Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza
ALLEGATO “C”
Schema di contratto d’appalto dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione, misurazione, contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativamente agli interventi di risanamento per impianti depurativi e/o potenziamento, realizzazione e/o potenziamento della
rete fognaria e collettamenti soggetti a procedure di infrazione europea di cui alla direttiva comunitaria 91/271 CEE
Patto per lo sviluppo della Calabria – Delibera CIPE n° 25/2016 “FSC 2014/20 Piano per il Mezzogiorno” nel comune
di Mongrassano. CUP: B73H18000050002 – CIG: 7962459D05. –
Repubblica Italiana
L'anno duemiladiciannove il giorno ____ del mese di ____, nell'ufficio di segreteria del Comune di Mongrassano, avanti a me , segretario del Comune suddetto, ufficiale rogante con funzioni notarili, abilitato per legge
a stipulare gli atti nei quali il Comune è parte, si sono personalmente costituiti;
1) MANGIA Giovanni, nato a Cosenza il 24/12/1958, Responsabile del Servizio e del Procedimento, il quale
interviene al presente atto in qualità di Ente Avvalso del Commissario Straordinario ai sensi del D.L. 91/2014
convertito con modificazioni nella legge 116/2014, come da convenzione sottoscritta in data 27/8/2018, Rep.
n° 100, giusta delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 30/4/2018, esecutiva che d’ora in poi sarà indicato
semplicemente “Ente Avvalso”;
2) ______, nat_ a ______ il _______, codice fiscale __________, residente in _______, via/c.da/loc.
_________, partita IVA __________, iscritt_ all’Albo professionale ________ della provincia di _______ dal
______ al n° _____, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Operatore economico”.
Le parti come sopra costituite della cui identità e piena capacità io Segretario rogante sono certo, dichiarano
espressamente col mio consenso di rinunciare all'assistenza dei testimoni, per questo atto in forza del quale
convengono quanto segue.
PREMETTONO :
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente
e la Regione Calabria, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 23;
VISTA la DGR n.160/2016 avente ad oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria attuazione degli
interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” – Asse 2.1 interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera finanziati con Fondi FSC 2014/2020;
VISTA la DGR n. 355 del 31 luglio 2017 con la quale è stato approvato il Programma degli interventi di Mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera ex FSC 2014/2020 e Azione 5.1.1 del POR FESR Calabria 2014/2020;
VISTO I’Atto integrativo all’Accordo di Programma del 25 novembre 2010 sottoscritto in data 9 gennaio 2018
dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare e dal Presidente della Giunta Regionale finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
in Calabria;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 per come convertito nell’art.10 della
L.116/20014 in base al quale il Presidente della Regione On.le Gerardo Mario Oliverio ha assunto le funzioni
di Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria;
VISTO il Decreto Legge 133/2014 convertito nella Legge n.164/2014;
VISTO il Decreto Commissariale n. 381.del 10.07.2015 di "Costituzione del Gruppo Tecnico di Attuazione
dell’Accordo di Programma del 25 novembre 2010 per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Calabria – Legge 11 agosto 2014 n.116 e per l'espletamento delle attività di cui al Decreto Legge n. 133/2014"
e le successive integrazioni;
VISTO il Decreto Commissariale n.127 del 9 marzo 2015 ed il Decreto Commissariale n.249 del 26 settembre
2018 con cui l’Ing. Carmelo Gallo viene nominato Soggetto Attuatore per l’attuazione degli interventi affidati al
Presidente della Regione nelle funzioni di Commissario Straordinario Delegato, ai sensi della Legge
n.116/2014, della legge n.164/2014 e della legge n.205/2017, art. 1, comma 512;
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli rimasti ancora in vigore;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto commissariale n.108 del 18 aprile 2018 avente ad oggetto Approvazione nuovo Regolamento
Commissariale. Approvazione schemi di convenzione relativi agli interventi previsti dall’Accordo di Programma
del 25 novembre 2010, dal I° Atto integrativo all’ Accordo di programma del 9 gennaio 2018 e dal Patto per lo
Sviluppo della Regione Calabria.
