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REP. n. …….  

COMUNE DI NEVIANO 

PROVINCIA DI LECCE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI “INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO 

CAMPO NEVIANO “SALVATORE IMPERIALE””. Importo progetto € 

350.000,00”.  C.U.P.: B82J19027380007 

Importo lavori Euro 301.165,32 oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.505,83 e 

quindi per un importo totale di Euro 302.671.15 oltre IVA come per legge.  

L’anno Duemilaventi addì ----- del mese di ---------- presso l’Ufficio Segreteria della 

residenza comunale, avanti a me Dott. -----------------------, Segretario Generale del 

Comune di Neviano, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nella 

forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente medesimo, ai sensi dell'art. 97 del 

D. Lgs. n. 267/2000, si sono personalmente costituiti: 

- l’ing. Roberta NAPOLI, nata a ______ (LE) il ___.___.____, il quale interviene nella 

sua qualità di Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Neviano - C.F. --------------, 

autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui 

all'art.107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede dello 

stesso Ente Comune di Neviano alla Via Dante,4; 

- il sig. --------------------, nato a -------------- il -------, il quale interviene nella sua qualità 

di Amministratore unico dell'impresa ----------------, Partita IVA ---------------, 

domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in ----------, via ----------, 

giusta certificazione della C.C.I.A.A. di -------, agli atti, Impresa Capogruppo-

Mandataria dell’Associazione Temporanea d’Impresa, nel proseguo denominato 
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“Appaltatore”, costituita tra la medesima e la seguente ditta: --------------------, Partita 

IVA ----------------------- con sede in ------------, via -----------, giusta certificazione della 

C.C.I.A.A. di Lecce, agli atti, Impresa Mandante; 

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, 

rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei 

testimoni come ne hanno facoltà per l’art. 48 della legge notarile. 

PREMESSO: 

- che con Delibera di Giunta comunale n. -- del -----------, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO 

CAMPO NEVIANO “SALVATORE IMPERIALE””; 

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. ----/RG del -----, esecutiva ai sensi 

di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di 

aggiudicare l'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50 del 

2016 (d’ora in avanti, anche: Codice Appalti), con aggiudicazione secondo il prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 con l'esclusione automatica 

delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 2) e 8) del D. Lgs. 50/2016 e di 

stupulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo “a corpo”, ai sensi 

dell' articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. 50 del 2016, e dell’art. 43, comma 6, 

del d.P.R. n. 207 del 2010; 

- che il Bando per l’appalto dei lavori di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO CAMPO NEVIANO 

“SALVATORE IMPERIALE”” è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i 

modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, 
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prevedendo un importo a base d’asta di Euro 302.671.15 di cui Euro € 1.505,83 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per Legge, come risultanti 

dall’apposito piano annesso al progetto esecutivo, anch’essi non soggetti a ribasso; 

- che, come risulta dagli atti e dalle procedure di gara, dai relativi verbali delle sedute 

tenutesi in date -----------------------, nonché ad esito delle successive attività istruttorie di 

verifica dei requisiti delle ditte partecipanti, è stata dichiarata provvisoriamente 

aggiudicataria dell’appalto l’A.T.I. ---------------------- (capogruppo - mandataria) e 

A.T.M. ---------------------- (mandante), che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori 

per il ribasso del -----% e pertanto per un importo contrattuale di Euro ---------------, di 

cui Euro ------------ per lavori e Euro 1.505.83 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre IVA come per legge 

- che con determinazione n. ----/RG del ------, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la 

regolarità delle operazioni di gara, l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla 

precitata A.T.I., alle condizioni di seguito descritte; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, 

tecnica e finanziaria delle citate ditte costituenti l’A.T.I.; 

- che le ditte ---------------- (capogruppo - mandataria) e ---------- (mandante), con 

apposito atto stipulato in data ---------, hanno costituito tra loro Associazione temporanea 

d’Impresa ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei 

lavori di cui al presente contratto, e la società ---------------------------------- ha conferito 

alla ----------------------- Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza; 

- che i lavori sono finanziati per il 100% nell’ambito del --------------------------------------- 

- che le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione 

di cui al D.Lgs. 50/2016, sono state pubblicate nel seguente modo: Albo Pretorio della 

stazione appaltante in data ------------------ e all’indirizzo Internet istituzionale dell’Ente; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 – Oggetto dell’appalto 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

2. Il Comune di NEVIANO, nella persona dell’ing.Roberta NAPOLI, affida all’A.T.I. ---

------------------- (capogruppo – mandataria) e ------------------------------------------- 

(mandante) e per essa al costituito Sig. -----------------, legale rappresentante dell’impresa 

mandataria, che accetta, l’appalto relativo ai lavori di “INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO 

CAMPO NEVIANO “SALVATORE IMPERIALE””. 

