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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO  
PER LAVORI PUBBLICI A CORPO  

 

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) 
  



L'appalto ha per oggetto i lavori di Riqualificazione energetica della  Scuola per l’infanzia "E. Pasquet" 

situata nel comune di Bagnolo Piemonte alla via De Gasperi e si stipula tra: 

 

Il Comune di Bagnolo Piemonte C.F./P.Iva 00486530041 nella persona del Sindaco pro tempore Fabio 

Bruno Franco (in seguito denominato “Committente”) 

 

e 

 

 ………………………………………., con sede in ……………………………………., iscritta al Registro delle Imprese di 

……………………….., codice fiscale/Partita IVA ……………………………………, rappresentata dal suo legale 

rappresentante, signor ………………………………. nato a ………………………., il …………………………………… (in 

seguito “Appaltatore”); 

 

Art. 1 PREMESSE 

 

 Con determinazione n. …….. del …………………………. la Committente ha approvato l’aggiudicazione 

all’Appaltatore sulla base dell’offerta economica da questi presentata che, sebbene non allegata al 

Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.  

In capo all’Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti etici di legge previsti.  

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a 

regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato 

Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. 

 
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto stipulato nella forma della scrittura privata 

e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarne in ogni loro parte. 

La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, tutte le opere da realizzare previste dal progetto 

esecutivo redatto in conformità dell'art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e del D.P.R. 554/1999, 

dal Capitolato Speciale d'Appalto (il “C.S.A.”) e, più in generale, dagli allegati al presente Contratto. 

A base di appalto viene posto progetto esecutivo a firma dell’ing. FILIPPA Daniele composto da: 

1. Relazione generale, comprensiva di documentazione fotografica; 

2. Relazione Energetica; 

3. Capitolato Speciale d’Appalto; 



4. Schema di contratto; 

5. Computo Metrico Estimativo – Allegato_Quadro economico; 

6. Elenco prezzi unitari e analisi prezzi; 

7. Cronoprogramma; 

8. Piano di sicurezza e coordinamento; 

9. Fascicolo tecnico 

10. Inquadramento generale e stato di fatto - Tavola; 

11. Planimetria e prospetti in progetto - Tavola; 

12. Abaco serramenti - Tavola; 

13. Coibentazioni - Tavola; 

14. Impianto di Ventilazione Meccanica Controllata – Tavola + Relazione Specialistica; 

15. Impianto Termico – Tavola + Relazione Specialistica; 

 

Art. 3 DISCIPLINA DELL’APPALTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:  

a) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 (“Capitolato 

Generale”);  

b) C.S.A. (Capitolato Speciale d’Appalto), norme contrattuali e tecniche;  

c) elaborati grafici progettuali;  

d) Offerta economica dell’appaltatore  

e) Elenco prezzi unitari;  

f) Piani della sicurezza previsti dall’art. 131, comma 1, lett. b e c del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;  

g) Cronoprogramma dei lavori ex art.45, comma 10 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.  

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:  

1. Contratto  

2. C.S.A.  

3. Elaborati progettuali grafici e descrittivi  

4. Offerta economica dell’appaltatore comprensivo del cronoprogramma redatto all’Appaltatore 

in sede di offerta ed approvato dalla D.L.  

5. Piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.  

6. Il cronoprogramma dei lavori ex art. 45, comma 10 del D.P.R. 554/1999 s.m.i.  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) C.S.A.; 

(II) elaborati grafici e descrittivi, piano della sicurezza e coordinamento nonché piano operativo di 



sicurezza previsti dall’art. 131, comma 1, lett. b e c del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; (III) altri documenti 

allegati al presente Contratto; (IV) leggi, regolamenti e norme indicate all’art. 10 del C.S.A. 

(“Osservanza del Capitolato Generale, di Leggi e Norme”) e che si intendono integralmente richiamate. 

Art. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il corrispettivo complessivo dell’appalto aggiudicato, “a corpo” è di euro……………………… ed euro 

………………….. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Totale appalto euro ………………… oltre I.V.A., derivante dal ribasso del …………..% sull’importo a base 

d’appalto di euro ………………. (di cui euro …………………..per sicurezza); 

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova 

applicazione l’art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del Codice. 

Art. 5 VARIAZIONI 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato e al corrispettivo può essere introdotta 

dall’Appaltatore. 

