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COME USARE IL CONTRATTO DI APPALTO D’OPERA 

 

Il Contratto di Appalto d’Opera Bilingue ITA/ENG (nel seguito, il “Contratto”) 

può essere facilmente compilato utilizzando gli appositi spazi tratteggiati (“…”) e le 

indicazioni in rosso presenti sia nel testo italiano che in quello inglese.  

 

ISCRIVITI ALLE NOSTRE PAGINE            e potrai: 
 

• Scaricare i #MultiDiz: dizionari giuridici tematici, gratuiti e utilissimi per tutti 

coloro che vogliano cimentarsi nelle traduzioni giuridiche (vedi qui per 

ulteriori informazioni); 

 

• Scaricare i #MultiForms: formulari contrattuali e atti giuridici gratuiti con 

testi paralleli ITA/ENG, ITA/DEU, ITA/ESP etc. (vedi qui per ulteriori 

informazioni); 

 

• Partecipare a #AskMultilex: incontro settimanale di consulenza gratuita. Tu 

ci chiedi una breve traduzione o una consulenza e noi ti forniamo la traduzione 

o la risposta in breve tempo (vedi qui per ulteriori informazioni). 

 

• Leggere i post di #MultiBlog, il Blog di MultiLex: cultura, curiosità e storie 

legate alla Traduzione Giuridica e non solo. 

 

AVVERTENZE 

 

Il Contratto costituisce un mero aiuto nella redazione di uno strumento giuridico avente 

finalità simili. Rimane inteso che il redattore non potrà basare il proprio lavoro 

esclusivamente sul testo del Contratto. Infatti, la redazione di un contratto di appalto 

d’opera deve essere affidata ad un professionista del diritto e va sempre verificata prima 

di poter essere divulgata. 
 

VUOI ACCEDERE ALL’INTERA  
BANCA DATI GRATUITA DI MULTILEX?  

CLICCA QUI! 
 

P.S.: Capita a tutti di sbagliare. Segnalaci errori e suggeriscici modifiche e/o integrazioni 

scrivendo a info@multilex.it oppure contattandoci sulle nostre pagine sociali. 

https://www.facebook.com/MultilanguageLex
https://twitter.com/MultiLexItalia
https://www.linkedin.com/company/multilex---multilanguage-&-lex
https://plus.google.com/+MultilexItalia
http://multilex.it/collana-dizionari-giuridici-gratuiti/
http://multilex.it/multiforms-formulari-bilingui-gratuiti/
http://multilex.it/askmultilex-consulenza-gratuita-per-traduzioni-faq/
http://multilex.it/blog/
http://multilex.us8.list-manage.com/subscribe?u=89762c7792b948959a54487c1&id=52f9dc0b9f
mailto:info@multilex.it
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CONTRATTO DI APPALTO 

D’OPERA 

Tra 

la Società ……, con sede in ……, 

Via ……, CF e Partita I.V.A. n. 

……, e con indirizzo PEC ……, 

rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra 

……, nato/a ……, il ……, e 

residente in ……, nella sua qualità di 

……; 

(di seguito denominata la 

“Committente”) 

e 

la Società ……, con sede in ……, 

Via ……, CF e Partita I.V.A. n. 

……, e con indirizzo PEC ……, 

rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra 

……, nato/a ……, il ……, e 

residente in ……, nella sua qualità di 

……; 

(di seguito denominata 

l’“Appaltatore”) 

 

(di seguito entrambe denominate, 

 

BUILDING CONTRACT 

Between 

 

X, with registered office in ……, Tax 

Code and VAT no. ……, certified e-

mail address: ……, represented by 

Mr./Mrs. ……, born in ……, on 

……, in his/her capacity as …… 

 

 

(hereinafter, the “Client”) 

 

and 

Y, with registered office in……, Tax 

Code and VAT no. ……, certified e-

mail address: ……, represented by 

Mr./Mrs. ……, born in ……, on 

……, in his/her capacity as …… 

 

 

(hereinafter, the “Contractor”) 

 

 

(Hereinafter, both referred to as the 
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congiuntamente, le “Parti” e, 

singolarmente, la “Parte”) 

 

PREMESSO CHE 

1. la Committente intende affidare 

all’Appaltatore la costruzione di 

…… (di seguito, l’“Opera”), che 

dovrà essere realizzata 

conformemente (i) al capitolato 

speciale, (ii) al progetto esecutivo 

ed (iii) alla relazione tecnica, tutti 

allegati al presente Contratto 

(come di seguito definito) sub 

Allegato A, Allegato B e Allegato 

C; 

 

2. l’Appaltatore intende accettare 

l’incarico di cui alla precedente 

premessa e si impegna a 

realizzare l'Opera a proprio 

rischio e con propria 

organizzazione di mezzi e 

capitali. A tal fine, l’Appaltatore 

dichiara di disporre di capitale, 

personale, macchinari, 

“Parties” and, individually, as the 

“Party”) 

 

WHEREAS 

1. the Client intends to entrust the 

Contractor with the construction 

of .............. (hereinafter, the 

“Building”), to be realised in 

accordance with the 

specifications, the executive 

project and the technical report, 

all attached hereto as Annex A, 

Annex B and Annex C; 

 

 

 

2. the Contractor intends to accept 

the assignment referred to above 

and undertakes to realise the 

Building at its own risk and 

organising its own resources and 

capital. To this end, the 

Contractor hereby represents 

and warrants that it has all the 

capital, staff, machinery, 
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attrezzature, nonché delle 

capacità tecniche e 

amministrative indispensabili ai 

fini della corretta esecuzione del 

predetto incarico; 

 

3. l’Appaltatore dichiara di aver 

acquisito la dovuta conoscenza 

dei lavori da eseguire e dei luoghi 

presso cui dovrà essere realizzata 

l’Opera, come anche del progetto 

esecutivo e degli altri documenti 

allegati al presente Contratto. A 

tal riguardo, l’Appaltatore 

dichiara di non avere rilievi o 

eccezioni da sollevare; 

