
Schema di contratto 
APPALTO  SERVIZIO  DI  RIPARAZIONE  E  MANUTENZIONE
MOTOVEICOLI/CICLOMOTORI  COMUNALI,  E  FORNITURA  E
RIPARAZIONE PNEUMATICI -  LOTTO N. 2   C.I.G: 6889432B21

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2017, il giorno XXXX del mese di XXXX, ad Ancona in Piazza

XXIV Maggio 1, nella sede istituzionale del Comune di Ancona. Avanti a

me,   XXXX, Segretario  generale  del  Comune  di  Ancona,  nominata  con

decreto  sindacale  del  XXXX, domiciliata  per  l’ufficio  presso  la  sede

comunale,  autorizzata  ai  sensi dell’art.  97, comma quattro,  lettera  c),  del

d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  a  ricevere  il  presente  contratto  in  forma

pubblica amministrativa, si sono costituiti i signori: 

- XXXX, nato in XXXXXX in data XXXX, domiciliato per l’ufficio presso

la  sede  comunale,  che  interviene  al  presente  contratto  ed  agisce  non  in

proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune

di Ancona, in seguito denominato “Comune”, codice fiscale e partita I.V.A.

00351040423,  nella  sua  qualifica  di  Dirigente  della  Direzione  XXXX

conferitagli  con  decreti  sindacali  XXXX in forza del combinato disposto

dell’art.107,  comma  tre,  lettera  c),  del  d.lgs.  18  agosto  2000  n.267,

dell’art.28  del  vigente  statuto  comunale  e  dell’art.11  del  vigente

regolamento comunale dei contratti; 

-  XXXXX,  nato  in  XXXX  in  data  XXXX,  residente  in  XXXX,  Via

XXXXXX, n. XX che interviene al presente atto ed agisce non in nome

proprio,  bensì  in  nome  per  conto  e  nell’interesse  di  “XXXXXXX”,  in

seguito denominata  “Impresa”,  con sede legale  in  XXXX, via  XXXX n.

XX, registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
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Agricoltura di XXXXX e codice fiscale, partita I.V.A. XXXX, nella sua

carica di XXX, giusti poteri conferitigli  XXXXX.

I codici fiscali sono dichiarati dalle parti. 

Premesso:

- che  con determinazione dirigenziale del XXXX n. XXX è stata indetta

procedura  negoziata  senza  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  per

l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  e  riparazione  dei  veicoli  di

proprietà del Comune di Ancona, suddiviso in numero  due  lotti, ai sensi

degli  artt.  63,,  comma 6,  e  36,  c2 del  D.lgs.  50/2016 con il  criterio  del

prezzo più basso e sono stati approvati i documenti di gara;

-che all’esito della procedura di gara, l’appalto del servizio di riparazione e

manutenzione motoveicoli/ciclomotori  comunali,  e fornitura e riparazione

pneumatici- lotto n.2  è stata proposta l'aggiudicazione  all’impresa, come da

verbale/i di gara n. XXX, del XXX….., conservato/i agli atti della Direzione

XXXX;

- che  è stata verificato, con esito positivo, il possesso da parte dell’Impresa

dei  requisiti   per  la  partecipazione  alla  gara,  come   da  documentazione

conservata  presso  la  Direzione  XXXX  e  la  Direzione  Gare  e  Appalti,

Contratti;

-che, con determinazione dirigenziale n. XXX del XXXX, immediatamente

efficace,  sono state approvate le risultanze della procedura di gara di cui

al/ai  citato/i  verbale/i  di  gara   e   l’appalto  del  servizio  di  riparazione  e

manutenzione motoveicoli/ciclomotori  comunali,  e fornitura e riparazione

pneumatici  -  lotto  n.  2   è   stato  aggiudicato  definitivamente  all’impresa
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XXX che ha offerto la seguente/le seguenti percentuali di ribasso sui prezzi

unitari  posti a base di gara: XXXXXXXXXX;

- che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all’Impresa dei

requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.lgs. n.50/2016 per  la

stipula  del  contratto,  come  da  documentazione  conservata  presso  la

Direzione XXXX e la Direzione Gare e Appalti, Contratti;

-che l’aggiudicazione definitiva è stato comunicata, ai sensi degli articoli  76

del Codice dei Contratti, a tutti gli offerenti con nota   prot n. .XXX del……

a mezzo  posta elettronica certificata (pec) in pari data;

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il XXX e non

sono stati proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

-  che  il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.31  del  D.lgs.

