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COMUNE DI ………………………………  

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

(art. 15, comma 1, della L.R. n. 9/2010) 

 

Rep. n. _____/______ 

Contratto per l’affidamento del “SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI 

RIFIUTI INGOMBRANTI E DUREVOLI (PERICOLOSI E NON), PROVENIENTI DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALCUNI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE 

ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST”. – LOTTO __. 

Cod. CIG ____________ - Cod. UREGA ___________________ 

Cod. CIG derivato ________________________ 

 

Importo al netto del ribasso d’asta del ______,___%: 

_______€/t per il codice EER ______, _______€/t per il codice EER ________, _______€/t per il codice 

EER ________, oltre IVA, in base agli effettivi conferimenti dei singoli Comuni, secondo il prospetto 

presuntivo negli atti progettuali. 

L’importo complessivo presunto per mesi _______ di conferimento ammonta ad € ________________, oltre 

IVA. 

 
L'anno duemila______ addì _______________ del mese di ______________________ in 
________________ presso la sede del Comune di __________________________,   

SONO COMPARSI 

- Sig. ____________________, nato a ____________ (__) il ______________, ed ivi residente in via 

___________________, nella qualità di Dirigente del servizio _________________ del Comune di 

______________________ il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, 

partita I.V.A. ___________________________; 

E 
-  il Sig. _____________________, nato a __________________ il _____________________, nella 

qualità di rappresentante legale dell’impresa (d’ora innanzi Aggiudicatario) _______________________, 

P.IVA _______________________________  

PREMESSO CHE 

- il CDA della SRR nella seduta del ___________, verbale n. ________ ha deliberato di indire procedura di 

gara per gara europea a procedura aperta per l’affidamento del contratto pubblico del servizio di che 
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trattasi con il criterio del minor prezzo sul costo unitario posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 

4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la previsione di n. 4 lotti dell’appalto della durata di mesi 24 

(ventiquattro), rinnovabile per ulteriori mesi 12 (dodici) a discrezione della stazione appaltante in 

relazione a comprovate esigenze; 

- il CDA della SRR con propria deliberazione n. ____ del __/__/___ ha proceduto ad approvare il progetto 

dei servizi in oggetto redatto da tecnici della stessa SRR, il quadro economico degli oneri complessivi per 

l’acquisizione dei servizi, il bando di gara ed il disciplinare di gara con affidamento a terzi mediante 

esternalizzazione ai sensi del vigente D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., con la modalità di pubblico 

incanto e aggiudicazione; il disciplinare è stato redatto in conformità al contenuto dello schema tipo n. 

1/2021 approvato dall'ANAC con delibera n. 154 del 16 marzo 2022, e pubblicato sulla GU Serie 

Generale n. ____ del _______________; 

- la copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 (art. 191, comma 1) del D.Lgs. 267/2000 per 

l’appalto dei servizi di che trattasi è stata certificata da parte del Responsabile del Settore Finanziario del 

Comune e trasmessa alla SRR con nota prot. n. ____ del __/__/______; 

- la fase di pubblicazione della gara in oggetto è iniziata, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con la pubblicazione del bando sulla GUCE n. ____/S _____-_______________ in data 

___/___/_____ e dell’estratto sulla GURS n. ____ del ___/___/_____. Gli atti di gara sono stati 

pubblicati integralmente sul sito del Committente http://www.srrato4agest.it  nella sezione 

amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online dal ___/___/_____ al ___/___/_____. Ed inoltre 

sul sito del MINISTERO INFRASTRUTTURE SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI in data 

___/___/_____, sul sito dell’ANAC SIMOGWEB in data ___/___/_____, all’ALBO PRETORIO 

COMUNI (invio PEC documentazione con nota prot. _____ del ___/___/_____), su n. 2 quotidiani a 

diffusione nazionale (_____________ del ___/___/_____ e (_____________ del ___/___/_____) e su n. 

