni caso non è connsentito all’Appaltatoree, nell’eventuale espleta
amento della propria atttività per conto del Coommittente, offrire o prromettere – direttamennte o indirettamente – denaro o qualsiasi altrra
utilità a pubblici ufficiaali o a incaricati di pub
bblico servizio o comunq
que a soggetti riconduccibili, in senso lato, alla
a Pubblica Amministrazzione al fine di influenzzare un atto o una decissione relativi al loro uffficio.
L’Appaltatore dovrà infformare immediatamente il Committente nel caso in cui lo stesso Apppaltatore o i subappa
altatori ricevano, diretta
amente o indirettamennte, da un rappresentan
nte, dipendente, collabooratore o consulente dell Committente una rich
hiesta di comportamentti che potrebbero determ
minare una violazione del
d Codice Etico/Modelllo Organizzativo adotta
tato dal Committente ovvero, più in generale, di
d
comportamenti che pottrebbero determinare la commissione dei reatti contemplati dal decreeto legislativo n. 231/20001.

Timbro e firma
f
per accettazionee:

Luogo e data:

Approvazione
A
specifica
a ex art. 1341 e ss. C.C..
L’Appaltatore dichiara di di approvare specifficamente, ai sensi delll’art. 1341 e ss. del Cod ice Civile, i seguenti arrticoli: 6 (Tutela Ambientale e della Salute e SSicurezza nei luoghi di lavoro); 7 (Subappalto
o);
8 (Cedibilità); 15 (Con
nsegna); 17 (Assicurazzioni); 18 (Reclami perr vizi e Garanzia); 22 (Riservatezza); 23 (Ellezione di Foro compe
etente); 27 (Recesso ee risoluzione); 28 (Ob
bblighi e responsabilittà
dell’Appaltatore), 30 (P
Prezzi contrattuali e fid
deiussione bancaria); 34
3 (Imposte e tasse); 400 (Sospensioni da parte del Committente) e 42
4 (D.Lgs 8 giugno 2001
01 n. 231).
Luogo e data:

Timbro e firma
f
per accettazionee:
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