 

 

4. l’Appaltatore garantisce che 

l’Opera verrà realizzata a regola 

d’arte e conformemente alle 

disposizioni del presente 

Contratto e dei suoi Allegati, 

nonché alla legislazione e ai 

regolamenti vigenti in materia. 

equipment, and technical and 

administrative capacity necessary 

for the proper performance of 

the above-mentioned 

assignment; 

 

3. the Contractor hereby states that 

it is fully informed of the 

construction works to be 

realised, of the place where the 

Building shall be constructed, of 

the executive project and of all 

the other documents annexed 

hereto. In this regard, the 

Contractor declares that it has no 

observations and/or objections 

whatsoever to raise; 

 

4. the Contractor warrants that the 

Building shall be realised in 

accordance with both best 

practice and the provisions of 

this Contract (as defined below) 

and its Annexes, and pursuant to 

the laws and regulations in force. 
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Tutto ciò premesso e considerato, le 

Parti convengono e stipulano quanto 

segue: 

 

ARTICOLO 1 – PREMESSE E 

ALLEGATI 

Le Premesse e gli Allegati 

costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto. 

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

La Committente affida 

all’Appaltatore, che accetta, 

l’esecuzione dell’Opera, così come 

dettagliatamente descritta negli 

Allegati al presente contratto (d’ora in 

avanti, il “Contratto”). 

 

ARTICOLO 3 – ESECUZIONE 

DEI LAVORI 

3.1. L’Appaltatore si impegna ad 

eseguire i lavori oggetto del presente 

Contratto con organizzazione dei 

 

In view of the above, the Parties 

agree as follows: 

 

 

ARTICLE 1 – RECITALS AND 

ANNEXES  

The Recitals and Annexes constitute 

an integral and substantial part of this 

Contract. 

 

ARTICLE 2 – SUBJECT 

MATTER OF THE CONTRACT 

The Client assigns to the Contractor, 

who accepts, the execution of the 

following Building, as described in 

detail in the Annexes to this contract 

(hereinafter, the “Contract”). 

 

 

ARTICLE 3 – PERFORMANCE 

OF WORKS 

3.1. The Contractor undertakes to 

carry out the construction works at its 

own risk and organising the resources 
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mezzi necessari e con gestione a 

proprio rischio, realizzando l’Opera a 

regola d’arte ed in conformità alle 

disposizioni contenute nel presente 

Contratto e nei suoi Allegati, nonché 

alla legislazione e ai regolamenti 

vigenti in materia. 

 

3.2. L’Appaltatore garantisce ai 

lavoratori impegnati nella 

realizzazione dell’Opera (di seguito, il 

“Personale”), per tutta la durata del 

presente Contratto, un trattamento 

retributivo adeguato ed il regolare 

adempimento degli obblighi 

contributivi, assicurativi e fiscali 

applicabili. L’Appaltatore garantisce 

inoltre il rispetto della normativa 

antinfortunistica e di tutela della 

sicurezza sul lavoro. A tale proposito, 

l’Appaltatore metterà a disposizione 

del Personale i mezzi tecnici, gli 

indumenti e le attrezzature necessari 

per eseguire i lavori in sicurezza, con 

particolare riferimento ai Dispositivi 

and capital necessary to realise the 

Building in accordance with both best 

practice and the provisions contained 

in this Contract and its Annexes, and 

pursuant to the laws and regulations 

in force. 

 

 

3.2. For the entire duration of this 

Contract the Contractor shall 

guarantee the workers engaged in the 

construction of the Building 

(hereinafter the “Staff”) an adequate 

salary and the proper fulfilment of all 

relevant tax, insurance and fiscal 

obligations. Moreover, the Contractor 

shall comply with all accident-

prevention and safety regulations 

applicable. In this regard, the 

Contractor shall provide the Staff 

with the technical means, clothing 

and equipment required to work 

safely, paying particular attention to 

Personal Protective Equipment. 
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di Protezione Individuale. 

 

3.3. In ipotesi di violazione di quanto 

previsto dal precedente paragrafo e/o 

di non idoneità delle misure adottate 

dall’Appaltatore, la Committente è 

autorizzata a (i) sospendere il 

pagamento dei corrispettivi dovuti 

all’Appaltatore sino a quando lo 

stesso non abbia fornito la prova di 

aver adempiuto ogni prescrizione di 

legge in materia previdenziale, 

contributiva e retributiva applicabile 

al Personale e (ii) a risolvere il 

Contratto, fatto salvo il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. La 

mancata presentazione o la non 

regolarità del D.U.R.C. può portare 

alla sospensione dei pagamenti. 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4 – MATERIALI 

 

 

3.3. In the event of violation and/or 

inappropriate measures adopted by 

the Contractor in connection with the 

provisions of the above paragraph, 

the Client shall be entitled to (i) 

suspend the payments due until the 

Contractor provides proof that it has 

complied with each and every 

statutory provision concerning social 

security and pension contributions, as 

well as remuneration relating to the 

Staff and to (ii) terminate the 

Contract, without prejudice to the 

right to claim compensation for 

further damages. Failure to submit 

the D.U.R.C. [Single Certificate attesting 

the correct fulfilment of welfare contribution 

obligations] by the Contractor, or an 

irregular D.U.R.C., may give rise to 

the immediate suspension of 

payments. 

 

ARTICLE 4 – MATERIALS 
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L’Appaltatore fornisce tutto il 

materiale necessario alla realizzazione 

dell’Opera assumendosi la 

responsabilità per eventuali vizi o 

difetti dello stesso. 

 

ARTICOLO 5 – 

AUTORIZZAZIONI 

AMMINISTRATIVE 

5.1. L’Appaltatore si impegna a 

richiedere le autorizzazioni 

amministrative che si rendono 

necessarie all’esecuzione dell’Opera 

oggetto del presente Contratto.  

