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Condizioni Generali di Appalto 
 
Art. 1 - Premesse e definizioni  
1.1 Le presenti condizioni generali di appalto (le “Condizioni Generali”) si applicano a tutte le commesse di opere o servizi affidate 
in appalto a Project Group S.r.l. da parte dei suoi clienti.  
Queste Condizioni Generali, se non espressamente derogate, costituiscono parte integrante ed essenziale di tutti i contratti di 
appalto conclusi tra Project Group S.r.l. e i suoi clienti/committenti. 
1.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini si intendono avere il significato di seguito specificato: 
Committente: il soggetto che sottoscrive con Project Group S.r.l. un contratto per l’esecuzione dell’Opera o dei Servizi; 
Conferma d’ordine: la conferma scritta di Project Group S.r.l. dell’Ordine, con le sue eventuali rettifiche o integrazioni; 
Condizioni Particolari: le pattuizioni scritte integrative o modificative delle presenti Condizioni Generali separatamente concordate 
tra le Parti; 
Contratto: accordo tra le Parti per l’esecuzione dell’Opera o dei Servizi, anche redatto sotto forma di corrispondenza commerciale 
ovvero composto da Ordine e Conferma d’ordine; 
Direttore dei Lavori: soggetto facente capo al Committente al quale compete la direzione dei lavori commissionati ed è referente 
in merito a qualunque comunicazione relativa all'esecuzione del Contratto; 
DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza; 
Forza Maggiore: qualunque atto, evento o circostanza, ovvero una combinazione di questi, come individuati al successivo art. 6; 
Opera o Servizi: l’insieme di attività e/o forniture commissionate a Project Group S.r.l. dal Committente col Contratto; 
Ordine: proposta vincolante in cui sono descritte le condizioni contrattuali e commerciali proposte dal Committente e poi 
concordate in base alla Conferma d’ordine tra le Parti; 
Parti o Parte: rispettivamente Project Group S.r.l. e il Committente congiuntamente oppure Project Group S.r.l. o il Committente 
disgiuntamente; 
Responsabile di Commessa: il soggetto nominato da Project Group S.r.l. avente i poteri e le funzioni di cui all’art. 5.2;  
Specifiche Tecniche: l’insieme delle istruzioni che definiscono le caratteristiche tecniche dell’Opera o dei Servizi. 
 
Art. 2 – Oggetto e modalità di conclusione del Contratto 
2.1 Con la Conferma d’ordine o la sottoscrizione del Contratto, Project Group S.r.l. si obbliga ad eseguire l’Opera o i Servizi con 
propria organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio, a regola d’arte e senza alcun vincolo di subordinazione verso il 
Committente, in conformità a quanto convenuto contrattualmente e alle presenti Condizioni Generali, ove non derogate dalle 
Condizioni Particolari, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  
Eventuali deroghe o varianti rispetto a quanto previsto nel Contratto, nelle Specifiche Tecniche o in queste Condizioni Generali, 
sono vincolanti per Project Group S.r.l. unicamente se da essa accettate e confermate per iscritto. 
2.2 In caso di conflitto tra le disposizioni di uno o più degli anzidetti documenti, la disciplina contrattuale esclusivamente applicabile 
sarà quella risultante dal seguente ordine di prevalenza e priorità: 

a) Contratto 
b) Specifiche Tecniche; 
c) queste Condizioni Generali, ove non derogate o integrate da Condizioni Particolari; 
d) regole/norme vigenti presso i cantieri/locali/spazi/aree del Committente; 
e) eventuali altri documenti specificati nel Contratto. 

