
CONTRATTO DI SERVIZI

TRA

Azienda per i Beni Comuni di Latina (C.F./P.IVA 02953940596), con sede legale in Latina, Piazza del 

popolo n. 1, 04100, nella persona del Direttore Generale____, di seguito “ABC Latina” e/o “Stazione 

appaltante” e/o “Amministrazione”;

E

___________, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, capitale sociale Euro 

___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, in persona del ___ e legale 

rappresentante Sig/Sig.ra. ___, giusta poteri allo stesso/a conferiti da ___ (nel prosieguo, “Appaltatore” o 

“Aggiudicatario” o “Impresa”), dall’altra parte,

- Indicate congiuntamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

i. Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2019 ABC Latina ha deliberato di indire 

una procedura di gara finalizzata all’affidamento, per un periodo di 12 mesi, del servizio di messa in riserva, 

trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili da cucine e mense (codice cer 20.01.08), per un importo 

complessivo massimo stimato in € _____________, al netto di Iva e di oneri per la sicurezza;

ii. la procedura aperta è stata disciplinata dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel 

Capitolato speciale d’appalto ed eventuali allegati e dalla normativa vigente in materia di contrattualistica 

pubblica;

iii. con determinazione del ________ prot. _______ è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti 

dell’Appaltatore;

iv. ai termini che seguono viene attribuito, ai fini del presente Contratto e degli Allegati che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

1. “Contratto” si intende il presente documento;

2. “Parti” si intendono ABC Latina e l’Appaltatore quando indicate congiuntamente;

3. “Appaltatore” L’Appaltatore che svolgerà i servizi previsti nel presente contratto;

4. Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto come elencati all’art. 1 del presente 

Contratto;

5. “Codice” si intende il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

v. il Contratto ed i suoi Allegati, nonché tutto quanto premesso, costituiscono l’unico accordo tra le parti 

per le materie in esso dedotte e descritte;
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TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 -  EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI E NORME DI 

RIFERIMENTO

Le Parti convengono che costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse, gli atti e i 

documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati:

a) Il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’appalto ed eventuali allegati

b) L’Offerta Economica dell’Appaltatore;

L’esecuzione del presente Contratto è regolata:

a. dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la 

manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le Parti relativamente al servizio di cui allo stesso 

contratto;

b. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l’attività oggetto del 

presente contratto;

c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di 

diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);

d. dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato e dei regolamenti che regolano gli appalti 

pubblici di forniture e servizi;

d. dalle disposizioni di cui al Codice e, per quanto applicabile, dal DPR n. 207/2010;

f.dal D.lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.;

g. dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da ABC Latina prevarranno 

sugli atti e di documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative 

formulate dall’Appaltatore ed accettate da ABC Latina.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme 

aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo 

restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte 

all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il 

rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO CONTRATTUALE

Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di messa a disposizione di un impianto di messa 

in riserva per il conferimento diretto dei rifiuti oggetto dell’appalto (CER 20.01.08) con mezzi della Stazione 

Appaltante, con possibilità di conferimento giornaliero con relativa pesata dell’automezzo, trasporto ad 

idoneo impianto di messa in riserva e recupero e/o trattamento autorizzato per i rifiuti biodegradabili da 

cucine e mense (CER 20.01.08), raccolti da ABC Latina.

-In via alternativa in base a quanto dichiarato dall’Aggiudicatario

L’Aggiudicatario si impegna a mantenere nella propria disponibilità (a qualsiasi titolo) un idoneo impianto di 

messa in riserva e recupero e/o trattamento dei rifiuti oggetti di appalto, autorizzato ai sensi della vigente 

normativa, entro una distanza non superiore a 60 km dalla Sede Operativa di ABC Latina, sita in S.S. Monti 

Lepini 44/46 04100 Latina (LT), presso il quale la Stazione appaltante provvederà al conferimento 
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giornaliero, previa pesatura degli automezzi da parte dell’Aggiudicatario, presso il predetto impianto per 

l’avvio a recupero dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08.

