


 
 

Pag. 1 di pag. 14.- 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL  

con sede in Montebelluna (TV) 

Repertorio N. ______ 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZ AZIONE 

ALLACCIAMENTI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUL LE RETI DI 

ACQUEDOTTO E FOGNATURA NEI COMUNI RICOMPRESI NELL’A REA 

CENTRALE GESTITI DA ATS SRL_ANNI 2016-2017_CIG : __ __________ 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno ________ del mese di ________ (__/__/2015), 

presso la sede di Alto Trevigiano Servizi Srl, in Montebelluna, via Schiavonesca 

Priula, 186  

TRA 

Arch. Marco Fighera, nato a Castelfranco V. (TV) il 27/08/1963, il quale dichiara di 

agire in quest’atto in nome, per conto e interesse esclusivo di Alto Trevigiano Servizi 

Srl con sede in Montebelluna (TV) C.F. e P.I. 04163490263 di cui ricopre la carica di 

Presidente e al quale spetta a norma dello Statuto societario la legale 

rappresentanza della Società                                                              da una parte  

E 

Sig. ______________ nato a _________ (___) il ___________ e residente in 

______________ (___) nella sua qualità di legale rappresentante, dell’impresa 

__________________ - P.I. ___________ con sede in _____________ (__), via 

___________________,                     all’altra parte  

PREMESSO 

- Che con deliberazione del C.d.A. della Alto Trevigiano Servizi S.r.l. n. _______ 

del ____________ è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 
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cui all’oggetto a firma  del geom. Valter Cavarzan redatto in data 20 Novembre 

2015. 

- Che con medesima deliberazione si è proceduto con l’indizione della gara per 

l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta con importo a base di gara 

pari ad €. 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomilamila/00) compresi €. 

_________,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

- Che con deliberazione del C.d.A. S.r.l. n. ____ in data ___________ si è 

proceduto all’aggiudicazione dei lavori. 

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa _______________ di ____________ 

(___) che ha indicato nel modello “Lista delle categorie e delle offerte” un 

ribasso medio, ai soli fini dell’aggiudicazione, del ______% 

(__________________) corrispondente ad un prezzo complessivo offerto di  €. 

___________ (_____________________________/00), IVA esclusa di cui €. 

62.000,00 per costi per l’attuazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

non soggetti a ribasso, come da offerta agli atti; 

Tutto ciò premesso tra la Alto Trevigiano Servizi Srl e la ______________ 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

quanto segue: 

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. come sopra rappresentata, affida alla ditta 

______________ che, per mezzo dell’intervenuto legale rappresentante, accetta, 

l'esecuzione dei lavori in oggetto in conformità al progetto citato in premessa. 

Le parti danno atto che nel presente contratto le prestazioni vengono pattuite con 

riferimento alla durata del contratto, per interventi non predeterminati nel numero, 

ma che si renderanno necessari secondo le esigenze della Società. Per quanto 
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sopra alla scadenza del contratto, l’importo finale dei lavori potrà risultare anche 

inferiore oltre il quinto d’obbligo rispetto a quello di contratto.  

Art. 2 - CONDIZIONI DELL'APPALTO  

L'appalto di cui al precedente articolo ha luogo sotto l'osservanza delle norme, 

condizioni, patti, modalità e prezzi risultanti dal presente contratto e dalla 

documentazione di seguito elencata, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale seppur non materialmente allegata: 

- atti di gara; 

- capitolato speciale di appalto con elenco prezzi; 

- elaborati grafici progettuali; 

- piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- offerta economica sottoscritta dall’appaltatore. 

L’appaltatore si obbliga inoltre alla puntuale applicazione e al rispetto della 

legislazione vigente in materia di lavori pubblici di cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii.; 

inoltre, le parti, di comune accordo stabiliscono di fare rinvio alle norme del codice 

civile e del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006”. 

Art. 3 - PREZZO DELL'APPALTO 

L’importo  contrattuale  del  presente  appalto  è  stabilito  inizialmente fino  alla  

concorrenza di €. _______________________ (_______________________) di cui 

€. _______________ per oneri per la sicurezza, al netto dell’Iva; quanto sopra fatto 

salvo l’esercizio dell’opzione di rinnovo da parte della stazione appaltante, di cui al 

successivo art. 5, in dipendenza della quale l’importo contrattuale potrà ascendere 

fino alla concorrenza massima di €. ______________ (____________________/00) 

di cui €. _________________ per oneri per la sicurezza, IVA esclusa. L'appaltatore 
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con offerta del ________________ ha presentato i seguenti ribassi sull’importo al 

netto del costo del personale, ex art. 82 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006, per 

ciascuna categoria omogenea in cui è suddiviso l’elenco prezzi:  

