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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. 

Con sede in Montebelluna (TV) 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO:  SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, SANIFICAZIONE E 

MANUTENZIONE DI INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE – CIG 9111737B3B 

Tra il Dott. Pierpaolo Florian, C.F.: FLRPPL82H15L565A, nato a Valdobbiadene 

(TV) il 15/06/1982, il quale dichiara di agire in quest’atto in nome, per conto e 

nell’interesse esclusivo di Alto Trevigiano Servizi S.p.a. (nel prosieguo ATS S.p.a.) 

con sede in Montebelluna (TV) Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263, di cui 

ricopre la carica di Amministratore Delegato e al quale spetta, a norma delle deleghe 

conferite, la legale rappresentanza della Società, di seguito denominata anche 

stazione appaltante, e 

..........................................................................., con sede legale in via 

................................................................................................., cod. fiscale e partita 

IVA ......................................., nella persona del sig. .........................................., nato 

a ....................... il ..................................., in nome, per conto e nell’interesse esclusivo 

di ................................................................., di seguito denominato anche appaltatore 

o affidatario; 

premesso che: 

• con determinazione dell’Amministratore Delegato di Alto Trevigiano Servizi S.p.a. 

n. 185 del 26.10.2021 è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio 

di noleggio e il lavaggio del vestiario da lavoro generico e dei DPI (AV e altri rischi) 

di Alto Trevigiano Servizi S.p.a., mediante procedura aperta e con applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
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miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i.; 

• l’ammontare complessivo a base d’asta dell’appalto per la durata di 3 anni risulta 

pari a € 611.004,90, al netto di iva, di cui € 913,50 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, con opzione di proroga per un ulteriore anno quantificata in € 

203.668,30 comprensivi di € 304,50 per oneri per la sicurezza; 

• in esito all’esperimento della gara d’appalto, è risultato provvisoriamente 

aggiudicatario il concorrente ....................................................... con sede legale 

a .......................................... che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, alla quale è stato assegnato il punteggio complessivo di 

........................... punti, corrispondente all’importo offerto di €  .............................., 

oneri per la sicurezza inclusi e al netto di iva – ribasso offerto pari al 

....................%; 

• con determinazione dell’Amministratore Delegato di ATS S.p.a. n. ..................... 

del ......................... il servizio è stato definitivamente affidato alla citata società per 

l’importo sopra indicato; 

Quanto sopra premesso ed esposto, costituendo le premesse elemento sostanziale 

del presente atto, tra le parti  

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

Alto Trevigiano Servizi S.p.a., come sopra rappresentato, affida a 

............................................. con sede legale a ..........................................., che 

accetta, il servizio di noleggio e il lavaggio del vestiario da lavoro generico e dei DPI 

(AV e altri rischi) compresi la riparazione, il confezionamento per il trasporto, il 

reintegro dei capi ammalorati o non più riparabili, il ritiro e il trasporto dei capi a 
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noleggio presso le seguenti sedi di Alto Trevigiano Servizi S.p.a.: 

- Via Ferraris n. 62, Montebelluna; 

- Via Callalta n. 14/B, Riese Pio X°; 

- Via Lanceri da Novara n. 23, Treviso;  

- Via Cerchiara snc, Salvatronda di Castelfranco Veneto; 

- Via Piave snc, Moriago della Battaglia. 

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, nel corso della durata dell’appalto, il 

posizionamento di ulteriori contenitori di ritiro dello sporco e la fornitura di contenitori 

portatili per la consegna del pulito presso le stesse sedi o presso altre sedi non 

presenti nell’elenco. 

