0000509 del 31/10/2018 - Allegato Utente 3 (A03)
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AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 - Via A. Bertani 4 - Genova
CONTRATTO DI APPALTO
PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN :

− SEPARAZIONE DELL’ATTIVITÀ SANITARIA DEL POLIAMBULATORIO DI VIA ARCHIMEDE N. 30
DAI VANI SCALA CONDOMINIALI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI FILTRI ANTINCENDIO REI 60

− INTERVENTI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI CHE OSPITANO IL CENTRO
DIURNO E LA RESIDENZA PROTETTA DI SALITA INFERIORE DI MURTA 3-5

CIG: _____________
-Repubblica ItalianaL’anno duemiladiciotto il giorno _________ del mese di ________ - xx/xx/xxxx-, presso gli Uffici della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico dell'
Azienda Sociosanitaria Ligure 3 “ASL 3”, siti in Genova Corso Scassi 1 presso lo Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi, dinanzi a me Ufficiale Rogante dott. /dott.ssa
_______________________ sono convenuti :
a) -dott. ing. Marco BERGIA BOCCARDO, nato a Genova il 14 agosto 1961, in qualità
di Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
dell’Azienda Sanitaria Locale n.3 “Genovese” con sede legale in via A. Bertani 416125 Genova codice fiscale -partita IVA 03399650104, il quale dichiara di intervenire
in questo atto come da deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx del Direttore Generale esclusivamente in nome e per conto della predetta Azienda, nel seguito anche denominata
“Stazione Appaltante” (o sinteticamente “S.A.”), “ASL 3”, “Azienda”, “Amministrazione” o “Committente”, nella sua qualità di Rup ;
E
b) il Sig. _____________, nato a _____________ (_____) il ____________, in qualità
di legale rappresentante dell’impresa ____________ con sede legale in ________ ( ),
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Via ___________ - P.IVA __________
o del RTI (raggruppamento temporaneo tra Imprese, costituito con atto del
___________ Rep. n______ a rogito Notaio ______________) tra l’Impresa
_________________ capogruppo mandataria, con sede legale in ________

( ), Via

___________ - P.IVA __________ e l’Impresa ________________, mandante, con sede legale in_______(__), Via ______ – P.IVA ___________, che agisce quale appaltatore di seguito anche semplicemente denominato “Appaltatore”;
PREMESSO
-

che il presente contratto è stipulato in forma elettronica ex art. 32 comma 14 D.

lgs. 50/2016 s.m.i ;
-

che con deliberazione n° _____________ dell’ASL 3 è stato approvato il pro-

getto dei lavori de quibus, predisposto internamente;
-

che con deliberazione n° ________________ dell’ASL è stata indetta procedura

aperta di gara per i lavori in oggetto da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ex
artt. 36 e 95 c. 4 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (“Codice dei Contratti”, nel seguito sinteticamente denominato “Codice” o “Cod.”) e con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 Cod.
-

che nel bando di gara sono stati riportati:
•

Luogo di esecuzione: --------------------------;

•

Descrizione dei lavori: lavori di ----------------;

•

Importo complessivo a base di gara dell’appalto (IVA esclusa):
€ --------------- di cui € ------------- per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;

-

che con la deliberazione/determinazione dirigenziale n° -----------------,

all’esito della procedura di gara esperitasi, come risulta dai relativi verbali, l’appalto
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de quo è stato dall’ASL 3 aggiudicato all’ Appaltatore sopra evidenziato, avendo lo
stesso proposto un ribasso percentuale del ________ % sull’importo a base di gara, da
cui risulta un importo di aggiudicazione di € ------------ (compresi oneri di sicurezza per
€ -------------), IVA esclusa;
-

che l’Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e se-

condo le prescrizioni contenute nella documentazione di gara ha costituito la garanzia
definitiva nelle forme di cui all’art.103 c. 1 Cod. con atto di fideiussione n._____ del
della Società ---------------- Assicurazioni S.p.A per l’importo di € ……………………..;
-