2 quotidiani a diffusione regionale (_____________ del ___/___/_____ e (_____________ del 

___/___/_____); 

- con nota prot. n. _____________ del ___/___/_____ l’UREGA  di Agrigento ha trasmesso sia i verbali 

della Commissione di gara, ed in particolare, da come si rileva dal verbale n. _____ del ___/___/_____, 

la Commissione di gara ha adottato la proposta di aggiudicazione in favore della ditta 

_________________ con sede in __________________ che ha offerto il ribasso percentuale del 

___,____% sull’importo a base d’asta; 

- il RUP, visto il contenuto dei verbali della Commissione di gara n. __ del ___/___/_____ e n. __ del 

___/___/_____, ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti generali e speciali delle imprese 

partecipanti alla gara. Dalle verifiche, effettuate ai sensi degli artt. 81 e 216 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., anche con riguardo al comunicato del Presidente dell’ANAC del 08/11/2017, nonché con 

l’ausilio della banca dati del sistema FVOE, codice PASSOE ___________________, la Ditta è risultata 

in regola; 

- il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. con verbale n. ____ del ___/___/_____ ha proceduto ad 

approvare i verbali della Commissione di gara del ________________, relativi all’espletamento della 

gara di pubblico incanto di cui in narrativa, ed inoltre, ad aggiudicare in via definitiva alla ditta 

________________ con sede in ____________________, P.IVA _____________________, il servizio in 

oggetto per l’importo presunto di € _________________ al netto percentuale del 

__________________%; 
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- l’avviso-esito di gara è stato pubblicato sulla GUCE GU S _____/S ___-____________ in data 

___/___/_____ e sulla GURS n. ____ del ___/___/_____. Gli atti di gara e l’avviso di esito della stessa 

sono stati pubblicati integralmente sul sito del Committente http://www.srrato4agest.it nella sezione 

amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online dal ___/___/_____ al ___/___/_____. Ed inoltre 

sul sito del MINISTERO INFRASTRUTTURE SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI in data 

___/___/_____, sul sito dell’ANAC SIMOGWEB in data ___/___/_____, all’ALBO PRETORIO 

COMUNI (invio PEC documentazione con nota prot. ….. del ___/___/_____), su n. 2 quotidiani a 

diffusione nazionale (__________________ del ___/___/_____, _________________ del 

___/___/_____) e su n. 2 quotidiani a diffusione regionale (__________________ del ___/___/_____ e 

___________________________ del ___/___/_____); 

- a cura del responsabile del procedimento sono state espletate le formalità amministrative relative alla 

pubblicità degli estremi di aggiudicazione, è stata acquisita tutta la documentazione occorrente e si è 

provveduto all’accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente dell’Impresa; 

- è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva dell’Impresa alla data dell’offerta rilasciato per 

via telematica dallo sportello unico INPS, INAIL mediante DURC online; 

- è stata acquisita la certificazione di regolarità fiscale dell’Impresa alla data dell’offerta rilasciato per via 

telematica le cui certificazioni sono state acquisite mediante sistema FVOE; 

- l’Impresa risulta iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del territorio di competenza, le cui 

certificazioni sono state acquisite mediante sistema FVOE; 

- l’Impresa ha l’autorizzazione dell’impianto di recupero, sito in ___________, dove conferire i rifiuti, 

rilasciata dall’Autorità competente ai sensi dell’art. _____ del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

- L’Impresa ha provveduto, in esecuzione dell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto allegato al presente 

contratto, all'onere della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli 

eventuali oneri da inesatto adempimento o infrazione degli obblighi contrattuali, risoluzione o decadenza 

del contratto, mediante polizza n. _____________________ della Società ____________________ 

agenzia ___________________ di ____________________, allegata alla presente, rilasciata in data 

__/__/_____ per l’importo garantito di € __________________; 

- in caso di RTI: Con atto Rep. n. ______ raccolta n. __________ del ___/___/_____ in, allegato alla 

presente, a rogito del Notaio avv. ___________, le Imprese si sono costituite in raggruppamento 

temporaneo di Imprese ai fini dell’esecuzione del servizio di cui in narrativa, designando la Ditta 

_________________ quale Capogruppo e mandataria. 

- Relativamente al rilascio delle informazioni ex art. 29 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in 

Legge n. 114/2014 si è proceduto a chiedere alla Prefettura di ______________ la certificazione 

antimafia per i gestori di impianti; 

- la Prefettura di _______________ ha riscontrato la richiesta / non ha ad oggi ancora riscontrato la 

richiesta del ____________ e che pertanto, essendo trascorsi ________________ giorni dalla richiesta si 

procede alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 159/2011; 

RILEVATO CHE 

- con atto Rep.  n. _____ del ___________ è stato sottoscritto il contratto d’appalto normativo per la 

gestione dei servizi di che trattasi tra la stessa Società d’Ambito S.R.R. ATO 4 AG EST e l’Impresa 

aggiudicataria __________________ per l’importo netto di € ______________ oltre IVA; 
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- il costo annuo netto d’appalto per il Comune di __________________ è risultato pari ad €  

