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COMUNE DI CATANIA 

 

N. ….. di  Repertorio ---------------------------------------------------------------------- 

Contratto di appalto per l‟affidamento dei servizi di igiene urbana e ambientale 

nelle aree del territorio del Comune di Catania. Importo dell‟appalto                     

€ ………………………. Fondi Comunali.----------------------------------------------- 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici il giorno ……….. del mese di ………… nei locali siti in 

Via Domenico Tempio, 62/64 sede dell‟Ufficio Stesura Contratti - Direzione 

Ragioneria Generale Provveditorato Economato del Comune di Catania, avanti 

a me Dott. ………………… Segretario Generale del Comune di Catania, sono 

comparsi:------------------------------------------------------------------------------------ 

1)……………………, nato a …………. il …………….., Direttore della 

Direzione Ecologia e Ambiente – Autoparco - Verde, il quale interviene in 

nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta per quest'atto, 

Codice Fiscale: 00137020871;-------------------------------------------------------   

2)……………………, nato a …………. il ………………..e residente a 

…………………. in Via ………………… n°….. , il quale interviene a 

quest‟atto nella qualità di legale rappresentante della ditta ……………… 

con  sede legale in ……………, Via ………….. n°.....(C.A.P. ………) 

iscritta al Registro delle Imprese presso la  C.C.I.A.A. di ………….. in data 

…………… al numero ……….. R.E.A., codice fiscale: ………………….... 

Le parti, che con il mio consenso rinunciano all'assistenza  dei  testimoni, mi 

richiedono di quest'atto per la migliore intelligenza del quale-------------------  

 S I   P R E M E T T E 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n°25 dell‟01/06/2016 è stato 

approvato il Piano Intervento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
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dell‟ambito di raccolta ottimale A.R.O.;----------------------------------------------- 

- che  con determina a contrarre n° 13/…… del ………, sono stati approvati il 

capitolato speciale d‟appalto con i relativi allegati, il quadro di spesa, nonché il 

bando di gara e il disciplinare di gara inerente l‟appalto per l‟affidamento dei 

servizi di igiene urbana ed ambientale nelle aree del territorio del Comune di 

Catania, per la durata di anni sette e per l‟importo a b.a. di € 351.120.561,26 

I.V.A. inclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 325.458,00 non 

soggetti a ribasso;-------------------------------------------------------------------------- 

- che, con il  medesimo provvedimento, è stato disposto altresì di procedere 

all‟affidamento dei servizi mediante esperimento di gara a procedura aperta ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;----------------------------   

- che il bando di gara è stato pubblicato a norma di legge;-------------------------- 

- che la gara ha avuto luogo nelle sedute del: …………………………. giusta 

verbali nn. ……………………;-------------------------------------------------------- 

che il servizio di igiene urbana e ambientale è stato aggiudicato alla ditta 

……………………. per l‟importo di € …………….. oltre I.V.A. come per 

legge;----------------------------------------------------------------------------------------

- che l‟aggiudicazione è stata subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara;-----------------------------------------------------------------

- che il servizio è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. ……. 

emessa in data …………….;------------------------------------------------------------  

PREMESSO QUANTO SOPRA 

le parti convengono e stipulano   quanto   appresso   in   unico  contesto  con  la 

superiore narrativa che costituisce parte  integrante  ed  inscindibile del presente  

contratto.----------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 1 - L'Amministrazione Comunale di Catania,  rappresentata  come  sopra, 

dà in affidamento alla ditta ……………..,  che in appalto accetta a mezzo del 
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proprio legale rappresentante,  i servizi di igiene urbana e ambientale nelle aree 

del territorio del Comune di Catania, ai sensi ed in conformità del C.S.A.;-------- 

ART. 2 - L‟appalto, come previsto all‟art. 5 del capitolato d‟appalto, ha la 

durata di anni sette  con decorrenza dalla data di  inizio effettivo del servizio 

affidato - comunicata dall‟Ente appaltante all‟aggiudicatario - e procede alle 

condizioni indicate nel C.S.A. (All.to …).----------------------------------------------

Fanno inoltre parte del presente contratto i sotto elencati elaborati:----------------

1) Regolamento Eco-feste (All.to …);---------------------------------------------------

2) Piano d‟Intervento (All.to …);------------------------------------------------------ 

3)  Coerenza Piano d‟Ambito (All.to …);----------------------------------------------- 

4)  Costi servizio gestione diretta N.U. anno 2014 (All.to);------------ 

5) Planimetria Stato Attuale Territorio (All.to …);------------------------------------