che l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 c. 7 Cod. e dell’art. -------- del CSA ha

stipulato la polizza assicurativa n° -------- del ------------ della Società ----------------Assicurazioni S.p.A., a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per l’importo di € -----------------, nonché a garanzia della responsabilità civile
per danni a terzi con un massimale di € -------------- , decorrente dalla data di consegna
dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
-

che il RUP, sentita la Direzione lavori e l’Appaltatore danno concordemente atto

del permanere delle condizioni che consentono l’immediata l’esecuzione dei lavori;
-

che il Committente procederà alla risoluzione del presente contratto qualora ai

sensi dell’art. 91 c. 3 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. a carico dell’Appaltatore risultasse una
Comunicazione Antimafia Interdittiva a seguito della richiesta inoltrata alla Prefettura di
competenza eventualmente ancora non evasa nonostante il decorso di un termine superiore a 30/45 giorni ;
-

che il Committente procederà alla risoluzione del presente contratto in caso di

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 D.
Lgs. 50/2016 s.m.i, o dei requisiti speciali ove previsti o delle condizioni soggettive che
la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con
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l’ASL 3 riguardo a specifiche attività : in tal caso si applica il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si dispone l’incameramento della garanzia definitiva ove richiesta ex art. 103 D.
Lgs. 50/2016 s.m.i ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Visto che nelle certificazioni agli atti dell’Azienda non sussistono a carico
dell’Appaltatore o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 Cod.;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1) – La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell’adempimento
del presente contratto.
ART. 2) – L’Appaltatore si obbliga ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere e
provviste inerenti l’appalto di cui alla precedente narrativa, in conformità dei documenti
progettuali e del Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 3) – L’esecuzione dell’appalto è subordinata all’osservanza piena e incondizionata del progetto e del Capitolato Speciale d’Appalto, ove le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del presente contratto.
ART. 4) L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nei documenti tecnici facenti parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati, e specificamente:
a)
b)

il capitolato speciale d’appalto;
la relazione generale;

c)

l'elenco dei prezzi unitari;

d)

il piano di sicurezza e coordinamento, il POS e relazione di valutazione dei ri
schi del Datore di lavoro dell’impresa esecutrice ai sensi del D.Lgs. 9/04/2008

5

n° 81 e s.m.i.;
e)

il cronoprogramma;

f)

le polizze di garanzia.

Per quanto non espressamente previsto dal contratto o dai suddetti documenti, si rinvia
al D. Lgs. 50/2016 s.m.i , al D.M. 49/2018 e alla normativa vigente.
ART. 5) – L’appalto è stipulato a misura. L’importo netto dell’appalto resta convenuto
in € ------------------ di cui € ---------- per oneri della sicurezza, oltre IVA.
ART. 6) – Il corrispettivo d’appalto sarà erogato secondo quanto illustrato di seguito. Ai
sensi e con le modalità dell'art. 35 c.18 Cod., è prevista la corresponsione in favore
dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) calcolato sul valore
del contratto, pari ad € --------------.
All’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo andamento dei lavori, il cui corrispettivo liquidabile con certificato di pagamento, sia almeno pari a € _____________ IVA esclusa. Tali pagamenti saranno corrisposti con le
modalità indicate nel Codice e nelle Linee guida ANAC n.3 , al netto della ritenuta dello
0,50% di cui all’art. 30 c. 5 Codice.
ART. 7) – Il tempo utile per dare tutti i lavori dell’appalto compiuti, resta stabilito in
giorni ----------- naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
ART. 8) – La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è quantificata per
ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella misura dell’uno per mille
dell’importo contrattuale netto, fino alla concorrenza del 10% dell’importo a base di gara, oltre il quale il contratto si intende risolto.
ART. 9) – L’Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme che regolano la conduzione dei lavori dipendenti da Enti Pubblici, in particolare di quelli ad esso aggiudicati e
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conferma di aver preso visione degli atti relativi alla gara relativamente a quanto concerne il presente contratto.
ART. 10) – L’Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte
le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l’esecuzione
dei lavori in materia di assunzione, di impiego e di assicurazione sociale della mano
d’opera.
L’Appaltatore è altresì vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione dagli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D. Lgs. 9/04/2008 n° 81 s.m.i. e
si obbliga a depositare prima dell’inizio dei lavori:
a)

un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte au-

tonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso;
b)

dichiarazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla

commessa e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi con indicazione
del CIG dell’appalto;
c)