A) Manodopera (incidenza manodopera 80%)– Ribasso del _________  % 

B) Squadre attrezzate (incidenza manodopera 65%)– Ribasso del _________  % 

C) Materiali a piè d’opera (incidenza manodopera 0%) – Ribasso del _________  % 

D) Idroespurghi e noli a caldo (incidenza manodopera 40%)–Ribasso del _______ % 

E) Noli senza operatore (incidenza manodopera 0%)– Ribasso del _________  % 

F) Semilavorati (incidenza manodopera 0%) – Ribasso del _________  % 

G) Opere impiantistiche (incidenza manodopera 35%) – Ribasso del _________  % 

H) Opere stradali (incidenza manodopera 50%) – Ribasso del _________  % 

I) Opere edili/stradali (incidenza manodopera 55%) – Ribasso del _________  % 

L) Opere acquedottistiche (incidenza manodopera 35%)–Ribasso del _________  % 

M) Opere fognarie (incidenza manodopera 35%) – Ribasso del _________  % 

N) Solo posa tubi acq. e fogn.(incidenza manodopera 55%)–Ribasso del _______ %  

P) Contatori (incidenza manodopera 70%) – Ribasso del _________  % 

Q) Smaltimento rifiuto (incidenza manodopera 15%) – Ribasso del _________  % 

Z) Sovrapprezzi e indennità (incidenza manodopera 80%)–Ribasso del ________  % 

Per i lavori di cui al presente contratto non opera la revisione prezzi e non si applica 

il 1° comma dell'art. 1664 del codice civile, giusta disposto dell'art. 133 del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm. e ii.. 

Poiché i lavori dovranno essere svolti in qualunque parte dei territori dei Comuni 

rientranti nell’appalto, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine alle 

trasferte del personale, al trasporto delle attrezzature e dei materiali o ad altre 

indennità di qualsiasi genere. 
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Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il 

presente contratto e di quant’altro previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, 

l'appaltatore ha prestato a titolo di cauzione definitiva apposita polizza fideiussoria n. 

___________ emessa il giorno _____________ rilasciata dalla “_______________” 

Agenzia ____________ di _________ per l’importo di €. ___________ (usufruendo 

dei benefici di cui all’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/2006). 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Società abbia proceduto alla sua 

escussione anche parziale. 

Art. 5 – DURATA APPALTO, TEMPI ESECUZIONE INTERVENT I, PENALI 

Il presente appalto avrà durata di 12 mesi  a far data dalla consegna formale dei 

lavori da parte di ATS Srl. Le parti danno atto che, essendo il contratto stipulato per 

un numero non predeterminato di interventi, alla scadenza sopraindicata l’importo 

finale dei lavori potrà risultare anche inferiore al quinto d’obbligo rispetto a quanto 

indicato nel presente contratto senza che questo possa dar luogo a richieste di 

compensi aggiuntivi a qualunque titolo dall’impresa appaltatrice.                               

E’ in ogni caso stabilita in favore della Stazione Appaltante opzione di rinnovo per 

ulteriori 6  mesi fino ad un periodo totale complessivo di 18 mesi previa valutazione 

circa l’ottemperanza da parte dell’appaltatore agli adempimenti previsti 

contrattualmente dell’appaltatore ed in persistenza della convenienza dei prezzi 

rispetto alle condizioni del mercato, da esercitarsi a mezzo apposita comunicazione 

entro 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto. 

E’ facoltà della stazione appaltante, una volta esaurito l’importo contrattuale o 

comunque alla scadenza del termine contrattuale, concedere un ulteriore periodo di 

sei mesi in cui, il contratto verrà mantenuto ancora in essere per garantire 
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esclusivamente all’appaltatore di eseguire i lavori di asfaltatura finale espressamente 

ordinati con OdL della D.L.. In questo caso, il termine effettivo di ultimazione dei 

lavori oggetto del contratto, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 199 del DPR 207/10, 

verrà attestato all’ultimazione delle asfaltature finali. 

I tempi per l’esecuzione dei singoli interventi sono definiti dal capitolato speciale 

d’appalto in ragione della tipologia di interventi. 

Considerata la tipologia dell’appalto si rimanda all’art. 12_C) del Capitolato Speciale 

per la definizione delle penali. 

Qualora il ritardo nell’effettuazione degli adempimenti determini un importo 

complessivo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, si procederà 

alla risoluzione del contratto. 

