COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO N.

OGGETTO: Contratto in forma di scrittura privata autenticata per
l’appalto del servizio di ristorazione scolastica per la scuola
dell’infanzia

e

per

la

scuola

primaria

e

del

servizio

di

accompagnamento alunni sullo scuolabus e alle fermate dello
scuolabus, per gli anni scolastici 2018/2019 -2019/2020 – 2020/2021
(CUP D49D18000260004 – CIG 7604102F77)-----------------------------------REPUBBLICA ITALIANA
L’anno … e, addì … del mese di…, in Bergeggi e nella residenza
comunale, tra:------------------------------------------------------------------------------- Dott.ssa De Negri Elisa, nata a Savona il 27.05.1975, domiciliata per il
presente atto presso la sede municipale in via De Mari n. 28/D,
Responsabile del Settore Amministrativo e Socio - Assistenziale del
Comune di Bergeggi, partita I.V.A. 00245250097, la quale agisce in nome,
per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta“;-------------------------dall’altra: ------------------------------------------------------------------------------------- Il Signor …, nato a … il …, il quale interviene al presente atto in qualità
di … e, quindi, di rappresentante della ditta … con sede in … iscritta
presso il Registro delle Imprese di …con numero di iscrizione … P.IVA …,
.che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,------------------PREMESSO
•

Che con determina del Responsabile del Settore Amministrativo e
Socio – Assistenziale n. .. del … è stato approvato il progetto
esecutivo per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la
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scuola dell’infanzia e per la scuola primaria e del servizio di
accompagnamento alunni sullo scuolabus e alle fermate dello
scuolabus, per gli anni scolastici 2018/2019 -2019/2020 – 2020/2021;
•

che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo
e Socio – Assistenziale n. … del … è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva dell’intervento all’impresa ___________________________,
con un ribasso del _____% per un importo contrattuale di euro
_____________ (al netto del ribasso), oltre ad euro __________ per
costo del personale e della sicurezza aziendale ed euro ________ per
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre all’I.V.A; ------------

•

che sono decorsi almeno 35 giorni dalla data di invio dell’ultima delle
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010, non sono
pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il
presente affidamento;

•

che sono stati esperiti i controlli di rito disciplinati dall’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla
stipula;

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e
stipulano quanto segue: ----------------------------------------------------------------Articolo 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.Articolo 2
(Oggetto del contratto)
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1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce
all’appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva
alcuna, l’appalto del servizio di ristorazione scolastica per la scuola
dell’infanzia

e

per

la

scuola

primaria

e

del

servizio

di

accompagnamento alunni sullo scuolabus e alle fermate dello
scuolabus, per gli anni scolastici 2018/2019 -2019/2020 – 2020/2021;2. L’appaltatore si impegna all’esecuzione del servizio in oggetto alle
condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da
questo richiamati.---------------------------------------------------------------------3. Il

Codice

Unico

di

Progetto

(C.U.P.)

dell’intervento

è

D49D18000260004 mentre il Codice identificativo della gara (C.I.G.) è
7604102F77.--------------------------------------------------------------------------Articolo 3
(Obblighi dell'appaltatore)
1. L’appaltatore si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, modalità e
patti previsti dal presente contratto e dal progetto esecutivo e capitolato
prestazionale e relativi allegati, approvati con determinazione n. 304/70
del 22.08.2018. Il capitolato è allegato al presente contratto sotto la lettera
“A” per costituirne parte integrante e sostanziale.--------------------------------Articolo 4
(Durata del contratto)
1. Le “Parti” danno atto che la durata del contratto è di anni tre. Essa
decorre dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio ed avrà termine
il 30.06.2021.-------------------------------------------------------------------------------3. E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.-------------------------
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Articolo 5
(Ammontare del contratto)
1. L’importo contrattuale ammonta ad € …,00 (diconsi Euro …/00) di cui:
a) € …,00 per la gestione del servizio;---------------------------------------b) € …,00 per oneri per la sicurezza dei lavoratori ------------------------2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la
liquidazione finale. ------------------------------------------------------------------3. Il comune effettuerà i pagamenti, tramite bonifico, presso il conto
corrente

dallo

stesso

indicato

con

specifica

dichiarazione.