2.3 Project Group S.r.l. è libera di aggiornare, integrare o modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali con 
efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito http://www.project-group.eu oppure dalla comunicazione scritta 
fattane al Committente, trovando immediata applicazione per i contratti che seguiranno detta pubblicazione. 
2.4 Le presenti Condizioni Generali, nonché le loro integrazioni o modifiche, si intendono sempre accettate dal Committente con la 
trasmissione in qualsiasi forma dell’Ordine a Project Group S.r.l., dovendosi ritenere che il Committente ne abbia preso piena 
conoscenza e consapevolezza mediante loro preventivo esame, quando pubblicate anche dal sito http://www.project-group.eu, 
seppur non riportate nell’Ordine stesso o espressamente controfirmate. 
2.5 Gli ordini inoltrati tramite agenti, intermediari od altri soggetti diversi dal Committente si intendono sempre condizionati 
all’approvazione di Project Group S.r.l., nessuno essendo autorizzato, salvo specifico mandato scritto, ad assumere impegni 
vincolanti per quest’ultima. L’Ordine è irrevocabile per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal suo ricevimento e impegnerà 
Project Group S.r.l. solamente quando accettato. 
2.6 L’Ordine deve indicare esattamente qualità, caratteristiche tecniche ed eventuali personalizzazioni dell’Opera o dei Servizi 
richiesti nonché ogni altro dato previsto dai moduli d’ordine eventualmente predisposti da Project Group S.r.l.  
2.7 L’Ordine sarà accettato ed eseguito da Project Group S.r.l. soltanto nei termini indicati nella Conferma d’ordine, sicché non 
sarà valida né impegnativa per Project Group S.r.l. qualsiasi Condizione Particolare non risultante dalla Conferma d’ordine o dal 
Contratto. 
2.8 Tutti gli studi, i disegni, i documenti tecnici, i software e il know-how relativi o impiegati per l’Opera o ai Servizi sono e 
rimarranno di proprietà esclusiva di Project Group S.r.l. 
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Art. 3 – Fornitura di materiali, progettazione ed esecuzione dell’Opera o dei Servizi 
3.1 Project Group S.r.l. si obbliga a fornire il materiale, nonché ad eseguire i Servizi ed i lavori necessari alla realizzazione 
dell’Opera secondo quanto previsto contrattualmente. 
3.2 Ove non diversamente stabilito nel Contratto, l’esecuzione e la consegna dell’Opera o dei Servizi sarà sempre franco fabbrica 
Committente o nel diverso luogo all’interno dell’area appositamente riservata e delimitata dal Committente, con trasporto in loco dei 
materiali a cura ed esecuzione di Project Group S.r.l., fermo restando che le spese di trasporto e di assicurazione sono sempre a 
carico del Committente. Ove richiesto da Project Group S.r.l., il Committente fornirà a sua cura, spese e responsabilità, i mezzi ed il 
personale necessario allo scarico dei prodotti e dei materiali necessari all’esecuzione dell’appalto. 
3.3 Qualunque rischio sui prodotti e sui materiali necessari alla realizzazione dell’Opera o dei Servizi si intende trasferito al 
Committente a far tempo dalla data della loro consegna effettuata ai sensi di quanto sopra. 
3.4 L’Opera e/o i Servizi saranno effettuati da Project Group S.r.l. con l’impiego di figure specializzate ed opportunamente formate 
(dipendenti, collaboratori, fornitori esterni, anche di sub-appaltatori o sub-fornitori), che svolgeranno la loro specifica attività anche 
con l’eventuale collaborazione del personale del Committente, fermo restando che in tal caso ciascuna Parte sarà responsabile 
della supervisione, della direzione e del controllo del proprio personale.  
Project Group S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il personale impiegato in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, con altro 
di pari livello, anche su richiesta del Committente. 
3.5 Fermo quanto previsto al successivo art. 10, Project Group S.r.l. potrà fare eseguire l’Opera o i Servizi, in tutto o in parte, da 
sub-appaltatori, prestatori d’opera o sub-fornitori selezionati, assumendosi in tal caso la responsabilità della loro supervisione, 
direzione e controllo, garantendo l’applicazione del Contratto e delle presenti Condizioni Generali anche a costoro. 
3.6 La progettazione dell’Opera e/o dei Servizi, quando necessaria, è sempre affidata a Project Group S.r.l. e sarà da questa 
effettuata sulla base di informazioni, documenti, elaborati o altri elementi forniti dal Committente e allegati alle Specifiche Tecniche. 
In caso di lavori di particolare complessità, tali documenti dovranno essere indicati in una specifica lista allegata al Contratto. 
3.7 Il progetto dell’Opera e/o dei Servizi sarà sottoposto all'approvazione del Committente, il quale entro 7 (sette) giorni lavorativi 
dovrà comunicare per iscritto a Project Group S.r.l. la propria approvazione del progetto oppure eventuali correzioni o modifiche 
richieste al progetto stesso. L’inutile decorso di tale termine comporta l’accettazione del progetto da parte del Committente. 
3.8 Quando non diversamente previsto nel Contratto, Project Group S.r.l. eseguirà l’appalto utilizzando propri macchinari, 
attrezzature ed una strumentazione opportunamente tarata e/o verificata, conformi, regolarmente denunciati e manutenuti in 
ottemperanza alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza. Tali cespiti recheranno elementi che consentiranno a chiunque 
l’immediato riconoscimento della loro titolarità in capo a Project Group S.r.l. e, nel caso di lavori da eseguirsi presso la sede o 
stabilimento del Committente, saranno collocati in deposito presso quest’ultimo per tutto il tempo occorrente all’esecuzione 
dell’appalto, con le conseguenti obbligazioni di custodia e restituzione in capo al Committente.  
3.9 Eventuali attrezzature che il Committente dovesse mettere a disposizione di Project Group S.r.l. per l’esecuzione dell’appalto 
rimarranno di proprietà esclusiva del Committente. L’uso di tali attrezzature è concesso a Project Group S.r.l. a titolo di comodato 
gratuito, fermo restando che il Committente risponderà di qualsiasi danno cagionato a persone o cose di Project Group S.r.l. o del 
suo personale dovuto a difettosità, non conformità, mancanza di sicurezza o manutenzione di simili attrezzature. 
3.10 In qualsiasi caso di interruzione dei lavori per l’esecuzione dell’appalto o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o 
più cause di seguito elencate, Project Group S.r.l. si riserva, anche in alternativa al rimedio previsto dall’art. 6, di comunicare al 
Committente lo spostamento del termine di consegna dell’Opera o dei Servizi per un periodo da concordare, di norma non 
superiore al periodo di sospensione derivante dalle seguenti cause: 
a) Forza Maggiore; 
b) sospensione dei lavori per qualsivoglia giustificato motivo; 
c) ritardo di terzi fornitori nell’eventuale consegna, montaggio e/o messa in servizio di parti o componenti che determinino 
comunque un ritardo della consegna finale; 
d) mancata consegna da parte del Committente di informazioni, documenti, certificati, nulla osta, autorizzazioni amministrative, 
materiali, attrezzature e quant’altro sia stato concordato per l’avvio e l’esecuzione dell’appalto; 
e) sciopero o qualsiasi altra agitazione del personale del Committente che non consenta al personale di Project Group S.r.l. 
l’accesso al luogo dove i lavori devono essere eseguiti. 
3.11 Nel caso previsto dal precedente art. 3.10 lett. d) Project Group S.r.l. si riserva la facoltà di recedere dal Contratto 
conservando il diritto al pagamento di tutte le spese e i costi sostenuti fino a quel momento, comprese le ore impiegate dai propri 
addetti oppure di rideterminare i tempi di esecuzione dell’appalto ed i relativi costi. 
3.12 I termini di consegna dell’Opera o dei Servizi sono sempre indicativi e non essenziali, salvo diversa specifica previsione nel 
Contratto.  
 