Oppure

L’Aggiudicatario si impegna a mantenere nella propria disponibilità (a qualsiasi titolo) un idoneo impianto di 

messa in riserva dei rifiuti oggetto di appalto, autorizzato ai sensi della vigente normativa, entro una distanza 

non superiore a 60 km dalla Sede Operativa di ABC Latina, sita in S.S. Monti Lepini 44/46 04100 Latina 

(LT). Al fine del recupero e/o trattamento finale dovrà essere garantita ad ABC Latina la possibilità di 

conferire giornalmente i rifiuti oggetto della procedura di gara, con relativa pesata degli automezzi, trasporto 

dall’impianto di messa in riserva all’impianto di recupero e/o di trattamento del rifiuto oggetto della 

procedura e trasmissione di copia del formulario di trasporto rifiuti dal luogo di messa in riserva all’impianto 

di recupero autorizzato, il tutto a totale carico ed onere dell’Aggiudicatario. 

A dimostrazione della disponibilità dell’impianto, se l’Aggiudicatario è soggetto diverso dal gestore dello 

stesso, si allega al presente contratto copia del titolo dal quale scaturisce tale disponibilità, corredata da copia 

delle pertinenti autorizzazioni di legge.

Il luogo per la messa in riserva del rifiuto dovrà essere raggiungibile da automezzo della portata utile netta 

max di 150 Q.li e dovrà essere garantita la possibilità di conferimenti giornalieri, senza interruzioni dalle ore 

7.00 alle ore 17.00, con relativa pesata degli automezzi dal lunedì al venerdì (sabato dalle ore 7.00 alle ore 

14.00), ad eccezione di eventuali giorni festivi infrasettimanali.

L’aggiudicatario allega al presente contratto una dichiarazione rilasciata dal gestore dell’impianto (se 

soggetto diverso dall’Aggiudicatario), di disponibilità per l’intera durata del contratto, comprensivo di 

eventuali proroghe e/o rinnovi di un impianto autorizzato (ed allegando al presente contratto copia di tali 

autorizzazioni) a operazioni di recupero da R1 a R12 (ai sensi dell’allegato C del D.Lgs.152/06 e s.m.i.), di 

rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 200108, per le quantità annuali stimate in 9.000 ton, 

incrementate del 30%.

Nel caso in cui l’Aggiudicatario sia direttamente il gestore di uno dei predetti impianti (ordinario o con 

funzione di “impianto di appoggio”), in luogo della predetta dichiarazione allega copia dell’autorizzazione a 

svolgere in proprio i predetti servizi.

Il quantitativo annuo stimato di rifiuti da trattare, ammontante a circa9.000 ton. di rifiuti CER 20.01.08 

da avviare al recupero, e stato stimato sulla base dei dati degli anni precedenti e comunque soggetto a 

variazioni stagionali, per cui e da ritenere puramente indicativo per la presentazione dell’offerta e non 

costituisce alcun impegno per la Stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si manleva da ogni vincolo e responsabilità, nel caso in cui durante il periodo di 

affidamento si verificassero significative variazioni di quantitativi di rifiuti da avviare al recupero, , senza che 

il soggetto aggiudicatario possa avanzare qualsivoglia pretesa. Per il mancato raggiungimento del quantitativo 

massimo previsto, l’aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti del Committente.

ARTICOLO 3 – IMPORTO DELL’APPALTO

Il corrispettivo massimo previsto per l’intera durata contrattuale di cui al successivo art. 4 per lo svolgimento 

dei servizi di cui al precedente art. 2, viene stimato complessivamente in € 

___________(______________/00) al netto di Iva ed oneri per la sicurezza. Tale importo stimato è da 

considerarsi come mero limite di spesa, l’Appaltatore, pertanto, non potrà avanzare pretese di sorta in caso di 
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mancato raggiungimento dello stesso al termine della prevista durata contrattuale di cui al successivo art. 4 

del presente Contratto.

