COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Provincia del Sud Sardegna

Repertorio n. _________
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA AVENTE AD OGGETTO LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI A:
INTERVENTI NEL S.I.C. “CAPO PECORA” ITB040030, COMPRENDENTI:
-

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI AL MARE E REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO

-

SISTEMAZIONE PISTA E SENTIERO “S’ACQUA BELLA”

CODICE C.I.G: ________________.
L’anno__________, il giorno __________ del mese di __________, nella sede municipale,
avanti a me Dott. __________, Segretario Generale del Comune di Fluminimaggiore,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali:
SONO COMPARSI
1) da una parte, __________, nato a __________ il __________, Funzionario comunale,
domiciliato per il presente contratto presso la Segreteria del Comune, il quale compare in
qualità di Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del
Comune di Fluminimaggiore, codice fiscale n. __________, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
n. 267/2000, in forza del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi e giusto provvedimento di nomina del Sindaco n. __________ del __________.
2) dall’altra parte, __________, nato a __________ il __________, codice fiscale:
__________, residente __________, il quale interviene, in qualità di legale rappresentante
dell’impresa __________, con sede legale in __________, Codice fiscale e partita iva:
__________, iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo __________
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari in data
__________.
I predetti comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono
personalmente certo, mi chiedono di far constare con il presente atto quanto segue:
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PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. __________ del __________ è stato
approvato il progetto __________ dei lavori denominati INTERVENTI NEL S.I.C. “CAPO
PECORA” ITB040030:
-

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI AL MARE E REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO

-

SISTEMAZIONE PISTA E SENTIERO “S’ACQUA BELLA”

", redatto dall’ing. Francesco Pinna, per un importo complessivo di € 197.000,00 di cui €
149.846,25 per lavori, € 40.153,75 per costo della manodopera ed € 7.000,00 per oneri
della sicurezza, oltre a € 103.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione:
• Codice unico di progetto (CUP): __________;
• Codice identificativo di gara (CIG) ______________;
- in data __________ è stato pubblicato sull'Albo pretorio on line del Comune di
Fluminimaggiore e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, l'avviso pubblico per
l'esperimento di un'indagine di mercato per la selezione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori sopra menzionati, mediante aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso, con importo a base d’asta pari € 197.000,00 di cui
€ 149.846,25 per lavori, € 40.153,75 per costo della manodopera ed € 7.000,00 per oneri
della sicurezza;
- con determinazione, Reg. Gen. n. __________ del __________ l’appalto è stato
aggiudicato all'impresa __________, con un ribasso percentuale unico pari al __________
(__________), per un importo di aggiudicazione pari a netti € __________ di cui: €
__________ per lavori, oltre a € __________ per costo della manodopera e € __________
per oneri per la sicurezza;
- sono stati acquisiti d’ufficio dagli enti preposti: la visura estratta dall’archivio telematico
ufficiale delle C.C.I.A.A. in data __________; il DURC prot. n. __________ del __________,
attestante la permanenza in capo all’Impresa dei requisiti di regolarità contributiva INAIL
e INPS, emesso in data __________;
- sono state, altresì, acquisite le dichiarazioni sostitutive della certificazione antimafia (art.
89, D. Lgs. n. 159/2011 - urgenza dichiarata con deliberazione della Giunta Comunale n.
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__________), sia per l'impresa __________, che per l'impresa _______________ che ha
prestato avvalimento nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori oggetto del
presente contratto;
- con nota prot. n. __________ del __________ è stata inoltrata alla Prefettura - Ufficio
territoriale del governo di _______________, richiesta di verifica delle predette
dichiarazioni sostitutive;
- si procede alla stipula del presente contratto, con riserva da parte del Comune di
esercizio della facoltà di recesso, in caso di riscontrate irregolarità in sede di verifica delle
sopra citate dichiarazioni sostitutive da parte delle competenti Prefetture.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che
dichiarano fare parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e
stipulano quanto segue:
ART. 1 – Il Comune di Fluminimaggiore, di seguito denominato anche “Committente”,
come sopra rappresentato, affida all'impresa __________, nel prosieguo anche
“Appaltatore” – come individuata in premessa, che accetta a mezzo del proprio legale
rappresentante, l’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori denominati
INTERVENTI NEL S.I.C. “CAPO PECORA” ITB040030:
-

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI AL MARE E REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO

-

SISTEMAZIONE PISTA E SENTIERO “S’ACQUA BELLA”