L’appaltatore si impegna a comunicare al comune ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.-----------------------------------------------------------4. Nel caso il comune liquidi sulle coordinate indicate dall’appaltatore è
esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai
pagamenti.-----------------------------------------------------------------------------5. L’appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento saranno
quelle applicate dal Tesoriere del comune al momento del pagamento
stesso.----------------------------------------------------------------------------------6. Il comune dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata
impegnata, con la determinazione n. … del …, sul bilancio per
l’esercizio 2018, impegno di euro ........., per l’esercizio 2019, impegno
di euro ............., per l’esercizio 2019, impegno di euro .................-----7. Il comune informa l’appaltatore che le fatture relative al presente
affidamento dovranno essere completate con gli estremi del contratto
e con il numero e data della determinazione di impegno di spesa come
previsto dall’articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000.--------------
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Articolo 6
(Cauzione definitiva)
1. Il comune prende atto che l’appaltatore, a garanzia del mancato o
inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come
previsto dall’articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione
definitiva di euro ........................, commisurata al valore del
presente contratto, a mezzo __________________________,-----2. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini
e per le entità previsti 93 del D. Lgs. n. 50/2016.---------------------3. L’appaltatore riconosce ed accetta che, nel caso di sue
inadempienze contrattuali, il comune ha diritto di valersi di propria
autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla
nel termine assegnatogli se il comune abbia dovuto, durante
l’esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. Il comune
potrà avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali
applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento
delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute
dall'appaltatore e che il comune stesso abbia, a qualunque titolo,
anticipato.--------------------------------------------------------------------------4. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del
certificato di verifica di conformità come previsto dall’articolo 93 del
D. Lgs. n. 50/2016.------------------------------------------------------Articolo 7
(Polizza assicurativa)
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1. Il comune prende atto che l’appaltatore ha prodotto copia della polizza
di assicurazione n. ______, stipulata con ________________, agenzia di
___________________, di responsabilità civile verso terzi connessa
all'espletamento del servizio con massimale non inferiore a 2.600.000,00
di euro.---------------------------------------------------------------------------------------2. Le suddette coperture sono totalmente esenti da franchigia. Eventuali
scoperti o franchigie sono posti a totale carico dell’appaltatore.--------------6. L’ appaltatore si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui ai
precedente comma 1 per l’intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere
al Direttore dell'esecuzione del contratto i relativi certificati di rinnovo della
copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza. La
polizza ha durata per legge fino alla data di emissione del certificato
conformità.--------------------------------------------------------------------------------Articolo 8
(Divieto di cessione del contratto)
1. È vietata la cessione del contratto. Le modifiche soggettive del rapporto
contrattuale sono ammesse solo ed esclusivamente in attuazione dell’art.
106, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. n. 50/2016.------------------------------Articolo 9
(Risoluzione del contratto)
1. Come previsto dall’articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del
contratto opera anche, di diritto, nei casi in cui:-----------------------------------a) si sia verificata l'applicazione di penali superiori al 10% del valore
presunto dell'intero contratto;----------------------------------------------------------
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b) in caso di cessazione dell'attività, fallimento, altra procedura
concorsuale,

liquidazione,

amministrazione

controllata,

concordato

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell’“Operatore
economico”, secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di
concorrente di altro Stato; il contratto si riterrà risolto dal giorno della
dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo;------------------------------------------------------------------c) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai
fini penali, accertati in via amministrativa dal comune con ogni mezzo ed
oggetto di denuncia o querela;---------------------------------------------------------d) grave violazione della riservatezza di dipendenti o altri soggetti i cui dati
sono oggetto di trattamento;------------------------------------------------------e) mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di
cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;-------------------------------------------------f) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della stazione appaltante
circa i tempi di esecuzione;-------------------------------------------------------------g) manifesta incapacità o inidoneità nella gestione del servizio;--------------h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;-----------------------------------------------------------------------------------i) sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;---------------------------------------------------------------------------------------l) non rispondenza dei beni e/o dei servizi forniti alle specifiche di contratto
e allo scopo del servizio; ---------------------------------------------------------------m) nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;----------------
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n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.----------------o) ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.------------------------2. E’ facoltà del comune risolvere il contratto qualora l’appaltatore
conceda, anche di fatto, in subappalto in tutto o in parte il presente
servizio senza l’autorizzazione del comune stesso o comunque in
violazione di quanto disposto all'articolo 14 del presente contratto.---------3. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che il
comune intende avvalersi della clausola risolutiva espressa,

