


COMMISSIONE EUROPEA
PROGRAMMA LIFE+ NATURA 2012

Progetto LIFE Natura N. LIFE12NAT-IT-001052
“Conservation of the last italian peninsular population of Tetrax tetrax”

Azione A6 – Redazione del progetto esecutivo del centro di riproduzione per la Gallina prataiola (*Tetrax 

tetrax)

PROGETTO ESECUTIVO

Schema di contratto

Allegato 6 – Luglio 2015

Progetto LIFE Natura N. LIFE12NAT-IT-001052
“Conservation of the last italian peninsular population of Tetrax tetrax”

Azione C2 Centro per la riproduzione della Gallina prataiola
CONTRATTO DI APPALTO

C.U.P. F33J14000030007 C.I.G. 5668173454

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere a tutti gli effetti di legge, 

TRA

l’Associazione “Centro Studi Naturalistici - ONLUS”, con sede a Foggia alla via Vittime Civili n. 64 -

C.F.: 94035230716, nella persona del Presidente p.t. dott. ___________, nato a __________ il _________

e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, all’uopo autorizzato, giusta delibera del

Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di legale rappresentante del Centro Studi Naturalistici - ONLUS, di seguito denominato

sinteticamente “CSN ONLUS” o "COMMITTENTE"

E

L'impresa ______________________ con sede in __________, via _______________, Codice Fiscale

______________, partita IVA n. _____________, nella persona del proprio legale rappresentante
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_________________, nato a ______________ il ____________, in appresso per brevità denominata

"APPALTATORE"

ed entrambe per brevità in appresso denominate "Parti".

PREMESSO

− che con convenzione del 20/12/2013 la Provincia di Foggia, in appresso denominato TERZO

COMMITTENTE, e il Centro Studi Naturalistici Onlus hanno sottoscritto un disciplinare

regolante i rapporti tra le parti per l'esecuzione delle azioni previste dal progetto LIFE

“Conservation of the last italian peninsular population of Tetrax tetrax” (di seguito “progetto

LIFE”), sotto la responsabilità del CSN ONLUS;

− che ai sensi dell'art. 5 della convenzione, il CSN è direttamente coinvolto nella realizzazione

tecnica delle seguenti azioni del progetto: A2, A3, A6, C2, D1, E1, E7, E9, E10, E16, F5;

− che l'azione C2 del Progetto LIFE prevede la realizzazione di un centro per la riproduzione della

Gallina prataiola presso l'Oasi Lago Salso, nel comune di Manfredonia;

− che il CSN si è dotato di un progetto esecutivo dell'opera a firma dell'ing. Matteo Orsino;

− che sono state acquisite le necessarie autorizzazioni;

− che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere, affidarle ad idonea Impresa;

− che l'APPALTATORE si è dichiarato disposto ad assumere in appalto l'esecuzione delle predette

opere, formulando in forma scritta la propria offerta economica e temporale in data

_______________;

− che l'APPALTATORE è iscritto presso la C.C.I.A.A. di ___________ al n. ________________

del Registro Imprese e al n. ________ del REA;

− che l'APPALTATORE dichiara:

− di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di

quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire

l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con

organizzazione dei mezzi necessari;

− di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL: Sede di __________ al n. _____________;

INPS:  Sede di _________ al n. _____________;

Cassa edile di ____________ al n. ____________;

− di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali,

previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente, come risulta dal DURC rilasciato

in data ______________;

− di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del

decreto legislativo n. 81/2008;

− di essere assicurato contro la responsabilità civile verso terzi con polizza RCT-O n.

____________ del ___________ della compagnia ___________, agenzia di ____________

con massimale di euro 500.000,00 unico compresa la copertura del danno biologico, sui danni

alle cose;
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− di aver preso visione del progetto esecutivo oggetto dell'appalto che, anche se non

materialmente allegato al presente contratto di appalto, ne costituisce parte integrante e

sostanziale ed al quale occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia;

− di essersi recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del

presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari

esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione

delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri

e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano

direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi

di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

− di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la

zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge

o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di

ottemperare di uniformarsi ad essi;

− di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver

esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente

atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver

valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi;

− di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori

che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e

remunerativo il prezzo pattuito;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di appalto riguardano l'esecuzione dei lavori indicati in premessa e

meglio descritti nel progetto esecutivo per la realizzazione di un centro di riproduzione per la Gallina

prataiola nell'Oasi Lago Salso di Manfredonia, a firma dell'ing. Matteo Orsino.