50/2016   è  il/laDr./Dr.ssa  XXXX,  giusta  determinazione  dirigenziale  n.

XXXX   del   XXXXX    

-che la spesa relativa all’appalto  è stata finanziata con …………, giusta

determinazione dirigenziale n.  XXXX   del   XXXXX ;

-che  il  Comune  ha  pubblicato  l’avviso  di  aggiudicazione  dell’appalto  in

oggetto,  come  da  documentazione  conservata  agli  atti  della  Direzione

XXXXX;

-che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Richiamo della premessa e della documentazione di gara

Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati e tutta la

documentazione di gara,  comprese le dichiarazioni  a contenuto negoziale
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prodotte  dall’Impresa a corredo dell’offerta, costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

Art.2 – Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato,  affida all’Impresa, che come sopra

rappresentata  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  del  servizio  di

riparazione  e  manutenzione,  servizio  pneumatici  motoveicoli/ciclomotori

comunali- lotto n. 2.

Anche ai fini dell’art. 3, comma cinque, della legge 136 del 13 agosto 2010

e successive modificazioni, il codice identificativo della gara (CIG) relativo

al servizio è il seguente: XXXXX .

Art.3  –  Obblighi   ed  adempimenti  a  carico  dell’Impresa–  elaborati

facenti parte integrante e sostanziale del contratto

L’appalto è affidato e accettato sotto  l’osservanza piena inderogabile  del

presente contratto e delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, contenuti

e risultanti dal capitolato speciale d’appalto dei quali l’Impresa dichiara e

riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, approvandolo in ogni

sua parte. 

Il  capitolato  speciale  di  appalto…..,  in  copia  conforme  informatica

dell’originale  cartaceo,  ai  sensi dell’articolo 22  commi 1 e 3 del decreto

legislativo  7  marzo  2005  n.  82,  viene  allegato  al  presente  contratto

rispettivamente sotto la lettera  “XX” e ne costituisce  parte integrante e

sostanziale.

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di XXX anni con decorrenza dal…….. E’
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fatto salvo quanto previsto dall’art. XXXX del capitolato speciale d’appalto.

Art. 5 –Importo  complessivo presunto dell’appalto

L’importo presunto dell’appalto è di euro XXXX, oltre I.V.A. come  meglio

previsto all’art. XXX del capitolato speciale d’appalto al quale si fa espresso

rinvio.

Art.6 – Prezzi contrattuali

L’appalto è stipulato a misura. 

L’Impresa  applicherà  i  seguenti  prezzi  unitari  offerti,come  da  modulo

offerta economica, che in copia conforme informatica dell’originale cartaceo,

ai sensi dell’articolo 22  commi 1 e 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.

82,  viene  allegata  al  presente  contratto  rispettivamente  sotto  la  lettera

“XXXX”:

a) costo orario della manodopera: euro  XXXX risultante dall’applicazione

del ribasso offerto sull’importo posto a base di gara;

b)  prezzi unitari dei pezzi di ricambio originali o di qualità certificata pari

all'originale proveniente sempre da circuiti ufficiali di commercializzazione

contenuti nei listini dei produttori vigenti al momento dell’esecuzione della

prestazione  al netto del ribasso percentuale offerto  del XXX;

c) prezzi unitari degli oli e  dei lubrificanti  contenuti nei prezziari vigenti al

momento  dell’esecuzione  fornitura/prestazione  al  netto  del  ribasso

percentuale offerto del  XXX;

d)   prezzi  unitari  dei  pneumatici  MICHELIN,  PIRELLI,  GOOD YEAR,

CONTINENTAL,  BRIDGESTONE,  DUNLOP,  contenuti  nei  listini  dei

produttori vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione  al netto del
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ribasso percentuale offerto  del XXX;

e)  prezzi  posti  a  base  di  gara  per  i  servizi  di  montaggio,  smontaggio,

riparazione ed equilibratura pneumatici al netto del ribasso unitario offerto

del XXX.

