
SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO IN APPALTO FORNITURA 

DI ________________________________- LOTTO N.___ - C.I.G. ______________ 

 

L’anno duemila _____________, il giorno ____________ del mese di __________________________ 

in Ciampino, in Largo Felice Armati 1, Ciampino – (Roma) nella sede dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. 

 

Premesso: 

- che, con determinazione dell’Amministratore Unico del _________, l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. 

ha indetto procedura aperta per l’affidamento in appalto, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50 

del 18 aprile 2016 e successive modificazioni della fornitura di generi alimentari , per mense e nidi 

comunali e centro di accoglienza straordinario, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, 

suddiviso nei seguenti 5 (cinque) LOTTI: 

Lotto N. 1 CIG  7778093D62 

Lotto N. 2 CIG  7778095F08 

Lotto N. 3 CIG  777810032C 

Lotto N. 4 CIG  77781013FF 

Lotto N. 5 CIG  77781035A5   

- che, con lo stesso provvedimento dirigenziale, sono stati approvati il Capitolato Speciale di Appalto, lo 

schema di contratto, il bando, il disciplinare di gara e la modulistica di gara nonché le modalità di 

pubblicazione del bando di gara; 

- che all’esito della procedura di gara, l’appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente 

all' Appaltatore, come da verbale/i di gara n. _____, del ______, conservato/i agli atti della Direzione 

Generale, in Largo Felice Armati 1, Ciampino (RM); 

- che è stato verificato, con esito positivo, il possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti per la 

partecipazione alla gara, come da documentazione conservata presso la Direzione Generale, in Largo 

Felice Armati 1, Ciampino (RM); 

- che, con determinazione dell’Amministratore Unico del ______, immediatamente efficace, sono state 

approvate le risultanze della gara di cui al/ai citato/i verbale/i di gara e la fornitura in oggetto è stata 

aggiudicata definitivamente all’appaltatore che ha conseguito il punteggio _____ e ha offerto il ribasso 

del ____ %,,sul prezzo unitario di euro ________ (I.V.A. esclusa); 

- che l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata a tutti i contro interessati con lettera prot. ______ a 

mezzo p.e.c. in data _________; 

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 

50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni è scaduto il _________ e non sono stati proposti ricorsi 

avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

- che la Prefettura U.T.G. di ____________ ha rilasciato a favore dell’Impresa informazione liberatoria 

antimafia protocollo _______ del ________, acquisita agli atti dell’Azienda con protocollo n. ______ 

del _________; 

- è stato pubblicato l’avviso di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, come da documentazione 

conservata agli atti della Direzione Generale, in Largo Felice Armati 1, Ciampino (RM); 

- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto, si conviene e stipula quanto segue. 

 

tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente contratto, 

 



T R A 

l’Azienda Servizi Pubblici SpA, con sede legale in Largo Felice Armati, 1 – 00143 Ciampino (RM), Codice 

fiscale 02315031001., Partita IVA 02315031001, per l'atto rappresentato da Arturo Accolla, nato ad 

Agrigento il 02/05/1968, ex lege suo legale rappresentante, di seguito anche indicato come l’Azienda 

E 

Nel caso l’Atto sia sottoscritto dal legale rappresentante 

Sig....................................nato a.................................il....…., domiciliato per la carica in …. , via/piazza ….., 

il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto e 

nell’interesse del…“…………………” , in seguito denominata “Appaltatore”, con sede legale in 

………….. , via ………………., Codice fiscale ……….. Partita I.V.A ……………., iscritta al n …. del 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……………………, capitale sociale….. euro……………….., 

nella sua qualità di ………………….., a ciò autorizzato con………………………………….. 

Nel caso l’Atto sia sottoscritto da un PROCURATORE Sig. ……………………………….nato a 

…………………………………………. il ……………….…., 

domiciliato per la carica in …. , via ….. , il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in 

proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse di………… , in seguito denominata “Appaltatore”, con 

sede legale in ……via/piazza……….Codice fiscale n………………, Partita I.V.A.…………………., 

iscritta al numero …… nel Registro delle Imprese di…………, capitale sociale……. euro…………….., 

giusta procura a rogito del Dott……….., notaio in,,,,,,,,,,, in data …….., repertorio n………. / 

raccolta……. registrata……… , rilasciatagli da…………………, ……… del Appaltatore medesimo, a 

ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del……….. 