L’importo indicato rappresenta un mero limite di spesa. Il servizio verrà remunerato a misura, sulla base delle 

effettive richieste dell’Amministrazione, e pertanto l’Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in caso di 

mancato raggiungimento dell’importo posto a base di gara e/o delle quantità indicate nella precedente tabella, 

al termine della durata del contratto.

I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e comprensivi di 

tutti i costi e gli oneri relativi all’esecuzione dei servizi come descritti nel Capitolato e suoi eventuali allegati.

ARTICOLO 4 - DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio 

dell’esecuzione contrattuale.

La stazione appaltante, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi patti e condizioni, per una 

durata pari a 6 mesi, per un importo massimo di spesa pari a € _______ al netto d’Iva e degli oneri per la 

sicurezza che si quantificano sin d’ora in € 500,00 iva esclusa, 

La Stazione appaltante potrà esercitare tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica 

certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ABC Latina si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto laddove si verifichino modifiche 

organizzative in conseguenza dell’attivazione degli ambiti di gestione dei rifiuti urbani. Detta facoltà di 

recesso unilaterale di ABC Latina potrà essere esercitata con un preavviso di almeno 60 giorni. Nel caso in 

cui ABC Latina si avvalga della facoltà di recesso, l’Appaltatore non avrà diritto a nessun indennizzo e/o 

risarcimento di sorta, salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente rese.

ARTICOLO 5 - AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL 

CONTRATTO

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento delle prestazioni originarie, ovvero una 

nuova prestazione che non muti comunque il genere delle prestazioni originarie, l’Appaltatore vi sarà tenuto, 

agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta 

entro il quinto dell’importo contrattuale. In tali casi, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito 

proporzionalmente.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Salvi gli ulteriori obblighi derivanti dall’esecuzione del presente appalto, saranno a carico 

dell’Aggiudicatario, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

• Pesatura dei mezzi in entrata al luogo per la messa in riserva del rifiuto e compilazione per le parti di 

competenza (accettazione del carico e peso netto) del Formulario di Identificazione Rifiuto presentato 

dal personale di ABC Latina per ogni trasporto effettuato. 
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• Trasmissione a mezzo posta, presso la sede operativa di ABC Latina, sita in via dei Monti Lepini 44/46 

– 04100 Latina (LT) entro 7 gg. 4° copia dei formulari ricevuti, se non direttamente rilasciata al 

momento dell’accettazione del rifiuto scaricato.

• (eventuale) Nel caso in cui l’Aggiudicatario abbia nella propria disponibilità un impianto di sola messa 

in riserva del rifiuto (secondo quanto previsto al punto 1.2, sub. b) del Disciplinare di gara):

Trasmissione di copia del formulario di trasporto rifiuti dal luogo di messa in riserva all’ impianto di 

recupero autorizzato.

• Espletamento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di trattamento, smaltimento e 

recupero rifiuti, le norme indicate nelle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto di destino e comunque 

tutte le altre norme connesse all’espletamento del servizio. L’impresa appaltante declina ogni 

responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, non vengano trattati secondo le norme 

di legge.

• Osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la 

tubercolosi ecc..

• Costante rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Ambiente 

regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

• Assolvimento di ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non 

espressamente richiamato.

Disposizioni in materia di sicurezza

L’Impresa si impegna a sottoscrivere, al momento dell’avvio del servizio, il “Documento di Valutazione dei 

rischi da interferenze per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” 

(DUVRI), congiunto con la Stazione appaltante, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, nel quale 

dovranno essere specificate tutte le misure di prevenzione e protezione da rischi da interferenze che il 

personale di ABC Latina dovrà adottare al fine di accedere al luogo di messa in riserva del rifiuto oggetto 

della presente procedura.

