
COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(PROVINCIA DI TREVISO)

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO

2016-2020.-----------------------------------------------------------------------------

 Prot.n.        Rep.n. 

----------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ---------------------------

L'anno  duemila________,  il  giorno  _________  del  mese  di

__________  nella  Residenza  Municipale  di  Mogliano

Veneto.----------------------------------------------------------------------------------

Avanti  a me, dott.ssa  _______________, Segretario Generale del

Comune di Mogliano Veneto, autorizzato a rogare i contratti dei quali

il  Comune è parte ai  sensi  dell'art.  97, c.  4 lett.  c),  del D.Lgs. N.

267/2000, si sono costituite le seguenti parti: --------------------------------

COMMITTENTE:---------------------------------------------------------------------

Comune di Mogliano Veneto con sede in Piazza Caduti n. 8 C.F.

00565860269,  qui  rappresentato  dal  Dirigente  Responsabile  Arch.

_____________,  nato  a  ___________  il  __.__.19__ e  domiciliato

presso la Casa Comunale che dichiara di  intervenire nel presente

atto, in forza di quanto stabilito dall’art. 107 comma 3 lett. c) del De-

creto Legislativo n. 267 18.08.2000, per dare esecuzione alla deter-

minazione dirigenziale n. ___ del __.__.2015, provvedimento esecu-

tivo ai sensi di legge;----------------------------------------------------------------

APPALTATORE:--------------------------------------------------------------------
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_______________________ con sede legale in ___________ – Via

____________________ n. __ P.I. ______________, che viene rap-

presentata nel presente contratto dal sig. ______________, nato a

____________  (__)  il  __.__.19__,  nella  sua  qualità  di

__________________ della ditta, domiciliato per la carica presso la

sede legale dell’Impresa che rappresenta, il quale dichiara di agire in

nome e per conto della ditta succitata.-----------------------------------------

Premesso:------------------------------------------------------------------------------

- che con la citata determinazione del Dirigente del Settore  Edilizia

Privata, Pianificazione e Gestione Del Territorio, Opere e Strutture

Pubbliche,  Viabilità,  Ambiente,  Sviluppo  Economico n.  _____  del

__.__.2015  l’Amministrazione comunale, dovendo affidare il servizio

di manutenzione del verde pubblico del Comune di Mogliano Veneto-

per il periodo 2016-2020, ha indetto gara mediante procedura aperta

con il  criterio di  aggiudicazione di  cui  all’articolo 83 del  D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163 a favore dell’offerta economicamente più vantag-

giosa, valutabile in base ai criteri specificati nell’articolo 1 del discipli-

nare di gara;--------------------------------------------------------------------------- 

-  che con determinazione del  Dirigente  del  Settore  dilizia  Privata,

Pianificazione e Gestione Del Territorio, Opere e Strutture Pubbliche,

Viabilità, Ambiente, Sviluppo Economico n. ____ del __.__.20__ si è

aggiudicato in via definitiva il servizio di manutenzione del verde pub-

blico  del  Comune  di  Mogliano  Veneto  alla  Ditta

_____________________ con sede legale in _____________ – Via

______________ n. __, in conformità delle risultanze del verbale di

aggiudicazione.-----------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del
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presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Segretario

rogante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto pub-

blico quanto fra loro convenuto e a me dichiarato come segue:-------

Art. 1) Oggetto dell’appalto------------------------------------------------------

Il Comune di Mogliano Veneto, in esecuzione dei provvedimenti citati

in premessa,  affida alla Ditta  ______________________________

che,  a  mezzo  del  suo  legale  rappresentante/procuratore  accetta,

l’appalto  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  manutenzione  del  verde

pubblico del Comune di Mogliano Veneto.------------------------------------

 Art. 2) Servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito.------------------------

I servizi aggiuntivi offerti  a titolo gratuito dall'appaltatore, indicati al

punto ___ dell'offerta tecnica presentata sono i seguenti:----------------

- _____________________________________________________

- _____________________________________________________

- _____________________________________________________

- _____________________________________________________

I suddetti servizi aggiuntivi sono dettagliatamente descritti dalla pagi-

na __ alla pagina __ dell'offerta tecnica allegata.---------------------------

Art. 3) Durata del servizio.-------------------------------------------------------

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente Contrat-

to fino al 31.12.2020.----------------------------------------------------------------

Entro e non oltre venti giorni naturali e consecutivi dalla data di con-

segna del servizio l'appaltatore dovrà essere in grado di provvedere

alla gestione di tutte le attività indicate nel contratto e nel capitolato

speciale d'appalto oltre a quelle indicate in sede di gara nell'offerta

tecnica.----------------------------------------------------------------------------------

Art. 4) Condizioni, patti e modalità di espletamento dell’appalto.-
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Il  presente  contratto  d’appalto  viene  concesso  ed  accettato  sotto

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e mo-

dalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d’Appalto, che si uni-

sce al presente contratto.---------------------------------------------------------- 

Art. 5) Ammontare del contratto.----------------------------------------------

Il presente contratto ha un valore stimato, in via presuntiva, nel quin-

quennio 2016-2020 di Euro 1.367.403,15, compresi gli oneri per la

sicurezza pari a Euro 14.370,00.=e iva esclusa.