Qualora,  per  taluni  prezzi  di  ricambio  non  vi  sia  un  listino  prezzi  di

riferimento,  i  prezzi  dovranno essere preventivamente definiti  tra le parti

anche  basandosi  sui  listini  di  prodotti  analoghi  e  su  tali  prezzi  verrà

applicato  il ribasso offerto in sede di gara, come previsto all’art. Xxx  del

capitolato speciale di appalto.

Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con i prezzi contrattuali

tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti

all’integrale espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 7 – Revisione dei prezzi

E’  ammessa  la  revisione  dei  prezzi   secondo  le  modalità  previste

all’art.xxxx del capitolato speciale di appalto al quale si fa espressamente

rinvio.

Art.8 – Subappalto

Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato a corredo dell’offerta di non voler

ricorrere al subappalto  [oppure di voler subappaltare le seguenti parti del

servizio nei limiti di legge:  XXXXX.]

Il  subappalto  soggiace  alle  disposizioni  dell’art.  105  del  Codice   dei

Contratti  secondo quanto previsto all’art.  Xxxx del capitolato speciale di

appalto.
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L’Impresa,  ai  sensi  del  citato  art.105  del  Codice   dei  Contratti,  deve

comunicare  al  Comune,  per tutti  i  sub-contratti  stipulati  per l’esecuzione

dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto

del servizio affidato.  

Art.9 – Fatturazione e pagamenti

Per la fatturazione e pagamenti si fa rinvio all’articolo XXx dell’allegato

capitolato speciale di appalto.

L’appalto è  finanziato con fondi ordinari di bilancio  mediante assunzione

dei seguenti impegni di spesa: xxxxx .

Gli impegni di spesa devono essere riportati nelle fatture ai sensi dell’art.

Xxxx del capitolato speciale d’appalto.

Art. 10- Modalità di pagamento del corrispettivo

I  pagamenti  sono  effettuati  mediante  bonifico  sul  conto/ti  corrente/ti

dedicato/i  al  presente  contratto,  comunicato/i  dalla  Impresa,  ai  sensi

dell’art.3,  comma  7,  Legge  13  agosto  2010  n.136  e  successive

modificazioni  con  nota  acquisita  agli  atti  del  Comune  in  data  XXXX

protocollo generale XXXX , conservata agli atti della Direzione XXXXX.

L'Impresa  è obbligata  a comunicare al Comune ogni modifica relativa ai

dati trasmessi.

Art. 11- Penali

L’impresa  è  soggetta  alle  penali  previste  all’art.  XXX  dell’allegato

capitolato speciale d’appalto.  E’ fatto comunque salvo il risarcimento del

maggior danno e delle maggiori spese.

Art. 12- DUVRI e costi per la sicurezza
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Non sono  stati  riscontrati  rischi  da  interferenza  e  pertanto   non  è  stato

redatto il DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza

 Art. 13 - Cauzione

Si dà atto che, ai sensi dell’art103 del D.Lgs.50/2016 , l’Impresa ha prestato

garanzia fideiussoria per l’importo di euro….(…) mediante….Detta polizza,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché

ad esso non materialmente allegata,  è conservata agli  atti  della Direzione

XXXXX.

Art. 14 – Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla

competenza esclusiva del Foro di Ancona come stabilito nell’art.  xxx del

capitolato speciale d’appalto. 

Art.  15 – Dichiarazione ex art.  26,  comma 3-bis,  Legge 23 dicembre

1999 n. 488.

 Il Dirigente della Direzione………………….., ai sensi dell'art. 26, comma 3-

bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, rende qui di seguito dichiarazione

sostitutiva di atto  di  notorietà  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  47 e

seguenti del DPR n. 445/2000:

"Consapevole  delle  pene  comminate  dalla  Legge  per  i  casi  di  mendace

dichiarazione, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che l'affidamento

in  appalto  del  servizio  oggetto  del  presente  contratto  avviene  nel  rispetto

……..essendo  stata  verificata,  al  momento  dell'aggiudicazione  definitiva,

avvenuta con determinazione dirigenziale n……. del ………………….., e ad

oggi l'inesistenza di convenzioni Consip attive per l'affidamento del servizio
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oggetto del presente contratto".