Disposizioni in materia di gestione rifiuti

Il servizio oggetto d’appalto dovrà essere svolto nel pieno rispetto della programmazione, delle vigenti norme 

in materia di rifiuti e tutela ambientale. Tale disposizione resta vincolante per l'Appaltatore sia per quanto 

concerne la normativa in essere al momento della stipula del presente contratto, sia per tutte le norme che 

potrebbero essere introdotte successivamente nell’ordinamento durante la fase esecutiva del contratto, senza 

che l’Aggiudicatario possa pretendere ulteriori compensi, risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

Ulteriori disposizioni

L’Appaltatore si obbliga a eseguire il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e 

comunitarie vigenti e secondo le condizioni, modi e termini prescritti nel presente Contratto e negli atti 

connessi. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguare la propria organizzazione dedicata 

alla gestione dell’appalto a eventuali norme e prescrizioni sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto, 

resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso ricompresi e remunerati nel prezzo 

offerto in sede di gara e nella relativa alea.

L’Appaltatore si obbliga altresì a:



6

• Adottare le misure generali e particolari per la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori ai sensi degli articoli 15 e 18 del D.lgs. n. 81/2008 e rispettare gli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 

collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice.

• Modulare dinamicamente la propria organizzazione al fine di garantire la soddisfazione delle 

esigenze della Stazione Appaltante anche in caso di improvvisi picchi lavorativi.

• Applicare al personale impiegato nell’appalto (e ai propri soci, se l’impresa è costituita in 

forma di Cooperativa) il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e connesso in 

maniera prevalente con l’attività oggetto dell’affidamento svolta dall’impresa; inoltre dovrà 

adottare condizioni non inferiori a quelle ivi previste e politiche di assunzione volte a 

promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, secondo quanto stabilito 

dall’articolo 50 del Codice.

• Adempiere gli obblighi contributivi e assicurativi, accettando senza riserve che, in caso di 

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità relativo a personale 

proprio o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 

del Codice impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattenga dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi nei modi e termini di cui al 5° comma 

dell’articolo 30 del Codice. 

• Adempiere gli obblighi retributivi, accettando senza riserve che in caso di ritardo nel 

pagamento di quanto dovuto al personale proprio o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi 

di cui all’articolo 105 del Codice impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico 

del procedimento, previo infruttuoso decorso del termine di 15 giorni dalla data dell’invito a 

regolarizzare la situazione e qualora in tale lasso non sia stata formalmente e motivatamente 

contestata la fondatezza della predetta richiesta, provveda direttamente al pagamento a favore 

dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nei 

modi e termini di cui al 6° comma dell’articolo 30 del Codice.

• Osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni 

operative, d’indirizzo e di controllo che, a tale scopo, la Stazione Appaltante dovesse 

comunicare, assumendo a proprio esclusivo carico le conseguenze derivanti da eventuali 

violazioni normative commesse dai dipendenti propri o di subappaltatori durante l’esecuzione 

dell’appalto.

• Notificare tempestivamente eventuali variazioni della struttura organizzativa interessata 

all’Appalto e informare la S.A. di ogni circostanza suscettibile di influenzare l’esecuzione 

delle prestazioni del servizio oggetto del presente appalto.

• Non opporre alla Stazione Appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa riguardante 

la fornitura dei beni e delle prestazioni previste nel presente capitolato, se non nei modi e 

tempi ivi disciplinati in conformità della Legge, tenendo conto che il presente appalto non può 



7

subire interruzioni poiché solo a seguito del regolare funzionamento delle risorse strumentali 

cui esso è dedicato, la S.A. può svolgere con regolarità il pubblico servizio ad essa affidato.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILE DELL’APPALTO

L'Appaltatore dovrà nominare una persona qualificata quale Responsabile dell’Appalto, per assicurare che il 

servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare 

il personale addetto al servizio. Contestualmente alla nomina del Responsabile dovranno essere comunicati 

alla Stazione appaltante un suo recapito mail ed un recapito di telefono cellulare.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell’Appalto nominato dall’Appaltatore deve gestire i propri 

rapporti con la Stazione appaltante attraverso il Direttore dell’esecuzione dalla stessa nominato.

Il Responsabile dell’Appalto dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali 

problemi. 

