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/2019
REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’
Città Metropolitana di Milano

CONTRATTO DI APPALTO DEI _____________________________________.
CODICE CIG: XXXXXXXXXX
L’anno ________________ il giorno ____________ del mese di _____________, in
Pozzuolo Martesana, quale sede della’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda
Martesana’ presso gli Uffici comunali
AVANTI A ME
Dott.______ ______________, nat_ a _________________ il __/__/_____,
Segretario Generale dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’,
autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del
Comune ai sensi del TUEL Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. n. 267/2000, domiciliat_ per la carica presso la sede
dell’Unione, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune
accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,
SONO COMPARSI da una parte:
- il/la _____________________, nato a ______, il __/__/19__, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’, con sede in via Martiri della
Liberazione n. 11, codice fiscale 09571970962, ai sensi del comma 3, lettera c),
dell’art. 107, Capo III, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, nella sua qualità di Capo del Settore __ “____”,
in forza del Decreto Presidenziale n. __ del __/__/201_ protocollo n. _____ a firma
del Presidente pro-tempore dell’Unione di Comuni e Sindaco del Comune di
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________________, sig. _________________, nominato con Decreto Presidenziale
n. __ del __/__/201_ a firma del Presidente pro-tempore dell’Unione di Comuni e
Sindaco del Comune di ______________________, sig. ______________, in
convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, ai sensi dell’art.
30 del TUEL, domiciliato per la carica presso la sede dell’unione, munito, in forza
della carica ricoperta, di firma digitale valida ai sensi di legge, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “Stazione Appaltante”, che dichiara altresì
di non aver avuto alcun rapporto di tipo personale, negli ultimi due anni, con il
soggetto contraente, ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 2012;
dall’altra PARTE:
- Il Sig. _____________, nato a __________, il __/__/19__ e residente a _______, in
via ___________ n. __, che interviene in questo Atto in qualità di Legale
Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
_________________ con sede legale in _____________, Via _______ n. __, iscritta
al n. REA di ______ - ________ presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di ___________, Codice Fiscale e Partita IVA
_________________, quale impresa aggiudicataria dell’appalto, il quale dichiara di
aver ricevuto in data odierna, ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 2012,
copia del Codice di Comportamento così come approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, impresa che nel prosieguo dell’Atto verrà
chiamata per brevità anche “Appaltatore”.
Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere
questo Atto, ai fini del quale:
PREMETTONO
- che con deliberazione della Giunta Unione n. __ del __/__/201_, [dichiarata
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immediatamente

esecutiva],

si

provvedeva

ad

approvare

gli

indirizzi

________________________________________;
- che con determinazione dell’Unione n. __ del __/__/201_ (Registro Generale n.
___ del _______) il Capo Settore _ “______” ha approvato [progetto];
- che con determinazione dell’Unione n. __ del __/__/201_ (Registro Generale n.
___ del _______) il Capo Settore 1 “_____” ha indetto una procedura _______ da
aggiudicarsi secondo il criterio del __________________, per l’affidamento del
contratto

di

_____________________,

provvedendo

contestualmente

all’approvazione della seguente documentazione: ____________________;
- che, come risulta dal “Report della Procedura __________”, sono stati
provvisoriamente aggiudicati all’“Appaltatore” i servizi in oggetto;
- che con determinazione dell’Unione n. __ in data __/__/201_, Registro Generale n.
___ del __/__/201_ del Capo Settore 1 “__________”, è stata avanzata la proposta di
aggiudicazione a favore dell’”Appaltatore” della procedura di che trattasi, ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del contratto di servizi in
oggetto e che con determinazione dell’Unione n. __ del __/__/201_ (Registro
Generale n. ___ del _______) il Capo Settore _ “_____” tale proposta di
aggiudicazione è stata approvata [relativo A ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.
Lgs. n. 50/2016 il provvedimento di proposta di aggiudicazione si intende
approvato, in assenza di atto esplicito da parte dell’organo competente, decorso il
termine di trenta giorni dalla proposta];
- che il Capo Settore 1 “_______” con propria attestazione ha comunicato al Settore
interessato l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai fini della stipula del presente
contratto (Artt. 32, 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016) e che, di conseguente, l’efficacia
dell’aggiudicazione è intervenuta in data _________;
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- che l’importo contrattuale complessivo di euro __________, IVA compresa, trova
copertura nelle risorse del Bilancio Previsione, come di seguito specificato:
_______________________________;
- che con posta elettronica certificata inviata dalla Centrale Unica di Committenza
prot. n. ______ del __/__/201_, è stata data comunicazione dell’aggiudicazione
all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, ed agli altri candidati
ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che è stato pubblicato l’Avviso di aggiudicazione sul profilo del Comune di
Pozzuolo Martesana, quale sede della Centrale Unica di Committenza, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del “Codice dei Contratti
Pubblici” è iniziato a decorrere decorre dal __________;
- che ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”, [non è prescritta l’acquisizione della
documentazione antimafia, trattandosi di contratto ed erogazioni il cui valore
complessivo non supera i 150.000,00 euro]/[è stata acquisita la documentazione
antimafia, tramite il sistema AVCpass];
- ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 della Legge n. 2 del 2009, la “Stazione
Appaltante” ha provveduto a richiedere, attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati
al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge;
- è stata dimostrata la regolarità fiscale nonché contributiva, quest’ultima prevista
dall’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266;
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- che è stata verificata la sussistenza di tutti i requisiti generali richiesti dalla vigente
normativa,