VISTA la convenzione di Avvalimento sottoscritta in data 27/7/2018 Rep n° 100;
CHE a seguito di gara a mezzo di procedura negoziata con determinazione n. XXX del ______ del Responsabile del Settore n. 2, è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico
per l’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione, misurazione, contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
relativamente agli interventi per la difesa del suolo di cui alla D.G.R. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della
Regione Calabria” – Delibera CIPE n° 26/2016 “FSC 2014-2020 – Piano per il Mezzogiorno” – D.G.R. n°
355/2017 D.G.R. n° 3/2018, “lavori di sistemazione idrogeologica del territorio e consolidamento dell'abitato.
Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato località Sciogliasi e Vona codice Rendis 18IR050/G1.
CHE a seguito di attestazione del R.U.P. prot. n. ____ in data _______, la predetta determinazione n.
___/2019, ha acquisito efficacia il giorno _______;
CHE è stato pubblicato l’avviso prot. n. ___ del ______, relativo all’esito della predetta gara ai sensi dell’art.
98 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii;
CHE ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 06/9/2011, n. 159 e ss.mm.ii., non è necessario acquisire
la documentazione antimafia;
Articolo 1 - (Premesse) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Articolo 2 - (Oggetto dell’appalto) L’Ente Avvalso, come sopra rappresentato, conferisce all’Operatore Economico che, come sopra rappresentato, accetta, l‘appalto per l’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione
definitiva, esecutiva, direzione, misurazione, contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione, misurazione, contabilità, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori relativamente agli interventi per la difesa del suolo di cui alla D.G.R. 160/2016 “Patto per lo sviluppo
della Regione Calabria” – Delibera CIPE n° 26/2016 “FSC 2014-2020 – Piano per il Mezzogiorno” – D.G.R. n°
355/2017 D.G.R. n° 3/2018, “lavori di sistemazione idrogeologica del territorio e consolidamento dell'abitato.
Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato località Sciogliasi e Vona codice Rendis 18IR050/G1; appalto
subordinato alle condizioni del presente atto, per come di seguito specificato. Nell’adempimento dell’incarico
l’Operatore Economico dovrà rispettare le vigenti disposizioni di legge, specie per quanto riguarda l’incompatibilità per la progettazione di lavori per conto di Enti pubblici. Pertanto l’Operatore Economico summenzionato
dichiara sotto la propria responsabilità che non ha rapporti con l'Ente Avvalso o con Enti pubblici che vietino
l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico. L’Operatore
Economico dovrà attenersi alle istruzioni dell'Ente Avvalso, nonché di osservare tutte le prescrizioni che saranno impartite e di eseguire ogni modifica eventualmente richiestagli. Sarà compito dell’Operatore Economico
acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri o autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esecuzione dei lavori.
La progettazione esecutiva, nonché la direzione, misurazione e contabilità ed il coordinamento della sicurezza
sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di che trattasi, dovrà essere eseguita nel rispetto del
D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, del d.P.R. 05/10/2010 n° 207 per gli articoli rimasti ancora in vigore, del D.M.
17/6/2016 «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50» e del Decreto del M.I.T. n°
49 del 07/3/2018 di approvazione delle Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» e dovrà essere completa
di tutti gli elaborati e comprensivo di tutti gli allegati ed atti previsti dalle precitate normative. Il progetto esecutivo sarà oggetto di verifiche e validazioni ai sensi e per gli effetti ai sensi del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50. Il
coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori dovrà essere eseguito
nel rispetto del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 e ss.mm.ii.. L'Ente Avvalso potrà richiedere l'introduzione di modifiche
e perfezionamenti senza che ciò comporti ulteriore compenso oltre a quanto stabilito con il presente contratto.
L’Ente Avvalso si riserva la piena ed esclusiva utilizzazione del progetto e degli elaborati. L’Ente Avvalso si
riserva, altresì, la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente svolto al momento della
revoca.
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Articolo 3 – (Termini) Il termine per la presentazione all’Ente Avvalso è di giorni 90 naturali e consecutivi dalla
data di stipula del contratto. Nello specifico giorni 60 per la consegna del progetto definitivo completo di acquisizione pareri da Enti sovracomunali; giorni 30 per la consegna della progettazione esecutiva.