La penale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del 

pagamento dello stato d’avanzamento lavori immediatamente successivo al 

verificarsi della relativa situazione di ritardo. L’applicazione della penale non 

pregiudica il diritto della Società al risarcimento d’eventuali danni o ulteriori oneri che 

avesse a sostenere a causa del ritardo, il cui importo sarà detratto in occasione del 

successivo stato d’avanzamento maturato. 

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi di cui all’art. 42 del CSA e 

quelli posti a suo carico dalla normativa vigente. In particolare l’appaltatore dovrà 

adempiere puntualmente a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza previste a 

proprio carico dalla normativa vigente (D.lgs 81/08 e s.m.i.)per quanto applicabile; 

per il caso di esecuzione di interventi in ambienti confinati o sospetti di 

inquinamento, l’appaltatore è tenuto ad  adottare tutte le prescrizioni  previste dal 
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DPR 177/2011 provvedendo all’aggiornamento della formazione e informazione del 

personale laddove previsto  ed in funzione dei rischi specifici.  

Per i trasporti e le altre operazioni correlate, incluso lo scarico, l’appaltatore è tenuto 

ad impiegare esclusivamente personale con competenza adeguata ed in possesso 

di tutte le autorizzazioni e requisiti prescritti dalle leggi vigenti, anche con riferimento 

alla Legge n. 125/01 in materia di sostanze alcoliche e al Provvedimento 30 Ottobre 

2007 n. 99/CU (Intesa  ai sensi dell'articolo 8, comma 6, dalla legge 5 giugno 2003, 

n. 131) in materia di tossicodipendenza. 

Con riferimento alla specifica natura del presente appalto e secondo quanto disposto 

dall’art. 16 del capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore dichiara di avere la 

disponibilità di una sede operativa in Comune di ____________in via ___________. 

Art. 7 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  

Il contratto è stipulato a misura per cui i prezzi unitari dell’elenco prezzi integrante il 

progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore per singola categoria 

di elenco prezzi, costituiscono prezzi contrattuali. 

Ciascuna rata contrattuale verrà determinata dall’applicazione dei suddetti prezzi 

contrattuali con le quantità di lavori effettivamente realizzate, oltre alla quota degli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come indicati nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 

Qualora risultassero necessari nuovi prezzi non previsti nel progetto, si procederà 

alla formazione mediante apposito verbale di concordamento con i criteri di cui 

all’art. 163 del DPR 207/2010. 

Art. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 

I pagamenti saranno regolati dall’art. 19 del capitolato speciale d’appalto. 

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il 
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suo credito raggiunga il limite fissato per la rata minima erogabile, pari a €. 

___________ (Euro ________________), al netto della prescritta ritenuta stabilita 

all’art. 4 c. 3 del Regolamento di cui al DPR n° 207 del 05/10/2010. 

Il pagamento della rata di saldo, qualunque ne sia l'ammontare, ai sensi dell’art. 141 

c. 9 del d.lgs. 163/2006, avverrà, in base alle risultanze del conto finale, entro 90 

giorni dall’emissione del certificato di collaudo.  

L’appaltatore dovrà emettere fatture distinte per ogni singolo certificato di 

pagamento emesso. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Società per 

le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione 

di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili 

di riferimento competenti.  

Il pagamento delle ritenute di legge sarà effettuato all’approvazione degli atti di 

collaudo; in pari data si procederà allo svincolo delle garanzie fideiussorie prestate. 

Art. 9 – TRACCIABILITA’ FLUSSI 

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. n. 136 del 13/08/2010 l’appaltatore si obbliga a 

comunicare alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall’accensione, gli estremi del 

conto corrente acceso presso istituti di credito o Poste Italiane Spa, dedicato anche 

in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice 

fiscale di chi è delegato ad operare su di esso. 

Costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto, il caso in cui 

l’appaltatore ometta di avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa per le 

transazioni e i movimenti finanziari relativi all’appalto 

Art. 10 - SUBAPPALTO 

Possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti necessari, i lavori 
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o la quota di essi, nella misura massima del 30%, che l’Appaltatore ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta previa autorizzazione della Società e nel rispetto dell’art. 118 

del D.Lgs. n. 163/2006. 

La Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto, ai sensi 

dell’art. 118, comma 3, l’appaltatore dovrà trasmettere all’A.T.S. S.r.l., entro 20 giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le 

relative fatture quietanzate. Qualora l’appaltatore non assolva all’obbligo dell’invio 

delle fatture quietanzate entro il predetto termine, la A.T.S. S.r.l. sospenderà il 

successivo pagamento senza alcuna corresponsione di interessi. 