Art. 4 - Obblighi del Committente 
4.1 Il Committente dovrà fornire a Project Group S.r.l., prima dell’avvio dell’appalto e per tutta la durata del Contratto:  

a) ogni informazione ragionevolmente richiesta da Project Group S.r.l. per la progettazione e l’esecuzione dell’Opera e/o dei 
Servizi, oltre che una fattiva collaborazione; 
b) l’autorizzazione all'accesso a qualsiasi proprio sito o locale, necessaria o motivatamente richiesta da Project Group S.r.l. o 
dal suo personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto; 
c) tempestive comunicazioni relative a qualsiasi evento che possa ritardare, complicare o compromettere l'esecuzione 
dell’appalto;  
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d) i dettagli di tutte le misure da esso adottate in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza ed antinfortunistiche e vigenti nel 
luogo dove l’appalto dovrà essere eseguito, nonché gli altri requisiti previsti dalla legge vigente in materia di sicurezza sul 
lavoro; 
e) tutte le informazioni e la documentazione prescritti dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008, invitando Project Group S.r.l. all'attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. In particolare, il 
Committente dovrà tempestivamente fornire a Project Group S.r.l. il proprio DUVRI nonché il verbale di coordinamento delle 
altre ditte appaltatrici; 
f) tutti gli accessi e il supporto necessari, ragionevolmente richiesti da Project Group S.r.l., al fine di ricercare e verificare 
eventuali difformità segnalate durante l’esecuzione dell’appalto oppure vizi o difetti riscontrati dopo la consegna; 
g) la dichiarazione scritta, con congruo anticipo, dell’eventuale assoggettamento del Committente alla disciplina di cui all’art. 17-
bis D. Lgs. 241/1997 con applicazione della relativa disciplina; 
h) nominare e comunicare a Project Group S.r.l. nominativo e recapiti del referente al quale indirizzare comunicazioni dirette al 
Committente e col quale interfacciarsi per tutte le questioni afferenti all’esecuzione dell’appalto. 

4.2 Project Group S.r.l. non svolgerà indagini, né certificherà la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni e 
documentazioni fornite dal Committente e declina ogni responsabilità per eventuali perdite, costi o danni subiti dal Committente, 
derivanti da informazioni incomplete o inesatte fornite da quest’ultimo. 
 
