AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE
PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI

SCHEMA di CONTRATTO
servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti
di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade
provinciali della Provincia/Città Metropolitana di
_______________________________
(CIG: ________________)
L’anno duemilaventi il giorno
a) Il

Direttore

del mese di

Generale,

Avv.

:

Gianfranco

Grandaliano,

C.F.

GRNGFR67M06D643Q, per conto e nell’interesse dell’AGER, domiciliato per la
carica presso la sede dell’AGER, in Via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno -Bari,
di seguito COMMITTENTE;
dall’altra parte
b) ___________________legale
___________________,

rappresentante

avente

sede

legale

dell’operatore
in

economico

___________________,

____________________, partita IVA ________________, che in seguito per
brevità, sarà chiamato “contraente”;

in esecuzione del Decreto Direttoriale n. ___ del ___________

Convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
La Committente affida al Contraente, che accetta assumendone le relative e connesse
responsabilità professionali, il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di
rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della
Provincia/Città

Metropolitana

di

_______________________________

fino

all’esaurimento delle risorse stanziate (CIG: ________________).

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Il presente appalto è concesso ed accettato dal contraente sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto
del servizio, posto a base di appalto, che lo stesso Appaltatore dichiara di conoscere e
di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.
L’esecuzione dell’appalto è altresì assoggettata all’osservanza delle modalità e dei
termini riportati nell’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara e
costituita dagli elaborati denominati ___________________________, che vengono
allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale.
È parte integrante del presente Contratto l’Elenco dei Prezzi Unitari del progetto del
servizio ai quali si applica il ribasso contrattuale.
I rifiuti oggetto delle prestazioni possono essere di varia natura, anche speciali e
pericolosi ovvero contenenti amianto, e le prestazioni oggetto dell’appalto
ricomprendono tutte le indagini analitiche necessarie alla caratterizzazione dei rifiuti
abbandonati in modo incontrollato ed abusivo sui cigli stradali delle strade provinciali
della Provincia/Città Metropolitana di _______________________________
Le discariche o i centri di recupero autorizzati e certificati sono individuati dal
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contraente in base alle caratteristiche necessarie ed alla disponibilità di ricezione dei
rifiuti già in sede di partecipazione alla gara, e secondo le norme di legge in materia.
In particolare il contraente opererà:
1. Prediligendo ove possibile il recupero;
2. Movimentando il meno possibile il rifiuto (conferimento al centro autorizzato più
vicino, previo assenso della stazione appaltante).
Tutti i servizi saranno eseguiti con le prescrizioni riportate nel presente atto ed è
comunque esplicito patto contrattuale che il servizio dovrà espletarsi con moderni e
perfezionati mezzi, tali da assicurare l’esecuzione della raccolta, del trasporto e dello
smaltimento a perfetta regola d'arte ed in osservanza delle disposizioni legislative di
settore, anche se non espressamente richiamate.
In particolare, entro i confini amministrativi della Provincia/Città Metropolitana di
_____________, si fa riferimento alle segnalazioni di rifiuti abbandonati che
riguardano strade, cigli stradali, nonché le aree adiacenti, purché di proprietà
provinciale.
Lo scopo del servizio è, pertanto, quello di procedere alla rimozione dei rifiuti oggetto
di segnalazioni, procedendo, da parte della Stazione Appaltante, alla emissione di
singoli e specifici Ordini di Servizio, che saranno oggetto di relative liquidazioni a
valle delle verifiche in ordine alla conformità delle prestazioni rese.
Il contraente è considerato ed assume a tutti gli effetti la qualifica giuridica di
“produttore di rifiuti/detentore” ai sensi del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. e, pertanto, resta
di sua competenza l’attribuzione del codice CER ai fini del trasporto e smaltimento
del rifiuto.
Le attività espletate dal contraente in virtù del presente contratto rimangono di
esclusiva responsabilità del contraente stesso. Nella fase di esecuzione del servizio,
qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente
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segnalata alle Autorità competenti ed al Committente che si riserva la facoltà di
procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.
Il Contraente svolgerà il servizio in stretta collaborazione con l’Agenzia ed è obbligato
ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento
del pubblico interesse.
Su invito dell’Agenzia, il contraente è obbligato a partecipare alle riunioni per la
verifica dell’andamento dell’esecuzione del servizio.

Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente si impegna ad effettuare le attività di cui all’articolo precedente a
concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € _______________#, per
una durata contrattuale pari a massimo 180 giorni dall’avvio dell’esecuzione.
La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto e
continuerà ad avere efficacia per tutto il tempo previsto dal “contrattualmente”.
L’Agenzia ha comunque facoltà di prorogare i termini di scadenza della presente
convenzione in caso di motivazioni fortemente incidenti e finalizzate alla
ottimizzazione del risultato atteso.
Il Contraente è tenuto a segnalare e motivare tempestivamente al Committente
eventuali

particolari

situazioni

che

dovessero

determinare

difformità

nell’espletamento dell’incarico.
La Committente può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o
parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i..