Detta procura, che si allega al presente atto sotto la lettera “ ”, costituisce parte integrante e sostanziale 

di questo rogito dichiarando, inoltre, il suddetto procuratore che tale procura è tuttora valida ed operante 

per non essergli stata revocata né in tutto né in parte. 

Nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) 

- Sig. ……………………………….nato a ………………. il ..…., domiciliato per la carica in via/piazza 

….. il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse 

del/la…………………, in seguito denominata “Appaltatore”, con sede legale in ………….. , via 

………………. Codice fiscale ……….. Partita I.V.A .……………. iscritta al n …. del Registro delle 

Imprese della C.C.I.A.A. di……, capitale sociale……. euro…………….., nella sua qualità di 

………………. e del/la……………..con sede legale in ………….. , via ………………. 

Codice fiscale ……….. Partita I.V.A .……………. iscritta al n …. Del Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di……, capitale sociale…….euro…………….., nella sua qualità di 

……………….procuratore, rispettivamente mandataria e mandante del raggruppamento temporaneo 

tra le imprese costituito con mandato collettivo --------------------a rogito Notaio……..in , in data…….., 

repertorio n…….., raccolta……..registrato ………in data…….che, …….., si allega sotto lettera “ “ a 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 



Art. 2 – Definizioni 

1) Salvo diversa specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumono nel presente 

Contratto i seguenti significati: 

• Contratto: il presente accordo concluso tra la Committenza e l'Aggiudicatario 

secondo la procedura di gara, ove sono stabiliti i termini essenziali e le 

condizioni relativi ai singoli ordinativi che verranno formulati dai Responsabili 

dei centri cottura in gestione alla Committenza per tutta la durata del contratto; 

• Aggiudicatario: l’impresa risultata aggiudicataria all’esito della procedura 

selettiva e che, conseguentemente, si impegna ad erogare le prestazioni oggetto 

dell’appalto, evadendo gli ordinativi formulati dai Responsabili dei centri 

cottura in gestione alla Committenza per tutta la durata del contratto; 

• Ordinativo: ordine di esecuzione periodico della fornitura che tiene luogo del 

contratto d’appalto specifico, inviato dal singolo centro cottura;  

I termini non definiti nel presente Contratto avranno il significato agli stessi attribuito 

nei Documenti di Gara. 

 

Art. 3 – Richiamo e valore della premessa e della documentazione di gara  

Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati e tutta la documentazione di gara, 

comprese le dichiarazioni a contenuto negoziale prodotte dall’Impresa a corredo dell’offerta, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 4 – Oggetto 

L’Azienda, come sopra rappresentata, affida all' appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta per 

sé e i suoi aventi causa, senza riserva alcuna, l’appalto della fornitura ______________ - Lotto ___ . 

Anche ai fini dell'art.3, comma cinque, della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il Codice identificativo della gara (C.I.G.) relativo all'intervento è il seguente __________ ; 

 

Art. 5 – Disciplina dell’appalto – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto. 

L’appalto è disciplinato dal presente contratto e dai sotto elencati documenti: 

- Capitolato speciale; 

- Offerta tecnica; 

-Offerta economica. 

I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Il capitolato speciale in 

copia conforme informatica dell’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 

n. 82/2005 e successive modificazioni, viene allegato al presente contratto sotto la lettera ____; 

Gli originali del capitolato speciale e dell’offerta tecnica per concorde volontà delle parti, verranno 

conservati presso la Direzione Generale di ASP S.p.A. in Largo Felice Armati 1, Ciampino (RM); 

 

Art. 6 - Decorrenza e scadenza dell’appalto 

Il presente appalto ha la durata di trentasei mesi, a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, 

fermo restando quanto previsto al punto 1.2 del Disciplinare di Gara. 