nonché

i

requisiti

di

idoneità,

economici/finanziari

e

tecnico/professionali indicatiti nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Disciplinare
di Gara;
- che _____
- l’impresa medesima ha presentato al n. di protocollo _____ del __/__/201_ la
seguente documetazione, che costituisce parte integrante del presente contratto:
_______________________;
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:
ARTICOLO 1 - (Premesse) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente Atto.
ARTICOLO 2 - (Oggetto dell’appalto) L’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda
Martesana’, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, come sopra
rappresentato,

accetta,

l’appalto

relativo

a

_________________________________________ di cui al Capitolato Speciale
d’appalto approvato con determinazione dell’Unione Registra Generale n. ___ del
__/__/201_;
ARTICOLO 3 - (Ammontare presunto dell’appalto) L’ammontare complessivo
dell’appalto (esclusi oneri fiscali) è determinato in euro __________, (euro
_________________________) I.V.A. esclusa, di cui:
a)

euro __________ (euro _____________________) quale __________;

b)

euro __________ (euro _____________________) quale __________;

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere
dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana’”. La richiesta di eventuali
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modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto
dall’Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria dell’Unione, e sarà considerata
valida fino a diversa comunicazione.
ARTICOLO 4 - (Tracciabilità per liquidazioni e pagamenti per lavori, servizi e
forniture) L’articolo 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010, ha stabilito che gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei sono tenuti a utilizzare, per la
gestione dei pagamenti relativi alle commesse pubbliche, unicamente conti correnti
(bancari o postali) dedicati, anche non in via esclusiva, e che i relativi movimenti
potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale. Detti conti correnti devono risultare accesi unicamente presso banche o
presso la società Poste Italiane Spa.
I relativi bonifici dovranno contenere nella causale il codice identificativo della gara
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della “Stazione Appaltante” (Codice CIG XXXXXXXXXXX).
A tal fine l’”Appaltatore” dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, anche non in via esclusiva ed attivo, su cui intende ricevere o effettuare i
pagamenti, è il seguente conto corrente bancario identificato dal codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXX – presso BANCA XXXXXXXXXXXXXX – AGENZIA
DI XXXXXXXXXXXXX, nonché, allo stesso tempo, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare ovvero il Signor XXXXXXXX, Codice
Fiscale XXXXXXXXXXX.
ARTICOLO 5 - (Clausola risolutiva espressa) L’Appaltatore, il subappaltatore o
il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 4 citato, procede all’immediata
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risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la “Stazione
Appaltante” e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente
competente. A pena di nullità assoluta, ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge: l’Appaltatore si impegna
ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della
filiera delle imprese, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 codice civile, ogni qualvolta nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis, nonché qualora
intervenga uno dei motivi di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
ARTICOLO

6

-

(Durata)

La

durata

del

contratta

è

stabilita

XX

(XXXXXXXXXXXX), [indicare eventuali proroghe o rinnovo]
ARTICOLO 7 - (Obblighi dell’Appaltatore) L’appalto viene affidato dal l’Unione
di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ed accettato dall’Appaltatore sotto
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai
seguenti documenti, approvati con la deliberminazione Registro Generale n. __ del
__/__/201_ approvata dal Capo Settore _, e di seguito elencati:
a)

Schema di contratto;

b)

Capitolato Speciale d’Appalto;

c)

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

d)

______________
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I suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Unione di Comuni Lombarda
‘Adda Martesana’, unitamente alla citata determinazione di approvazione, e si
intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.
L’appaltatore ha presentato:
a) ---------------.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto e Capitolato delle lavorazioni:
a)

___________________ (articoli __ e __);

b)