Art. 5 - Direzione dei lavori e Responsabile di Commessa 
5.1 Rimane in capo al Committente la Direzione dei lavori per l’esecuzione dell’appalto, il quale comunicherà per iscritto a Project 
Group S.r.l. il nominativo del professionista incaricato entro la data di inizio dei lavori e comunque in tempo utile per la loro 
programmazione. 
5.2 Project Group S.r.l. ha facoltà di nominare un proprio Responsabile di Commessa per l’esecuzione del Contratto, il cui 
nominativo dovrà comunicare per iscritto al Committente entro la data di inizio dei lavori. Il nominativo del Responsabile di 
Commessa potrà essere successivamente modificato a discrezione di Project Group S.r.l. tramite comunicazione scritta al 
Committente. Il Responsabile di Commessa sarà munito dei più ampi poteri di rappresentanza, con autorizzazione a gestire e 
supervisionare le attività operative, compresa la verifica del rispetto delle regole di sicurezza da parte del personale operativo 
nonché ricevere ogni comunicazione, ordine, verbale o altro documento relativo all’esecuzione dell’appalto, con esclusione del 
potere di incassare pagamenti, rilasciare quietanza e modificare il Contratto. 
5.3 A sua volta il Committente individuerà e comunicherà a Project Group S.r.l. il nominativo del soggetto che, tra gli altri, avrà il 
compito di supervisionare le attività con particolare riferimento alla tempestiva verifica dei materiali e dei componenti consegnati, 
nonché al rispetto dei requisiti in materia di salute, sicurezza e ambiente. 
 
Art. 6 - Forza Maggiore 
6.1 Nessuna delle Parti potrà essere considerata inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali o di legge nella misura in cui 
l’adempimento sia impedito dal verificarsi di una causa di forza maggiore, caso fortuito o giustificato motivo, per tali intendendosi 
qualunque atto, evento o fatto ovvero una combinazione di questi non imputabile alla Parte che lo invoca e che non sia possibile 
impedire con la dovuta diligenza e che, in tutto o in parte, in modo continuativo ovvero solo per un periodo di tempo, ritardi, 
impedisca o renda impossibile alla Parte stessa l’adempimento dei propri obblighi contrattuali o di legge ovvero incida 
negativamente sulla sua capacità di adempiervi tempestivamente e correttamente.  
6.2 Ferma restando la sussistenza delle precedenti condizioni, la nozione di Forza Maggiore includerà, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti atti, eventi o circostanze: 
- esplosioni, incendi, alluvioni, inondazioni, attività vulcaniche o telluriche, uragani, tornado, tifoni, cicloni, fulmini, saette, frane, 
erosioni terrestri, epidemie, pandemie, carestie, quarantene o eventi comunque imprevedibili e non spiegabili scientificamente; 
- embarghi o guerre (dichiarati o non), insurrezioni, ribellioni, sommosse, conflitti civili, atti di terrorismo o sabotaggio; 
- incidenti durante il trasporto che impediscono di raggiungere la destinazione concordata; 
- scioperi, serrate o altre dispute lavorative di portata nazionale, a meno che questi non siano conseguenza di inadempimenti della 
Parte che invoca la causa di Forza Maggiore o di un suo appaltatore coinvolto nello svolgimento della fornitura; 
- confische, espropri, nazionalizzazioni, sequestri o altri atti di appropriazione o provvedimenti governativi. 
6.3 Qualora una Parte ritenga si sia verificata una qualsiasi causa di Forza Maggiore, che possa influenzare in tutto o in parte 
l’adempimento delle proprie obbligazioni, dovrà darne prontamente notizia all’altra Parte, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi 
dal giorno in cui ne è venuta a conoscenza, mediante raccomanda A.R. o pec indicando la natura dell’evento, le conseguenze ad 
esso connesse, le misure ragionevolmente adottabili per rendere possibile l’adempimento del Contratto, nonché la prevedibile 
durata dell’impedimento. 
 