L’Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile dell’Appalto, un 

sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

ARTICOLO 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

La ABC Latina si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, 

di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente 

Contratto e nei documenti e normative richiamate e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. 

Qualora a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità a quanto richiesto dal disciplinare 

di gara e/o dal Capitolato Speciale e/o dal presente Contratto e relativi eventuali allegati, l’Appaltatore dovrà 

provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla ABC Latina. Per ogni 

giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la ABC Latina si riserva la facoltà di procedere 

all’applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel successivo art. 12 del 

presente Contratto.

La ABC Latina si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei 

livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte 

dell’Appaltatore.

ARTICOLO 9 - MODALITÁ DI PAGAMENTO

I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e comprensivi di 

tutti i costi e gli oneri relativi all’esecuzione dei servizi come descritti nel presente Contratto e suoi eventuali 

allegati.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e 

regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno 

compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni 

prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto 

determinato dall’Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie 

stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. 
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Ai sensi dell’art. 113-bis, co. 1 del Codice, l’Appaltatore potrà emettere fattura a seguito della comunicazione 

degli stati avanzamento lavori, che verranno adottati dal Direttore dell’Esecuzione del contratto con cadenza 

mensile. 

Le fatture dovranno essere inviate ad ABC Latina per posta elettronica ordinaria o certificata  e dovranno 

essere intestate ad Azienda per i Beni Comuni di Latina CF e P.IVA: 02953940596 Sede Legale: Piazza del 

Popolo 1, 04100 Latina (LT) e riportare il codice CIG 79898508CB.

Ferma restando l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di cui all’art. 35, co. 18 del Codice, che 

verrà corrisposta entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, il pagamento delle fatture, detratte le 

eventuali penalità, sarà effettuato entro 30 giorni dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre 

presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima.

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Stazione 

appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, 

anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in 

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, ABC Latina dovrà accertare presso il Servizio 

di verifica degli inadempimenti di cui all’Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. se il beneficiario del pagamento 

sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel 

rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

La Stazione Appaltante opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni riveniente dalle fatture 

mensili, in conformità di quanto previsto nell’articolo 30, comma 5bis,  del Codice, una ritenuta dello 0,50 per 

cento da svincolare soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante dell’ultima verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e 

regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno 

compresi nel corrispettivo di cui al presente articolo. Tale corrispettivo sarà comunque considerato 

remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione del presente appalto.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare, l’Appaltatore è tenuto a:

a) comunicare a ABC Latina i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i 

versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario ABC Latina non potrà effettuare i 

pagamenti dovuti;

b) dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di 

accredito anzidette;

c) effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, 

esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n.136/2010;

d) utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e prestatori di 

servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
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ABC Latina verificherà, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento da parte dell’Appaltatore 

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con 

la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÁ E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le 

conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della ABC Latina 

e dei terzi. L’Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza 

delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e 

civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento 

delle attività oggetto del presente appalto. 

L’Appaltatore, in relazione agli obblighi derivanti dal presente Contratto, solleva la ABC Latina da qualsiasi 

responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, 

dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione 

dell’esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono 

derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L’Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione 

delle parti o dei beni danneggiati.

A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio 

e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore, prima dell’avvio dell’esecuzione del Contratto, 

dovrà stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del 

presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività oggetto del 

presente Contratto. 

ABC Latina non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti dell’Appaltatore, che possono 

derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico di ABC Latina stessa.

ARTICOLO 12 - INADEMPIMENTI E PENALI

La stazione appaltante provvederà alla vigilanza e al controllo del servizio nelle forme e nei modi 

ritenuti più idonei al fine di accertare il corretto svolgimento dei servizi ed il rispetto delle obbligazioni 

assunte dall’Appaltatore.