Art. 2 – Descrizione del servizio 

Il servizio comprende: 

a) la codifica con microchip e la personalizzazione di ogni capo con apposita etichetta 

interna contenente quanto segue: barcode, nominativo assegnatario, mese ed anno 

consegna, misura. Inoltre, i capi dovranno essere personalizzati con il logo di ATS e 

possedere lo specifico colore indicato nella documentazione allegata al presente 

documento; 

b) il ritiro con frequenza almeno settimanale del vestiario sporco nelle quantità trovate 

negli appositi contenitori di raccolta; 

c) il lavaggio, ripristino e finissaggio dei capi ritirati con cadenza settimanale; 

d) la riconsegna con frequenza almeno settimanale dei DPI e del vestiario pulito,  

(si specifica che con la riconsegna dei DPI il fornitore ne attesta la conformità ai 

disposti normativi di riferimento); 

e) l’installazione e la manutenzione di contenitori per il ritiro e la riconsegna dei capi 
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presso le sedi indicate dalla Stazione Appaltante; 

f) un servizio di reportistica, in via telematica o tramite portale, dei DPI e del vestiario 

da lavoro ritirato e degli indumenti consegnati, per tutta la durata contrattuale; 

g) la presa taglie per ciascun dipendente 

h) il controllo sistematico della rispondenza dei DPI in termini di igienizzazione e il 

mantenimento di alta visibilità in conformità alla normativa di riferimento UNI EN ISO 

20471:2017.  

Ai fini dell’esecuzione il servizio svolto deve essere nel suo complesso del tutto 

conforme alla normativa tecnica di riferimento vigente e assicurare il rispetto dei Criteri 

Minimi Ambientali per prodotti tessili e dei DPI (AV e altri rischi) approvati con D.M. 

del 30/06/2021 al paragrafo C “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio 

di prodotti tessili”, come meglio specificato nella documentazione tecnica prodotta 

(Allegato A - Dotazioni e quantitativi previsti per mansione e nell’allegato D – Schede 

tecniche del vestiario). 

Si richiamano qui integralmente, anche se non materialmente allegati, il disciplinare di 

gara e il capitolato dell’appalto dei servizi e relativi allegati, contenenti: le dotazioni e i 

quantitativi previsti per mansione (allegato A), le caratteristiche minime garantite del 

portale internet (allegato C), le schede tecniche del vestiario e DPI offerti (allegato D).  

Per quanto riguarda la quantità e la natura dei servizi di noleggio e lavaggio da 

effettuare nel corso del periodo di affidamento, si rinvia agli atti di gara e a quanto 

dichiarato nell’offerta tecnica ed economica presentate dall’affidatario per la 

partecipazione alla gara, che qui si intendono integralmente richiamati anche se non 

materialmente allegati. 

Nell’eventualità che nel corso dell’affidamento non si rendesse più necessario il 

servizio o si rendesse necessario il servizio per nuovi dipendenti, il corrispettivo verrà 
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proporzionalmente diminuito o incrementato con riferimento alla tipologia/numero 

degli indumenti/DPI in diminuzione o aggiuntivi, comunque entro il limite del 20% 

dell’importo contrattuale. 

Art. 3 – Durata dell’affidamento 

La durata dell’affidamento del servizio è stabilita in 36 mesi, a far data dalla consegna 

formale del servizio, indicativamente dal ________, con opzione di proroga per un 

ulteriore anno.  

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di 

affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di variazioni 

della dotazione, dovute a nuove assunzioni, cambio taglia o integrazioni. 

L'estensione o la riduzione del servizio comporterà un adeguamento, in più o in meno, 

del canone di aggiudicazione che verrà rideterminato moltiplicando la quantità di 

indumenti/DPI, per il prezzo unitario offerto. 

Alla scadenza del presente contratto e dell’eventuale proroga, nell’eventualità che 

ATS S.p.a. non abbia concluso le procedure per la nuova gara, l’affidatario sarà 

obbligato a proseguire l’esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 

contrattuali in corso d’opera per il periodo necessario all’individuazione del nuovo 

contraente (indicativamente 4 mesi). 

Alla data di scadenza del contratto e/o dell’eventuale proroga, lo stesso si intenderà 

cessato senza disdetta da parte di ATS S.p.a.. 

