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Oggetto: CONTRATTO D’APPALTO per i lavori di “Realizzazione dell’Impianto di Compostaggio del 

Verde della FRZ s.r.l., nel Comune di Formia (LT).  

 

CIG:____________________       CUP:_________________________ 

 

L’anno_______,il giorno_________del mese di_________ore___________, presso la Sede legale della FRZ 

s.r.l., nel Comune di Formia (LT), avanti a me, Dott./Dott.ssa ________________, Segretario Generale del 

Comune sopra intestato, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del 

Comune si sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, sono personalmente 

comparsi: 

- Da una parte _____________, nato a ___________ il _______________, Legale Rappresentate della 

____________, domiciliato presso __________________ ed autorizzato alla sottoscrizione del 

presente atto ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto 

della FRZ s.r.l., C. F. 02 796 960 595; 

- Dall’altra parte il sig. ___________________, nato a __________________, il ________________ e 

residente a__________________ (___), in Via______________________, in possesso del Cod. 

fiscale ______________________, il quale interviene nel presente atto in qualità di 

_____________________della Società_____________________, con sede legale in 

______________, via __________________, con codice fiscale _____________________e partita 

IVA n. ___________________________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

______________________________, in data_______________ con il n. ___________________, che 

di seguito verrà denominato per brevità “Appaltatore” o “Impresa”.  

 

PREMESSO 

- Che con determinazione n. _________________del Settore _________________del _____________è 

stato conferito a ______________________ l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva, 

Direzione dell’esecuzione del contratto ecc., dell’appalto di che trattasi; 

- Che il progetto esecutivo suddetto, prodotto con nota prot. n. ______________ è stato sottoposto a 

procedura di validazione come da verbale all’uopo redatto in data ________________; 

- Che, con delibera/determina n. ______________, è stata approvata la progettazione esecutiva dei 

lavori in oggetto, il presente schema di contratto ed il capitolato speciale d’appalto; 

- Che il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati: 

 01 RTE Ela1 Relazione Tecnica Generale; 

 01 RTE Ela2 Relazione Idraulica; 

 01 RTE Ela3 Computo Metrico Estimativo; 

 01 RTE Ela4 Quadro Economico; 

 01 RTE Ela5 Quadro d’Incidenza della Manodopera; 

 01 RTE Ela6 Elenco Prezzi Unitari; 

 01 RTE Ela7 Capitolato Speciale d’Appalto; 

 01 RTE Ela8 Fascicolo dell’Opera; 

 01 RTE Ela9 Piano della Sicurezza e di Coordinamento; 

 01 RTE Ela10 Cronoprogramma; 

 01 RTE Ela11 Piano Gestione dei Rifiuti; 
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 01 RTE Ela12 Piano di Manutenzione; 

 01 RTE Ela13 Schema di Contratto; 

 02 EGE Tav1 Inquadramento su CTR, Catastale, Ortofoto; 

 02 EGE Tav2 Inquadramento su PAI, PTPR e PTP; 

 02 EGE Tav3 Inquadramento su PRG; 

 02 EGE Tav4 Progetto Ante - Operam; 

 02 EGE Tav5 Progetto Post - Operam; 

 02 EGE Tav6 Dettaglio Progetto Post – Operam; 

 02 EGE Tav7 Progetto Sezioni; 

 02 EGE Tav8 Dettagli Recinzione Perimetrale; 

 02 EGE Tav9 Dettagli Pesa Ponte; 

 02 EGE Tav10 Dettaglio Pavimentazione Industriale e Stradale; 

 02 EGE Tav11 Dettaglio Macchine Compostaggio; 

 02 EGE Tav12 Tavola idraulica; 

 02 EGE Tav13 Dettaglio Tavola idraulica; 

 02 EGE Tav14 Sezioni idrauliche; 

 02 EGE Tav15 Tavola elettrica; 

 02 EGE Tav16 Dettaglio Tavola elettrica; 

 02 EGE Tav17 Particolari elettrici; 

 02 EGE Tav18 Tavola Sicurezza.  

 

per un importo complessivo pari a € 167 965.59, comprensivo degli eventuali ulteriori oneri derivanti 

dalla posa in opera, installazione presso il sito indicato e dall’adozione di misure cautelari e di 

sicurezza per quanto attiene i rischi relativi al COVID 19; 

- Che per l’affidamento del presente appalto, con determinazione a contrarre n. _________________ è 

stata indetta una gara aperta ai sensi dell’art.60 del D. L.vo n. 50/2016 e con il criterio del 2minor 

prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, sub lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- Che entra la data del __________alle ore __________-, termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, sono prevenute n. ________offerte; 