Art. 7 - Verifica e collaudo 
7.1 Il Committente potrà controllare in qualsiasi momento lo svolgimento dei lavori e verificarne lo stato, a proprie spese e senza 
intralcio per Project Group S.r.l. o il personale da questa utilizzato. Qualsiasi verifica parziale che abbia dato esito positivo 
comporta l’irrevocabile accettazione della parte dei lavori fino ad allora eseguiti. 
7.2 Ove il Committente riscontri mancanze, omissioni, negligenze o trascuratezze nell’esecuzione dell’appalto o altri inadempimenti 
di Project Group S.r.l. agli obblighi di legge o del Contratto, dovrà darne comunicazione scritta a Project Group S.r.l., a pena di 
decadenza, entro 2 (due) giorni lavorativi dal relativo accertamento. In tal caso Project Group S.r.l. si attiverà prontamente per 
porre rimedio a quanto riscontrato dal Committente, ove fondato. 
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7.3 L’Opera o i Servizi si intenderanno accettati, e con essa la consegna di tutto il materiale previsto, all’esito positivo del collaudo 
definitivo, se previsto, che dovrà avvenire in contraddittorio tra le Parti ed iniziarsi entro 1 (una) settimana dalla fine lavori 
comunicata per iscritto da Project Group S.r.l. 
In caso di inerzia del Committente a fronte dell’invito scritto di Project Group S.r.l. di partecipare al collaudo, l’Opera si intenderà 
tacitamente e integralmente accettata e Project Group S.r.l. avrà titolo per pretendere il pagamento del prezzo. 
7.4 Il pagamento totale o parziale del compenso dovuto per l’appalto, in mancanza di verifiche del Committente o di collaudo, 
comporta l’accettazione dell’Opera e/o dei Servizi da parte del Committente per la parte alla quale il pagamento si riferisce. 
7.5 Ogni intervento successivo all’accettazione da parte di Project Group S.r.l. sarà considerato intervento di manutenzione al 
quale saranno applicate le tariffe di listino. 
 
Art. 8 – Varianti e opere in economia 
8.1 Le varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto, per la sua esecuzione a regola d’arte o per 
ottemperare a norme di legge intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto o per richiesta del 
Committente, dovranno essere previamente concordate tra le Parti per iscritto, come pure il relativo compenso aggiuntivo. In caso 
di varianti richieste dal Committente, Project Group S.r.l. potrà formulare riserve. Se l’importo di dette varianti supererà il 10% 
(diecipercento) del prezzo complessivo originariamente convenuto per l’esecuzione dell’appalto, a Project Group spetterà la facoltà 
di recesso ex art. 1660 c.2 c.c. 
8.2 Nel caso in cui agli operatori e tecnici di Project Group S.r.l. vengano richieste attività non ricomprese nel Contratto, al 
Committente sarà applicato il listino di Project Group S.r.l. in vigore per l’anno in corso, ove non diversamente convenuto. 
8.3 Resta inteso che Project Group S.r.l. potrà apportare modifiche progettuali all’Opera o ai Servizi oggetto del Contratto solo 
previa autorizzazione scritta del Committente. 
 
Art. 9 - Autorizzazione al subappalto 
9.1 Il Committente autorizza sin d’ora Project Group S.r.l. a subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione dell’appalto. 
9.2 La lista degli eventuali sub-appaltatori, con le relative attività, sarà fornita da Project Group S.r.l. al più tardi prima dell’avvio dei 
lavori di esecuzione dell’appalto o nel corso dei medesimi, ove l’esigenza del subappalto sorga successivamente.  
9.3 Il pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori compete in via esclusiva a Project Group S.r.l., la quale rimane la 
sola responsabile ed unico referente nei confronti del Committente per la loro attività. 
 