 

5.2. L’Appaltatore si impegna a 

fornire alla Committente entro e non 

oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del 

presente Contratto, e comunque 

allorché la Committente ne faccia 

richiesta, la documentazione di 

seguito indicata: 

 

A) Autocertificazione relativa al 

possesso dei requisiti di idoneità 

The Contractor shall provide all the 

materials necessary for the realisation 

of the Building and, for this purpose, 

shall be held accountable for any 

faults or defects thereof. 

 

ARTICLE 5 – 

ADMINISTRATIVE 

AUTHORISATIONS 

5.1. The Contractor shall request the 

administrative permissions and/or 

authorisations required for the 

performance of this Contract.  

 

 

5.2. The Contractor shall provide the 

Client, no later than 15 days from the 

signing of this Contract and, in any 

case, at the Client’s request, with the 

documentation listed below: 

 

 

 

A) A self-certification concerning its 

own technical and professional 
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tecnico professionale; 

 

B) Dichiarazione relativa ai rischi 

inerenti l’attività esercitata e alle 

misure di prevenzione adottate; 

 

 

C) Dichiarazione relativa ai costi 

della sicurezza sul lavoro con 

particolare riferimento a quelli 

derivanti dall’attività oggetto del 

presente Contratto; 

 

 

 

D) Polizze assicurative; 

 

E) Licenze ed autorizzazioni 

necessarie all’esecuzione dei 

lavori; 

 

F) D.U.R.C. (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva), da 

produrre con cadenza 

trimestrale; 

qualification; 

 

B) A statement concerning the 

specific risks related to the 

activities carried out and the 

safety measures adopted; 

 

C) A statement concerning the costs 

liable to be incurred in relation to 

health and safety at the 

workplace, with particular 

reference to those deriving from 

the performance of the activities 

subject to this Contract; 

 

D) Insurance policies; 

 

E) Licenses and authorizations 

necessary for the execution of 

works; 

 

F) D.U.R.C., to be produced on a 

quarterly basis; 
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G) Modello di asseverazione, ovvero 

autocertificazione attestante la 

regolarità del versamento delle 

imposte (IVA e IRPEF) e dei 

contributi INPS e INAIL per i 

lavoratori dipendenti (inclusi i 

relativi allegati), da produrre con 

cadenza mensile. 

 

5.3. In ipotesi di mancata 

presentazione da parte 

dell’Appaltatore dei documenti sopra 

elencati la Committente è autorizzata 

a risolvere unilateralmente il presente 

Contratto, senza che nulla sia dovuto 

all’Appaltatore a qualsiasi titolo o 

ragione, fatto salvo il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. Il 

mancato invio del modello di 

asseverazione di cui alla lettera G), 

autorizza la Committente ad 

interrompere i pagamenti. 

 

ARTICOLO 6 – DIREZIONE 

DEI LAVORI 

G) Certification or self-certification 

of the regular payment of taxes 

(VAT and income tax) and of the 

employees’ social security and 

pensions contributions (INPS 

and INAIL), including its 

attachments, to be produced on 

a monthly basis. 

 

5.3. In the event that the Contractor 

fails to submit the above-listed 

documents, the Client shall be 

entitled to terminate this Contract 

and nothing shall be due to the 

Contractor, for whatever reason, 

without prejudice to compensation 

for any further damages suffered by 

the Client. Failure to submit the 

certification referred to in letter G) 

above shall entitle the Client to stop 

payments. 

 

 

ARTICLE 6 – DIRECTION OF 

WORKS 
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6.1. La direzione dei lavori oggetto 

del presente Contratto è affidata alla 

Committente che nomina un 

responsabile dei lavori (di seguito, il 

“Responsabile”), incaricato di 

sorvegliare l’esatta realizzazione 

dell’Opera oggetto del presente 

Contratto, nonché l’esecuzione dei 

lavori a regola d’arte ed in conformità 

al progetto ed alle disposizioni 

contrattuali.  

 

6.2. Il Responsabile provvede alla 

redazione degli stati di avanzamento, 

al riscontro contabile ed al conto 

finale dei lavori, assistendo ai collaudi 

in corso d’opera ed al collaudo finale. 

A tal fine, il Responsabile percepisce 

un compenso direttamente dalla 

Committente. 

 

ARTICOLO 7 – 

CORRISPETTIVO  

7.1. Il corrispettivo previsto per la 

realizzazione dell’Opera è fissato in 

6.1. The direction of works covered 

by this Contract shall be entrusted to 

the Client, who will appoint a 

supervisor (hereinafter, the “Project 

Supervisor”), responsible for 

monitoring the exact realisation of 

the Building hereunder, ensuring that 

the works are carried out in 

accordance with best practice and in 

compliance with the executive project 

and the contractual provisions.  

 

6.2. The Project Supervisor shall draw 

up the accounting reports of the 

works, the progress reports and the 

final account of works, witnessing the 

interim testing and the final testing of 

work. For this purpose, the Project 

Supervisor shall be paid directly by 

the Client. 

 

ARTICLE 7 – VALUABLE 

CONSIDERATION 

7.1. The consideration agreed 

between the Parties amounts to Euro 
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misura pari a Euro ……, oltre IVA. 

La determinazione del prezzo si 

intende fatta a corpo (di seguito, il 

“Corrispettivo”). 

 

7.2. Il Corrispettivo pattuito è 

comprensivo di tutte le spese e degli 

oneri (diretti ed indiretti) posti a 

carico dell’Appaltatore dal presente 

Contratto, dagli Allegati e dalla 

normativa applicabile, nonché di 

qualsiasi altro onere o spesa, pur non 

espressamente previsto dal presente 

Contratto, che risulti comunque 

necessario alla realizzazione 

dell’Opera. 