Le superfici di aree verdi, così come le estensioni lineari di cigli stra-

dali e siepi, non sono vincolanti per le parti contrattuali, in quanto il

reale quantitativo annuo degli interventi potrà variare, sia in diminu-

zione che in aumento, per effetto dell'andamento meteorologico sta-

gionale,  a  seguito  di  acquisizione da parte  del  Comune di  nuove

aree verdi  o strade e in relazione alle aree assegnate di  anno in

anno alle Associazioni di volontariato.------------------------------------------

Art. 6) Cessione e subappalto.-------------------------------------------------

L'appaltatore non potrà cedere, anche parzialmente, il contratto an-

che in caso di cessazione dell'attività, ovvero in caso di fallimento.----

La cessione del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del

Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.----------------------

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare il

seguente servizio ___________________________.--------------------- 

Art. 7) Controlli e vigilanza sull’esecuzione del servizio.-----------

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire oppor-

tuni controlli durante il servizio per assicurarsi della sua tempestiva

esecuzione e che lo stesso venga eseguito a regola d’arte e secon-

do le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.----------------
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Art. 8) Esecuzione in danno.----------------------------------------------------

Qualora la ditta appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente,

la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini

previsti, il Committente potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna

formalità  –  l'esecuzione  parziale  o  totale  di  quanto  omesso

dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i

danni eventualmente derivati al Comune.-------------------------------------

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministra-

zione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali

crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale

che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.------------- 

Art. 9) Responsabilità verso i terzi.-------------------------------------------

L'appaltatore dovrà mantenere l'Amministrazione Comunale solleva-

ta e indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecu-

zione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali

conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa amministra-

zione.  

L'affidatario dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa, che as-

sicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo

svolgimento  di  tutte  le  attività  oggetto  del  contratto,  per  qualsiasi

danno che possa essere arrecato al Comune, agli utilizzatori, ai di-

pendenti e collaboratori nonché a terzi anche con riferimento ai rela-

tivi servizi.-------------------------------------------------------------------------------

La polizza dovrà avere le caratteristiche indicate all'art. 17 del capito-

lato speciale d'appalto.--------------------------------------------------------------

Art. 10) Oneri a carico dell'appaltatore--------------------------------------

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato
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speciale  d’appalto  e  quelli  a  lui  imposti  per  legge  e  per

regolamento.--------------------------------------------------------------------------

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collabo-

ratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

dei Dipendenti del Comune di Mogliano Veneto, approvato con deli-

berazione n. 296 del 17.12.2013.------------------------------------------------

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltato-

re copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i

propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta

comunicazione. La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi

di  cui al  Codice di  Comportamento dei Dipendenti  del Comune di

Mogliano Veneto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. 296 del 17.12.2013, costituisce motivo di risoluzione di diritto del

contratto  ai  sensi  dell'art.  1456  del  codice

civile.-------------------------------------------------------------------------------------

L'amministrazione,  verificata  l'eventuale  violazione,  contesta  per

iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a

dieci giorni  per la presentazione di eventuali  controdeduzioni. Ove

queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, proce-

derà alla risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento

dei  danni”.------------------------------------------------------------------------------

Per l'appalto di cui al presente contratto è stato individuato quale re-

ferente dell'appaltatore ai fini del rispetto del codice di comportamen-

to  e  della  normativa  anticorruzione  il  sig..
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________________.-----------------------------------------------------------------

Art. 11) Obblighi verso i dipendenti.-----------------------------------------

L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tut-

te le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del perso-

nale  addetto  all’esecuzione  dell’appalto  di  cui  al  presente

contratto.--------------------------------------------------------------------------------

L’impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i

regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali

di settore e dagli accordi sindacali integrativi, rispettare le norme di

sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti

nei confronti di lavoratori e soci.--------------------------------------------------

E’ fatto carico all’impresa medesima di adempiere, nei riguardi del

personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicu-

razioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o norma-

tiva prevista.----------------------------------------------------------------------------

In caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore, si

applicano  gli  articoli  4  e  5  del  regolamento  attuativo  del  D.Lgs.