, come descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L'Appalto è a corpo e a misura: sono compresi tutti i lavori, le prestazioni e le forniture
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, compresa la realizzazione delle
eventuali opere accessorie che si rendessero a tal fine indispensabili, secondo le
condizioni stabilite nel presente contratto e nei suoi allegati.
ART. 2 – Le parti danno atto che l'Appaltatore, ai fini della partecipazione alla gara per
l'affidamento dei lavori in oggetto, ha dichiarato di avvalersi dell'impresa __________, con
sede in__________, Codice fiscale e partita IVA: __________.
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Secondo quanto disposto dall'art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore e
l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 3 – Ai sensi dell’art. 50, comma 5, della L.R. n. 5/2007, costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente contratto, benché materialmente non allegati e custoditi in
originale presso il Servizio Tecnico Lavori Pubblici, i seguenti documenti che le parti
dichiarano di aver visionato e di conoscere perfettamente, dando prova di accettarli
integralmente con l’apposizione della propria firma autografa sugli stessi:
- il Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito “Capitolato Speciale”), l’elenco prezzi unitari,
il piano di sicurezza e di coordinamento e gli altri elaborati progettuali approvati con
deliberazione della G.C. n. __________ del __________;
- l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; - la determinazione, Reg.
Gen. n. __________ del __________, di aggiudicazione dell’appalto all'impresa
__________.
ART. 4 – L'importo da corrispondere all’Appaltatore a titolo di corrispettivo, è di
complessivi € __________ (Euro __________) di cui € __________ (Euro __________) per
lavori, € ________________ (Euro __________________) per costo della manodopera e €
_______________ (Euro ________________) per oneri per la sicurezza, oltre iva di legge.
Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b)
della Legge n. 190/2014, l'imposta sul valore aggiunto sull'importo sopra stabilito è
versata all'Erario dal Committente.
I pagamenti saranno effettuati dal Comune a seguito di presentazione di regolari fatture
emesse nel rispetto dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 e recanti l'annotazione "scissione
dei pagamenti" in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 23.01.2015 del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Il pagamento dell'importo netto dei lavori sarà eseguito per il tramite del Tesoriere
mediante bonifico bancario o postale all’Appaltatore, nel rispetto delle prescrizioni di cui
alla legge n. 136/2010 e secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale. Con il
pagamento del suddetto corrispettivo, l’Appaltatore si intende compensato di qualsiasi
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onere necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto, senza poter vantare alcun diritto
a nuovi o maggiori compensi.
Sull'importo netto progressivo dei lavori é operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 per
cento), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.
Con riguardo ai pagamenti dei subappaltatori si rinvia al successivo art. 14.
ART. 5 – Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la
corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per
cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto
medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2-

L’erogazione

dell’anticipazione

è

subordinata

alla

prestazione,

da

parte

dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione
secondo il cronoprogramma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale
compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica
1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del
tesoro 10 gennaio 1989.
3- L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
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4- L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione
dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale
caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5- La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in
caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza
dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.
ART. 6 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, le parti
assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge sopra richiamata. Il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art.
1456 cod. civ., in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di conti
dedicati presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. L’Appaltatore si impegna a
indicare nel contratto con i subappaltatori le clausole relative alla tracciabilità dei flussi
finanziari e a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura
dell’eventuale inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi.
ART. 7 – L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli oneri a suo carico previsti dal
presente contratto e dai suoi allegati. In particolare, é a carico dell'Appaltatore la custodia
e la tutela diurna e notturna del cantiere, di tutti i manufatti, i materiali e i mezzi d'opera
in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante, e ciò anche durante i
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del
Committente.
ART. 8 – L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente al Committente ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa nonché
negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 9 – L’Appaltatore dichiara di essere edotto sull’opera e sull’ambiente in cui è
chiamato a operare; egli è obbligato al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri,
e delle prescrizioni contenute nei Piani di sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e
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nel Capitolato Speciale. In particolare, prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore deve
predisporre e consegnare al Committente il Piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89,
comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008, o eventuali proposte integrative del Piano di
sicurezza e di coordinamento. Le eventuali imprese subappaltatrici sono tenute a
predisporre il proprio piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico
cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per l’esecuzione, per il tramite
dell’Appaltatore, in data antecedente all’inizio dei rispettivi lavori. Si rinvia all'art. 8.4 del
Capitolato Speciale.
ART. 10 – Il tempo per l’esecuzione dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna, da
effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di registrazione del presente
contratto.
Tutte le opere devono essere eseguite secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni
della Direzione dei Lavori.
ART. 11 – Secondo il disposto dell'art. 10.3 del Capitolato Speciale, nell’esecuzione dei
lavori oggetto del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme dei Contratti Collettivi di Lavoro, in vigore per il settore e per la località in
cui si svolgono i lavori; egli è responsabile in solido dell’osservanza di tali disposizioni da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto.
ART. 12 –Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l’Appaltatore
assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni
responsabilità al riguardo. In particolare, l'Appaltatore è obbligato a produrre almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
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derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma

Contractors All Risks

(C.A.R.) e prevedere una somma assicurata (massimale/sinistro) così specificata:
· Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell'IVA;
· Partita 2 - Opere preesistenti - importo non inferiore a € __________,00;
· Partita 3 - Demolizioni e sgombero - importo non inferiore a € __________,00.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad €
500.000,00.
Qualora le polizze assicurative a carico dell'Appaltatore prevedano importi o percentuali
di scoperto o franchigia, gli stessi non sono opponibili al Comune di Fluminimaggiore.
ART. 13 – È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto sotto qualsiasi. È ammessa
la cessione dei crediti alle condizioni dettate dal combinato disposto 106, comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
ART. 14 - L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere dell’istituto del
subappalto o del cottimo, con riguardo alle seguenti lavorazioni: __________.
Il subappalto è consentito nei limiti e nelle misure previste dalla legge vigente e nel
rispetto delle condizioni previste dal capitolo 9 del Capitolato Speciale. In particolare, il
subappalto è subordinato alla previa autorizzazione del Committente e al deposito presso
il Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di copia autentica del contratto di
subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile per l’esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione dei lavori subappaltati.
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Il Committente provvederà, ricorrendone i presupposti, al pagamento diretto ai
subappaltatori degli importi delle prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell’articolo
105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
ART. 15 – I prezzi unitari di progetto riportati nell’elenco prezzi, dedotto il ribasso d’asta,
rimarranno fissi e invariabili non essendo ammessa, secondo la normativa vigente, la
revisione dei prezzi.
ART. 16 – Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall’articolo 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12
del D.Lgs. 50/2016.e in conformità al capitolo 7 del Capitolato Speciale.
ART. 17 – L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto,
il suo domicilio in Fluminimaggiore presso la sede dell’Amministrazione Comunale e le
notificazioni e le intimazioni o comunicazioni dipendenti dal presente contratto verranno
effettuate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore (o di colui
che lo rappresenta nella condotta dei lavori) oppure verranno effettuate al domicilio
dell’Appaltatore come sopra precisato.
ART. 18 – Il Responsabile unico del procedimento di cui al presente contratto di appalto è
designato nella persona dell’ing. Cristina Riola, al quale sono demandate le incombenze
dettagliate all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida n. 3 di ANAC.
ART. 19 – Si dà atto che l’Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi
derivanti dal presente contratto, ha prestato polizza fideiussoria n. __________, emessa
da __________ in data __________, per un importo garantito di € __________ (Euro
__________), calcolato ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Nell’ipotesi di
inadempimento da parte dell’Appaltatore a una qualsiasi delle obbligazioni previste a suo
carico dal contratto, il Committente avrà diritto di procedere all’incameramento della
suddetta

cauzione,

restando

comunque

l’Appaltatore

tenuto

al

risarcimento

dell’eventuale danno ulteriore.

9

ART. 20 – Si applicano le penali stabilite nel Capitolato Speciale e, in particolare, nell'art.
3.7. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori si
applica, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, una penale pari all’1 per mille
dell'importo netto contrattuale.
ART. 21 – Si procederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dal
Capitolato Speciale, e in particolare dall'art. 2.7, nonché nelle ipotesi di: - violazioni del
piano di sicurezza e di coordinamento da parte dell’Appaltatore, comunque accertate; violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
ART. 22 - La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del Contratto, fatto
salvo il preventivo esperimento del tentativo di accordo bonario di cui all'art. 205 del
D.Lgs. 50/2016, è deferita all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed è
esclusa la competenza arbitrale.
ART. 23 - L'Appaltatore prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Fluminimaggiore, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. ___ del ___________ e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, nonché ai propri subappaltatori, gli obblighi di condotta in
esso previsti, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
ART. 24 – Il Committente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa
l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
ART. 25 - Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o
eccettuata, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria, sono a
carico completo ed esclusivo dell’Appaltatore. Agli effetti fiscali si chiedono le
agevolazioni previste dalle leggi vigenti, e in particolare l’imposta di registrazione in
misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, essendo il corrispettivo
assoggettato all’imposta sul valore aggiunto.
Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto scritto e memorizzato tramite
strumentazione elettronica in parte da me e in parte da persona di mia fiducia. Atto da
me letto ai Contraenti che, interpellati prima della sottoscrizione, lo approvano
trovandolo conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura dei documenti
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richiamati, dei quali prendono visione e confermano l’esattezza, e con me, in mia
presenza, lo sottoscrivono con apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Io, Ufficiale Rogante, dichiaro di aver verificato l’identità dell’Appaltatore, la validità del
certificato di firma delle parti e che le firme digitali sono apposte dai titolari delle stesse.
L’originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica, a norma
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, è quindi memorizzato e archiviato secondo
la vigente regolamentazione comunale e occupa, in tale formato, n. __________
(__________) pagine e __________ (__________) righe.
Letto, confermato e sottoscritto,
Per il Comune di Fluminimaggiore - __________
Per l’Appaltatore - __________
Il Segretario Generale - __________
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