 

7.3. I pagamenti devono essere 

eseguiti in corso d’opera, entro 30 

giorni dalla presentazione di regolare 

fattura da parte dell’Appaltatore, in 

relazione alla quantità dei lavori svolti 

ed in base agli stati di avanzamento 

predisposti dal Responsabile, per un 

importo non inferiore ad Euro……. 

......, plus VAT. Said amount shall 

relate to the building as a whole (i.e., 

regardless of the floor surface) 

(hereinafter, the “Consideration”). 

 

7.2. The Consideration is inclusive of 

all direct and indirect expenses and 

costs to be borne by the Contractor 

under this Contract, the Annexes 

hereto and any applicable regulations, 

as well as of any further costs or 

expenses, although not expressly 

mentioned herein, that shall be 

necessary to realise the Building. 

 

 

 

7.3. Payments shall be due while the 

work is being carried out, no later 

than 30 days from the submission of 

the relevant invoice by the 

Contractor, in proportion to the 

amount of work carried out, 

according to the progress reports 

drawn up by the Project Supervisor 
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L’ultima rata deve essere versata 

dopo il collaudo definitivo. 

 

 

7.4. Il pagamento del Corrispettivo è 

subordinato alla presentazione del 

D.U.R.C. da parte dell’Appaltatore. 

 

7.5. È fatto divieto all’Appaltatore di 

cedere i crediti derivanti 

dall’esecuzione del presente Contratto 

senza la preventiva autorizzazione 

scritta della Committente. 

 

ARTICOLO 8 – CONSEGNA 

DELL’OPERA  

8.1. I lavori devono essere iniziati 

entro e non oltre il ...... e l’Opera deve 

essere consegnata entro e non oltre il 

....... I predetti termini sono da 

considerarsi perentori ad ogni effetto 

di legge.  

 

8.2. In caso di difficoltà di 

realizzazione dell’Opera, la 

and shall amount to no less than 

Euro ....... The last instalment shall be 

paid after the final testing. 

 

7.4. Payment of all invoices shall be 

subject to the submission of the 

D.U.R.C. by the Contractor. 

 

7.5. The Contractor is not entitled to 

assign receivables arising under this 

Contract without the Client’s prior 

written consent. 

 

 

ARTICLE 8 – DELIVERY OF 

THE BUILDING  

8.1. Works shall be commenced not 

later than ...... and the Building shall 

be delivered no later than ....... Said 

terms shall be considered peremptory 

for all legal purposes. 

 

 

8.2. Should any difficulty concerning 

the construction of the Building arise, 
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Committente, su espressa richiesta 

dell’Appaltatore da presentarsi prima 

della scadenza del termine di 

consegna contrattualmente fissato, 

può concedere una proroga. 

 

8.3. In ipotesi di sospensioni e/o 

interruzioni dei lavori, per qualunque 

causa e anche se ordinate dalla 

Committente, purché non imputabili 

all’Appaltatore, la Committente, su 

richiesta di quest’ultimo, può 

concedere una proroga del termine di 

consegna in misura equivalente al 

periodo di sospensione e/o 

interruzione. 

 

8.4. Resta inteso tra le Parti che le 

proroghe eventualmente accordate 

dalla Committente ai sensi dei 

paragrafi che precedono non 

consentono all’Appaltatore di 

ottenere alcun indennizzo e/o 

risarcimento per il prolungamento dei 

tempi di realizzazione dell’Opera. 

the Client, upon express request by 

the Contractor to be submitted 

before the expiry of the delivery term 

agreed between the Parties, may 

extend such delivery term.  

 

8.3. In the event of suspension 

and/or interruption of works for 

whatever reason, even if ordered by 

the Client, and under the condition 

that the Contractor is not to be held 

accountable for the same, the Client, 

upon request by the Contractor, may 

grant an extension of the delivery 

term, for a period equal to the period 

of suspension or interruption. 

 

8.4. It is understood between the 

Parties that any extension of the 

delivery term granted by the Client 

under the paragraphs above shall not 

entitle the Contractor to any 

indemnity or compensation for the 

extension of the term of this 

Contract. 
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ARTICOLO 9 – PENALE  

9.1. Qualora l’Opera venga 

consegnata oltre il termine stabilito 

dalle Parti, e sempreché non ricorra 

un’ipotesi di proroga ai sensi del 

precedente Articolo 8, all’Appaltatore 

è applicata una penale pari a Euro ...... 

per ogni giorno di ritardo. La 

Committente può comunque rivalersi 

sull’Appaltatore per il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

 

9.2. La penale applicata deve essere 

regolarmente fatturata all’Appaltatore 

e trattenuta dai pagamenti a scadere, 

laddove possibile. Diversamente, 

l’ammontare residuo della penale 

deve essere pagato dall’Appaltatore 

entro e non oltre 30 giorni dalla 

relativa richiesta della Committente. 

  

ARTICOLO 10 – MODIFICHE 

10.1. Qualsiasi modifica e/o aggiunta 

rispetto al progetto originale 

 

ARTICLE 9 – PENALTY  

9.1. If the Building is delivered after 

the term of delivery hereby agreed by 

the Parties, and provided that no case 

of extension referred to in Article 8 

above occurs, a penalty fee of Euro 

...... shall be charged to the 

Contractor for each day of delay, 

without any prejudice to the Client’s 

right to claim compensation for any 

further damages. 

 

9.2. The penalty fee shall be regularly 

invoiced to the Contractor and offset 

against payments falling due, if 

possible. Otherwise, the residual 

amount of the penalty fee shall be 

paid by the Contractor within 30 days 

from the relevant request by the 

Client. 

 

ARTICLE 10 – CHANGES  

10.1. Any change and/or addition 

relating to the original Building 
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dell’Opera deve essere autorizzata per 

iscritto dalla Committente, se 

proposta dall’Appaltatore. 

L’Appaltatore non ha comunque 

diritto ad un compenso ulteriore per 

le modifiche e/o le aggiunte eseguite. 