Art. 10 - Corrispettivo dell’Opera o dei Servizi e pagamenti 
10.1 Ove non diversamente stabilito nel Contratto, il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto è espresso al netto dell’IVA e 
comprende tutti i costi, gli oneri e le spese di assicurazione, di trasporto, doganali, d’imballaggio, di condizionamento, di carico e 
scarico, di manutenzione fino al momento della consegna.  
10.2 Se non altrimenti stabilito nel Contratto, nel corrispettivo si intendono comprese tutte le forniture, le prestazioni, gli oneri e le 
obbligazioni di Project Group S.r.l., anche se non espressamente elencati o previsti, necessari per l’esecuzione dei lavori a perfetta 
regola d’arte secondo le prescrizioni, modalità e tempistiche concordate.  
10.3 Eventuali maggiorazioni del corrispettivo pattuito saranno dovute solo in conseguenza dell’effettuazione delle varianti d’Opera 
o dei Servizi, previamente concordate per iscritto dalle Parti, oppure in caso di sensibile aumento dei costi delle materie prime o 
della manodopera, sempre che di incidenza sul corrispettivo in misura superiore al 10% (diecipercento).  
10.4 I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fatture emesse da Project Group S.r.l., anche a fronte di S.A.L., e 
dell’eventuale ulteriore documentazione prevista nel Contratto, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate indicate da Project 
Group S.r.l.  
10.5 I termini di pagamento sono pattuiti di volta in volta tra le Parti ed indicati nel Contratto.  
10.6 Di norma, le seguenti voci sono escluse dal corrispettivo: 
- IVA e bolli;  
- commissioni bancarie;  
- spese di trasferta, vitto e alloggio;  
- analisi dei rischi;  
- opere edili;  
- impiantistica idraulica;  
- mezzi di sollevamento e altri strumenti a noleggio;  
- posizionamenti di apparecchiature e accessori in loco;  
- fissaggi a bordo macchina; 
- collegamenti;  
- qualunque opera bordo macchina, meccanica, idraulica, ecc.; 
- certificazione o ricertificazione CE; 
- manuali d’uso e manutenzione; 
- ore di formazione degli operatori; 
- tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel Contratto o al precedente punto 10.1.  
10.7 Il Contratto indicherà la parte del corrispettivo imputata ai costi, a carico di Project Group S.r.l., da sostenersi per la sicurezza. 
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Art. 11 - Garanzia  
11.1 Project Group S.r.l. garantisce l’esecuzione dell’Opera e/o dei Servizi a perfetta regola d’arte, secondo i più alti standard 
qualitativi, nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate nel Contratto, nelle Specifiche Tecniche e nelle eventuali ulteriori 
istruzioni/indicazioni scritte impartite dal Committente, nonché della normativa applicabile. 
11.2 Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente art.7, qualora l’Opera presenti vizi o difformità o irregolarità rispetto a 
quanto previsto nel Contratto, nelle Specifiche Tecniche e nelle eventuali ulteriori istruzioni/indicazioni scritte impartite dal 
Committente o prescritto normativamente, il Committente dovrà tempestivamente, in ogni caso entro  30 (trenta) giorni dalla 
scoperta, farne denuncia scritta a Project Group S.r.l. la quale si attiverà prontamente per verificare la denuncia e, se fondata, 
intervenire per la soluzione del problema compiendo ogni attività a tal fine necessaria.  
11.3 La garanzia non include: 
a) le spese di trasporto e di viaggio del personale o degli incaricati di Project Group S.r.l.; 
c) le spese vive di vitto e alloggio; 
d) gli interventi di ordinaria manutenzione o fuori garanzia; 
e) gli interventi per riparazioni o sostituzioni di quanto messo fuori uso, rovinato, reso non funzionante o inidoneo all’uso per 
manomissione (anche di terzi), per scorretto o errato utilizzo ovvero per impiego non conforme alle istruzioni o al manuale d’uso; 
f) i degradi o le inefficienze attribuiti al non rispetto, da parte del Committente, degli oneri a suo carico relativi alle condizioni di 
cantiere o dei luoghi d’impiego dell’Opera o dei risultati dei Servizi; 
g) gli interventi resi necessari dalla normale usura conseguente all’utilizzo, da cause di Forza Maggiore o utilizzo di materiali, 
software e macchine diversi da quelli indicati da Project Group S.r.l. 
 
Art. 12 – Assistenza post-contrattuale e limitazione di responsabilità 
12.1 Le Parti potranno sottoscrivere uno specifico e separato contratto per l’assistenza tecnica, telefonica e/o in telecontrollo post-
contrattuale che regoli tempi, modi e costi degli interventi di assistenza, fermo restando che i tempi d’intervento dovranno essere 
compatibili con la normale programmazione di Project Group S.r.l. In difetto, per le attività di assistenza non comprese nel 
Contratto si farà riferimento al listino prezzi di Project Group S.r.l. dell’anno in corso.  
12.2 Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di Project Group S.r.l., in nessun caso Project Group S.r.l. sarà responsabile per 
eventuali danni indiretti o consequenziali, perdite di profitti, perdite di contratti, perdita di chances od altro, subiti dal Committente a 
causa dall’attività di Project Group S.r.l., dei suoi dipendenti, sub-appaltatori/fornitori o terzi impiegati nell’esecuzione dell’appalto. 
12.3 A meno di dolo, in nessun caso la responsabilità di Project Group S.r.l. potrà eccedere l’importo del prezzo dell’appalto come 
previsto dal Contratto. 
 