Art. 6 TERMINI DI ESECUZIONE, PROGRAMMA DI ESECUZIONE E PENALI 

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata entro il ……………………... 

Per le modalità e termini di esecuzione, si richiama integralmente il Capitolato Speciale d’Appalto  e le 

indicazioni e integrazioni contenute nel Cronoprogramma. 

Art. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia 

di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto. 

Art. 8 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Non è dovuta alcuna anticipazione. 

La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, 

Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010. 

Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente previa presentazione formale di “fattura 

elettronica” da parte dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.21 DPR 633/72 ed art.184, commi 1 e 4 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della 

fattura medesima. 

La Società dichiara di aver preso conoscenza e di accettare espressamente il pagamento entro 60 

giorni. 



Firma: 

Art. 9 GARANZIE 

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l’Appaltatore ha presentato: 

o La cauzione definitiva in forma di polizza assicurativa n. …………………… di €……………………… a 

favore del Comune di Bagnolo Piemonte rilasciata da ………………………. ‐ Agenzia di 

…………………….(in qualità di procuratore) valida per l’intera durata del contratto sull’importo di 

aggiudicazione di € …………………….; 

o è in atti copia della copertura assicurativa stipulata con …………………… Filiale di ……………, polizza 

n. …………………….. a rinnovo annuale con limite massimo per anno e per sinistro di risarcimento 

di €……………………………..….. 

Art. 10 OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati 

ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. 

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

In ottemperanza agli artt. 3 e 6 della L. 136/2010, il pagamento andrà effettuato sul conto IBAN IT 

……………………………. presso ……………………. – Agenzia di …………………, ………………………. e che il referente 

per la gestione della parte amministrativo‐contabile sarà ………………… in qualità di Titolare della 

Impresa ………………………., come identificato nella dichiarazione sostitutiva di notorietà in atti. 

La fattura dovrà essere intestata a………………………............................................................... 

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e 

quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune di Bagnolo Piemonte e agli organi 

competenti come previsto dalla legge n. 136/2010 smi.  

In difetto delle indicazioni nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune di Bagnolo Piemonte per 

pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere. 

La fattura sarà liquidata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollo dei documenti sopraccitati. 

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile al Comune di Bagnolo 

Piemonte entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita ai 

sensi dell’art.5 d.lgs.231/02 e s.m.i. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 

1224, comma 2 , c.c.. 



E’ fatto divieto all’Appaltatore di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili 

all’incasso relativamente ai crediti sorti nell’esecuzione dell’appalto; le sopraccitate cessioni o procure 

non saranno accettate né potranno in nessun caso essere opposte al Comune di Bagnolo Piemonte. 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i 

contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di 

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

s.m.i. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura ‐ Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede la stazione appaltante. 

Art. 11 SICUREZZA 

Ai sensi dell'art. 131 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione 

definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla 

Committente:  

o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza allegato agli atti di gara che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente Contratto;  

o il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 131 D.Lgs. 163/2006 

s.m.i., che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto.  

Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino 

cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico 

contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. 

L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Bagnolo 

Piemonte ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli 

organismi tecnici e amministrativi. 

Art. 13 CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dagli artt. 129, 130 e 131 del 

DPR 554/1999, D.M. 145/2000, Ai sensi dell’art. 130, comma 6 del DPR 554/1999, in caso di consegna 

parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.  



Art. 14 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori ("DL") 

il programma di esecuzione dei lavori “PL”. 

Il Programma deve essere aggiornato mensilmente riportando le eventuali variazioni di previsione in 

rapporto all’andamento dei lavori e presentato al D.L. almeno 10 giorni prima della scadenza mensile. 

Art. 15 CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 

l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a 

persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per 

l’esecuzione del Contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante.  

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che 

ne darà comunicazione al D.L. 

Per tutta la durata dell’Appalto, l’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel 

luogo in cui si eseguono i lavori.  

In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di 

esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti 

alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante.  

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la 

direzione tecnica del cantiere.  

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell’Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad 

affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, 

iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di 

accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per 

infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la 

sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione 

dei lavori (art. 18, c. 8, Legge 55/1990). 

Nel caso in cui l’Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, 

l’incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore 

anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.  

Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la 

sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 



Art. 16 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 

L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare 

e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le 

prescrizioni e gli ordini ricevuti.  

Il D.L. ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa 

della loro imperizia, incapacità o negligenza. 

L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi 

nell’impiego dei materiali. 

Art. 17 DIPENDENTI DELL’APPALTATORE 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d’appalto, l’Appaltatore si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui 

svolgono i lavori suddetti. 

Art. 18 OSSERVANZA DELLE NORME 

Nell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i 

regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l’oggetto dell’Appalto, 

comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo. 

Art. 19 CAUZIONE 

Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni contrattuali che l’Appaltatore ha costituito, in conformità all’art. 113, D.Lgs. 163/2006 

s.m.i., per un importo pari al ……………………..% dell’importo contrattuale e precisamente ammontante a 

€ ……………………. mediante polizza fideiussoria n. ……………..rilasciata da ………………………………. 

Art. 20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le 

quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. 

Non rientrano nel novero delle cause di forza maggiore gli scioperi del personale dell’appaltatore. 

I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere 

ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è 

altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Comune di Bagnolo Piemonte. 



I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati al 

Comune di Bagnolo Piemonte entro 5 (cinque) giorni naturali dall'inizio del loro avverarsi, unicamente 

mediante lettera raccomandata a/r, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento. 

Art. 21 RISERVATEZZA 

L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 

diverso da quello occorrente per realizzare le proprie prestazioni, qualsiasi informazione relativa 

all’appalto che non sia nota direttamente o indirettamente al Comune di Bagnolo Piemonte o che 

derivi dall’esecuzione dei servizi per esso. 

Art. 22 PENALI E RITARDI 

L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali, salvo il 

caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e 

direzione lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari al tre per mille per ogni giorno solare di 

ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 117 comma 3 del 

D.P.R. 554/1999. Raggiunto il 10% dell’importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento 

promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall’art. 119 del D.P.R. 

554/1999. 

L’applicazione della penale non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale 

risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore 

all’importo della penale stessa.  

L’ammontare delle spese di assistenza, di direzione lavori nonché della penale sarà dedotto dal conto 

finale. 

Art. 23 RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi 

di cui all’art.6. comma 8 D.P.R.207/2010, il Comune di Bagnolo Piemonte procede con la risoluzione 

contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui agli artt.135‐136‐138 del Codice degli Appalti. 

E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Bagnolo Piemonte ex artt.1671 C.C. e 134 del 

Codice. 

Art. 24 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato 

ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal C.S.A.  



Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve 

fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata 

conoscenza di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art.25 COLLAUDO 

L’Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi 

d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.  

Rimane a cura dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate 

nell’eseguire tali verifiche. 

Art.26 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori di cui al presente documento sono soggetti a verifica finale – e a rilascio di Certificato di 

Regolare Esecuzione . 

Il Certificato di regolare Esecuzione verrà emesso solo se corredato di tutte le certificazioni dei prodotti 

e di corretta posa in opera di altri materiali impiegati, il tutto verificando la conformità di quanto 

indicato a progetto e secondo la regola dell’arte. 

Art.27  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Al presente Contratto si applica quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., e dall’art. 34 

comma 1 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000.  

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, 

amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla 

competenza esclusiva del Foro di ………………………………. 

Art.28 SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e 

registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. 

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che 

direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere 

oggetto dell'Appalto integrato, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere sia intestato a nome della 

Committente o di altri.  

Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all’IVA, ricade nell’ambito dell’imposta di 

registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86. 



Art.29 ELEZIONE DEL DOMICILIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni 

inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:  

o La Committenza presso la sede Comunale in ……………………………………………….. 

o L’Appaltatore…………………………………………………………………………………………. 

Durante l’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, 

resta stabilito che ogni comunicazione all’Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere 

indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.  

Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio 

dell’impresa mandataria come sopra individuato. 

 
 
Il presente contratto letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano 

conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio a norma di legge. 

 

Lì,……………………………………………………….. 

Le parti 

 

La Committenza       L’Appaltatore 

 

………………………………………………………………    ……………………………………………………. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare 
espressamente e specificamente le clausole di cui agli articoli del presente contratto. 
 
         L’Appaltatore 

 

…………………………………………………… 
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