_________________  oltre IVA; 

- l’art. 15, comma 1, della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. prevede la stipula del contratto normativo che disciplina 

le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei Comuni della parte di servizio 

relativa al territorio dei Comuni stessi, tra l’Ente appaltante , la SRR ATO 4 Agrigento EST e la Ditta 

aggiudicataria per tutti i Comuni,  e contemporaneamente contempla la stipula di un contratto tra 

l’appaltatore e la singola amministrazione comunale che provvede direttamente al pagamento delle 

prestazioni con la verifica l’esatto adempimento del contratto, anche mediante la collaborazione del 

Direttore dell’esecuzione del contratto, del RUP e dei propri tecnici incaricati per la sorveglianza;  

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1 

Le parti convengono di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa, gli atti richiamati, in 

primis l’atto Rep.  n. _________del ______________ con cui è stato sottoscritto il contratto d’appalto 

normativo per la gestione dei servizi di che trattasi tra la stessa Società d’Ambito e l’Impresa aggiudicataria 

______________ per l’importo netto di €. ______________ oltre IVA, ed in particolare l’importo 

riguardante il Comune di ______________ con gli elaborati allegati materialmente come parti integranti e 

sostanziali del presente contratto, che di seguito sono elencati:  

1) Relazione tecnico-illustrativa e indicazioni relative all'appalto; 

2) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 del 

D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.; 

3) Prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione dei servizi; 

4) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

5) Schema di Contratto Normativo tra la SRR ed il soggetto affidatario del servizio; 

6) Schema di contratto da sottoscrivere tra singolo Comune e soggetto affidatario del servizio; 

Art. 2 

L’appalto è disciplinato: 

a) dal contratto Rep.  n. _________ del ______________ per la gestione dei servizi di che trattasi 

sottoscritto dalla stessa Società d’Ambito e l’Impresa aggiudicataria; 

b) dalle norme legislative e regolamentari nazionali e regionali (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D.Lgs. 

n. 152\2006 e ss.mm.ii., L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

c) dal presente contratto da sottoscrivere tra il Comune di ______________ e il soggetto affidatario del 

servizio. 

Art. 3 

L’impresa si obbliga, altresì, ad osservare tutte le prescrizioni che in corso d’opera darà il Direttore 

dell’esecuzione del contratto. 

Art. 4 

L’Appaltatore accetta di svolgere il servizio di cui in narrativa per il Comune di ______________ 

secondo le prescrizioni tecniche di cui al progetto approvato con verbale n. _________ del 

___________ del CDA della SRR, i cui elaborati sono allegati al presente contratto per farne parte 

integrante e sostanziale.                      



5 

 

Art. 5 

Importo presunto al netto del ribasso d’asta del _____,____%: _______€/t per il codice EER _______, 

_______ €/t per il codice EER ________, _______ €/t per il codice EER ________, oltre IVA, in base agli 

effettivi conferimenti dei singoli Comuni, secondo il prospetto presuntivo negli atti progettuali. 

L’Importo complessivo presunto per mesi _______ (__________) di conferimento ammonta ad € 

________________, oltre iva. 

Come previsto dal Capitolato all’articolo 3, i Comuni, previa verifica da parte della SRR, anche su 

segnalazione degli stessi,  a completamento del primo anno, e qualora sia accertato dalla stessa attraverso 

l’ufficio competente che a livello regionale il costo medio applicato a parità di prestazioni sia inferiore per 

non meno del 5% rispetto a quello offerto dall’affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che 

l’affidatario non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni 

finanziarie. 

Art. 6  

Ai sensi del Capitolato le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l’appalto rimarranno 

ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che il 

soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo, salvo quanto 

previsto dall’articolo 15 dello stesso Capitolato. 

Art. 7  

I pagamenti in favore dell’Appaltatore saranno effettuati nei modi e nei termini previsti dal capitolato 

d’appalto all’art. 14.  

Art. 8 

La durata dell’appalto è di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 

rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi a discrezione della stazione appaltante in relazione a comprovate 

esigenze. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. 

Le parti, di comune accordo, convengono che stipulato il presente contratto attuativo, il Direttore 

dell’esecuzione del contratto procederà alla consegna del servizio con apposito verbale, per consentire 

l’inizio immediato del servizio. 

Art. 9  

L’Appaltatore dichiara di accettare la commissione dell'appalto stesso, il quale è concesso ed accettato sotto 

l'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e 

risultanti dagli atti tecnici e normativi allegati al presente contratto.  