6) Planimetria Localizzazione CCR ed Ecopunti (All.to …);------------------------

7) Planimetria del Territorio (All.to …);------------------------------------------------

8) Elenco piattaforme attuali (All.to …).------------------------------------------------

ART. 3 - Le superiori condizioni il Sig. …………….., nella qualità, dichiara di 

conoscere e di accettare integralmente senza eccezioni, limitazioni e/o riserve.--

ART. 4 - La ditta ……………….., in persona del proprio legale rappresentante, 

si obbliga a porre in essere tutte le attività propedeutiche all‟assunzione del 

servizio che - ai sensi dell‟art. 10 del C.S.A. - dovrà avvenire, anche con 

consegna sotto le riserve di legge, entro 20 gg. dall‟aggiudicazione anche se non 

definitiva. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l‟Amministrazione 

avrà diritto alla risoluzione del contratto a norma dell‟art. 1456 del C.C. e al 

risarcimento dei danni subiti da parte della ditta appaltatrice.-----------------------

ART. 5 - Il presente contratto è suscettibile di cessione nel caso in cui 

all‟odierno soggetto pubblico contraente - Comune di Catania - subentrasse, nel 

corso della sua esecuzione, altro soggetto gestore, ai sensi di legge ---------------- 
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ART. 6 - La ditta ………….. dichiara la propria disponibilità all‟osservanza di 

eventuali nuovi obblighi di legge e, comunque, nei limiti del quinto del valore 

del contratto.--------------------------------------------------------------------------------   

ART. 7 - A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal 

presente contratto, la ditta…………………, ai sensi dell‟art.103 del D.Lgs. 

n.50/2016, ha costituito a favore del Comune di Catania la cauzione prevista 

dall‟art.14  del C.S.A. di € ………….  mediante polizza fideiussoria                 

n. ……………  del ………… emessa da ………………., Via ………….. n. ... 

(C.A.P. ……..) codice fiscale: ………………. (All.to …). Si conviene fra le 

parti che la durata indicata nella polizza fidejussoria deve ritenersi puramente 

presuntiva e la ditta …………...  si obbliga a compiere, nei confronti della 

Compagnia Assicuratrice che ha emesso  la fideiussione, tutti gli incombenti 

necessari per prolungare l'efficacia di essa sino ad un mese dopo il rilascio della 

certificazione di buon esito del servizio.------------------------------------------

ART. 8 - In conformità all‟art. 15 del C.S.A., la ditta è tenuta a stipulare una 

polizza assicurativa, a beneficio del Comune di Catania, per una copertura 

assicurativa pari al 10% dell‟importo posto a base di gara e una polizza a 

copertura del rischio da  responsabilità civile per danni ambientali prodotti 

durante lo svolgimento del servizio, per una copertura assicurativa pari al 20% 

dell‟importo posto a base di gara.-------------------------------------------------------- 

ART. 9 - L'importo per l‟erogazione del servizio, stabilito in € 318.875.052,23 a 

b.a., si riduce al prezzo di € …………………  

(………………………………….... e centesimi …) oltre I.V.A. come per legge, 

come da offerta economica prodotta dalla ditta………………. in sede di 

partecipazione alla gara.------------------------------------------------------------------- 

ART. 10 -  La ditta ……… dichiara, ai sensi dell‟art. 53 comma 16-ter D.Lgs.         

n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o   autonomo e, 
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comunque, di non aver attribuito incarichi - e si impegna a non attribuirne - ad 

ex dipendenti dell‟amministrazione comunale che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per un triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro, 

inerenti l‟oggetto del presente appalto.-------------------------------------------------- 

ART. 11 -  La ditta ………….... dichiara, inoltre, di essere a conoscenza degli 

obblighi inerenti dall‟applicazione  del protocollo di legalità “C.A. Dalla 

Chiesa” e, conseguentemente:------------------------------------------------------------

che non subappalterà prestazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla 

gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, 

tali subappalti non saranno autorizzati;-------------------------------------------------

si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo 

 di turbativa, irregolarità o distorsione durante l‟esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla gara in oggetto;-------------------------------------------------------------- 

 si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando 

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l‟assunzione di 

personale o l‟affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali etc.).----------------------------------------- 

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti commi, la 

stazione appaltante comunica alla ditta l‟inadempienza accertata e procede 

all‟applicazione delle penalità previste dalle leggi vigenti.---------------------------