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Progetto, nel rispetto delle specifiche tecniche

fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni del COMMITTENTE.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della

commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile,

sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non

espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa l'APPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i

documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa, come
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elencati nel capitolato speciale d'appalto, e lo stesso capitolato speciale d'appalto che, anche se non

allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente

regolati.

L'APPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare le norme dettate da

tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare,

obbligandosi quindi ad assumere nei confronti del COMMITTENTE ogni onere ed incombenza posti a

carico di quest'ultimo dalle norme di legge e da quelle del Progetto e dei connessi allegati, relativamente

all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

Le parti accettano che, per quanto non diversamente regolato dalle norme di cui al Libro Quarto, Titolo

III, Capo VII, del Codice civile, l'appalto sia regolato dalle norme in materia di lavori pubblici che sono

espressamente richiamate dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto.

 

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in €

____________ (euro _____________/__), oltre IVA di legge, di cui € __________ per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto è stipulato a corpo, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore

attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori o forniture.

Il prezzo contrattualmente definito è proposto ed accettato dall'APPALTATORE nella più completa ed

approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere. In ragione di ciò

l'APPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse

derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche

delle lavorazioni da eseguire in appalto.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che il prezzo oggetto del presente contratto di appalto, resterà fisso ed

invariabile per tutta la durata dei lavori e non verrà quindi assoggettato a revisione prezzi alcuna, con

espressa rinuncia da parte dell'APPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto il prezzo

concordato già compensa eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 6 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’; art. 3, legge n. 136/2010)

L'APPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge

13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. In particolare si impegna a:

a) comunicare al COMMITTENTE e al TERZO COMMITTENTE gli estremi identificativi del conto

corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all'appalto, entro sette

giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica

relativa ai dati trasmessi;
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b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'appalto con strumenti di incasso o di pagamento

idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui

pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;

c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, con le

modalità ivi previste.

L'APPALTATORE si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al

comma 1, lettera a) ed a trasmettere al COMMITTENTE e al TERZO COMMITTENTE copia dei

contratti stessi.

Il COMMITTENTE si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di

incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’appalto ed a

riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. Il COMMITTENTE trasmetterà il

presente contratto al TERZO COMMITTENTE.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione al TERZO COMMITTENTE ed alla prefettura

della provincia di Foggia dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle

proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

ART. 7 - PAGAMENTI

L'APPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute con accredito dei

controvalori nel c/c c/o Banca _________ – Agenzia di __________ – IBAN: _________________,

intestato a _______________, con esonero di responsabilità del COMMITTENTE e con espresso

avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere a quest'ultima comunicata immediatamente a

mezzo lettera Raccomandata A.R. o a mezzo PEC ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della

stessa.

L'APPALTATORE prende atto che i pagamenti seguiranno il finanziamento dell'opera e che i termini

previsti dal capitolato speciale d'appalto decorrono dall'avvenuto accredito delle relative somme da parte

del TERZO COMMITTENTE al COMMITTENTE.

ART. 8 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

L'APPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori del COMMITTENTE in

quanto documentate, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative dell'APPALTATORE né

le sue responsabilità, ovvero coinvolgere il COMMITTENTE in compiti che non gli competono.

ART. 9 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto, ai sensi del Capitolato speciale d'appalto, L'APPALTATORE

elegge domicilio presso ______________.

Per tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto l'APPALTATORE comunica che il proprio

indirizzo PEC è _____________, il COMMITTENTE comunica che il proprio indirizzo PEC è

csnonlus@pec.it. Qualsiasi variazione al domicilio fisico ed elettronico dovrà essere comunicato per

iscritto alla controparte almeno 15 giorni prima della data di variazione.

ART. 10 - VERIFICA DEI LAVORI
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L'APPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte del COMMITTENTE

sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

Il COMMITTENTE si riserva altresì di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo

dell'APPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto

previsto nel programma lavori.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone

regolare preavviso all'APPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare

verranno comunicati all'APPALTATORE stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve

termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque

inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da

parte del TERZO COMMITTENTE.