Art. 10  

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le parti, di comune accordo, 
pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al Regolamento per la Contabilità Generale dello 
Stato, alle norme in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), ed al Codice degli appalti (D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.) che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, 
che le approvano, rimossa ogni eccezione. 
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Art. 11 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora 
dell'appaltatore. 

Art. 12 

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede in 
____________. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera raccomandata, PEC. 
Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore si considera fatta personalmente al titolare 
dell'Impresa. 

Art. 13 

Le penalità e ritenute in caso di irregolarità nell’esecuzione del contratto sono riportate nell’art. 23 
dell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Art. 14 

L’Appaltatore deve assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme 
antinfortunistiche e di sicurezza vigenti. 
L’appaltatore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, relative all’attuazione delle direttive UE riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli 
opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri 
addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. 
L’Appaltatore, altresì, è tenuto al rispetto della normativa vigente per quanto concerne l’utilizzo di mezzi e 
attrezzature, ad acquisire tutte le prescritte autorizzazioni nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al 
puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso. I dipendenti, a 
seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività 
svolte ed adeguatamente formati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e 
collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.  
L’Appaltatore dovrà inoltre, fornire al personale tutti gli altri indumenti di lavoro (scarpe, guanti, 
impermeabili, stivaloni di gomma e quanto altro necessario) come prescritto dal Contratto collettivo di 
lavoro, per la sicurezza e igiene del personale ad-detto, onde evitare nell'uso o manipolazione di determinate 
so-stanze, contagi di malattie infettive. L’Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa 
di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.  
La Stazione appaltante si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell’Appaltatore incapace o 
inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali.  
I dipendenti impegnati nell'espletamento dei servizi, a cura, onere e responsabilità dell'Appaltatore, devono 
essere sottoposti a tutte le misure e cautele per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e 
malattie professionali, sul lavoro. 

Art. 15  

Il contraente è tenuto a rispettare quanto riportato negli articoli 20 e 22 del capitolato descrittivo e 
prestazionale relativamente al personale addetto all’espletamento dei servizi e pagamenti e obbligo di 
osservanza dei contratti nazionali collettivi di lavoro.  
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Art. 16 

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in 

materia. In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che la perdita anche di uno solo dei requisiti 

richiesti dalle disposizioni suddette per poter intrattenere rapporti e stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione determinerà di diritto la risoluzione del presente contratto. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti di comune accordo rinviano alle 

norme tutte vigenti in materia di contratti pubblici ed alle altre disposizioni civili ed amministrative vigenti 

in materia di garanzie contrattuali e forme di sicurezza. 

L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Patto di Integrità” di cui all’art. 1, 

comma 17, della Legge n. 190 del 06/11/2012  (Disposizioni per la prevenzione e la  repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 

approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064/2019 e del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) – Aggiornamento 2022/2024 della Regione siciliana, adottato con 

Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 7 marzo 2022. 

L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla 

Regione Sicilia in data 23/05/2011, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente 

il contenuto e gli effetti.  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e 

ss.mm.ii., l’Impresa tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, anche con sistema informatico, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. La Ditta dichiara di prestare con questo contratto il proprio consenso, ai sensi 

dell’art. 23 del citato Codice della Privacy, al trattamento da parte del Comune dei dati della stessa, per 

ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché per dare 

esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali. 

Art. 17 

L’Appaltatore si impegna al rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 136/2010 tracciabilità dei 

flussi finanziari. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane spa, si avrà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile. 

Ove l’impresa aggiudicataria abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopracitato articolo 3, deve procedere 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L’impresa aggiudicataria si impegna 

a inserire le clausole relative al presente articolo, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti stipulati con 

eventuali subappaltatori e subcontraenti. 

Art. 18 

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del 

presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A., in atto nella misura del 10%, per cui è 

applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 40 o nella misura che sarà 

stabilita dallo Stato al momento della effettuazione del servizio. 
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Art. 19 

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna 
esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Impresa appaltatrice. 

Art. 20 

L’appaltatore dichiara, infine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, di approvare 

espressamente le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente scrittura privata. Le parti, dopo 

la lettura del presente atto, lo approvano e confermano e lo sottoscrivono come di seguito, previa dispensa 

dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di ben conoscerne i contenuti e di accettarli integralmente e 

senza riserve. 

La presente scrittura privata consta di n. ____ (________) facciate occupate interamente, e della 

_____________________ fino a questo punto della pagina. 

 

_____________,________________ 

  

Il Dirigente del Comune di ……………….                         L’Appaltatore 

        ___________________________     _______________________ 
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