___________________ (articolo __).

L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Unione di Comuni
Lombarda ‘Adda Martesana’ e alla Prefettura di Milano, di tentativi di concussione
che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 codice
civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del
codice penale.
ARTICOLO 8 - (Risoluzione e recesso) Per la risoluzione e il recesso trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo __ del Capitolato Speciale d’Appalto,
e degli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 9 - (Controversie) È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione
delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato
stipulato.
ARTICOLO 10 - (Cauzione definitiva) L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da
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assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del
Codice dei contratti D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva di euro XXXXXXX
(euro XXXXXXXXXX), a mezzo di polizza fidejussoria n. XXXXXXXX, rilasciata
da XXXXXXXXX, con sede in Via XXXXXXX n. XX – XXXXX XXXXXX. Tale
cauzione verrà svincolata a sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da
parte dell’Appaltatore, l’Unioone di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ avrà
diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà
reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora
l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ dovesse, durante l’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 11 - (Polizza assicurativa) L’Appaltatore ha presentato la “Polizza
XXXXXX, così come richiesta nell’art. XX del Capitolato Speciale d’Appalto,
contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, rilasciata da
XXXXXXX - Agenzia XXXXXXXXXX, polizza n. XXXXXXXX, con un
massimale R.T.C. di euro XXXXXXXXXXXXXX, con effetto dal XXXXXXX,
scadenza della polizza XXXXXX.
ARTICOLO 12 - (Divieto di cessione del contratto) Il presente contratto non può
essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma
1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 13 - (Subappalto) Possono essere autorizzati dalla Stazione
Appaltante subappalti solo per lavorazioni che l’Appaltatore abbia indicato
nell’offerta come opera da subappaltare (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016). A tal fine si dà
atto che, in sede di offerta, l’Appaltatore ha indicato di [voler subappaltare parte del
servizio sino alla quota massima del XX%, con particolare riferimento a quanto
segue: ________. L’Appaltataore è tenuto ad adeguarsi nell’affidamento dei
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subappalti a tutte le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni, che qui si intendono integralmente riportate] [non voler
subappaltare, pertanto il subappalto è vietato].
ARTICOLO 14 - (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti) L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria, e negli
accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si
svolgono i lavori anzidetti ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e
previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, con particolare riguardo al
piano della sicurezza fisica dei lavoratori, per il quale si fa rimando al D.Lgs.
81/2008.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 della Legge n. 2 del 2009, la “Stazione
Appaltante” ha provveduto e provvederà a richiedere, attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o
dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/201, in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, la “Stazione Appaltante” comunicherà
all'Impresa l’inadempienza accertata, se opportuno anche all'Ispettorato del lavoro, e
procederà ad una detrazione dell’importo corrispondente all’inadempienza sui
pagamenti dell'acconto, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
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assicurativi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire
l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore
venga accertata dopo l’ultimazione dei lavori, la “Stazione Appaltante” si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di
saldo, sulle ritenute a garanzia e sulla cauzione.
Sarà obbligo dell'Impresa garantire che, nell’esecuzione del contratto, vengano
adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per tutelare l'incolumità degli addetti,
delle persone eventualmente presenti e/o di terzi, nonché per evitare danni a beni
pubblici e privati, in conformità al Piano Operativo di Sicurezza elaborato ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, conservato in atti.
ARTICOLO 15 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) Le Parti danno
atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere/di essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 e che la Centrale Unica di Committenza ha provveduto a verificare tale
dichiarazione____________ [che la Provincia di XXXXX ha rilasciato il certificato
di ottemperanza prot. XXXX in data XXXXXXX].
ARTICOLO 16 - (Domicilio dell’appaltatore) A tutti gli effetti del presente
contratto l’Appaltatore elegge domicilio in Pozzuolo Martesana via Martiri della
Liberazione n. 11 presso il Comune di Pozzuolo Martesana.
ARTICOLO 17 - (Spese contrattuali) Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le
spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico dell’Unione di Comuni
Lombarda ‘Adda Martesana’.
L’imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22
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febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di
Euro XXXXXX. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante
piattaforma Sister.
ARTICOLO 18 - (Cessione dei crediti) Si applicano al presente contratto le
disposizioni di cui alla legge 52/91.
ARTICOLO 19- (Cessioni e affitto d’azienda) Le cessioni d’azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l’affitto d’azienda non
costituiscono una modifica del contratto durante il periodo dell’efficacia nei limiti di
cui all’art. 106, comma1 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.
La Società appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione
appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di
impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ARTICOLO 20 - (Regime fiscale) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel
presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la
registrazione in misura fissa.
ARTICOLO 21 - (Revisione prezzi) La revisione prezzi non è ammessa, né è
applicabile il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 22 - (Normativa applicabile) Per quanto non disposto dal presente
contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
ed in particolare le disposizioni del D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e degli articoli
1655 e seguenti del codice civile, in quanto non derogati dalla normativa specifica
del settore degli appalti delle opere pubbliche.
ARTICOLO 23 - (Informativa) L’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’,
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l’“Appaltatore”
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che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e nella documentazione acquisita
per comprovare il possesso dei requisiti e l’assenza di cause ostative alla conclusione
del contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che il presente contratto viene
stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei
Contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona
di mia fiducia, mediante l’utilizzo degli strumenti informatici (art. 32, comma 14 del
nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016) su n. XX pagine a video.
Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti che,
riconosciutolo conforme alla loro volontà, alla mia presenza e vista lo sottoscrivono
con modalità elettronica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Il Capo Settore X (xxxxxxxxxxxxxxxxx) firma digitale
L'Appaltatore (xxxxxxxxxxxxxxxx) firma digitale
Il Segretario Generale (Dr.ssa Leonilde CONCILIO) firma digitale
Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle
parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n.
7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Il Segretario Generale (Dr.ssa Leonilde Concilio) firma digitale
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore
dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole del presente
contratto, senza riserve presenti e future, gli articoli XXXXXXXXXX.
Il Capo Settore X (xxxxxxxxxxxxxxxxx) firma digitale
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L'Appaltatore (xxxxxxxxxxxxxxxx) firma digitale
Il

Segretario

Generale

(Dr.ssa

Leonilde

CONCILIO)

firma

digitale
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