- Che in data ______________ si è proceduto: 

1. alla apertura dei plichi informatici contenenti i documenti; 

2. alla redazione della graduatoria definitiva e successiva formulazione della proposta di 

aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta; 

- Che la proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara ha assunto carattere definitivo a seguito 

dell’approvazione della stessa giusta determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Sanità 

n. ____________del___________, con la quale è stato approvato l’affidamento in favore della Società 

“___________________“ come sopra generalizzata e come risultante da verbale di gara del 

____________, di apertura della busta della offerta economica, per la somma netta di 

€_______________ in ragione del ribasso percentuale offerto dello __________% sull’importo posto 

a base d’asta; 

- Che con comunicazione a mezzo posta PEC del _____________ è stato reso noto a tutte le società 

partecipanti nonché all’aggiudicataria il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 

5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Che è ampiamente trascorso il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32, comma 9, del 

suddetto decreto così da poter addivenire alla stipula del relativo contratto; 

- Che dal certificato DURC rilasciato in data _______________, l’aggiudicataria risulta in regola con 

il versamento dei contributi e premi con I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
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- Che dal certificato del Casellario giudiziale rilasciato, in data ______________, dal Ministero della 

Giustizia, il Sig. ______________, Amministrato dell’Impresa ______________ed il 

Sig._______________, direttore tecnico della predetta società, non hanno riportato condanne 

inibitorie della possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- Che è stata attivata dall’ufficio ______________, per la Società _______________, la richiesta di 

informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, 

in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà rislto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del 

D. Lgs. n. 159/2011; 

- Che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 

09/05/2008 e ss. mm. e ii. E che, pertanto, gli eventuali oneri per la sicurezza si intendono compresi 

nell’importo posto a base di gara; 

- Che del Bando di Gara, capitolato d’appalto e lo schema di contratto è stata data la pubbicità della 

legge; 

- Che all’esito delle operazioni di gara, il RUP ha elaborato la proposta di aggiudicazione della fornitura 

in oggetto alla Società __________________. 

Tutto ciò premesso, i predetti comparenti di seguito denominati rispettivamente “FRZ” e“IMPRESA”, previa 

ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1  

La FRZ s.r.l. conferisce alla Soc. _____________, con sede in   _____________, via _____________ n. ____, 

l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione dell’Impianto di Compostaggio del Verde” al prezzo netto di € 

______________________ (________________________________) ovvero pari all'importo a base d'asta 

depurato del ribasso del _______ % offerto dalla aggiudicataria e comprensivo degli eventuali oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza e del rispetto delle prescrizioni riguardi il COVID-19. 

Articolo 2 

L’appaltatore, nella persona del suo legale rappresentate, accetta l’appalto e formalmente si obbliga ad eseguire 

la fornitura, la posa in opera e l’esecuzione di quanto richiesto nel CSA, a perfetta regola d' arte e nel rispetto 

di quanto espresso nella propria offerta economica e negli Elaborati del progetto esecutivo, approvati con 

Determinazione n.____ del ___________. 

Articolo 3 

Le parti convengono di sottoscrivere il Capitolato Speciale d’Appalto, il Quadro Economico, l’Elenco prezzi 

unitari, l’Analisi nuovi prezzi e tutti gli elaborati riportati in premessa che, sono parte integrante dello stesso e 

pertanto sottoscritti separatamente dalle parti che dichiarano di conoscerli ed accettarli senza alcuna riserva, 

con l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà riferimento al  loro contenuto. 

Articolo 4 

L’appaltatore si obbliga altresì a rispettare nei confronti dei propri dipendenti la normativa vigente in materia 

di lavoro subordinato i CCNL nazionali e integrativi e decentrati  relativi al personale e inoltre tutte le norme 

in materia previdenziale, assicurativa, sanitaria, e assistenziale. 

Le parti danno concordemente atto che l’appaltatore ha dichiarato mediante autocertificazione esibita in sede 

di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili (L. 68/99).     
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Articolo 5 

La contabilizzazione dell'appalto avverrà conformemente a quanto previsto dall'art. _____del Capitolato 

Speciale d'Appalto. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. Non è prevista alcuna 

revisione dei prezzi in ossequio alle disposizioni dell’art. 106 c. 2 del D.lgs 50/2016. 