ART. 12 - Si dà atto che l‟Ufficio ha provveduto ad acquisire il certificato 

rilasciato dalla C.C.I.A.A. di ………… in data ………… e che lo stesso, con 

nota prot. n°. …… del …………., ha richiesto le informazioni ai sensi 

dell‟art.91 del D.Lgs. n. 159/2001 e ss.mm.ii. alla competente Prefettura che, 

con nota prot. n. …. del …………., ha rilasciato le informazioni richieste.------- 
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ART. 13 - Ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le parti 

convengono che, qualora dai controlli attualmente in corso emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in gara a norma del relativo 

bando,  il  presente  contratto  si  intende  risolto,  salvo  l'applicazione  delle 

ulteriori  sanzioni  di legge a carico dei dichiaranti; analogamente il presente 

contratto  si  intenderà  risolto  in  caso  di  provvedimenti giurisdizionali  di 

annullamento totale o parziale dell'atto di aggiudicazione di cui in premessa.---- 

ART. 14 - L‟appaltatore assume l‟impegno di rispettare gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dall‟art. 3 legge        

n. 136 del 13 agosto 2010 (Cod. Vigna) a tal fine con  nota del …………  

(All.to …) sono stati comunicati  gli  estremi   identificativi   del  conto  

corrente  bancario (IBAN:………………………………………) quale conto 

unico di cui la ditta si obbliga ad avvalersi per tutte le operazioni relative 

all‟appalto in oggetto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da 

effettuarsi a mezzo degli strumenti di pagamento tracciabili indicati nelle 

disposizioni della legge sopra richiamata. La stazione appaltante effettuerà i 

pagamenti nei modi e nei termini previsti dall‟art. 11 del C.S.A. e farà confluire 

le somme relative all‟appalto sul sopra indicato conto corrente dedicato 

mediante bonifico bancario.--------------------------------------------------------------- 

ART. 15 - Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta …………….., in 

persona del proprio legale rappresentante, elegge domicilio presso il Palazzo 

degli Elefanti, sede della casa Comunale, e tutti gli atti sia giudiziari che 

amministrativi, ai quali eventualmente darà luogo il presente contratto, saranno  

notificati  a  mezzo  del  seguente indirizzo pubblico di posta elettronica 

certificata: ………………@....................it--------------------------------------------- 

ART. 16 - Qualsiasi  controversia dovesse insorgere  fra  l' Amministrazione  e 

la ditta ……………………., in ordine all' esecuzione del contratto, verrà 
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demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria  ed il Foro 

competente sarà quello di Catania.-----------------------------------------------------

L' insorgere di qualsiasi controversia tra il Comune e la ditta non legittima 

quest'ultima a sospendere il normale svolgimento del servizio.--------------------                     

ART. 17 - Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti di rogito e 

registrazione sono per intero a carico della ditta e sono già state versate 

all‟Amministrazione Comunale. L‟imposta di bollo è assolta con le modalità 

telematiche ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante modello unico 

informatico(M.U.I.).----------------------------------------------------------------------- 

ART. 18 - Qualora, per negligenza imputabile all‟appaltatore, non siano 

rispettati i termini di espletamento della prestazione di erogazione di ognuno dei 

servizi descritto nel presente articolo o il servizio sia reso in misura inferiore a 

quanto pattuito o ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di 

aggiudicazione e contrattuali, la Stazione appaltante, su segnalazione del 

responsabile dell‟Ufficio comune, commina al gestore inadempiente una penale 

commisurata alla gravità della negligenza, da un minimo di euro € 500,00 ad un 

massimo di euro € 2.000,00 per segnalazione (500 euro per servizio inferiore 

del 10%, 1.000 euro per servizio inferiore del 30%, 2.000 euro per servizio 

difforme). Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale sia pari o superiore al 

20% dell‟importo complessivo di aggiudicazione, è facoltà della Stazione 

appaltante risolvere il contratto stipulato, ai sensi dell‟art. 1456 c.c.. 

In caso d‟inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l‟Appaltatore, oltre 

all‟obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 

giorno successivo a quello di contestazione dell‟infrazione, fermo restando le 

altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penali 

da applicarsi da parte dell‟Appaltante; in particolare: 
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1. In caso di mancata effettuazione di un intero servizio (ad esempio raccolta 

porta a porta, raccolta stradale, spazzamento, etc..) verrà applicata la 

decurtazione pari all‟importo del servizio stesso incrementato del 20% (venti 

percento), per ogni giornata di interruzione.  

2. In caso di sciopero, si applicherà la trattenuta pari al corrispettivo delle 

giornate interessate, assicurando il compenso per i soli servizi effettivamente 

svolti.  