Art. 13 – Riservatezza, proprietà industriale e intellettuale 
13.1 I disegni, i progetti, gli schemi, i prototipi, i software, il Know-how, i manuali d’uso e qualsivoglia altro dato tecnico concernente 
l’Opera e/o i Servizi, consegnati da una Parte all’altra, sono strettamente riservati, confidenziali e di esclusiva proprietà della Parte 
che li pone a disposizione dell’altra. 
13.2 Le Parti si impegnano reciprocamente, per tutta la durata del Contratto e per i 3 (tre) anni successivi alla sua completa 
esecuzione o cessazione, qualunque ne sia la causa, a non divulgare, copiare o utilizzare l’anzidetto materiale per scopi diversi 
dall’esecuzione del Contratto, né a trasmetterlo o rivelarlo in qualsiasi modo ad altri. 
13.3 Una volta concluso positivamente l’appalto, Project Group S.r.l. potrà inserire, a fini pubblicitari, nome e marchio del 
Committente tra i propri clienti e ciò dandogliene preventiva comunicazione per il benestare.  
13.4 Il Committente, sottoscrivendo il Contratto, riconosce che la titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale delle soluzioni 
applicate per la realizzazione dell’Opera e/o dei Servizi resterà esclusivamente di Project Group S.r.l.  
13.5 Qualora l’Opera o i Servizi si avvalgano, in tutto o in parte, di software o di altri elaborati e sistemi tutelati secondo la disciplina 
del diritto d’autore, il Committente ne acquisisce solo il diritto all’utilizzo in base ai termini e alle condizioni pattuite nel Contratto, 
con esclusione di ogni altro diritto di sfruttamento o disposizione. 
 
Art. 14 – Sicurezza 
14.1 Project Group S.r.l. si impegna a che: 

• tutto il personale impiegato, proprio o di terzi, sia coperto da assicurazione e tutti i relativi obblighi concernenti l’assistenza 
e la previdenza siano conformi alla legislazione vigente ed ai contratti di lavoro; 

• tutto il personale, proprio o di terzi, sia regolarmente assunto e goda di un trattamento economico non inferiore a quello 
previsto dalle norme del contratto collettivo nazionale applicabile; 

• tutto il personale, proprio o di terzi, sia dotato e impieghi le protezioni personali previste in relazione alle singole mansioni 
ed ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro nel quale dovrà operare; 

• siano regolarmente e puntualmente versate tutte le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente nonché i contributi 
previdenziali ed assicurativi obbligatori relativi ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto; 

• tutte le attrezzature ed i mezzi disponibili siano adeguati agli interventi da eseguire, conformi alla normativa vigente e 
impiegati in conformità alla medesima; 

• tutto il personale, proprio o di terzi, sia dotato della necessaria formazione per il corretto utilizzo dei presidi di sicurezza 
nonché delle attrezzature e dei mezzi utilizzati ai fini dell’esecuzione dell’appalto; 
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• tutto il personale, proprio o di terzi, rispetti scrupolosamente orari di ingresso ed uscita dallo stabilimento produttivo del 
Committente nonché tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni disciplinari e di sicurezza ivi vigenti, previa consegna 
da parte del Committente di copia della relativa regolamentazione aziendale;  

• siano assunti tutti i provvedimenti e le misure atti ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei 
lavori per l’esecuzione dell’appalto; 

• sia effettuato, per quanto di propria competenza, la valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008; 

• sia effettuata la nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;                                                                    

• sia effettuata la nomina del medico competente; 

• assicurando, infine, di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 
9 aprile 2008 n. 81 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) 
né di altre misure interdittive previste dalla legge. 

14.2 Project Group S.r.l. si assume altresì l'obbligo della costante sorveglianza sul lavoro, affinché l’appalto venga eseguito in 
condizioni di sicurezza e nel rispetto di tutte le norme per la tutela ambientale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
sollevando e rendendo indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale il Committente e i suoi dipendenti, fatta salva l’ipotesi in 
cui la violazione delle anzidette norme sia imputabile allo stesso Committente.  
14.3 E’ obbligo del Committente informare il personale e/o gli incaricati di Project Group S.r.l. di tutti i rischi presenti presso la sede 
o i luoghi di sua competenza dove si svolgono i lavori, fornendo loro copia del DUVRI. 
Qualora Project Group S.r.l. intervenga contestualmente ad altre imprese, rimane a carico del Committente la redazione e la 
consegna del Piano di Coordinamento della Sicurezza. 
Nel caso invece Project Group S.r.l. intervenga come integratore, l’analisi del rischio del macchinario, nuovo o oggetto di 
revamping, resta a carico del Committente sia riguardo agli oneri che alle responsabilità conseguenti. 
14.4 Project Group S.r.l. farà sì che il proprio personale dipendente e gli eventuali sub-appaltatori/fornitori, quando impiegati presso 
gli stabilimenti del Committente, espongano ben visibile e, se richiesti, esibiscano apposita tessera di riconoscimento conforme a 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
 