Al verificarsi delle circostanze sotto elencate saranno applicate all’impresa aggiudicataria le relative 

penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Servizio atteso Inadempienza Penale

Accesso al luogo per la messa 

in riserva del rifiuto con relativa 

pesata dell’automezzo per 

conferimento  giornaliero come 

Interruzione nell’espletamento del 

servizio per fatti non imputabili alla 

stazione appaltante per ogni giornata 

lavorativa

€ 500,00/giorno



10

definito all’art. 1 del presente 

Contratto.

Trasmissione della 4° copia dei 

formulari entro 7 gg. dalla sua 

emissione mezzo posta

Ritardo nei tempi di trasmissione 

copia dei formulari a mezzo posta 

per ogni giorno di ritardo

€ 100,00/giorno/formulario

Trasmissione di copia del 

formulario del trasporto del 

rifiuto dal luogo di messa in 

riserva all’impianto di recupero 

autorizzato entro il 30 del mese 

successivo dalla sua emissione 

mezzo posta o

posta elettronica

Ritardo nei tempi di trasmissione di 

copia del formulario del trasporto 

del rifiuto dal luogo di messa in 

riserva all’impianto di recupero 

autorizzato entro il 30 del mese 

successivo dalla sua emissione 

mezzo posta o

posta elettronica per ogni giorno di 

ritardo

€ 100,00/giorno/formulario

Qualunque altro inadempimento negoziale non espressamente previsto nel precedente comma (tra cui 

l’eventuale scorrettezza del personale dell’Appaltatore), sarà sanzionato con una penale compresa tra lo 0,1 e 

l’1 per mille, secondo la gravità della violazione.

Le suddette penali complessivamente intese - giornaliere e orarie - potranno applicarsi fino ad un 

massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo 

dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, la Stazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la 

risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter 

procedurale:

a) il Committente contesta il fatto alla ditta appaltatrice nel più breve tempo possibile, mediante fax o 

raccomandata o posta elettronica certificata (PEC);

b) la ditta appaltatrice, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le 

proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

c) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 

3 giorni, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra 

con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva 

prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 

procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa 

reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della 

relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 

l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della 

Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 13 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto di affidamento con le 

modalità ed entro i termini previsti nel presente Contratto e/o relativi allegati, ABC Latina, previa 

applicazione delle penali previste dal presente capitolato e decorsi infruttuosamente 10 (dieci) giorni 

dall’applicazione delle stesse - potrà affidare ad altra impresa - senza alcuna formalità - l’esecuzione totale o 

parziale di quanto omesso dall’Appaltatore al quale sarà addebitato il relativo maggior costo.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

A) Risoluzione

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, ABC Latina potrà risolvere di diritto 

il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, previa 

dichiarazione da comunicarsi all‘Appaltatore tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e 

reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;

b) qualora l’impianto di messa in riserva e/o l’impianto di messa in riserva e recupero e/o trattamento del 

rifiuto non presentassero, anche in corso di esecuzione ed anche per cause non imputabili all’Appaltatore, 

le caratteristiche di cui all’art. 1;

c) accertata mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, anche in corso 

d’esecuzione, nelle pertinenti categorie in capo all’Aggiudicatario od al gestore dell’impianto;

d) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo 

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o 

soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 

affari dell’Appaltatore;

e) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche 

se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;

f) mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori; 

g) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Contratto ovvero 

cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata 

dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure 

all’incasso;

h) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

i) ogniqualvolta, nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’Appaltatore con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del 
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contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 

agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.

j) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione 

Appaltante.

Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore 

anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non 

inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato tramite posta elettronica certificata da 

ABC Latina per porre fine all’inadempimento, la Stazione Appaltante ha facoltà di considerare risolto di 

diritto, in tutto o in parte, il Contratto ai sensi dell’articolo 1454 c.c.

B) Recesso

La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in 

qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo 

esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

a) taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale 

ovvero il Responsabile unico dell’appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale - per 

delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia 

assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;

b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo 

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 

concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 

funzioni.