Art. 4 – Corrispettivo del servizio e pagamenti 

Il corrispettivo del servizio è calcolato sulla base del periodo di affidamento del servizio 

- 36 mesi - secondo i prezzi unitari offerti in sede di gara. Si rimanda all’offerta 

economica presentata dall’appaltatore facente parte del presente atto anche se non 
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materialmente allegata.  

Sulla base di tali prezzi, che potranno essere soggetti alla revisione come previsto 

dall’art. 3 del CSA, e delle frequenze del servizio il corrispettivo ammonta a massimi 

€ ..................................., comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 913,50 e al 

netto di iva. 

Il pagamento del corrispettivo verrà eseguito a 60 (sessanta) giorni "data fattura fine 

mese", con bonifico bancario presso l'lstituto che verrà indicato, senza ulteriori spese 

per ATS S.p.a.. 

Sui pagamenti saranno operate le ritenute dello 0.5% a garanzia dell’osservanza delle 

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 

30, comma 5 bis. Del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii, che saranno svincolate soltanto in sede 

di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del 

certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 

Nel caso di ritardato adempimento, verranno applicate le penalità previste dall’art. 6 

del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Art. 5 - Cognizione della natura dell’appalto 

L’affidatario è conscio della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione. E’ a conoscenza delle condizioni 

e dell’accessibilità dei locali destinati al servizio nonché di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni 

contrattuali. Ciò premesso viene stabilito che con l’assunzione del presente appalto 

l’affidatario rinuncia a qualsiasi compenso non previsto nel presente contratto per 

oneri diretti ed indiretti che potessero derivare dalle suindicate condizioni e situazioni 

ben note al medesimo, le quali inoltre in nessun caso potranno dar motivo per 
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variazioni dei termini di ultimazione contrattuale.  

Art. 6 – Espletamento del servizio 

Il servizio dovrà essere effettuato secondo quanto specificatamente indicato nel 

capitolato tecnico e nell’Allegato B1 – Offerta economica.  

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto indicato dall’appaltatore nella 

propria offerta tecnica e nella propria offerta economica, con propri capitali, con i propri 

mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e 

macchine mediante l’organizzazione dell’appaltatore ed a suo rischio. 

Art. 7 - Obblighi a carico dell’impresa 

L’affidatario si obbliga ad eseguire le suddette prestazioni nel rispetto delle periodicità 

richieste, con la massima accuratezza ed a perfetta regola d’arte. 

Entro 30 giorni (salvo il minor tempo offerto in sede di gara) dalla data di sottoscrizione 

della presente scrittura privata, l’appaltatore dovrà provvedere all’individuazione delle 

taglie del personale di ATS. 

Entro 90 gg. naturali e consecutivi dalla data di rilevamento della totalità delle taglie 

(salvo il minor tempo offerto in sede di gara) l’appaltatore dovrà provvedere al 

confezionamento e messa a disposizione dei capi (compresi i capi su misura per utenti 

con taglie speciali) previa personalizzazione con il logo aziendale (termopatch o su 

velcro), dei DPI. 

Contestualmente alla prima consegna dei capi l’appaltatore dovrà provvedere alla 

fornitura e al posizionamento dei contenitori richiesti dalla stazione appaltante per la 

raccolta dei capi sporchi e per il deposito dei capi puliti presso le varie sedi di cui all’art. 

1). 

L’appaltatore si impegna a rispettare i tempi (salvo il minor tempo offerto in sede di 

gara) previsti all’art. 4 del Capitolato nelle seguenti sezioni: 
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- A) Personalizzazione DPI, rilevamento taglie e consegna capi 

- B) Frequenza del servizio; 

- L) Cronoprogramma delle attività. 

Per l’organizzazione ottimale del servizio l’affidatario dovrà provvedere agli 

adempimenti di cui all’offerta tecnica nella sezione illustrativa delle “Metodologie 

esecutive”, sia con riferimento alle modalità di controllo qualità del servizio che al 

rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato e quelle ridotte indicate nell’offerta 

tempo. Si rimanda a tal proposito a quanto indicato all’art. 5 del capitolato tecnico. 