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;

d)

dichiarazione circa il possesso del documento di valutazione dei rischi di cui

all’art. 17 c. 1, lett. a) del decreto legislativo 81/08 s.m.i;
e)

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interditti-

vi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 81/08 s.m.i;
f)

dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili;
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g)

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sinda-

cali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L’ASL 3 ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui
all’art. 100 del D. Lgs. 9/04/2008 n° 81 s.m.i, del quale l’Appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. La stessa ha
facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza a
quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 s.m.i..
ART. 11) – L’Appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui si
svolgono i lavori oggetto del presente appalto. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla
struttura e dimensioni dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a trasmettere alla S.A.:
a)

prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale

di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
b)

prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale

di consegna degli stessi, dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90 c. 9 lett.
b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell’organico medio annuo, suddiviso per qualifiche,
con l’indicazione del contratto collettivo nazionale applicato;
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c)

prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale

di consegna degli stessi, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 81/08.
ART. 12) – L’Appaltatore potrà subappaltare o concedere in cottimo soltanto le opere
indicate all’atto dell’offerta, in conformità a quanto disposto dall’art. 105 Cod. fornendo
la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al subappaltatore prescelto.
L’Appaltatore risponde solidalmente con i subappaltatori del regolare adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto anche da parte degli stessi, in particolare degli obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento dei lavoratori dipendenti.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, in accordo alla normativa vigente:
-

a trasmettere in copia autentica alla Stazione appaltante e al Direttore dei Lavori il contratto stipulato con
l’Impresa subappaltatrice entro 20 giorni dalla stipula;

-

a riportare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle Imprese subappaltatrici.

L’Appaltatore infine si impegna a farsi tramite per la trasmissione alla Stazione appaltante dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 11 per conto delle
Imprese subappaltatrici.
Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nelle disposizioni di legge da parte dell’Impresa contraente ovvero da parte dei subappaltatori, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche
all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
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Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Sulle somme come sopra accantonate non saranno corrisposti interessi di sorta.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
ART. 13) – Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, tranne l'imposta sul valore
aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante.
Ai fini fiscali le Parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese di bollatura e di registrazione del contratto
e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della emissione del certificato di regolare esecuzione e tutte le imposte di qualsiasi genere derivanti dal presente contratto, nonché tutti gli oneri e le spese
derivanti dalla richiesta di permessi e autorizzazioni per anditi, occupazioni di suolo
pubblico per carico e scarico, le multe e le contravvenzioni per inottemperanza alle
norme vigenti per l’intera durata dei lavori ivi comprese le penali, ammende, contravvenzioni, ecc. che per colpa dell’Appaltatore fossero eventualmente addebitate alla Stazione appaltante.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti le prove di laboratorio volte
ad accertare la corretta qualità dei materiali utilizzati e/o di quelli costituenti la struttura
all’interno della quale si inserisce l’opera.
ART. 14) – Il certificato di regolare esecuzione sarà effettuato secondo quanto prescrive
la vigente normativa in materia.
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ART. 15) – I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte, con magistero e
materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si
riserva la facoltà di accettazione o meno.
ART. 16) – La fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e di quant’altro necessario alla
realizzazione delle opere sarà a carico della Stazione appaltante per l’intera durata dei
lavori.
ART. 17) – Oltre a quanto già stabilito viene altresì precisato che l’Appaltatore è tenuto
a provvedere, senza alcun compenso, alle attrezzature ed apparecchiature protettive in
uso, di necessità o di prescrizione per il personale e risponde in ogni circostanza del personale da esso dipendente ed impiegato nella esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore, oltre alla particolare osservanza del Capitolato Generale di Appalto, dovrà farsi carico anche di tutti gli oneri ed obblighi riportati nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
ART. 18– Per gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio nonché
sede legale e fiscale presso la sede della Stazione appaltante e si obbliga a comunicare
alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
ART. 19) – Le controversie che insorgessero fra l'Azienda e Appaltatore saranno definite secondo le procedure di cui agli artt. 205 e 206 Cod.
In caso di mancato accordo, si applicherà l’art. 20 del codice di procedura civile per cui
la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto d’appalto spetta al
giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. È esclusa la competenza arbitrale.
Nelle more della soluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla S.A.
ART. 20) In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679
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Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs.
101/10.8.2018 “Codice della privacy italiano” relativi alla verifica di affidabilità dell’
aggiudicatario per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento Europeo, l’aggiudicatario della procedura dichiara di eseguire le seguenti specifiche riguardanti:
a)

Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appal-

tante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l’interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità
diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato
normativo ;
b)

Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati

come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo
esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
c)

Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;

d)

Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque

giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all’Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio
Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;
e)

Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità,

che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno
di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
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f)

Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le

disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza
organizzative e tecniche idonee adottate.
L’inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque verificatosi,
costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell’atto deliberativo di adesione aziendale all’appalto
in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro
di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l’obbligo di segnalazione al
Garante per la protezione dei dati. L’esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni prevalgono su
eventuali clausole contrattuali contrastanti.
Titolare del trattamento è l’ASL3 - Autorizzato al trattamento è il Direttore della Struttura Complessa stipulante.
ART. 21) – Ai sensi dell’art. 3 della L.136 del 13/8/2010 e della L. 217 del 17/12/2010,
“tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici … devono essere registrati sui conti correnti dedicati… e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale”. La norma è indirizzata a
“appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell’impresa”. Tutti questi soggetti devono dimostrare di avere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati “anche non in via esclusiva”. L’Appaltatore accetta la clausola imposta dall’art. 3 c. 8 della
L.136 del 13.8.2010 per cui lo stesso si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari indicati nella predetta legge, obbligandosi a sua volta ad inserire nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui ciascuno di essi
si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella pre
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detta legge ed una clausola risolutiva espressa per cui in tutti i casi in cui le transazioni
sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a
l’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte ai suddetti obblighi di
tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la S.A. e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente.
ART. 22) – L’Appaltatore dichiara:
- non sussistere relazioni di parentela o affinità entro il II grado, coniugio o convivenza,
tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti della propria Impresa e i dirigenti o
dipendenti dell’ASL 3 ovvero situazioni di pantouflage, vale a dire di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ASL 3 che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto
della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- di ricevere copia del Codice di Comportamento aziendale dell’ASL 3 e di garantirne il
pieno rispetto.
Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia
fiducia, letto ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alle volontà
espresse .
Io Ufficiale Rogante dichiaro che il presente contratto è redatto in originale in ---------pagine a video mediante strumenti informatici . Le medesime Parti a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. - Codice
dell’amministrazione digitale (CAD).
Il presente contratto assolve all’imposta di bollo ai sensi di legge.
Un esemplare originale del presente contratto è acquisito nell’Archivio informatico
aziendale della S.A.
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Letto confermato e sottoscritto:
Per l'Appaltatore

per l’ASL 3

(Sig. ---------------------)

Il Direttore S.C. Programmazione
Gestione Lavori e Risparmio Energetico
( Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara
di

approvare

tutte

le

clausole

del

contratto

contenute

negli

articoli

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
Per l'Appaltatore

per l’ASL 3

Impresa
(Sig.

Il Rup delegato
)

( Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo )
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