Articolo 6  

L'appaltatore si obbliga ad ultimare la fornitura entro ___________ (________________) giorni, naturali e 

consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di avvio della fornitura. In caso di inadempienza, ritardi o altre 

condotte che pregiudichino il buon andamento della fornitura, salvo cause di forza maggiore che dovranno 

sempre essere riconosciute dall’Ente Committente, l'Impresa subirà una detrazione dal suo credito, pari ai 

valori indicati dall’art.______ del CSA. 

 

Articolo 7  

Nell’ambito del contratto identificato con il CIG: _____________ e CUP: ________________, l’Appaltatore 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della legge 13.08.2010, n.136 e 

successive modifiche. In particolare dichiara: 

- che il conto corrente all’uopo dedicato è: IBAN ____________________; 

- che dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto indicato 

sono:_________________________________. 

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare alla FRZ s.r.l. gli estremi identificativi del nuovo 

conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il  

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

 

Articolo 8 

A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n.50/2016, ha 

costituito  una cauzione definitiva di importo pari ad € ________________,  pari cioè al ______% dell’importo 

contrattuale ridotta del 50% poiché in possesso di una delle certificazioni di cui all’ art. 93 c. 3 del D.Lgs 

n.50/2016, a mezzo  di polizza fideiussoria n. _______  del _______ rilasciata dalla  ______, agenzia n. ____ 

di ______. 

LA FRZ s.r.l. ha diritto di valersi della cauzione: a) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento della fornitura e posa in opera, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’appaltatore; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per inadempienze legate 

all’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati; c) a garanzia del 

rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 

sui ratei del prezzo da corrispondere all’appaltatore. La garanzia deve essere reintegrata ogni volta che il 

Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa 

di avere effetto ed è svincolata ai sensi di quanto previsto all’art. 103, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016. 

 

Articolo 9 
A  garanzia degli obblighi contemplati dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore ha depositato 

polizza fideiussoria assicurativa n. _______ del ________ (scadenza ___________) rilasciata 

dalla___________, agenzia n. ______, per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a 

seguito di danneggiamento o distruzione totale o parziale di opere ed impianti (massimale di € ______) e per 

le responsabilità civili del Committente per danni causati da terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori 

(massimale da un minimo di € ___________ ad un massimo di € _________________). 
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Articolo 10  
L' Impresa non è esonerata da eventuali responsabilità che venissero rivelate a suo carico, in dipendenza dei 

lavori e forniture di cui è oggetto il presente contratto e in particolare da quanto previsto dall' art. 1669 del 

C.C.. 

 

Articolo 11 
L'Appaltatore avrà diritto al saldo della fornitura in un’unica rata al completamento della fornitura e della posa 

in opera e a seguito di avvenuta verifica positiva. Il saldo avverrà al netto del ribasso d'asta e delle eventuali 

detrazioni per l’esecuzione di ulteriori servizi, il cui corrispettivo sarà liquidato secondo le modalità riportate 

nell’art____ del CSA. 

 

Articolo 12 
I termini, gli obblighi e la comminatoria di penalità contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale  

d’Appalto, operano di  pieno diritto senza obbligo per il Committente della costituzione in mora dell' 

appaltatore. L’Impresa si obbliga fin d’ora al rispetto delle leggi vigenti in materia di appalti pubblici di lavori 

con particolare  riguardo al al D.Lgs. 50/2016, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010 per le parti 

ancora in vigore ed alle Linee Guida dell'Anac attualmente in vigore.  

 

Articolo 13 
Gli eventuali subappalti sono ammessi nei limiti e secondo quanto stabilito dall’art. 105 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i..   

 

Articolo 14 
L’Ente Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante le modalità riportate nell’art. _____ del CSA 

e più precisamente nei seguenti casi: 

- ritardo di oltre 35 (trentacinque) giorni per l’attivazione della fornitura; 

- verificarsi di 2 (due) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di particolare gravità; 

- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara; 

- mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

- ritardo superiore a 15 giorni per la definitiva consegna della fornitura per il completamento del servizio 

oltre il tempo stabilito nel presente contratto; 

- sospensione o mancata ripresa della prestazione dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

- inadempimento alle disposizioni del Direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando 

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura; 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

- nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 15 (cessione del contratto); art. 16 (adempimenti in materia di lavoro 

dipendente); art. 18 (subappalto); art. 19 (disposizioni antimafia); art. 20 (Protocollo di legalità); 

- in caso di frode, abuso, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 

condizioni contrattuali e/o del servizio; 

- cessione dell’Appaltatore, di cessione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o 

di pignoramento a carico dell’Appaltatore; 

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 3, comma. 9bis, della l. 136/2010 fermo 

restando l’applicazione delle multe previste dalla medesima legge; 

- fallimento dell’Appaltatore o situazione debitoria di insolvenza o pre-crisi; 
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- applicazione di sanzione interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c, del D.lg. n. 231 del 8.6.2001 od 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- mancato rispetto degli obblighi informativi. 