163/2006, approvato con DPR 207/2010.-------------------------------------

Art. 12) Cessione d'azienda e modifica ragione sociale.--------------

La ditta appaltatrice, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà do-

cumentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile,

tale cambiamento.--------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, la cessione di azienda e

gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla ditta appal-

tatrice non sono opponibili  all'Ente, salvo che il  soggetto risultante

dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente

documentato il possesso dei requisiti di qualificazione, effettuato le
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comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 e l'Amministra-

zione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al

subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro ses-

santa giorni.----------------------------------------------------------------------------

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei re-

quisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del contratto.

Art.  13) Pagamenti.----------------------------------------------------------------

Il compenso verrà corrisposto su presentazione di regolari fatture da

emettere in tre rate annuali ai sensi dell'art. 12 del capitolato, per le

quali l'Ente provvederà alla liquidazione entro trenta giorni dal ricevi-

mento delle stesse.------------------------------------------------------------------

Art.  14)  Protocollo  di  legalità.  Tracciabilità  dei  flussi

finanziari.------------------------------------------------------------------------------

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al

“Protocollo  di  legalità”  sottoscritto  dalla  Regione  Veneto  in  data

09/01/2012 ai fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, ser-

vizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli

effetti.------------------------------------------------------------------------------------

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appalta-

tore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero of-

ferta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del

servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipen-

dente.------------------------------------------------------------------------------------

Il  presente  contratto  è risolto  immediatamente  e automaticamente

nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle
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competenti autorità dei tentativi di pressione criminale.------------------

La  società  appaltatrice assume tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei

flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche. ------------------------------------------------------------------------------

Il presente contratto si risolverà di diritto  ex art. 1456 C.C. in tutti i

casi in cui si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al

comma precedente.-----------------------------------------------------------------

Le parti si danno atto che il codice identificativo gara assegnato è il

n. _________________________-----------------------------------------------

Art. 15) Dichiarazione antimafia.-----------------------------------------------

L’Amministrazione comunale dà atto che è in possesso dell'informa-

zione  antimafia  prot.n.  ________  rilasciata  dalla  Prefettura  di

___________ in data __.__.2015 ai sensi dell’art. 87 del D. Lvo n.

159/11----------------------------------------------------------------------------------

Art. 16) Risoluzione del contratto e recesso.-----------------------------

Il rapporto contrattuale viene risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456

del codice civile, previa comunicazione all'affidatario a mezzo racco-

mandata A.R. o fax o PEC, nei seguenti casi:--------------------------------

1. qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano ri-

scontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibi-

lità alla gara, con aggiudicazione all'impresa che segue in graduato-

ria;----------------------------------------------------------------------------------------

2. accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara, frode e/o

procedure concorsuali;--------------------------------------------------------------

3. per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;-----------

4. mancato rispetto  delle disposizioni di legge circa la prevenzione

degli  infortuni,  l’assistenza e la previdenza dei  lavoratori  impiegati
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nell’esecuzione del servizio in oggetto;-----------------------------------------

5.  cessione del  contratto  o subappalti  non autorizzati  dall’Ammini-

strazione Comunale;-----------------------------------------------------------------

6. per sopravvenuta impossibilità  o manifesta incapacità dell'appal-

tatore di adempiere ai propri obblighi;------------------------------------------

7.  inaffidabilità  ed  insufficienza organizzativa  nell'esecuzione delle

prestazioni previste dal capitolato;-----------------------------------------------

8. mancato rispetto degli standards qualitativi e/o progettuali presen-

tati nella offerta tecnica;------------------------------------------------------------

9. per fallimento dell'impresa aggiudicataria;--------------------------------

10. reiterata inosservanza delle disposizioni di cui al capitolato e/o e

cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità

superiore al 10% dell'importo del contratto;-----------------------------------

11. violazione del segreto d'ufficio e delle disposizioni poste a tutela

della privacy;---------------------------------------------------------------------------

12. ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzio-

ne del rapporto contrattuale nonché in tutti gli altri casi previsti dal

codice  civile;---------------------------------------------------------------------------

13. e comunque in tutti i casi previsti dall'art. 24 del capitolato, che

qui si intendono integralmente richiamati.-------------------------------------

Il  presente  contratto  è risolto  immediatamente  e automaticamente

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successiva-

mente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art.