3. L’appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente 

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo 

approvato con Deliberazione di G.C. n. --- del --------, esecutiva ai sensi di legge, che 

sono comunque da leggersi alla luce dell’offerta dell’appaltatore, oltre che, in ogni caso, 

secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Regolamento 

207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – Capitolato Generale 

dei Lavori Pubblici. 

4. Ai fini dell’art 3 comma 5 della legge 136/2010 e s.m.i.: 

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è:…………………… 

- il Codice Unico di progetto (CUP) relativo all’intervento è:…………………………… 

ARTICOLO 2 - Importo dell’appalto 

1. L’importo del contratto ammonta ad Euro ------- oltre gli oneri per la sicurezza pari ad 

Euro 1.505,83, per complessivi Euro --------------- oltre IVA. 
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2. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del 

D.Lgs. 50 del 2016, e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

3. L’importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta dell’appaltatore, 

rimane fisso ed invariabile. 

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.. 50/2016, non si può procedere alla revisione dei 

prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. 

ARTICOLO 3 – Programma di esecuzione dei lavori 

1. In merito alla programmazione dell’esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione 

delo specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare 

prima dell’inizio dei lavori, anche indipendentemente dal crono programma predisposto 

dall’Ente. 

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo 

di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento 

dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 

pagamento.  

ARTICOLO 4 - Pagamenti 

1. E' prevista la corresponsione dell’anticipazione del prezzo, come disposta dall’art. 35 

comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 20%, da corrispondere 

all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo iniziodei lavori, accertato dalla 

direzione dei lavori o dal R.U.P.., salvo diverse disposizioni di Legge. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

banvaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso d’nteresse 

legale applicato la periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il crono 

programma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai 

sebsi del D. Lgs n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali 
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si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 

che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può altresì essere rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del 

D. Lgs 385/1993. L’importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente 

ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte 

della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di 

restituzione,  se l’esecuzone dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i 

tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 

dalla data di erogazione dell’antcipazione. 

3. Nel corso dei lavori verranno erogati all’appaltatore pagamenti in acconto del 

corrispettivo dell’appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual 

volta il credito netto dell’ Appaltatore raggiunga l’importo di Euro 80.000,00 

(ottantamila/00) così come previsto dall’art. 4.14 del capitolato speciale d’appalto. 

4. La Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informativi, il 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dagli istituti e dagli enti abilitati 

al rilascio in tutti i casi in cuoi è richiesto dalla legge. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’affidatario o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti a cottimo, impiegato nell’esecuzione 

del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

Sull’importo netto dei lavori è operatia un trattenuta dello 0,50 per cento; le ritenute 

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da 

parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
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esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.   

5. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del 

Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e 

l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale 

o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata; 

 6. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni, la 

stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati 

fino alla data di sospensione. 

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 

50/2016. 

8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall’emissione del certificato 

di regolare esecuzione ed, in ogni caso, a seguito dell’erogazione della somma necessaria 

da parte della -----------------------; 

9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del 

Regolamento approvato con DPR 207/2010 e del DM 145/2000, in specie gli articoli 29 

e 30. 

10. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale 

dell’Appaltatrice in ---------------, via -------------- n. --. 

ARTICOLO 5 – Termine per l’esecuzione - penali 

1. I lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto. 

2. Il tempo per l’esecuzione è fissato in n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni 

normative. Tale tempistica tiene conto anche dell’offerta formulata dal’impresa nella 

gara d’appalto.  
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3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, viene 

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari allo 1 per mille (diconsi Euro 

UNO ogni MILLE) dell'importo netto contrattuale corrispondente a Euro ------------------. 

ARTICOLO 6 – Premio di accelerazione 

1. Nel caso l’Appaltatore completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, 

non è previsto alcun premio di accellerazione. 

ARTICOLO 7 – Cauzioni e garanzie 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’Appaltatore 

ha prestato la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, richiamata in 

premessa, per l’importo di Euro € --------------- . Tale garanzia, trattandosi di un 

raggruppamento temporaneo di Imprese, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. 

n.207/2010, è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i; ai sensi dell'art. 93, comma 7, del richiamato decreto, l' Appaltatore ha 

fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito. 

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’Appaltatore, la 

Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma 

precedente, fermo restando che l’Appaltatore stesso dovrà provvedere, ove non sia 

attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro il termine 

che gli sarà fissato a richiesta del Responsabile del procedimento. 