Qualora l'APPALTATORE entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a

perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di

provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, il COMMITTENTE, per far fronte

agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle

somme a qualsiasi titolo ancora dovute all'APPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni

maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte del COMMITTENTE, rispetto al termine di

ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera

stessa.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

E' vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata

espressamente in forma scritta dal COMMITTENTE.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto

ipso iure, impregiudicato il diritto del COMMITTENTE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente

derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'APPALTATORE.

L'APPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una

clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili

contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e

legittimerà il COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata

proprietà gli importi ad esse dovuti dall'APPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle

somme a qualunque titolo dovute all'APPALTATORE medesimo.

ART. 12 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

L'APPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i

provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni

dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte del COMMITTENTE.

In particolare dovrà predisporre e trasmettere al COMMITTENTE - prima dell'inizio dei lavori - a norma

del D.Lgs. n. 81/08 - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere

modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dal  COMMITTENTE.
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Il COMMITTENTE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi

in appalto, che farà capo, quindi, al solo APPALTATORE.

Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, l'APPALTATORE darà infine attuazione, per la parte

di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro

nazionali e territoriali.

L'APPALTATORE indica quale proprio responsabile per la sicurezza il sig. COCCHIARELLI Cosimo

Damiano.

ART. 13 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte del COMMITTENTE ai sensi

dell'art. 15 o 16 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti,

l'APPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o

di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore

dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di appalto.

ART. 14 – DANNI

L'APPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a

carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità dell'APPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è

esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili al COMMITTENTE,

permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti

atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. L'APPALTATORE

dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare

l'evento dannoso.

 

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà del COMMITTENTE di

risolvere il contratto dietro semplice comunicazione all'APPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti

i casi previsti dal presente contratto, nonché:

a) quando l'APPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;

b) quando per negligenza dell'APPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni

stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal

programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita

dell'opera;

c) quando l'APPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei

lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o

ritardi l'esecuzione delle opere;

d) qualora il TERZO COMMITTENTE revochi il gradimento al presente contratto di appalto.

Nel caso di risoluzione spetterà all'APPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente

eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente il COMMITTENTE dovesse subire per il
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completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza

dell'APPALTATORE.

All'atto della risoluzione l'APPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna

dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà del COMMITTENTE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice

comunicazione con raccomandata A.R., con diritto dell'APPALTATORE a pretendere il pagamento dei

soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad

esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a

Foggia, composto da tre arbitri, uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso

di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri

di Foggia; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla

richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r., l'arbitro sarà designato dal Presidente dell'Ordine

degli Ingegneri di Foggia su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitro libero, senza l'osservanza delle

norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purchè con il rispetto dei

principi essenziali del contraddittorio.

Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese

relative al terzo arbitro.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per

ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà

quello di Foggia.

ART. 19 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di appalto, valgono, in quanto

applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 20 – VARIE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634/1972

e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. Ove ciò si rendesse

necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio

comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio. 

È, inoltre, esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella B, annessa al D.P.R. n. 642/1972, così come

modificato dall’art. 28 del D.P.R. n. 955/1982.
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L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse

dall'APPALTATORE nei confronti del COMMITTENTE, sarà a carico di questo ultimo.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato

unicamente per atto scritto.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo sottoscrivono.

Foggia lì ___________________

IL COMMITTENTE                                                                               L'APPALTATORE

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

L'APPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare

espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra

riportati:

Art. 5 (Revisione prezzi)

Art. 7 (Pagamenti)

Art. 11 (Divieto di cessione del credito e di patti di riservato dominio)

Art. 13 (Obbligo di rilascio del cantiere)

Art. 14 (Danni)

Art. 15 (Risoluzione del contratto)

Art. 16 (Recesso dal contratto)

Art. 18 (Foro competente)

Art. 20 (Varie)

Foggia lì ________________

L'APPALTATORE

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

Sottoscrivendo il presente atto l'APPALTATORE presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/03 affinché il

COMMITTENTE tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Foggia lì _______________

L'APPALTATORE

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