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa 
15.1 Ciascuna Parte potrà risolvere anticipatamente il Contratto nel caso in cui l’altra Parte: 

a) si sia resa inadempiente ad una o più delle obbligazioni del Contratto e non vi abbia posto rimedio in un termine ragionevole 
e comunque entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione scritta 
inviata dalla Parte adempiente; 

b) venga posta in liquidazione, richieda l’ammissione a procedura concorsuale ovvero vi venga ammessa, addivenga ad 
accordi di cessione dei propri beni ai creditori od altrimenti versi in stato di notoria ed inequivoca impossibilità di adempiere 
regolarmente alle proprie obbligazioni;  

c) si trovi in evidente incapacità di adempiere il Contratto. 
15.2 In caso di risoluzione del Contratto, Project Group S.r.l. manterrà il diritto: 
a) al corrispettivo per la parte dell’appalto sino a quel momento realizzata; 
b) al rimborso del costo dei lavori svolti e dei materiali forniti fino a quel momento; 
c) al rimborso del costo dei materiali che, sebbene non ancora consegnati al Committente, siano già stati acquistati da Project 
Group S.r.l. e per i quali non sia possibile la restituzione al fornitore; 
d) al rimborso degli altri costi debitamente documentati e ragionevolmente sostenuti da Project Group S.r.l. in funzione dell’appalto.  
Resta salvo il diritto di Project Group S.r.l. al risarcimento del danno nel caso in cui la risoluzione sia intervenuta per fatto o colpa 
del Committente. 
 
Art. 16 - Recesso del Committente  
16.1 In caso di recesso del Committente ai sensi dell’art. 1671 c.c., Project Group S.r.l. conserverà il diritto a ricevere il pagamento: 
a) di tutti i lavori eseguiti e di tutti i materiali acquistati per l’esecuzione dell’appalto fino alla comunicazione del recesso,  
b) di tutte le spese vive sostenute per la progettazione e realizzazione dell’appalto. 
Il Committente dovrà inoltre indennizzare Project Group S.r.l. del mancato guadagno predeterminato nella misura del 15% (quindici 
percento) del corrispettivo stabilito in Contratto per l’intero appalto. 
16.2 Gli acconti eventualmente già corrisposti dal Committente, anche se in misura superiore a quanto dovuto ai sensi del 
precedente art. 10.1, rimarranno acquisiti definitivamente da Project Group S.r.l.  
16.3 In caso di recesso da parte del Committente, Project Group S.r.l. cesserà immediatamente qualsiasi attività relativa 
all’appalto, contenendo al massimo ogni onere e spesa ad esso inerente e presentando al più presto il resoconto dei lavori, con 
dettaglio di corrispettivo, costi e mancato guadagno.  
 
Art. 17 – Foro competente 
17.1 Qualsiasi controversia tra le Parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto è rimessa alla 
competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia. 
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Art. 18 – Disposizioni finali e Privacy 
18.1 Qualunque modifica del Contratto o di queste Condizioni Generali sarà valida soltanto se preventivamente concordata per 
iscritto dalle Parti. 
18.2 A ciascuna Parte è preclusa la cessione a terzi, anche solo parziale, del Contratto o di qualsiasi diritto/obbligazione da esso 
derivante, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. 
18.3 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno effettuarsi agli indirizzi indicati nel Contratto o a quelli successivamente 
comunicati per iscritto. 
18.4 Durante l’esecuzione dell’appalto la tolleranza di una delle Parti circa comportamenti dell’altra Parte non conformi ad una o più 
delle prescrizioni contenute nel Contratto non implica la rinuncia a fare valere in qualunque momento i propri diritti. 
18.5 Il Contratto è soggetto ad IVA e sarà registrato solamente in caso d’uso a spese di chi vi darà causa. 
18.6 Per quanto non disposto in queste Condizioni Generali, valgono le norme del Codice Civile in materia di appalto (artt. 1655 e 
ss.). 
18.7 Con la conclusione del Contratto si presume che il Committente abbia preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) disponibile anche sul sito internet www.project-
group.eu così acconsentendo al trattamento dei propri dati personali da parte di Project Group S.r.l. per le finalità e secondo le 
modalità indicate nell’anzidetta informativa. 
18.8 Il Contratto, in ragione delle Condizioni Particolari negoziate tra le Parti, si deve ritenere frutto di specifiche trattative e accordi 
tra le Parti, sicché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. 
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