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo contrattuale ammonta ad € _________________# (euro
_______________________/00#) di cui:

Pag. 4/15

a) € ________________# (euro ________________/00#) quale corrispettivo per la
esecuzione del servizio;
b) ed € ________________# (euro ________________/00#) per oneri della sicurezza.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A., dovuta come per legge. L’importo
contrattuale è altresì comprensivo di tutto quanto occorrente all’esecuzione di tutti i
servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le
prestazioni completamente compiute e secondo le condizioni stabilite in tutti i relativi
atti ed elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara e secondo le indicazioni
rivenienti dall’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore.
Il contratto è stipulato a misura.
L’importo contrattuale, pertanto, resta fisso e invariabile e si procederà all’esecuzione
delle prestazioni fino all’esaurirsi delle risorse assegnate. La contabilizzazione delle
attività svolte vedrà applicati alle misure rilevate, i prezzi derivanti dall’elenco prezzi
di cui all’art. 4 dell’elaborato R.4 – Capitolato descrittivo e prestazionale
dell’approvato Progetto del Servizio, cui applicare il ribasso unico percentuale offerto
dall’Appaltatore, pari ________ % ( ___________ per cento).

Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
Il compenso verrà così corrisposto:
a) il 20% dell’importo del contratto entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio
della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa costituzione di
apposita cauzione;
b) al raggiungimento, al netto della ritenuta più avanti descritta, di un importo non
inferiore a € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00) contabilizzato ai sensi
dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso d’asta,
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comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza
c) il saldo, all’emissione del Certificato di Verifica di Conformità, non oltre il
novantesimo giorno dallo stesso.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo
del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.
A garanzia, inoltre, degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti
in acconto una ritenuta dello 0,50% e se l’esecutore trascura gli adempimenti in
materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato
con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell’esecutore.
La contabilizzazione del servizio verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall’appaltatore derivanti dall’applicazione
del ribasso unico percentuale offerto rispetto all’elenco prezzi unitari di cui all’art. 4
del Capitolato Speciale d’Appalto. Tali prezzi costituiscono i prezzi contrattuali.
Vale, ad ogni modo, quanto riportato al par. 18 del CSA.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura,
che dovrà essere emessa dopo il rilascio, a cura del responsabile del procedimento, di
apposito certificato di pagamento, attestante anche la regolarità dello svolgimento
dell’attività secondo la legge ed il contratto.
La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i
seguenti dati obbligatori:

*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G
*Impegno: decreto nr ____ del ______ impegno ____
*Importo totale della spesa al lordo dell’IVA o di altri oneri e spese o indicare se la
spesa non è rilevante ai fini IVA
*CIG ______________________
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Art. 6 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Contraente assume tutti gli
obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 che si intendono qui integralmente
richiamati.
A tal fine il Contraente, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara:
-

che i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione verranno eseguiti
sul

conto

corrente

dedicato

_________________________________________________________;
-

che Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:

NOME E COGNOME _______________________________
NATO IL

_______________________________

RESIDENTE A

_______________________________

CODICE FISCALE

_______________________________

NR. CARTA IDENTITA’

_______________________________

Nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 vengano
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente
contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 codice civile.

Art. 7 – SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del
vigente D.Lgs. 50/2016, le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede
di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalità previste dal Disciplinare di Gara.
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Art. 8 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO.
Il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dopo che il
contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo
all’impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito
verbale firmato anche dall’impresa affidataria, nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l’attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla
stazione appaltante o dall’Ente provinciale, compresa la dichiarazione attestante che
lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione
dell’attività.
Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta per la sottoscrizione
del processo verbale suddetto, il direttore dell’esecuzione del contratto fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei servizi, l’aggiudicatario è escluso dalla
partecipazione, in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
La Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, si riserva di verificare la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta e di richiedere il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in relazione anche alle
eventuali imprese subappaltatrici già autorizzate.
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Il tempo utile per ultimare i singoli interventi, è fissato, per ogni intervento ordinato
dalla Stazione Appaltante, nel relativo Ordine di Servizio.

Art. 9 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione del servizio, viene
applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione del servizio.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo
ritardo.
In ogni caso, l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale.
Il DEC riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito
agli eventuali ritardi nell’andamento della prestazione rispetto a quanto ordinato. La
penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle
indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del
ritardo.
La penale per il ritardo verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
del primo Stato di Avanzamento utile.
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione
del servizio o delle scadenze, esplicitamente fissate allo scopo dal programma
temporale, superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione
del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Pag. 9/15

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del DEC o del Responsabile Unico
del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale
superiore all’importo massimo definito come sopra, il Responsabile del Procedimento
potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui sopra è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini del
relativo Ordine di Servizio e il termine assegnato dal direttore dell’esecuzione del
contratto per compiere il servizio con la messa in mora di cui sopra.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione del servizio eseguito, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 10 – MODIFICA DEL CONTRATTO
Qualora l’Agenzia, per il tramite del Direttore per l’esecuzione del Contratto,
richiedesse e ordinasse modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, le stesse
troveranno luogo in conformità all’art. 29 e seguenti dell’elaborato R.4 – Capitolato
descrittivo e prestazionale dell’approvato Progetto del Servizio.