Articolo 4. (Corrispettivo dell‘appalto) Il corrispettivo dovuto dall’Ente Avvalso all’Operatore Economico, determinato a seguito dell’offerta acquisita, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi
€ ________, oltre Oneri previdenziali ed I.V.A. nella misura di legge, così ripartiti:
€ ______ per progettazione definitiva ed esecutiva;
€ ______ per coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
€ ______ per direzione, misurazione, contabilità e collaudo lavori;
€ ______ per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente
Avvalso alla sede dell’Operatore Economico in _____ alla via _____. I pagamenti saranno effettuati mediante
mandati emessi sul Tesoriere dell’Ente Avvalso. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento
dovrà essere comunicata per iscritto dall’Operatore Economico al Responsabile del Servizio finanziario
dell’Ente Avvalso, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
Articolo 5 – (Pagamenti) La liquidazione dell’importo delle competenze professionali di cui al precedente art.
4, avverrà, entro il limite dell’importo previsto, fisso ed invariabile, con determinazione del Responsabile del
Settore Tecnico LL.PP. a conclusione dell’incarico affidato. L’Operatore Economico, per gli eventuali ritardi
non imputabili a questo Ente Avvalso, non potrà pretendere e avanzare richieste per interessi moratori e/o
legali.
Tutti i pagamenti degli onorari dovuti all’Operatore Economico verranno corrisposti, previa verifica della regolarità della prestazione eseguita, dietro presentazione di specifiche fatture e quant’altro previsto dalla vigente
normativa, a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall'Operatore Economico in ottemperanza
alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l’oggetto della prestazione a cui si riferiscono, il CIG e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte dell’Ente. L’effettivo pagamento degli importi spettanti avverrà in ogni caso successivamente
all’erogazione del contributo da parte dell’Ente finanziatore a favore della Stazione appaltante. L’incaricato,
per gli eventuali ritardi non imputabili a questo Ente Avvalso, non potrà pretendere e avanzare richieste per
interessi moratori e/o legali.
Per la fase di progettazione, verrà corrisposta un’anticipazione del 10% alla sottoscrizione della presente convenzione previa trasmissione della medesima con dichiarazione di liquidabilità da parte del RUP; il saldo del
90% sulla progettazione alla consegna dell’esecutivo, previo ottenimento di tutti i pareri.
Per la fase di Direzione Lavori il pagamento del corrispettivo avverrà in maniera proporzionale all’avanzamento
dei lavori fino alla concorrenza del 80% dell’importo complessivo. Il rimanente 20% allo Stato Finale dei Lavori.
Il compenso per le prestazioni di cui al presente Disciplinare dovrà essere contenuto nel quadro economico
del relativo progetto e verrà corrisposto all’Operatore Economico, da parte dell’ufficio Commissariale, previa
verifica delle attività svolte e attestazione di liquidabilità da parte del R.U.P. dietro presentazione della relativa
fattura, per come previsto dalla normativa vigente.
Si conviene che tutte le spese siano conglobate in forma forfettaria nel compenso e con ciò l’Operatore Economico rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente disciplinare.
Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi di progettazione e/o Direzione Lavori dell’Operatore Economico, la documentazione da trasmettere è quella di cui alla nota riportata sul sito istituzionale www.dissestocalabria.it alla sezione attività tra i comunicati in evidenza, che qui si intende integralmente richiamata. Nel
caso di invii di Fatture Elettroniche ritenute incomplete le stesse verranno rifiutate.
Il pagamento dei corrispettivi da parte dell’Ufficio del Commissario 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.
L’Operatore Economico dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve
indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi all’Ufficio del Commissario per pagamenti a persone
non autorizzate a riscuotere.
Resta l’obbligo dell’Operatore Economico di istruire la procedura SISMI.CA per l’autorizzazione dei calcoli
strutturali, qualora ne ricorrano le condizioni.
Tutti gli atti di liquidazione e contabili devono riportare compiutamente la prestazione dell’opera ed il CIG di
affidamento incarico.