 

10.2. Se le modifiche al progetto si 

rendono necessarie per la 

realizzazione dell’Opera a regola 

d’arte, le stesse devono essere 

concordate tra le Parti, come anche il 

relativo compenso.  

 

10.3. Nel caso in cui l’importo 

stimato per tali modifiche risulti 

superiore al sesto del Corrispettivo di 

cui all’Articolo 7, o queste siano di 

notevole entità, si applicano, 

rispettivamente, i commi 2° e 3° 

dell’art. 1660 del Codice Civile. 

 

10.4. Le modifiche al progetto 

proposte dalla Committente non 

possono superare la sesta parte del 

project shall be approved in writing 

by the Client, if proposed by the 

Contractor. In any case, the 

Contractor shall not be entitled to 

any further remuneration for the 

changes and/or additions realised. 

 

10.2. If the changes become 

necessary for the construction of the 

Building in accordance with best 

practice, said changes and the fee 

relating thereto shall be agreed 

between the Parties.  

 

10.3. If the estimated costs of the 

changes in fact exceed one sixth of 

the Consideration set forth under 

Article 7 above, or if the changes are 

of a considerable entity, paragraphs 2 

and 3 of Article 1660 of the Italian 

Civil Code shall apply. 

 

10.4. The changes to the original 

project proposed by the Client shall 

not exceed one sixth of the 
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Corrispettivo né implicare variazioni 

di notevole entità della natura 

dell’Opera o del quantitativo dei 

lavori da eseguire. Per i lavori 

aggiuntivi eventualmente eseguiti 

dall’Appaltatore è riconosciuto allo 

stesso un compenso ulteriore rispetto 

al Corrispettivo di cui all’Articolo 7, 

nella misura concordata di volta in 

volta dalle Parti.  

 

ARTICOLO 11 – REVISIONE 

DEL PREZZO 

11.1. In ipotesi di aumento o 

diminuzione del costo dei materiali 

e/o della manodopera, tali da 

comportare un aumento o una 

diminuzione superiore al decimo del 

Corrispettivo, le Parti possono 

concordare una revisione del prezzo 

(per la differenza che eccede il 

decimo del Corrispettivo). 

 

11.2. Qualora durante l’esecuzione 

dei lavori insorgano difficoltà di 

Consideration agreed by the Parties 

and shall not imply any substantial 

changes to the nature of the Building 

or to the quantity of works provided 

for in this Contract. The Contractor 

shall be entitled to further 

remuneration in relation to any 

additional work performed, to the 

extent agreed by the Parties.  

 

 

ARTICLE 11 – REVISION OF  

THE CONSIDERATION 

11.1. If any increases or decreases in 

the cost of materials and/or labour 

should occur, such as to determine an 

increase or decrease of the 

Consideration set forth in Article 7 

exceeding one tenth, the Parties may 

agree to revise the Consideration 

(only for the part exceeding one 

tenth). 

 

11.2. If, during the execution of 

works any difficulty due to natural 
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realizzazione derivanti da cause 

naturali non previste nel presente 

Contratto, tali da rendere la 

prestazione dell’Appaltatore 

significativamente più onerosa, questi 

ha diritto ad un equo compenso da 

determinarsi di comune accordo fra le 

Parti. 

 

11.3. In caso di sopravvenuta 

impossibilità di esecuzione dei lavori 

per causa non imputabile alle Parti, la 

Committente si impegna sin da ora a 

corrispondere all’Appaltatore il 

Corrispettivo, in misura 

proporzionale alla quota parte 

dell’Opera già realizzata. 

 

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E 

COLLAUDO  

12.1. La Committente controlla lo 

svolgimento dei lavori e, prima della 

consegna, verifica l’Opera compiuta, 

la quale si intende accettata solo 

all’esito positivo del collaudo 

causes not envisaged in this Contract 

occurs, such as to render the  

performance by the Contractor 

significantly more expensive, the 

latter shall be entitled to a fair 

compensation to be mutually agreed 

between the Parties. 

 

 

11.3. In the event of supervening 

impossibility of performance of 

works for reasons not attributable to 

any of the Parties, the Client shall pay 

the Consideration, in proportion to 

the part of the Building already 

realised. 

 

 

ARTICLE 12 – CONTROLS 

AND TESTING 

12.1. The Client shall check the 

performance of works and, before 

the delivery, the Building, which shall 

be deemed accepted only following 

final approval by the Client as a result 
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definitivo. 

 

12.2. Il collaudo definitivo deve 

essere iniziato entro la fine del mese 

successivo alla data di consegna 

dell’Opera, su specifico invito 

dell’Appaltatore, ed ultimato entro la 

fine del mese successivo. L’eventuale 

ritardo nell’inizio o nell’ultimazione 

del predetto collaudo, purchè non 

causato dalla Committente (ed 

accertato mediante atto di 

costituzione in mora), non costituisce 

accettazione dell’Opera e non 

riconosce all’Appaltatore alcun 

indennizzo o risarcimento. 

 

12.3. L’Opera si intende accettata con 

la sottoscrizione del verbale di 

collaudo. Solo a partire da tale 

momento l’Appaltatore matura il 

diritto al pagamento del 

Corrispettivo, dedotte eventuali 

penali da ritardo. 

 

of successful testing. 

 

12.2. The final testing shall start by 

the end of the month following the 

date of delivery of the Building, upon 

specific request by the Contractor, 

and shall be completed by the end of 

the following month. Any delay in the 

start or completion of the final 

testing, when not due to the Client’s 

inactivity to be ascertained by act of 

formal notice, shall not constitute 

acceptance of the Building and shall 

not entitle the Contractor to any 

claim for indemnity or compensation 

for damages. 