 3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

4. È a carico dell’Appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L’Appaltatore 
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produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa n. --------------- emessa il ----

----- per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, emessa il ----- da -------- Assicurazioni – gruppo ------------

----- per un importo garantito di Euro ----------------, così come previsto nel bando di 

gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione e per quanto attiene la 

responsabilità civile verso terzi. 

ARTICOLO 8 - Subappalto 

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

2. Per le lavorazioni che l’impresa intende subappaltare o concedere a cottimo, giusto 

quanto dichiarato in sede di gara, valgono le norme di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.  

ARTICOLO 9 - Piani di sicurezza 

1. L’appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere 

edotto, in proposito, dell’opera e dell’ambiente in cui è chiamato ad operare. 

2. L’impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza 

dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

ARTICOLO 10 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. L'appaltatore è obbligato: 

• ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori; 

• a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
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assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

• ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

2. In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente, si applica l’art. 13 del D.M. LL.PP. 145/2000, con riserva della 

Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d’opera. 

3. Con riferimento agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie, le Parti danno atto 

che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 

ARTICOLO 11 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e 

che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell’art. 205 D.Lgs. 50/2016, 

sarà portata alla competenza arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016. Qualora una 

delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle 

controversie derivanti dal contratto di appalto è devoluta all'Autorità Giudiziaria 

competente; 

ARTICOLO 12 - Oneri diversi 

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016, la ditta appaltatrice si 

obbliga: 

• a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta 

negli assetti societari e nella struttura dell’impresa, nonché negli organismi tecnici ed 

amministrativi; 

• a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia 

agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici. 

ARTICOLO 13 - Norme finali 

 1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico 
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dell’impresa aggiudicataria. 

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è 

di Euro -------------- oltre IVA.  Il presente contratto è  soggetto  alla  disciplina IVA e 

pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. 

3. L’imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto 

originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al 

competente Ufficio del Registro, in uno con il duplicato del file 

ARTICOLO 14 - Allegati 

1. L’appalto viene concesso dall’Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità dei seguenti 

elaborati e documenti facenti parte del progetto: 

----------------------------------------------------------------------- 

Gli elaborati ed i documenti facenti parte del progetto esecutivo, che sono depositati agli 

atti del Comune unitamente alla citata D.G.C. n. --- del -------- di approvazione dello 

stesso, sono stati sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e si intendono qui 

integralmente riportati. 

ARTICOLO 15- Norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche per 

i subappaltatori, previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010, relativi ai lavori oggetto 

dell’appalto, obbligandosi ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle 

commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata.  

2. Al fine del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore si 

impegna: 

- a comunicare all’Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette 
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giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, provvedendo, 

altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi 

finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e a trasmettere 

all’Ente elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti 

la clausola citata; 

- ad informare immediatamente l’Ente o la Prefettura della risoluzione di rapporti 

contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti 

per le transazioni relative all’appalto in oggetto. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 

contratto. 

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziati di cui alla L. 136/2010, si precisa che al 

presente appalto è assegnato dall’A.V.C.P. il codice CIG --------- e il codice CUP --------. 

ARTICOLO 16 - Trattamento dei dati personali 

Il Comune, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e successive modificazioni, informa 

l’Appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia. 

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto 

con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da nr. ----- pagine scritte 
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per intero incluso le firme, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano 

dichiarandolo conforme  alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono 

come segue: 

- l’A.T.I. ---------------------------------------- (Capogruppo-Mandataria) e A.T.M. -----------

---------------- (mandante)  nella persona del sig. -------------------------------------, il quale 

interviene nella sua qualità di Amministratore Unico dell'impresa capogruppo -------------

------------------------------, mediante firma digitale rilasciata dalla Camera di Commercio 

Industria e Artigianato Agricoltura di ______, la cui validità è stata da me accertata 

mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it/, ove 

risulta la validità dal ____ al ______ - numero di serie --------- emessa in data ________; 

- l’ing. Roberta NAPOLI, Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Neviano - 

C.F. -----------, mediante firma digitale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria e 

Artigianato Agricoltura di Lecce, la cui validità è stata da me accertata mediante il 

sistema di verificazione collocato all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it/, ove risulta la 

validità dal ____ al _____ - numero di serie ----------- emessa in data ________; 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Il Rappresentante della stazione appaltante                                         L’appaltatore 

           (firmato digitalmente)                                                   (firmato digitalmente)      

                                                      

L’Ufficiale rogante dott.--------------- 

(firmato digitalmente) 

 

Si accettano tutte le condizioni previste dall’art. 2 all’art. 15 del presente contratto ai 

sensi dell’art. 1341 del C.C. 

L’appaltatore  
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(firmato digitalmente) 
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