Art.  16  –  Recesso  del  Comune  per  sopravvenuta  disponibilità

convenzioni Consip 

Il Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.lgs n. 95/2012, convertito in

legge n.  135/2012,  si  riserva  la  facoltà  di  recedere  dal  presente  contratto

previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni,

qualora relativamente al servizio di cui al precedente art.XXXXX accerti la

disponibilità  di  nuove  convenzioni  Consip  che  rechino  condizioni  più

vantaggiose  rispetto  a  quelle  offerte  in  sede  di  gara  e  l'Impresa  non  sia

disposta ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. 

In caso di recesso verranno pagate all'Impresa le prestazioni già eseguite oltre

il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite. 

Art.  17-  Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti 

Pubblici.

L’Impresa  prende  atto  dell’esistenza  del  codice  di  comportamento   dei

dipendenti pubblici  emanato con  d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di

comportamento  integrativo del  Comune di Ancona  di cui  dichiara di aver

preso  visione  sul  sito  internet  dell’Ente  –  sezione  amministrazione

trasparente sottosezione documenti generali-  e si obbliga  a far osservare ai

propri personale  e collaboratori  a qualsiasi titolo, per quanto compatibili

con il ruolo e l’attività svolta,  gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 18 -  Misure anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001

n.  165  e  successive  modificazioni  l’Impresa  con  la  sottoscrizione  del
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presente  contratto,  attesta  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro

subordinato o autonomo e comunque di  non aver attribuito incarichi, nel

triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di

servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell’Impresa medesima. 

Art. 19 – Protocollo di legalità e controlli antimafia

L'impresa  dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al

protocollo  di  legalità  sottoscritto  il  27  novembre  2015  dal  Comune  di

Ancona con la Prefettura di Ancona e di accettarne incondizionatamente il

contenuto  e  gli  effetti.  La  Cooperativa  si  obbliga  e  si  impegna  a  far

obbligare espressamente i subcontraenti interessati all’osservanza  rigorosa

delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro

anche con riguardo al nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei

lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'Impresa accetta espressamente e si obbliga a far accettare espressamente

ai subappaltatatori (se ammesso subappalto) e subcontraenti interessati:

a) i casi di risoluzione automatica del contratto o del subcontratto da parte

del Comune di Ancona o della Cooperativa indicati all’art.  2 dello stesso

protocollo di legalità;

b) a trasmettere al Comune di Ancona tutti i dati previsti dal protocollo di

legalità relativi ai subappaltatatori (se ammesso subappalto) e subcontraenti

interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione dell’appalto relativamente a:

- contratti conclusi dalla Cooperativa e autorizzati/approvati dal Comune di

importo pari o superiore a euro 150.000,00;
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- contratti di cui all’art. 1 commi 53 e 54 della legge 190/2012 conclusi dalla

Impresa  e autorizzati/approvati dal Comune di qualunque importo.

L'Impresa si obbliga a dare conoscenza tempestiva alla Prefettura di Ancona

e  al  Comune  di  Ancona  di  ogni  tentativo  di  concussione  che  si  sia  in

qualunque  modo  manifestato  nei  confronti  della  medesima,  degli  organi

sociali o dei dirigenti. L'Impresa si obbliga a far rispettare il protocollo di

legalità  ai  propri  subcontraenti  tramite  l’inserimento  delle  clausole

contrattuali di cui all’art. 2 del medesimo protocollo di legalità nei contratti

con questi stipulati.