 

12.3. The Building shall be deemed 

accepted by the Client upon signing 

of the minutes of the testing. From 

that moment, the Contractor shall be 

entitled to the payment of the 

balance, minus any penalties for 

delay. 
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12.4. Il verbale di collaudo deve 

indicare i difetti di minima entità che 

non pregiudicano la funzionalità 

dell’Opera, eventualmente riscontrati 

durante la fase di collaudo, nonchè il 

termine entro cui l’Appaltatore potrà 

eliminare gli stessi. L’Appaltatore si 

impegna a comunicare per iscritto alla 

Committente l’avvenuta eliminazione 

dei difetti. 

 

ARTICOLO 13 – 

OBBLIGAZIONI 

DELL’APPALTATORE  

13.1. Nei rapporti con il Personale, 

l’Appaltatore si impegna ad osservare 

le norme vigenti in materia ed i 

contratti collettivi applicabili, nonché 

le disposizioni di legge, attuali e 

future, in materia di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, nel rispetto della 

normativa di cui al D. lgs. 9 aprile 

2008 n. 81. A tal fine, l’Appaltatore 

collabora con la Committente per 

l’implementazione di misure adeguate 

12.4. The minutes of the testing shall 

report any minor defects found 

during the testing phase, provided 

that they do not compromise the 

functionality of the Building, and the 

deadline granted to the Contractor in 

order to remedy the same. The 

Contractor shall promptly notify the 

Client of the successful elimination of 

the defects. 

 

ARTICLE 13 – OBLIGATIONS 

OF THE CONTRACTOR  

 

13.1. In relationships with the Staff, 

the Contractor undertakes to comply 

with any current regulations and 

collective labour agreements 

applicable, as well as with the legal 

requirements, both current and 

future, in terms of prevention of 

accidents at the workplace, in 

compliance with Legislative Decree 

No. 8 of 9 April 2008. For this 

purpose, the Contractor undertakes 
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alla prevenzione dei rischi. 

 

 

 

 

13.2. L’Appaltatore si impegna a 

retribuire la manodopera impiegata 

nell’esecuzione dei lavori in 

conformità alle previsioni dei 

contratti di categoria e ad assicurare i 

lavoratori presso i competenti Istituti 

previdenziali e mutualistici a norma di 

legge. 

 

 

ARTICOLO 14 – 

RESPONSABILITA’ 

DELL’APPALTATORE   

L’Appaltatore assume ogni e qualsiasi 

responsabilità civile, penale e 

amministrativa derivante 

dall’esecuzione dei lavori oggetto del 

presente Contratto, obbligandosi a 

tenere indenne ed a manlevare la 

Committente in relazione ai danni a 

to cooperate with the Client in order 

to implement the measures of 

prevention of risks related to the 

activities covered by this Contract. 

 

13.2. The Contractor undertakes to 

remunerate the manpower engaged in 

the execution of works in compliance 

with the provisions of the applicable 

collective agreements and to 

guarantee insurance coverage to 

workers with the relevant social 

security and mutual institutions 

according to law. 

 

ARTICLE 14 – LIABILITY OF 

THE CONTRACTOR  

 

The Contractor shall be held 

accountable for any civil, criminal and 

administrative liability arising out of 

the execution of the works subject to 

this Contract and shall indemnify and 

hold the Client harmless of any 

damage to, people, animals or things 
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cose, persone o animali che, 

nell’esecuzione del Contratto, lo 

stesso o il suo Personale abbiano 

arrecato a terzi o alla Committente 

medesima. 

 

ARTICOLO 15 – 

ASSICURAZIONE  

L’Appaltatore si impegna a stipulare 

con primarie compagnie di 

assicurazione di gradimento della 

Committente, ed a mantenere per 

tutta la durata del presente Contratto, 

oltre alle assicurazioni obbligatorie 

per legge ed quelle contro gli 

infortuni del Personale dipendente e 

di eventuali collaboratori non 

dipendenti, le seguenti polizze 

assicurative: 

(a) polizza contro danni a persone, 

cose e animali eventualmente 

causati dall’Appaltatore e/o dal 

proprio Personale (RCT), oppure 

dai prodotti utilizzati 

nell’esecuzione del Contratto, 

that the same Contactor or its Staff 

may cause to third parties or to the 

Client in the fulfilment of the 

Contract. 

 

 

ARTICLE 15 – INSURANCE  

 

In addition to the insurance coverage 

required by law and to that for the 

protection of the accidents at work of 

the Staff and of any non-employee 

collaborators, the Contractor 

undertakes to enter into the following 

insurance policies with leading 

insurance companies approved by the 

Client, and to maintain the same 

throughout the duration of this 

Contract: 

(a) An insurance policy against 

damages to people, animals and 

things that may be caused by the 

Contractor and/or by its Staff 

(RCT), or by the products used 

in the execution of this Contract, 
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con un massimale non inferiore a 

Euro ..........; e 

(b) polizza per la responsabilità civile 

autoveicoli (RCA), per tutti i 

mezzi circolanti nelle aree del 

cantiere, come previsto dal D.lgs. 

7 settembre 2005 n. 209, con un 

massimale non inferiore a Euro 

........... 

 

 

ARTICOLO 16 – GARANZIE   

16.1. La Committente ha diritto a 

trattenere il …% del Corrispettivo 

spettante all’Appaltatore ai sensi del 

precedente Articolo 7, a titolo di 

garanzia parziale e infruttifera 

dell’esatto e tempestivo adempimento 

delle obbligazioni da questi assunte 

con il presente Contratto, sino al 

termine dei lavori. Tale importo potrà 

essere restituito all’esito positivo del 

collaudo definitivo, dopo che 

l’Appaltatore abbia fornito prova 

documentale dell’adempimento di 

with a maximum coverage of no 

less than Euro .....; 

(b) An insurance policy for motor 

vehicle liability (RCA), for all the 

vehicles circulating in the 

building site, as required by 

Legislative Decree No. 209 of 7 

September 2005, with a 

maximum coverage of no less 

than Euro ........... 