10 del DPR  03/06/1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico

dell'impresa,  oggetto  dell'informativa  interdittiva  successiva,  anche

una penale nella misura del 10% del valore del contratto,  salvo il

maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
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automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relati-

vo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione

utile.--------------------------------------------------------------------------------------

La risoluzione del contratto comporta in tutti i casi l’incameramento

della cauzione prestata, salvo in ogni caso il risarcimento dei mag-

giori danni consequenziali.---------------------------------------------------------

La risoluzione del  contratto  per gravi  inadempienze contrattuali  fa

sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio

alla ditta che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno

addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.----------

Il  Committente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto

per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o giusta causa, in qual-

siasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno

dieci giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria me-

diante PEC o raccomandata.------------------------------------------------------

Art. 17) Penalità-------------------------------------------------------------------

In caso di inadempimenti e/o manchevolezze nello svolgimento delle

prestazioni affidate, l'appaltatore riconosce al Comune il diritto di ap-

plicare delle penalità. L'applicazione della penalità dovrà essere pre-

ceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affi-

datario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e

non oltre  dieci  giorni  dalla ricezione della  contestazione,  inviata a

mezzo PEC, raccomandata A.R. o mail.---------------------------------------

Il  Comune può dar  corso alla  risoluzione automatica  del  rapporto

contrattuale facendo salve le procedure di risarcimento degli even-

tuali  danni  subiti,  nei  casi  previsti  dall'art.  24  del

Capitolato.------------------------------------------------------------------------------
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Le  penalità  sono  indicate  all'art.  9  del  capitolato  speciale

d'appalto.-----------------------------------------------------------------------------

Art. 18) Garanzie.--------------------------------------------------------------------

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti de-

rivanti dalla stipulazione del presente contratto la società appaltatrice

ha  prestato  cauzione  definitiva  nella  misura  di  Euro

______________,  mediante  polizza  fidejussoria  n.

________________  emessa  in  data  __.__.20__  dalla  società

_______________________, agenzia di __________________.------

Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione comunale di

propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come

sopra prestata, e la contraente società dovrà reintegrarla nel termine

che le sarà fissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecu-

zione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. ----------------------

La cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Mogliano Ve-

neto fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni con-

trattuali a carico della ditta appaltatrice. ---------------------------------------

Art. 19) Domiciliazione.-----------------------------------------------------------

La società appaltatrice, come sopra rappresentata, dichiara di eleg-

gere  il  proprio  domicilio  legale  in  ___________  –  Via

______________ n. __ –-----------------------------------------------------------

Art. 20) Controversie.--------------------------------------------------------------

Eventuali  controversie  inerenti  l’esecuzione  o  l’interpretazione  del

presente contratto saranno deferite in via esclusiva all’Autorità Giudi-

ziaria competente in materia del Foro di Treviso.---------------------------

Art. 21) Rinvio a disposizioni di legge.------------------------------------

Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto tra le par-
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ti si farà riferimento o si intenderanno applicabili le norme del Codice

Civile, con particolare riguardo all’articolo 1655 e seguenti, nonché

alle altre disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti di-

chiarano di avere esatta conoscenza. -----------------------------------------

In particolare si richiamano le disposizioni normative contenute nel

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ot-

tobre 2010, n. 207 e s.m.i.. -------------------------------------------------------

Art. 22) Documenti facenti parte integrante del contratto.-----------

Le parti  dichiarano di  conoscere  ed approvare  in  ogni  loro  parte,

come da apposita sottoscrizione, i seguenti documenti facenti parte

integrante del presente contratto:------------------------------------------------

- il Capitolato speciale d’appalto;--------------------------------------------------

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza;-------------

-  l’Offerta  tecnica  ed  economica  presentata  dall’Aggiudicatario  in

sede di gara.---------------------------------------------------------------------------

Art. 23) Spese contrattuali e regime fiscale.------------------------------

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula-

zione del presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od

eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della società appal-

tatrice. -------------------------------------------------------------------------------

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto

al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura

fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ----------------------------

Art. 24) Divulgazione dei dati personali.-----------------------------------

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati con-

tenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti
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dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia. -----------------------

E richiesto dall'Amministrazione comunale, io Segretario ufficiale ro-

gante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia me-

diante strumenti informatici su 14 pagine a video fino a questo punto,

dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà, anche per quanto riguarda espressamen-

te la sottoscrizione delle clausole vessatorie più sotto indicate, per

cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamen-

to delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del

DLGS 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di se-

guito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del DPCM 22 febbraio

2013. ----------------------------------------------------------------------------

Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali

mi hanno dichiarato di averne già presa visione. ---------------------------

In  presenza delle parti  io Segretario ufficiale  rogante ho firmato  il

presente documento informatico con firma digitale.---------------------

Il Comune di Mogliano Veneto                 Ditta Appaltatrice

Il Dirigente Il __________________

                             

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. si approvano espressamente gli arti-

coli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,17, 18, 19 e 21 del presente

contratto.-----------------

Comune di Mogliano Veneto                  Ditta Appaltatrice

Il Dirigente   Il ____________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
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