L’appaltatore è, inoltre, unico responsabile della incolumità fisica del personale 

impiegato nel servizio, al quale dovrà fornire apposite istruzioni ai fini del rispetto delle 

norme di sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.). La Ditta 

Appaltatrice dovrà produrre apposito DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.. 

Art. 8 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite dal presente atto, 

l’appaltatore presta cauzione dell’importo di € .............................. (ribasso offerto pari 

al ............................ %, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016), sotto forma di 

polizza assicurativa n. .............................. stipulata in data .............................., 

rilasciata da ........................................, Agenzia di ..................................., che sarà 

svincolata alla scadenza del contratto. 

Art. 9 - Responsabilità della ditta aggiudicataria 

L’appaltatore è responsabile dell’esecuzione del servizio in conformità alle norme sulla 

sicurezza e alle prescrizioni degli atti di gara e secondo le direttive impartite da ATS 

S.p.a.. 

L’affidatario dovrà curare il servizio in modo da garantire la perfetta riuscita e la 

completa pulizia e igiene degli indumenti e DPI oggetto del servizio anche controllando 
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la condotta dei propri dipendenti. 

Se si verificassero danni a cose, persone o animali, l’affidatario sarà ritenuto 

responsabile, sollevando da ogni spesa e responsabilità ATS S.p.a. e sarà tenuto al 

risarcimento dei danni. 

Ai fini di cui sopra, l’appaltatore, prima della stipula del contratto, ha presentato la 

seguente polizza per Responsabilità Civile: 

Polizza RCT n. ....................................., rilasciata da ......................, Agenzia di 

.............................., per i seguenti massimali di garanzia:  

...................................................................... 

Art. 10 – Penalita’ 

I termini per l’esecuzione del servizio sono stabiliti sulla base della periodicità e con le 

scadenze indicate nel Capitolato Speciale all’art. 4 lett. L) e all’art. 6. 

L’importo massimo delle penali applicabili non potrà essere superiore al 10% (dieci 

per cento) dell’importo di aggiudicazione. 

Qualora i ritardi e gli inadempimenti siano tali da comportare una penale di importo 

superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere 

alla risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 del Codice Civile, come di seguito specificato all’art. 19. 

In caso di ritardo se la consegna dovesse superare i sessanta giorni solari e/o 

comunque nel caso in cui l’Appaltatore rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle 

condizioni presenti, la Stazione Appaltante - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del 

Codice Civile - potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto a 

maggiori spese dell’Appaltatore, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva, 

con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. Gli importi delle penali che 

dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno trattenuti 
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sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. 

Art. 11 – Subappalto 

L'affidamento in subappalto sarà autorizzato dal committente alle condizioni previste 

dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. In sede di gara l’appaltatore ha 

dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni nei termini e con le modalità 

previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

.................................................................................. 

Art. 12 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali 

Sono a carico dell’Affidataria tutte le spese di stipula del contratto e da esse derivanti 

(diritti di rogito, di copia, di bollo, registrazione, valori bollati, ecc.).  

La presente scrittura privata è stipulata e sottoscritta in forma digitale ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm., art. 6, comma 6, 

D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e 

dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso a cura e spese della parte 

richiedente. 

Art. 13 – Cessione del contratto e del credito 

E’ vietata, da parte dell’Affidataria, la cessione anche parziale del contratto, ai sensi 

dell’art. 105 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo il contratto si intenderà risolto 

di diritto, fermo restando il diritto di A.T.S. al risarcimento del danno.  

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto di affidamento si applicano le 

condizioni di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 14 – Domicilio dell’appaltatore 

L’appaltatore conferma il domicilio eletto per le comunicazioni e il numero di fax e/o 
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indirizzo di posta elettronica certificata inseriti in fase di registrazione nel Portale 

Viveracqua, al quale eventuali comunicazioni relative alla procedura vanno inviate ad 

ogni fine ed effetto di legge, anche ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 

5 del Codice; 

Art. 15 – Controversie 

Il Foro competente in via esclusiva per qualunque controversia riguardante 

l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è quello di 

Treviso. E’ esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. 