 

ARTICLE 16 – GUARANTEES 

16.1. The Client shall be entitled to 

withhold ...% of the Consideration 

due to the Contractor under Article 7 

above, as a partial and non-interest 

bearing guarantee of the exact and 

timely fulfilment of the obligations 

undertaken by the latter under this 

Contract. Such amount shall be 

released following the final testing 

and approval, after the Contractor 

provides documentary evidence of 

the fulfilment of all remuneration, 

social security and insurance 
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tutti gli obblighi retributivi, 

previdenziali e assicurativi in 

relazione al Personale. 

 

16.2. In alternativa, su richiesta 

dell’Appaltatore può essere rilasciata 

una garanzia a prima richiesta per un 

importo pari ad Euro …, emessa da 

primaria compagnia assicurativa di 

gradimento della Committente entro 

e non oltre la data di inizio dei lavori 

di cui all’Articolo 8. Anche in questo 

caso, l’importo potrà essere restituito 

all’esito positivo del collaudo 

definitivo. 

 

16.3. E’ fatto salvo il diritto della 

Committente di agire nei confronti 

dell’Appaltatore per il risarcimento 

dei danni ulteriori, non coperti dalle 

predette garanzie. 

 

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO 

E CESSIONE DEL 

CONTRATTO 

obligations relating to the Staff. 

 

 

 

16.2. As an alternative, upon request 

by the Contractor, the guarantee may 

consist in a guarantee on first demand 

amounting to Euro ..., to be issued by 

a leading insurance company 

approved by the Client, no later than 

the start date of the works referred to 

in Article 8 above. As stated above, 

said amount shall be released after the 

final testing and approval. 

 

 

16.3. The above is without prejudice 

to the Client’s right to sue the 

Contractor for compensation of any 

further damages, not covered by the 

above-mentioned guarantees. 

 

ARTICLE 17 –  

SUBCONTRACTING AND 

TRANSFER OF THE 
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17.1. Non è consentito 

all’Appaltatore subappaltare, in tutto 

o in parte, l’esecuzione dell’Opera 

oggetto del presente Contratto e/o 

cedere a terzi il Contratto senza il 

previo consenso scritto della 

Committente. 

 

17.2. In ipotesi di violazione dei 

predetti divieti, l’Appaltatore 

continuerà ad essere vincolato dalle 

obbligazioni derivanti dal presente 

Contratto. 

 

 

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE 

DEL CONTRATTO 

18.1. Ai fini del presente Contratto, in 

ipotesi di: 

a) mancata esecuzione del 

Contratto da parte 

dell’Appaltatore; 

b) mancata costituzione della 

garanzia a prima richiesta nel 

CONTRACT 

17.1. The Contractor is expressly 

forbidden to subcontract, whether in 

whole or in part, the realisation of the 

Building subject to this Contract 

and/or to transfer to third parties the 

same Contract without the Client’s 

prior written consent. 

 

17.2. In the event of breach of any of 

the abovementioned prohibitions, the 

Contractor shall not, under any 

circumstances whatsoever, be 

discharged from any obligations 

under this Contract. 

 

ARTICLE 18 – CONTRACT 

TERMINATION 

18.1. For the purposes of this 

Contract, the Client may terminate 

the same pursuant to Article 1456 of 

the Italian Civil Code if one of the 

following events occurs: 

a) Non-performance of the 

Contract by the Contractor; 
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termine indicato, ai sensi dell’Art. 

16;  

c) violazione del divieto di 

subappalto o di cessione del 

Contratto di cui all’Art. 17, 

la Committente può risolvere il 

Contratto ai sensi dell’Art. 1456 c.c. 

dandone notizia all’Appaltatore 

mediante invio di lettera 

raccomandata A/R. 

 

 

18.2. Al ricorrere di una delle seguenti 

ipotesi: 

a) esecuzione dei lavori non 

diligente o non conforme alle 

previsioni del Contratto da parte 

dell’Appaltatore; 

b) sospensione dell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto 

per un periodo superiore a ....... 

giorni o mancata ultimazione 

delle stesse entro il termine 

stabilito; 

c) mancata presentazione delle 

b) Failure to provide the guarantee 

on first demand under Article 16 

above within the time limit 

specified; 

c) Breach of the prohibition to 

subcontract or assign the 

Contract laid down in Article 17 

above, 

by giving written notice to the 

Contractor by registered letter with 

acknowledgement of receipt. 

 

18.2. The Client may terminate the 

Contract pursuant to Article 1456 of 

the Italian Civil Code if one of the 

following events occurs: 

a) Improper performance of the 

works by the Contractor or 

performance thereof not in 

accordance with the provisions of 

the Contract; 

b) suspension, without any 

reasonable cause, of the execution 

of the activities under this 

Contract by the Contractor, for a 
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autorizzazioni e/o delle 

concessioni amministrative 

necessarie all’esecuzione 

dell’Opera; 

d) inadempimento degli obblighi 

normativi, assicurativi e 

previdenziali di cui agli Artt. 14 e 

15 del presente Contratto, 

la Committente può risolvere il 

Contratto  ai sensi dell’Art. 1456 c.c. 

dandone notizia all’Appaltatore 

mediante invio di lettera 

raccomandata A/R con almeno sette 

(7) giorni di preavviso, al fine di 

consentire all’Appaltatore di 

rimediare al fatto contestatogli o di 

trovare un accordo con la 

Committente stessa al riguardo.   

 

 

 

 

18.3. In ipotesi di risoluzione del 

Contratto, l’Appaltatore, il suo 

Personale e gli eventuali terzi in 

period exceeding ....... days, or 

failure to complete such activities 

within the specified time limit; 

c) failure to provide the permissions 

and/or the administrative 

concessions necessary for the 

realisation of the Building, 

provided for under Article 5 of 

this Agreement; 

d) non-compliance with the 

regulatory, insurance and social 

security obligations, referred to 

under Articles 14 and 15 above, 

by giving written notice to the 

Contractor by registered letter with 

acknowledgement of receipt with at 

least seven (7) days’ notice, so as to 

enable the Contractor to remedy the 

violation committed or reach an 

agreement with the Client in this 

regard.  