da

trasmettere all’appaltatore ponendo a carico di quest’ultimo tutti i danni
conseguenti alla risoluzione del contratto.------------------------------------------4. La stazione appaltante risolve inoltre il contratto per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.------------------------------------------5. La risoluzione non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili in cui lo
stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.-----------6. Anche in caso di risoluzione l'appaltatore è tenuto ad assicurare lo
svolgimento dei servizi per il tempo necessario all'individuazione di un
nuovo appaltatore, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la
rivalsa per ogni ulteriore danno.-------------------------------------------------------7. Nel caso in cui l'appaltatore risulti inadempiente nell'esecuzione del
contratto, il comune diffida per iscritto l'appaltatore a conformarsi alle
condizioni previste nel presente contratto e assegna un termine per
l'adempimento.----------------------------------------------------------------------------8. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il comune, se non
ritiene di provvedere all’esecuzione in danno, può risolvere il contratto
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previa semplice comunicazione, come previsto dall’articolo 1454 del
codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.---------------------9. Rimane comunque ferma la possibilità del comune di avvalersi della
procedura

giudiziale

di

risoluzione

per

qualsiasi

altro

grave

inadempimento o non corretto adempimento.-------------------------------------Articolo 10
(Recesso dal contratto)
1. Il comune può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al
termine del servizio, secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D.Lgs.
50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a
mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all’appaltatore almeno venti
giorni prima del recesso.----------------------------------------------------------------2. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di
committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto
2012, n. 135.-------------------------------------------------------------------------------3. Il comune rileva la presenza di condizioni economiche migliorative
rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di
committenza regionale e le comunica all’Operatore economico con i mezzi
previsti dal presente contratto.------------------------------------------------4. L’appaltatore entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della
comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà
di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle
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convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il comune
non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse
condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l’Operatore
economico deve incondizionatamente aderire.------------------------------------5. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo
riscontro,il comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed
il compenso per l’appaltatore è quello previsto dalla normativa in
questione. Anche in questa ipotesi l'appaltatore è tenuto ad assicurare lo
svolgimento dei servizi per il tempo necessario al comune di formalizzare
la sottoscrizione della convenzione con la Consip e/o con la centrale di
committenza regionale.------------------------------------------------------------------Articolo 11
(Penali e reportistica)
1. Il comune ha piena facoltà di esercitare, in qualsiasi momento del
rapporto contrattuale, controlli, qualitativi e quantitativi, anche per
interposta persona relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua
fase, senza che a seguito di ciò l’appaltatore possa pretendere di vedere
eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque
intera ed assoluta.------------------------------------------------------------------------2. Il comune nei casi indicati nell'art. 27 del capitolato prestazionale e
previa comunicazione scritta, può applicare una penale.-----------------------4. Le penali sono tra loro cumulabili sino alla concorrenza della misura
massima del dieci per cento (10%) del valore del presente contratto, con
facoltà di avvalersi di quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a).--
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5. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto dal
comune. Se l’ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è
facoltà del comune rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in
tale caso, deve essere reintegrata dall’appaltatore nel termine assegnato.6. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del comune di
chiedere