L’eventuale dichiarazione di risoluzione o di recesso per giusta causa deve essere inviata all’Appaltatore 

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data 

della ricevuta di avvenuta consegna presso la casella PEC, senza bisogno di ulteriori accertamenti o 

procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare 

tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione 

Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Stazione Appaltante, l’Appaltatore ha 

diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le 

modalità di fatturazione e pagamento previsti nel  presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando 

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore 

compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.

ABC Latina si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto laddove si verifichino modifiche 

organizzative in conseguenza dell’attivazione degli ambiti di gestione dei rifiuti urbani. Detta facoltà di 

recesso unilaterale di ABC Latina potrà essere esercitata con un preavviso di almeno 60 giorni. Nel caso in 

cui ABC Latina si avvalga della facoltà di recesso, l’Appaltatore non avrà diritto a nessun indennizzo e/o 

risarcimento di sorta, salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente rese.
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ARTICOLO 15– GARANZIA DEFINITIVA

La cauzione, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto 

costituita mediante ___ emessa da ___ sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione contrattuale, certificato da ABC Latina, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del Codice, 

previa deduzione di crediti della Stazione Appaltante verso l’Impresa. Si precisa che l’ammontare residuo, 

pari al 20% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine delle verifiche di cui al precedente art. 

8 del presente Contratto.

L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per 

tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in 

virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 

cod. civ.

ABC Latina ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver 

subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno 

eventualmente eccedente la somma incamerata.

ABC Latina ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la 

soddisfazione degli obblighi derivanti dal presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior 

danno.

In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ABC Latina si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta di 

ABC Latina.

In ogni caso di inadempimento a tale obbligo ABC Latina ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 

contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del Codice.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106, comma 13, del 

Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 

sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere 

stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a ABC Latina con 

anticipo di almeno 60gg. rispetto all’emissione delle fatture relative ai crediti a cedersi. Si applicano le 

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, ABC Latina, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 

contratto.

ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONI
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Salvo quanto espressamente disposto in altre parti del presente Contratto e dei relativi Allegati, tutte le 

comunicazioni tra ABC Latina e l’Appaltatore riguardanti l’esecuzione del presente appalto avverranno 

tramite posta elettronica certificata.

ARTICOLO 18- OBBLIGHI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto.

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga in possesso durante 

l’esecuzione dei servizi, in qualsiasi formato o supporto presentate, i dati non potranno essere utilizzati 

dall’Appaltatore per scopi diversi da quelli dell’erogazione del servizio previsto da contratto. L’Appaltatore 

ha inoltre l’obbligo a non farne oggetto di vendita, cessione, noleggio o divulgazione in alcun modo. È 

compreso inoltre tutto quanto prodotto dall’Appaltatore in esecuzione al presente Contratto. L’Appaltatore 

non possiederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati dell’Amministrazione.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 

nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 

obblighi di riservatezza e protezione dei dati anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ABC Latina ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto 

il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivare al ABC Latina stessa.

ARTICOLO 19 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI 

COMPORTAMENTO

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che 

operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano 

di Prevenzione della Corruzione e nel Codice di comportamento adottati da ABC Latina e loro eventuali 

aggiornamenti, pubblicati sul sito della Stazione Appaltante http://www.abclatina.it/ L’inosservanza di detti 

principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà ABC Latina a valutare 

l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 

c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

L’Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 

231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, 

in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna 

a darne tempestiva informativa ad ABC Latina, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, tra 

cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico 

dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla ABC Latina.

In caso d’uso, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico 

dell’Appaltatore.
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ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del Contratto, della Lettera d’invito e/o degli altri atti di 

gara, nonché dell’offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all’esecuzione e alla cessazione per 

qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle 

controversie. Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza 

esclusiva del Foro di Latina, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

Latina, lì 

Per L’Appaltatore

 Per ABC Latina         

L’Appaltatore dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile, di aver preso 

piena conoscenza e di approvare incondizionatamente gli articoli del presente atto, da 1 a 22 compreso.

Per L’Appaltatore

  Per ABC Latina         