3. Nel caso di parziale effettuazione di servizi si applicheranno le seguenti 

sanzioni:  

a) Per ogni utenza non servita o per ogni cento metri lineari non 

spazzati in un giorno di servizio la penalità applicata sarà pari a € 

10,00 (dieci) con un minimo di € 100,00 (cento);  

b) Mancato uso da parte del personale di vestiario, attrezzature 

idonee e tesserino di riconoscimento: € 100,00 per addetto e per 

giorno;  

c) Mezzi privi del logo della Ditta appaltatrice e di quello dell‟ARO 

di Catania € 1.000,00 per mezzo e per settimana o frazione superiore 

a gg. 3;  

d) Ogni mancato o ritardato lavaggio cassonetti: € 50,00 per 

contenitore e per giorno di ritardo;  

e) Mancata o inadeguata informazione all‟utenza circa eventuali 

spostamenti del giorno di servizio: € 1.000,00 per ogni giorno di 

ritardo;  

f) Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti 

€/utenza 500,00;  

g) Ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro 

nell‟esecuzione del servizio: € 250,00 per ogni episodio;  
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h) Ogni mancata o ritardata trasmissione di dati ed informazioni 

richieste in forma scritta € 200,00 per ogni episodio;  

i) Mancata e/o ritardata apertura del C.C.R. €. 500,00/h;  

l) conferimento in impianti diversi da quelli indicati nel Piano 

d‟intervento o in quelli indicati dall‟ARO €. 1.500,00/ per giorno di 

conferimento 

4. Per irregolare raccolta delle frazioni degli RSU con conseguente 

miscelamento delle frazioni riciclabili e non, per mancata o irregolare consegna 

nel CCR o nell‟impianto di trattamento/recupero del materiale prelevato 

mediante raccolta differenziata verrà applicata una penale pari a € 10.000,00 

diecimila (diecimila/00);  

5. per ritardo sull‟avvio delle attività rispetto a quanto indicato nel 

cronoprogramma di avvio delle attività in sede di gara si applicheranno le 

seguenti sanzioni: 

- Ogni giorno di ritardo sull‟avvio del porta a porta a partire dalla 19a 

settimana(o tempo inferiore se cosi indicato dall‟offerente in fase di gara) dopo 

l„aggiudicazione definitiva dell‟appalto sarà sanzionato con una penale di 

€2.000,00 (diconsi duemila/00 euro) al giorno, 

- Ogni giorno di ritardo sull‟avvio del porta a porta su tutto il territorio a partire 

dalla 42° settimana (o tempo inferiore se cosi indicato dall‟offerente in fase di 

gara) dopo l„aggiudicazione definitiva dell‟appalto sarà sanzionato con una 

penale di €5.000,00 (diconsi cinquemila/00 euro) al giorno 

6. Per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati 

nel presente articolo sarà applicata una penalità di €. 1.000,00 (mille/00), da 

determinarsi di volta in volta, con apposito provvedimento della Stazione 

Appaltante;  



10 

7. Per la mancata applicazione delle modalità offerte dall‟impresa in sede di 

gara quali migliorie potrà essere applicata una penalità di € 20.000,00 

(ventimila/00);  

Eventuali aumenti alle penalità minime potranno essere disposti in funzione 

della gravità e della reiterazione delle infrazioni stesse; resta in ogni caso ferma 

la possibilità per la Stazione Appaltante di risolvere unilateralmente il contratto 

nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente CSA 

e del Codice Civile.  

L‟applicazione e quantificazione delle penali, nonché l‟eventuale attivazione 

della procedura di risoluzione del contratto, avverrà in ogni caso secondo le 

modalità e i limiti previsti dall‟art. 298 del DPR 207/2010 e dell‟art. 145 del 

medesimo regolamento, in quanto applicabile.  

Le infrazioni potranno essere accertate dai Comandi di Polizia Municipale e dal 

personale dell‟Ufficio ARO competente.  

L‟Amministrazione appaltante procederà immediatamente alla formale 

contestazione dell‟inadempienza, mediante raccomandata o telefax, alla quale 

l‟Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro tre giorni dal 

ricevimento. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell‟Appaltatore 

saranno sottoposte alla Stazione appaltante che procederà, a suo insindacabile 

giudizio, all‟eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate. Le 

suddette sanzioni verranno inoltre applicate all‟Appaltatore anche per le 

irregolarità commesse dal personale dipendente dell‟impresa stessa, nonché per 

lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello 

svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. L‟ammontare 

delle penali e l‟importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente 

eseguite d‟ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, in 

caso di recidiva le penali saranno raddoppiate. Nell‟eventualità che la rata non 
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offra margine sufficiente, l‟Appaltante avrà diritto di rivalersi delle somme 

dovutegli sull‟importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua 

integrità nel termine di quindici giorni, sotto pena di decadenza dell‟appalto. 

Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque 

dovranno essere documentate. L‟applicazione delle penalità o della trattenuta 

come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell‟Appaltante nei 

confronti dell‟Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di 

terzi, nei confronti dei quali l‟Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso 

responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto dell‟Appaltante 

di dichiarare la risoluzione del contratto.  

Se la Ditta non interviene nei tempi indicati a rimuovere il disservizio, 

l‟Amministrazione appaltante, salva l‟applicazione delle penali indicate nel 

presente Capitolato ed il risarcimento dell‟eventuale maggior danno provocato, 

è automaticamente autorizzata a rivolgersi ad altra Ditta, a spese 

dell‟appaltatrice, in sostituzione di quest‟ultima.  

L‟appaltatore assume l‟obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta 

differenziata RD e quelli relativi alla quantità di RUB indicati all‟art.1 del 

presente capitolato e in caso di mancato raggiungimento per motivi imputabili 

all‟appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli importi delle penali di 

seguito definite all‟Ente appaltante, cui comunque compete la verifica sulla 

regolare esecuzione del servizio nel rispetto del contratto, il controllo del 

territorio e la repressione nei confronti degli utenti inadempienti. 

Con cadenza annuale dall‟inizio del servizio verrà effettuata dall‟Ente 

appaltante la verifica sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta 

differenziata RD, dei minori conferimenti di RSU indifferenziati in discarica 

(RI) e sull‟andamento della performance sui quantitativi di RUB. 
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Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, 

per ogni punto percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dalla norma 

(anno 2005 RD 65%) verrà applicata annualmente una penale almeno pari allo 

0,35% dell‟importo annuale posto a base d‟asta. 

Per il mancato raggiungimento della riduzione dei quantitativi dei rifiuti solidi 

urbani indifferenziati (RI) conferiti per lo smaltimento finale, per ogni punto 

percentuale in meno rispetto alla performance di miglioramento raggiunta per la 

raccolta differenziata, verrà applicata una penale almeno pari allo 0,25% 

dell‟importo annuale posto a base d‟asta. 

Per il mancato raggiungimento dell‟obiettivo relativo alla quantità di RUB a far 

data dal 31/3/2018, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell‟importo 

annuale posto a base di gara per ogni Kg/abitante x anno superiore al valore 

fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante. 

Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata 

nell‟anno dovesse superare il 25% degli obiettivi prefissati, l‟Ente appaltante si 

riserva il diritto insindacabile di risolvere unilateralmente il contratto 

incamerando la cauzione o fideiussione definitiva, salvo sempre il diritto al 

risarcimento dei danni. 

ART. 19 - Ai  sensi  dell'art. 40  del  D.P.R. n. 131   del   26.04.1986   il   

presente contratto è da registrare a tassa fissa dando luogo a fornitura di beni e 

servizi soggetta ad I.V.A. -----------------------------------------------------------------                                        

Io Segretario Generale del Comune di Catania, richiesto, ho ricevuto il presente 

atto in forma pubblica, redatto da persona di mia fiducia su numero ……   

facciate intere e la ……… fino alla chiusura.------------------------------------------ 

Di  tale  atto  è  stata  data  lettura  alle  parti  le  quali dichiarano di riconoscerlo 

 conforme  alle  loro  volontà e, a conferma, lo  sottoscrivono con firma digitale. 
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 Tutti gli allegati su menzionati sono stati controfirmati dalle parti 

contestualmente alla stipula del presente atto in data odierna e verranno 

custoditi dall‟Ufficio Stesura Contratti del Comune di Catania.--------------------- 

Le parti  dichiarano  di  avere  preso  visione degli allegati e mi dispensano dal 

darne lettura.-------------------------------------------------------------------------------- 

Letto approvato e sottoscritto.-----------------------------------------------------------

IL  DIRETTORE  =   

L'IMPRESA =  

IL SEGRETARIO GENERALE =  

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Cod. Civ. le parti espressamente approvano 

quanto disposto dai seguenti articoli: ………………………………………….. 

IL DIRETTORE =  

L‟IMPRESA =  

IL SEGRETARIO GENERALE =  

  

 