L’Operatore Economico accetta espressamente che i corrispettivi sopra indicati, in relazione all’effettivo importo della progettazione e delle altre prestazioni, potranno essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei
seguenti casi:
- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- aggiornamento dell’incarico previa sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.
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In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso di pagamento dei
corrispettivi in sede di sospensione, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare
i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno pattuiti consensualmente tra l’ente Avvalso e l’Operatopre Economico in maniera proporzionale all’avanzamento dell’incarico espletato.
Articolo 6 – (Garanzie) A far data dall’approvazione del progetto esecutivo, l’Operatore Economico dovrà presentare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all’incarico oggetto della presente convenzione. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’Operatore Economico,
esonera l’Ente Avvalso dal pagamento della parcella professionale.
L’Operatore economico, per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Atto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., (Eventuale) con la riduzione prevista dall’art. 93, comma 7, del medesimo D.Lgs.
50/2016, ha prestato garanzia definitiva di € ____ a mezzo polizza fideiussoria assicurativa n. ______ emessa
in data _____, dalla _______, Agenzia ___, Subagenzia ___ di ____.
Tale cauzione sarà svincolata a sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Operatore
Economico, l’Ente Avvalso avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Operatore Economico dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’Ente Avvalso
abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Articolo 7 – (Accettazione) Ai sensi dell’art. 23, comma 12, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, l’Operatore Economico
espressamente dichiara di accettare l’attività progettuale svolta in precedenza.
Articolo 8 – (Subappalto) Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31,
comma 8, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Articolo 9 – (Penali) Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali, sarà applicata una
penale del 1,00‰. Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave
inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto al successivo art. 8 del presente
contratto, oltre al risarcimento del danno sofferto dall’Ente Avvalso.
Articolo 10 – (Risoluzione e recesso) Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui
agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii..
ll contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455
c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro un termine
non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
La Amministrazione si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
a) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore al termine previsto al precedente art. 3;
b) esito delle attività di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50 "negativa assoluta", adeguatamente
motivata.
Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del
progetto e/o della conduzione dell’incarico di direzione lavori:
c) nel caso di inadempimenti agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Contratto;
d) qualora la Stazione appaltante comunichi per iscritto con raccomandata a/r al Progettista di volersi avvalere
della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.;
e) violazione del divieto di cessione del contratto.
Articolo 11 – (Divieto di cessione del contratto) Il presente contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs
18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii, non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106,
comma 1, lettera d) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – (Clausola arbitrale) È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
Articolo 13 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) Le parti danno atto che l’Operatore Economico ha
dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano l’osservanza delle norme della
legge n° 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili /non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12/3/1999, n. 68.
Articolo 14 – (Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti) In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.
136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità
dei pagamenti l’Operatore Economico dichiara:
- di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente),
anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Ovvero
- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: ______
nat__ _____ a _____;
Ovvero
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- Si obbliga a a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;
- a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
L’Operatore Economico che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte
della Stazione Appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto di cui alla presente lettera comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata all’Operatore Economico l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la
ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.
Articolo 15 - (Domicilio dell’Operatore Economico) A tutti gli effetti del presente contratto l’Operatore Economico elegge domicilio presso la sede Municipale dell’Ente Avvalso.
Articolo 16 - (Spese contrattuali) Sono a carico dell’Operatore Economico tutte le spese del contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico
dell’Ente Avvalso.
Articolo 17 -(Registrazione) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al
pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
Articolo 18 - (Trattamento dei dati personali) L’Ente Avvalso, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, informa
l’Operatore Economico che tratterà i suoi dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti comunali in materia.
Del che richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest’atto, scritto su sette facciate e fin qui dell’ottava, con
mezzo elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, che, trovatolo conforme alla
loro volontà, con me lo sottoscrivono.
La sottoscrizione autografa delle parti viene acquisita digitalmente ai sensi dell’art. 52 bis della legge 89/1913
e s.m.i., mentre la mia sottoscrizione è apposta per esteso e con firma digitale dopo le parti e in loro presenza
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto legge 18/10/2012, n. 179.
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