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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

PER LA REGIONE BASILICATA 

C.F. 93048880772 

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) 

(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017) 

(Allegato 3 ) Schema di CONTRATTO DI APPALTO DI 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 

OGGETTO: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI 

EROSIONE COSTIERA DEL METAPONTINO - III° Stralcio Funziona-

le” nel Comune di Bernalda (MT) - Codice Rendis 17IR081/G1 

CUP: G83B16000010001. CIG: 

L’anno duemiladiciotto, il giorno _________ del mese di 

____________________________, presso l’Ufficio DI Staff del Com-

missario Straordinario Delegato, sito in Matera alla Via Annibale Maria 

di Francia, 40, sono presenti: 

- il Soggetto Attuatore Delegato, nominato dal Commissario Straordi-

nario Delegato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 27 marzo 2017, 

Dott. Donato Viggiano, nato a Bernalda (MT) il 14 novembre 1957, 

Codice Fiscale: VGG DNT 57S14 A801E, domiciliato per la carica 

presso gli Uffici del Commissario Straordinario Delegato sito in Matera 

alla Via Annibale Maria di Francia, 40 

E 

__________________________________________ con sede in 
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_________________________ (____), Via 

____________________________________, codice fiscale e P.IVA 

____________________________, iscritta all’Ordine di 

___________________________________________ della Provincia 

di ____________ con il n. _____________, libero professionista, di 

seguito denominato anche «Tecnico incaricato/Operatore economi-

co/Professionista», 

PREMESSO CHE 

 a seguito di procedura negoziata con singolo operatore, esperi-

ta ai sensi degli artt. 36 e 62 del Dlgs. 50/2016, il cui verbale è stato 

approvato con determina n. _____ del _________, è stata aggiudicata 

alla ditta _____________________________l’esecuzione del servizio 

tecnico in oggetto; 

 richiamato il Decreto Commissariale n. ___ del ________con il 

quale si determinava a contrarre per l’affidamento del servizio in og-

getto; 

  richiamato il verbale di negoziazione dell’offerta, redatto in da-

ta ______ dal RUP. Ing./Arch./Dott. _______________ e dal Soggetto 

individuato per l’affidamento dell’incarico; 

 il presente contratto viene stipulato senza acquisire la 

documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3, lett. e) 

del D.Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è 

inferiore a € 150.000,00; 

CIO’ PREMESSO, 



 

3 

 

FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli in-

terventi di mitigazione del ischio idrogeologico per la Regione Basili-

cata, di seguito denominato per brevità “Commissario”, affida alla ditta 

__________________________________, l’esecuzione del servizio 

relativo a: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI 

LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ NONCHE’ COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA DELL’INTERVENTO COMPLEMENTARE PER 

ESECUZIONE DI MICRO PENNELLI da eseguirsi nell’ambito 

dell’intervento denominato: “INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL 

FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL METAPONTINO - III° 

Stralcio Funzionale” nel Comune di Bernalda (MT) - Codice Rendis 

17IR081/G1. CUP: G83B16000010001, che accetta, con l’osservanza 

delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale 

d’appalto. 

 L’attività andrà svolta nel rispetto delle normative in materia, 

comprese le linee Guida ANAC di riferimento nonché le istruzioni e le 

indicazioni del RUP. 

 Gli elaborati progettuali dovranno essere trasmessi al Commis-

sario, oltre che su cartaceo come meglio specificato successivamente, 

anche su CD-ROM (in formato vettoriale ed una copia in formato 
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PDF). 

 Nel dettaglio l’affidatario è tenuto a trasmettere alla stazione 

appaltante: 

- n. 1 copia cartacea completa firmata in originale; 

- n. 1 copia informatizzata, contenuta in CD-ROM in formato 

compatibile con gli strumenti informatici più diffusi, i cui elaborati 

dovranno essere firmati digitalmente. 

 L’appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l’osservanza 

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, 

obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall’offerta e 

dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati: 

-  il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

-  il d.P.R.207/10, per le parti tuttora vigenti; 

-  l’offerta economica; 

-  il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi 

di lavoro; 

-  il foglio di patti e condizioni sottoscritto dal Tecnico incaricato e 

dal RUP. 

Art. 2 - Durata 

 Il servizio avrà la durata di giorni _____dalla data di sottoscri-

zione del presente contratto, salvo risoluzione anticipata per i casi di 

cui ai successivi art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 3 - Determinazione e pagamento del corrispettivo 
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dell’appalto 

 Il corrispettivo dell’appalto oggetto del contratto è di €. 

________, più Cassa di previdenza al _____% oltre IVA al 22%, a se-

guito della offerta presentata sulla cifra posta a base di gara, calcolata 

facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giu-

stizia del 17 giugno 2016.  

 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo e da 

espresse previsioni di legge, il corrispettivo è fisso, vincolante e onni-

comprensivo. 

 Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente 

che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguati all'importan-

za e alla complessità della prestazione e al decoro della professione 

ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice civile ed è 

comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 

2578 del codice civile. 

 Il corrispettivo per l’esecuzione del servizio affidatogli verrà li-

quidato in un’unica soluzione, a seguito di approvazione da parte del 

RUP, mediante liquidazione sulla fattura elettronica pervenuta al 

Commissario.  

 Il Tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualunque ed/od ulte-

riore corrispettivo o compenso per rimborsi spese o altre forme di cor-

rispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto. Sono esclusi 

altresì, con piena condivisione del tecnico incaricato, eventuali ag-

giornamenti tariffari che dovessero entrare in vigore nel corso della 
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validità del contratto, così come rivalutazioni o revisioni di qualunque 

genere dei corrispettivi.  

 Rimane esclusa anche qualsiasi maggiorazione per incarico 

parziale o per interruzione dell’incarico qualunque ne sia la causa, 

qualora la stessa non sia imputabile a comportamenti dolosi o grave-

mente colposi dell’Amministrazione committente.  

Modalità di corresponsione dei corrispettivi 

 L'onorario verrà corrisposto dietro presentazione di regolare 

fattura elettronica da parte dell’Esecutore entro 30 giorni dalla data di 

liquidazione da parte del RUP. Ai fini della emissione della fattura il 

codice univoco ufficio del Commissario è il seguente: UF7EXN 

Art. 4 - Regolarità contributiva 

 L’appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti 

contributivi, mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.) rilasciato in data __________________, nonché certifica-

zione rilasciata dalla Cassa previdenziale di appartenenza. 

Art. 5 - Altri obblighi dell’appaltatore 

 L’appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi 

di legge relativi all’appalto. 

 Inoltre l’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione oggetto 

dell’appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della pre-

stazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al capitolato e al pre-

sente contratto. 

Art. 6 - Oneri a carico del Commissario 
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 Il Commissario corrisponderà la somma offerta in sede di ne-

goziazione.  I pagamenti, secondo quanto previsto ai sensi di legge, 

sono effettuati entro 30 giorni decorrenti dall’accertamento della con-

formità della prestazione alle previsioni contrattuali. 

Art. 7 - Responsabilità verso terzi 

 Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a 

persone o cose nello svolgimento del servizio/o nell’esecuzione della 

fornitura o in conseguenza del medesimo è a carico dell’appaltatore, 

che terrà, perciò, indenne a tale titolo il Commissario da qualsiasi pre-

tesa o molestia. 

 L’Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inos-

servanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell’appalto. 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto 

si richiama la normativa vigente in materia. 

 Per le finalità di cui sopra l’appaltatore è tenuto a possedere 

un’adeguata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo successivo. 

Art. 8 - Altre obbligazioni e obblighi assicurativi  

dell’operatore economico 

 L’operatore economico, con il presente contratto, si obbliga a 

rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle 

cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che ri-

marrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza 

diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.  

 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assi-
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stenziali e previdenziali sono a carico dell’operatore economico – 

compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.) – il quale ne è il so-

lo responsabile. Tale polizza di responsabilità civile professionale del 

progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o 

omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo (servizio 

tecnico) che abbiano determinato a carico del Commissario nuove 

spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Art. 9 - Garanzia definitiva 

 L’amministrazione non ha richiesto alcuna garanzia definitiva, 

in quanto si tratta di un appalto rientrante nella fattispecie di cui 

all’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

Art. 10 - Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori 

 L’appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolari-

tà del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti 

all’esecuzione dell’appalto. 

 L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni 

delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, 

assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli 

obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti pre-

posti.  

 Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 

nell’esecuzione dell’appalto l’operatore economico rispetta gli obblighi 

in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa eu-
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ropea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni interna-

zionali elencate nell’allegato X del codice. 

 L’operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in ma-

teria di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti 

di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le nor-

me di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavo-

ro dei disabili”.  

 E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi 

del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e 

contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavo-

ro stabilito per il personale stesso. 

 Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o colla-

boratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti 

in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto. 

 Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Coo-

perative, anche nei confronti dei soci.   A garanzia degli obblighi pre-

videnziali e assicurativi, si opera sui pagamenti una trattenuta dello 

0,50% e se l’Appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, 

vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ri-

tenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell’Appaltatore. 

Art. 11 - Penalità 

 E’ fatto obbligo all’operatore di concludere il servizio entro la 

data prestabilita. Il tecnico incaricato si impegna a comunicare tempe-
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stivamente al Commissario qualsiasi sospensione o interruzione del 

servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.   

 Il Commissario ha la facoltà di applicare a suo insindacabile 

giudizio le seguenti penali: 

-  in caso di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali previsti 

dal foglio di patti e condizioni si applicherà una penale giornaliera pari 

all’uno per mille dell’importo contrattuale, fino al raggiungimento del 

10% di detto importo.  