Art. 20 Clausola risolutiva espressa 

Si conviene che il  Comune,  oltre che nei casi  espressamente previsti  dal

capitolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto,

ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione

in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec

all'Impresa  nei seguenti casi : 

a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice

di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della

Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013;

b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modificazioni ;

c)  mancata  comunicazione  al  Comune  e  alla  Prefettura  dei  tentativi  di

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti della

impresa , degli organi sociali o dei dirigenti ogni qualvolta nei confronti di
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pubblici amministratori, che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula

ed  esecuzione  del  contratto,  sia  stata  disposta  misura  cautelare  o  sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. ;

d) ogni qualvolta, nei confronti dell'Impresa  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 articoli 317

c.p., 318 c.p. , 319-bis c.p. , 319-ter c.p. , 319-quater, 320 c.p., 322 c.p. ,

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

e) rilascio di informazione interdittiva di cui all’art. 91 del d.lgs. 159/2011,

fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del d.l. 90/2014, convertito in legge

del 114/2014; in tal caso sarà applicata anche una penale nella misura del

15% del  valore  del  contratto;  il  Comune  potrà  detrarre  automaticamente

l’importo della penale dalle somme dovute, ai sensi dell’art.  94 comma 2

del d.lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

f) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina

del  responsabile  della  sicurezza  e  di  tutela  dei  lavoratori  in  materia

contrattuale, fatta salva la facoltà prevista dall'art.  32 del D.L. 26 giugno

2014 n. 90, convertito nella Legge del 11 agosto 2014 n. 114.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,

convalidato dall'autorità giudiziaria;

2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

3) l'impiego di personale dell'Impresa non risultante dalle scritture o da altra
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documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei

lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio. 

Art. 21 - Conflitto di interessi

Il dirigente della Direzione XXXXXX, che sottoscrive il presente contratto

in rappresentanza del Comune,  rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva

di  atto  di  notorietà  ai  sensi  e  per gli  effetti  dell’articolo  47  del  d.p.r.  n.

445/2000: 

“Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di non trovarmi in

una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di incompatibilità

di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90, 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 e 7 del

codice  di  comportamento  integrativo  del  Comune  di  Ancona  e  che  non

ricorrono le  situazioni  e  i  comportamenti  di  cui  all’art.  14 del  D.P.R. n.

62/2013 e all’art.  18 del  citato codice di comportamento del Comune di

Ancona.”

Art.22 – Privacy

I dati  contenuti  nel presente contratto, ai  sensi del D.Lgs 30 giugno 2003

n.196, saranno  trattati  dal  Comune  anche  con  strumenti  informatici

unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di

regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile

del rapporto contrattuale. 

Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara di aver ricevuto la informativa

di cui all’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Art.23– Spese
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Tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle di bollo e di

registrazione, sono a carico dell’Impresa. 

Sono pure a carico dell’Impresa le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

Ai fini fiscali si richiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura

fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986 e successive modificazioni

ed  integrazioni  e  l’applicazione,  sempre  in  misura  fissa,  della  stessa

imposta  relativa  alla  clausola  penale  inserita  nell’allegato  capitolato

speciale di appalto, ai sensi dell’art. 27 del richiamato D.P.R. 131/1986. 

L’Impresa prende atto che la clausola penale inserita nell’allegato capitolato

speciale  d’appalto è  soggetta  all’aliquota  del  3% (tre  per  cento)  ai  sensi

dell’art.9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell’Imposta di Registro

e,  pertanto,  al  verificarsi  della  condizione  che  farà  sorgere  la  relativa

obbligazione, il Comune provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni

all’Agenzia  delle  Entrate  di  Ancona  per  la  liquidazione  della  maggiore

imposta  che  l’Impresa  si  obbliga  a  versare  entro  cinque  giorni  dalla

richiesta.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente contratto del

quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo dichiarano pienamente conforme

alla loro volontà.

Le parti espressamente esonerano me, Segretario Generale rogante, dal dare

lettura degli allegati dichiarando di conoscerne l’integrale contenuto. 

Il presente contratto, scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da
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persona di mia fiducia su pagine …......., viene sottoscritto unitamente agli

allegati dalle parti e da me Segretario Generale rogante mediante dispositivo

di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, previa

verifica  effettuata  da  me  Segretario  Generale  rogante  della  validità  dei

certificati di firma delle  parti e con apposizione di marcatura temporale.

 (firmato digitalmente)

 (firmato digitalmente)

(firmato digitalmente).
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