il

risarcimento

degli

eventuali

ulteriori

danni

derivanti

dall'inadempimento.----------------------------------------------------------------------Articolo 12
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.------------------------------2. In particolare l’appaltatore si obbliga:--------------------------------------------a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del
presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato al comune che,
salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la
piena tracciabilità delle operazioni;----------------------------------------------------b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola
con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei
contratti medesimi;------------------------------------------------------------------------c) a trasmettere al comune i contratti di cui alla precedente lettera b),
affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola
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inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n.
136/2010;-----------------------------------------------------------------------------------4. Il comune e l’appaltatore si danno reciprocamente atto che il presente
contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà
apposita notifica dell'inadempimento.------------------------------------------------Articolo 13
(Codice di comportamento)
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del comune di Bergeggi,
l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a
qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ,al rispetto
degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto
compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al
presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla
sottoscrizione.------------------------------------------------------------------------------Articolo 14
(Subappalto.)
Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è fatto
divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il
preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, pena l’immediata
risoluzione del contratto.------------------------------------------------------------------
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Articolo 15
(Responsabilità)
1. L’appaltatore si obbliga a mantenere il comune sollevato e indenne da
ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di
regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.-----------------------2. In particolare, il comune non assume alcuna responsabilità nel caso
l’appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano
proprietari o detengano la privativa.--------------------------------------------------3. L’appaltatore sarà comunque responsabile verso il comune di qualsiasi
pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto
adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano
espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che il comune dovesse
sopportare in relazione all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto
del contratto.--------------------------------------------------------------------------------Articolo 16
(Forma delle comunicazioni e domicilio)
1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione del
comune, all’indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera
raccomandata o a mezzo telefax al numero dichiarato dall’Operatore
economico.----------------------------------------------------------------------------------2. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore dichiara
di eleggere domicilio presso __________. -----------------------------------------Articolo 17
(Controversie)
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1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto,
saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Savona, in
conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, cui le
parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di
conoscerne ed accettarne il contenuto. ----------------------------------------2. E’ ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del
Codice dei contratti. -----------------------------------------------------------------Articolo 18
(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed
in tema di assunzioni obbligatorie)
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori. ------------------------------------2. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.--------------------------------------------------------------------3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo
la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato
a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.----------------------------------------------------------------4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Liguria, le
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condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di
lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Liguria
durante lo svolgimento del servizio. --------------------------------------------5. La stazione appaltante, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’appaltatore,
qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità
della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.--------------------------------------------------------------------------------Articolo 19
(Documenti che fanno parte del contratto)
Viene materialmente allegato al contratto: il capitolato prestazionale.-------Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:----------

l’offerta economica presentata in sede di procedura di affidamento

-

il documento unico della sicurezza circa i rischi da interferenza
(DUVRI).---------------------------------------------------------------------------Articolo 20
(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta
di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale ed
esclusivo carico dell’appaltatore. -------------------------------------------------
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2. Il presente atto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131------------Articolo 21
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del REGOLAMENTO UE 2016/679 la Stazione appaltante
informa l’appaltatore che “titolare” trattamento dei dati raccolti è il Comune
di Bergeggi e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente
contratto, “responsabile” del suddetto trattamento sono i responsabili dei
servizi interessati.--------------------------------------------------------------------------Il Responsabile del Servizio . …………………………………………
L'appaltatore ………………………………………….

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
AUTENTICA DI FIRMA
Certifico io sottoscritto Dott. Fulvio Ghirardo, Segretario del Comune di
Bergeggi, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il
Comune ai sensi dell’articolo 98, IV comma, lettera c), del Decreto
Legislativo n. 267/2000, che i signori:---------------------------------------------De Negri Elisa nata a Savona (SV), il giorno ventisette del mese di maggio
dell’anno millenovecentosettantacinque, domiciliato per il presente atto
presso il Comune di Bergeggi, in qualità di Responsabile del Settore
Amministrativo e Socio - Assistenziale in rappresentanza e per conto di
questo Comune;-----------------------------------------------------------

− _________, nato a _______ (__) il giorno _____ del mese di _______
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dell’anno _________, domiciliato per il presente atto presso la sede
comunale, in qualità di legale rappresentante della ditta ________ con
sede

in

________

–

Via

_____

n.

___

n.

_,

partita

I.V.A.

_________________;--------------------------------------------------------------------della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, previa
espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso,
all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il
presente atto con apposizione di firma digitale, verificata mia cura,
facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in
raccolta tra i miei.--------------------------------------------------------------------------Dopodiché, ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 82/2005, ho apposto la
mia firma digitale sull’atto acquisito in forma digitale riportante le firme
digitali delle parti.--------------------------------------------------------------------------Residenza Municipale del Comune di Bergeggi, lì __/__/____.---------------IL SEGRETARIO COMUNALE
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