Art. 16 – Obblighi di cui alla Legge 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie) 

L’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano 

Straordinario contro le mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della sopra citata L. n. 136/2010, 

anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti, consapevole delle sanzioni 

previste nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi. 

Art. 17 – Protocollo anticorruzione 

Sulla base del Protocollo di Intesa siglato tra Ministero dell’Interno e A.N.A.C. del 

15.07.2014: 

- il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 

appaltante nonché alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione 

che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi 

sociali e dei dirigenti di impresa avendo detto adempimento natura essenziale e 

dando luogo l’eventuale inadempimento alla risoluzione espressa del contratto nei 

casi stabiliti dal suddetto Protocollo d’Intesa; 

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di 

cui all’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o 
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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 agli 

artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 

322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. 

Art. 18 – Modello ex D. Lgs. 231/01 

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di A.T.S. S.p.a. ha approvato in data 5 

febbraio 2013 il Modello ex D.Lgs. 231/01; il Modello ed il Codice Etico sono 

consultabili nella homepage del sito www.altotrevigianoservizi.it.  

Il Contraente dichiara di conoscere e accettare il Modello organizzativo adottato da 

ATS S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che fa parte integrante del 

presente contratto, così come ne costituiranno parte integrante le successive 

modifiche apportate al Modello organizzativo. Al fine di una conoscenza aggiornata 

del Modello e delle sue modifiche il Contraente provvederà alla consultazione diretta 

al sito di ATS, dove troverà il link di collegamento al documento. 

L’accertato mancato rispetto da parte del Contraente degli obblighi contenuti nel 

predetto Modello organizzativo darà luogo alla risoluzione anticipata del contratto, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. e comporterà l’applicazione di una penale pari al 10% 

dell’importo contrattuale salvo il risarcimento del maggior danno subito. 

Art. 19 – Risoluzione del contratto 

ATS potrà procedere alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni di cui 

all’art. 108 D.Lgs. 50/2016 ed art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) allorché si 

verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggiore danno: 

a) Scioglimento e/o cessazione dell’attività dell’affidatario; 

b) Revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto del presente contratto; 
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c) Inosservanza delle norme in tema di sicurezza e salute dei lavoratori; 

d) Mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; 

e) Applicazione di penali, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo 

superiore al 10% dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

Inoltre, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In 

tal caso sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva 

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il 

maggior danno. 

Nei casi sopra elencati ATS potrà, dopo la contestazione dei fatti, risolvere il contratto 

mediante posta elettronica certificata (PEC) senza che l’aggiudicataria possa 

pretendere alcunché oltre ai corrispettivi per le prestazioni già effettuate. 

In tutti i casi di risoluzione ad esso imputabili, l’Aggiudicatario sarà tenuto a pagare gli 

eventuali danni diretti ed indiretti causati oltre ad ogni eventuale onere che ATS sia 

tenuta a sostenere per l’affidamento del servizio ad altra ditta, incamerando la 

cauzione definitiva e riservandosi di richiedere l’ulteriore maggior danno in caso di 

incapienza di quest’ultima. 

Non è consentito il recesso dall’appalto da parte della Ditta appaltatrice. 

Art. 20 – Conferma e sottoscrizione delle parti 

Per tutto quanto non previsto dal capitolato speciale di appalto si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

Il presente atto è a completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo 

leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come espresso con i seguenti elaborati che, 

anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante: atti di gara, 



 - 14 - 

offerta economica, capitolato speciale d’appalto ed elaborati progettuali tutti. 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.       

L’Amministratore Delegato        

Pierpaolo Florian (firmato digitalmente) 

L’APPALTATORE      

Il legale Rappresentante             (firmato digitalmente) 

Vengono specificatamente approvate, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le clausole: 

artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15 e 19. 

L’APPALTATORE      

Il legale Rappresentante             (firmato digitalmente) 

 