 

Articolo 15  

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto. In questo caso troveranno 

integrale applicazione le disposizioni contenute nell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Articolo 16 
La verifica di conformità della fornitura ex art. 102 del D.lgs 50/2016, verrà eseguita dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto nel termine di 10 giorni dal completamento della stessa. Il predetto certificato 

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione e deve essere approvato dalla FRZ 

s.r.l.; il silenzio della FRZ s.r.l. protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad 

approvazione. 

 

Articolo 17 
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente 

del Foro di Latina con esclusione della competenza arbitrale.  

 

Articolo 18 
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di 

segreteria ecc.), sono a carico della impresa, che dichiara di accettare. La registrazione, qualora effettuata, 

avverrà in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Articolo 19 

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati 

personali, in relazione agli adempimenti connessi con il presente rapporto contrattuale. 

Articolo 20 

L’esecuzione del presente contratto è regolata: 

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la 

FRZ s.r.l. e l’Appaltatore; 

- dal disciplinare di gara, dal capitolato descrittivo e prestazionale nonché dall'offerta economica presentata 

dall’Appaltatore ed approvate dalla FRZ s.r.l. che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per 

quanto non espressamente regolato; 

- dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato da ultimo con D. Lgs. 19 

aprile 2017 n. 56 e ss. mm. ii.; 

- dal D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al “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”; 

- dal D.M. Lavori Pubblici 9 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, 

nelle parti non abrogate dal D.P.R. n. 207/2010; 
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- dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (“Norme in materia ambientale”) e ss.mm.ii.; 

- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia” e ss.mm.ii.; 

- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”; 

- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”; 

- dal D.Lgs n. 81/08 e s. m. e i.; 

- ogni altra normativa comunitaria, statale e regionale applicabile in materia, ivi compresi i principi di carattere 

generale. 

Qualora dalla documentazione richiamata nel presente contratto, emergano discordanze tra le diverse 

disposizioni ivi riportate, l’Appaltatore si obbliga a darne immediata segnalazione scritta alla FRZ s.r.l. per i 

conseguenti provvedimenti di modifica. 

In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta, anche in minor misura, con l’intero contesto 

delle norme e delle disposizioni riportate nei documenti del presente contratto ovvero che contrasti in modo 

grave con i principi e le ispezioni fondamentali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, fermo restando quanto stabilito in precedenza, l’Appaltatore 

rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:  

1) Contratto;  

2) Disciplinare di gara;  

3) Capitolato speciale d'appalto.  

In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la FRZ 

s.r.l. 

L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, 

avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni 

riportate negli altri atti contrattuali. 

 

Articolo 21 

Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e 

spese occorrenti per l’espletamento delle attività di seguito indicate, nonché ogni altro onere che, anche se non 

espressamente menzionato, risulti comunque utile o necessario per la compiuta esecuzione del contratto: 

a) provvedere alla prestazione della fornitura oggetto dell’affidamento, secondo le più elevate regole d’arte, in 

piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti; 

b) consegnare la fornitura aggiudicata, collocandola nelle aree e con le modalità ordinate dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto; 

c) rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative adottate anche 

successivamente alla stipula del contratto; 

d) rispettare ed ottemperare a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Sppalto; 

e) tutti gli obblighi derivanti dall’osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al Contratto, nonché dalle 

disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del contratto; 
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f) rispettare parametri di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto; 

g) rispettare la normativa e le prescrizioni interne della FRZ s.r.l.; 

 

Articolo 22 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti di appalti 

pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, alle Linee Guida dell'Anac, al codice civile, al D.P.R. n. 207/2010 per le 

parti in vigore, al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza 

con il contenuto del presente contratto. 

Richiesto io segretario generale ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, composto 

di n_______ facciate e ________ righe fin qui, che previa lettura le parti contraenti sottoscrivono unitamente 

a me segretario. 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTATE DELLA FRZ s.r.l. 

Dott. ___________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTATE DELLE DITTA APPALTATRICE  

___________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

________________________________________ 
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