Art. 11 – VERIFICA DI CONFORMITÀ
Al termine delle attività così come derivanti dai singoli Ordini di Servizio, il Direttore
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per l’esecuzione del Contratto procede all’attestazione della regolare esecuzione delle
rispettive prestazioni rese. Durante l’esecuzione delle prestazioni, la Stazione
appaltante può effettuare operazioni di verifica della piena rispondenza del servizio in
corso erogazione con quanto specificato nel Capitolato speciale, nelle Specifiche
Tecniche o nel contratto.
Il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione del servizio ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

Art. 12 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
L'Appaltatore, ha depositato presso l’Amministrazione:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
delle prestazioni.
Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del presente Contratto d'appalto
anche se non materialmente allegato.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo
danno.
Il contraente informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente
subappaltate al criterio «incident and injury free».
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Art. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E PENALE
Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente D. Lgs. 159/2011 si dà atto che in data
___________ sono state richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia le prescritte
Comunicazioni di cui all’art. 87 del suddetto D. Lgs. 159/2011 in capo al contraente.
Il contraente ha altresì dichiarato ai sensi del DPR 455/00, di non essere sottoposto
alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103
del D.lgs. 50/2016 mediante _____________ numero ___________________ in data
_________________

rilasciata

dalla

società/dall'istituto

_______________________________ agenzia/filiale di _________________ per
l'importo di euro _________________ pari al _____ per cento dell'importo del
presente contratto.
La detta cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli
obblighi contrattuali e sarà restituita al contraente, senza interessi, solo previo
accertamento che l’Appaltatore abbia adempiuto interamente alle condizioni
contrattuali e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed
ogni altra eventuale pendenza, mediante consenso espresso in forma scritta
dell’Agenzia.

Art. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il contraente assume la
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responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’Agenzia da ogni
responsabilità al riguardo a mezzo di una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori.
A tal fine l’Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa CAR n. _____________
rilasciata dalla ____________ agenzia n. ___________ in data _________ per la
somma assicurata pari ad _____________ con massimale per sinistro pari ad
__________ giusto art. 28 del relativo Capitolato descrittivo e prestazionale R.4,
acquisita al prot. n. __________del ______.
Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità
agli schemi tipo allegati al D.M. n. 123/2004.

Art. 16 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
È allegata al presente Contratto, per farne parte integrante e sostanziale la seguente
documentazione, che previa dispensa della sua lettura, è sottoscritta dalle parti:
A) Determina n. ________________ di aggiudicazione dell’appalto;
B) Progetto del Servizio, approvato con Determinazione n. 162 del 04.05.2020;
C) Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore;
D) Dichiarazione Offerta Economica.
Per quanto non riportato nel presente Atto e nei relativi documenti allegati, si fa
espresso rimando ai contenuti dei seguenti documenti tecnico-amministrativi reggenti
l’appalto che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente Atto, non sono
materialmente allegati e restano custoditi in originale e/o in copia conforme
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all’originale presso i locali dell’Agenzia:
A) tutti gli atti, elaborati tecnico-amministrativi ed i grafici costituenti il progetto
posto a base dell’appalto oggetto del presente Contratto;
B) Determina n. _____________ di costituzione del seggio e della competente
Commissione Giudicatrice;
C) Verbali di Gara relativi alle operazioni di gara;
D) “Verbale di Verifica della Congruità” redatto in data __________ dal _________,
ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016;
E) Determina n. _____________ di approvazione della proposta di aggiudicazione;
F) Avviso di Appalto Aggiudicato, così come pubblicato nei modi di legge;
G) Cauzione definitiva di cui all’art. 13 del presente Contratto;
H) Garanzie Assicurative di cui all’art. 14 del presente Contratto.

Art. 17 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al progetto ed alla
liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via
amministrativa, sarà competente il Foro di Bari, con espressa esclusione della
competenza arbitrale.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI
In caso d’uso, le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e
diritti di segreteria sono a totale carico del contraente.
Trovano applicazione, relativamente alle operazioni effettuate nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni la cosiddetta scissione dei pagamenti di cui all’art. 1 –
commi 269, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della Legge n. 190/2014.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette
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al meccanismo della scissione contabile, giusta art. 17/ter del DPR 633/1972, per cui
si richiede la registrazione in misura fissa.
Oltre a quanto specificato nel presente Contratto e nei relativi atti ed elaborati tecnicoamministrativi, la materia si intende regolata dal Codice Civile e da tutte le norme
comunitarie, nazionali e regionali in materia economico-finanziaria, tributaria, di
esecuzione di pubbliche forniture e servizi, ambiente, vincoli di ogni genere regolanti
l’esercizio delle attività e connessi previste nella esecuzione del presente Contratto,
comunque ad essa applicabili.
A tal fine, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara
di ben conoscere ed approvare tutte le clausole contenute nel presente Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna.
IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano
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