 

18.3. If the Agreement is terminated 

as above provided for, the 

Contractor, its Staff and any third 
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rapporto con esso devono 

abbandonare il cantiere e la 

Committente, dopo aver redatto il 

verbale di accertamento delle opere 

eseguite, procede al completamento 

dei lavori in danno all’Appaltatore, 

direttamente o affidando gli stessi ad 

altra impresa.  

 

 

18.4. La Committente ha facoltà di 

trattenere definitivamente, a titolo di 

penale, le somme a garanzia 

dell’adempimento del Contratto o, in 

alternativa, di promuovere 

l’escussione della garanzia a prima 

richiesta di cui al precedente Art. 16, 

fatta salva la possibilità di agire nei 

confronti dell’Appaltatore per 

ottenere il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno. 

 

ARTICOLO 19 – INSOLVENZA 

DELL’APPALTATORE 

Nell’ipotesi in cui una procedura 

parties possibly involved in the 

performance of the activities subject 

to the Contract shall leave the 

building site and the Client, after 

drawing up the certified report of the 

works realised, shall complete the 

works, either directly or by entrusting 

another company, at the expense of 

the Contractor.  

 

18.4. The Client shall have the right 

to retain permanently, as a penalty, 

the sums allocated to guarantee the 

fulfilment of the Contract, or, 

alternatively, to enforce at first 

demand the guarantee referred to in 

Article 16 above, without prejudice to 

the Client’s right to sue the 

Contractor, seeking compensation for 

further damages. 

 

 

ARTICLE 19 – INSOLVENCY 

OF THE CONTRACTOR 

Should any bankruptcy proceedings 
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fallimentare o un qualsiasi altro 

procedimento previsto dal R.D. 

16.3.1942 n. 267 e s.m.i. venga aperto 

a carico dell’Appaltatore, o comunque 

questi divenga in altro modo 

insolvente, la Committente ha facoltà 

di (i) recedere dal Contratto dandone 

notizia all’Appaltatore, al curatore 

fallimentare o al soggetto 

eventualmente titolare dei rapporti 

giuridici derivanti dal Contratto; 

oppure (ii) consentire al curatore 

fallimentare, o a tale altro soggetto, di 

eseguire il Contratto, previo rilascio 

di idonea garanzia per la corretta e 

fedele esecuzione delle prestazioni 

oggetto dello stesso. 

 

 

ARTICOLO 20 – 

RISERVATEZZA 

Nel trattamento dei dati personali di 

cui venga eventualmente a 

conoscenza nell’esecuzione del 

presente Contratto, ciascuna Parte si 

or any other procedure provided for 

by Royal Decree No. 267 of 

16/3/1942 and subsequent 

amendments and additions be 

instituted against the Contractor, or 

should the Contractor become 

otherwise insolvent, the Client shall 

be entitled to (i) withdraw from the 

Contract by giving prior notice to the 

Contractor, the bankruptcy trustee or 

any person having title to the legal 

relations arising from the Contract; or 

(ii) authorise the bankruptcy trustee, 

or the above-mentioned person, to 

perform the Contractual obligations, 

subject to the prior issue of guarantee 

for the proper and faithful 

performance of services. 

 

ARTICLE 20 – 

CONFIDENTIALITY 

In the processing of personal data 

which the Parties may gain 

knowledge of whilst performing this 

Contract, each Party undertakes to 
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impegna ad osservare, ed a far 

osservare al proprio Personale, anche 

oltre il termine di cui all’Articolo 8 

(ed eventuali proroghe), le 

disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003. 

 

ARTICOLO 21 – 

MISCELLANEA 

21.1. Ciascuna modifica al presente 

Contratto deve essere effettuata per 

iscritto dalle Parti. 

 

 

21.2. Le spese e gli oneri relativi al 

presente Contratto devono essere 

sostenuti da entrambe le Parti nella 

misura del 50% ciascuna. 

 

21.3. Per quanto non espressamente 

disciplinato dal presente Contratto e 

dai relativi Allegati, si rinvia alle 

disposizioni del Codice Civile ed alle 

leggi speciali vigenti in materia. 

 

 

comply - and ensure compliance by 

its Staff - with Legislative Decree 

196/2003 even after the expiry date 

set forth by Article 8 above and any 

possible extensions. 

 

ARTICLE 21 – 

MISCELLANEOUS  

21.1. Any changes to this Contract 

shall be valid and effective only if 

agreed in writing and signed by the 

Parties. 

 

21.2. Each party shall bear 50% of 

the costs and expenses relating to this 

Contract. 

 

 

21.3. For all matters not expressly 

governed by this Contract and its 

Annexes, reference shall be made to 

the provisions of the Italian Civil 

Code and to the relevant laws in 

force. 
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ARTICOLO 22 – 

GIURISDIZIONE 

Per qualsiasi questione riguardante 

l’interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente Contratto, è 

competente in via esclusiva il Foro di 

……. 

 

Allegati: 

A) capitolato speciale; 

B) progetto esecutivo; 

C) relazione tecnica; 

D) Documento unico di valutazione 

dei rischi (c.d. DUVRI); 

E) DURC; 

F) Modello di asseverazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il 

…… 

La Committente 

 

L’Appaltatore 

 

ARTICLE 22 – JURISDICTION  

For any dispute concerning the 

interpretation, performance and 

termination of this Contract, the 

court of competent jurisdiction will 

be only the Court of ……. 

 

 

Annexes: 

A) specifications; 

B) executive project; 

C) technical report; 

D) single document for risk 

assessment (DUVRI); 

E) DURC; 

F) Certification 

 

Read, approved and signed on … 

 

The Client 

 

The Contractor 
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