 L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare conte-

stazione scritta dell’inadempienza. 

 L’appaltatore nei 7 giorni dalla data di notifica 

dell’inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali 

deciderà il Commissario. Tali penali saranno detratte in sede di pa-

gamento del servizio. Il Commissario oltre all’applicazione della pena-

le, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o neces-

saria per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle 

maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento con-

trattuale. 

 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente arti-

colo non esonera in nessun caso l’operatore economico 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempien-

te e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima pe-

nale. 

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità 
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 L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e 

in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/2010, assume 

senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione 

risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L’operatore 

economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali 

contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il 

subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alle Legge 136/2010. Copia del contratto di subappalto così 

redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante. 

 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope-

razioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto 

del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste all’art. 6 della ci-

tata Legge n. 136/2010. 

 Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti 

inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente 

con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) 

dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell’art.3 –comma 1- 

della citata Legge n. 136/2010: 



 

12 

 

 Istituto Bancario o Postale Sede 

Codice 

IBAN 

1    

Art. 13 - Recesso 

 Il Commissario può recedere dal contratto, in qualunque tempo 

e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista 

all’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per 

iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante 

Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno 

venti giorni prima del recesso. 

Art. 14 - Risoluzione del contratto 

 Il Commissario ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ri-

corra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 c.1 del D.Lgs. 

50/2016.   

 Il Commissario deve risolvere il contratto, nelle ipotesi di cui 

all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'e-

secuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore ri-

spetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabi-

le unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un 

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci 

giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto 

il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
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l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appal-

tante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

 La comunicazione conterrà altresì il periodo durante il quale 

l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tan-

to che il Commissario non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ri-

tenute idonee.  Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con ef-

fetto  immediato dalla conduzione dell'appalto.  Nelle ipotesi previste 

dal presente articolo, l’operatore economico non potrà vantare  alcun 

indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti 

per le attività effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali 

danni causati al Commissario. La decadenza comporta con sé 

l’incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno 

dell’azione per il risarcimento dei danni causati al Commissario. 

Art. 15 - Controversie 

 Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza 

e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno 

conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in 

esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel 

salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei 

limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una 

piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. 

 Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le even-

tuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto in oggetto e, 

pertanto, qualora dovessero insorgere controversie 



 

14 

 

sull’interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra il Com-

missario e l’operatore economico, queste saranno di esclusiva compe-

tenza del Foro competente.  

Art. 16 - Domicilio delle parti 

 Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze 

dalle stesse derivanti, il Commissario e l’operatore economico eleggo-

no il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo 

del presente contratto. 

Art. 17- Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

 Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 18 - Spese di contratto e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (impo-

ste, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore 

compreso le spese di registrazione, ove effettuata.  

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori/servizi di cui al presente contrat-

to sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131. 

Art. 19 - Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico 

- Dichiarazione di cui al D.P.R. 62/2013: 

L’operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti 

dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al  medesimo e 
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come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pie-

namente  rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal 

proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale compor-

tamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta  previsti dal 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del 

presente  contratto.  

- Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001: 

 Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 

n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ov-

vero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione 

del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. 

 La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli in-

carichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter 

dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai sog-

getti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pub-

bliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restitu-

zione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

- Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella ge-

stione dell’appalto: 

 L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta 

ed esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo 

dell’appalto. 

- Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto: 
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 Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del 

contratto e delle  prestazioni dell’operatore economico, le parti di co-

mune accordo, rinviano al capitolato  speciale/disciplinare/foglio di 

patti e condizioni quale documento contrattuale. 

 L’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle 

prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro 

ed esaustivo nel capitolato speciale/disciplinare/foglio di patti e condi-

zioni; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Di-

chiara inoltre che il corrispettivo dovuto dal Commissario per 

l’esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.  

Art. 20 - Trattamento dei dati personali 

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati 

personali, si fa presente all’operatore economico che i dati forniti in 

occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti 

presso il Commissario per le finalità di gestione della gara e per quan-

to riguarda l’operatore economico saranno trattenuti anche successi-

vamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 

rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligato-

rio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l’impossibilità della sti-

pula del contratto di appalto. 

 Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontrato-

lo conforme alla loro volontà e dopo avermi dispensato dalla lettura 

degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo 

sottoscrivono per accettazione nel seguente modo: 
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- firma digitale, ______________________________, legale 

rappresentante dell’Appaltatore, come identificato in premessa; 

- firma digitale del Dott. Donato Viggiano,  per la Stazione Appal-

tante , come identificato in premessa; 

Il presente Contratto consta di n. ___ (________) foglio di carta uso 

bollo dattiloscritti e viene registrato a termine fisso ai sensi dell’articolo 

40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Letto, firmato e sottoscritto 

L’Operatore Economico 

_______________________________ 

Il Soggetto Attuatore Delegato 

________________________________  

 