Art. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI 

L'appaltatore si obbliga: 

a) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto stabilito all’articolo 118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 

b) ad applicare e a far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori della 

Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi 

di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento 

dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse 

Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di 

appartenenza; 

c) ad osservare, anche nei confronti dei subappaltatori, le condizioni economiche e 

normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi 

regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel 

contratto collettivo della categoria di appartenenza. 
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Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente 

articolo l’appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale di 

cantiere salva l’applicazione di quanto previsto al c. 4 dell’art. 36 bis D.L. 223/06. 

Art. 12 –COLLAUDO 

Il collaudo sarà effettuato ai sensi dell’art 141 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante potrà effettuare operazioni di 

collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei 

lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel 

capitolato speciale o nel contratto. 

Art. 13 –MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

In caso di controversie, contestazioni e/o richieste comunque relative all'esecuzione 

dei lavori, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad 

essi, l'Appaltatore potrà formulare espressa riserva che sarà gestita nei modi e nei 

termini stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno di 

competenza esclusiva del Tribunale di Treviso. In ogni caso è esplicitamente 

escluso il ricorso all’istituto dell’arbitrato. 

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. si riserva il diritto di risolvere il contratto, oltre 

ai comportamenti di cui all’art. 136 D.Lgs. 163/2006 e a quelli richiamati all’art. 48 

del capitolato speciale d’appalto, in tutti i casi di inosservanza agli obblighi e alle 

condizioni contrattuali, ovvero quando la ditta appaltatrice si dimostri negligente o 

incapace di svolgere i lavori nei termini pattuiti o nel caso di perdita da parte 

dell’appaltatore dei requisiti (quali fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o 



 
 

Pag. 11 di pag. 14.- 

cautelari) che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o 

nel caso di comunicazione interdittiva antimafia da parte della Prefettura 

competente. 

In caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, questi dovrà provvedere 

al risarcimento di tutti i danni causati ad A.T.S. s.r.l. 

Conseguentemente A.T.S. avrà diritto di incamerare la cauzione e di ritenere a 

garanzia ogni e qualsiasi somma dovuta dall'Appaltatore a qualsiasi titolo. 

Nessuna contestazione sulla regolarità formale e sostanziale della risoluzione del 

contratto potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare 

l'adempimento dell'obbligo della consegna delle aree d’intervento e dei cantieri. 

Art. 15 – RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E/O C OSE 

L’appaltatore assume la responsabilità dei 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 la Alto Trevigiano Servizi Srl da ogni responsabilità al riguardo. 

A norma dell’art. 129 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e come previsto all’art. 29 del 

capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore produce polizza assicurativa n. 

__________ emessa il _________ rilasciata dalla “__________” Agenzia 

___________ di _____________ per i seguenti massimali:  

Partita 1 - Euro ______________ (______________________________) per opere;  

Partita 2 - Euro __________ (_____________) per opere ed impianti preesistenti; 

Tale polizza prevede alla SEZIONE B anche una garanzia di responsabilità civile per 

danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per un massimale di € _______________.- 

Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITI 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
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Per quanto attiene la cessione dei crediti, dallo stesso derivante, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006. 

 Art. 17 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE 

Sono a completo e ad esclusivo carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e 

conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa. Il presente 

contratto sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.  

Art. 18 – 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 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. 19 – MODELLO EX D.LGS 231/01 

Il Contraente dichiara di conoscere e accettare il Modello organizzativo adottato da 
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ATS S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che fa parte integrante del 

presente contratto, così come costituiranno parte integrante del contratto 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 ad 10% dell’importo contrattuale salvo il risarcimento del maggior danno 

subito. 

Art. 20 – DOMICILIAZIONE 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge domicilio presso la 

propria sede legale. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate presso la 

predetta sede a mezzo lettera raccomandata e s’intenderanno fatte personalmente 

all’appaltatore. 

Art. 21 – NORME NON PREVISTE NEL CONTRATTO  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle 

norme vigenti in materia d’opere pubbliche, alle disposizioni di legge in vigore, al 

bando di gara ed al capitolato speciale d’appalto.  

Art. 22 - CONFERMA E SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI 

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle 

parti cui ne è stata data lettura e che lo confermano e sottoscrivono come in 

appresso. 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                DITTA APPALTATRICE     

(arch. Marco Fighera)                                      (sig. ______________) 
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_______________________________          _______________________________ 

Vengono specificatamente approvate, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le clausole: art. 3, 

5,  6, 8, 10, 13, 14, 15. 

DITTA APPALTATRICE 

(sig. ________________) 

 ______________________________   
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