 

Art. 7 – Importo contrattuale 



L’importo contrattuale complessivo presunto è pari ad Euro _______________oltre I.V.A. 

I prezzi unitari posti a base di gara indicati nel modulo offerta, decurtati del ribasso percentuale del ____% 

(___________________ per cento) come da offerta economica presentata in sede di gara, costituiscono 

i prezzi unitari contrattuali. 

La suddetta offerta economica, in copia conforme al formato informatico, trasmesso in sede di gara e 

firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 82/2005 e successive 

modificazioni, viene allegata al presente contratto sotto la lettera ___ mentre l’originale cartaceo, per 

concorde volontà delle parti, verrà conservato presso la Direzione Generale di ASP S.p.A. in Largo Felice 

Armati 1, Ciampino (RM);  

 

Art. 8 - Costi per la sicurezza e DUVRI 

Il costo della sicurezza in relazione al servizio è pari a zero come meglio esplicitato al punto 2.4 del 

Disciplinare di Gara e pertanto non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). 

 

Art.9 – Fatturazione e pagamenti 

Per i pagamenti si fa rinvio all’articolo 22 dell’allegato capitolato speciale d'appalto. 

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 

e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013. Le fatture, tra l’altro, dovranno 

obbligatoriamente contenere il codice identificativo gara (CIG): ___________ ed il codice identificativo 

univoco_______. 

Nel caso in cui nelle fatture fossero rinvenute delle irregolarità, il termine stabilito per il pagamento delle 

fatture decorrerà dalla data di ricevimento del documento corretto. 

 

Art.10 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati al presente contratto, 

comunicati dall’appaltatore, ai sensi dell’art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con nota acquisita agli atti dell’Azienda in data _____ protocollo ______ 

che verrà conservata agli atti della Direzione Generale di ASP S.p.A. in Largo Felice Armati 1, Ciampino 

(RM); 

L'appaltatore è obbligato altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art.12 – Subappalto 

Si dà atto che, ai sensi del punto 3.8 del disciplinare di gara il subappalto non è ammesso. 

 

Art. 13 – Divieto cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’articolo 105 comma 1 del d.lgs. 

19 aprile 2016 n. 50.  

 

Art.14 – Penali 

L'appaltatore è soggetto alle penali previste all’art. 27 dell’allegato capitolato speciale di appalto. È fatto 

comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese. 

 



Art. 15 - Cauzione 

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, l'appaltatore ha 

prestato garanzia fidejussoria per l'importo di euro __________ (_______________) pari al _____ 

(____________________) mediante polizza fideiussoria n ________ emessa in data ________ da 

______________ agenzia di __________________ con autentica di firma, che costituisce parte 

integrante del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata. 

Detta polizza fideiussoria è conservata agli atti la Direzione Generale di ASP S.p.A. in Largo Felice Armati 

1, Ciampino (RM); 

 

Art. 16 –Responsabilità e Coperture assicurative 

L'appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose, sia per quanto riguarda 

i propri dipendenti e materiali di loro proprietà, sia quelli che si dovessero arrecare all’Azienda o a terzi 

nell’esecuzione del presente contratto. 

L’azienda si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 

Si dà atto che l'appaltatore, ai sensi delle lettere A e B dell’articolo 15 dell’allegato capitolato speciale 

d'appalto ha esibito polizza assicurativa RCT/RCO n. _______stipulata con _____________________ 

 

Art. 17 – Controversie 

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del 

Foro di Velletri come stabilito nell’art. 45 del capitolato speciale di appalto. 

 

Art. 18 – Recesso dell’Azienda per sopravvenuta disponibilità convenzioni Consip 

L’azienda, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D. lgs n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, si riserva 

la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 

(quindici) giorni, qualora relativamente al servizio di cui al precedente art. 4 accerti la disponibilità di 

nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara 

e non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. 

In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) 

di quelle non ancora eseguite. 

 

Art. 19 – Protocollo di legalità e controlli antimafia 

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità 

sottoscritto ai fini della partecipazione alla presente gara e di accettarne incondizionatamente il contenuto 

e gli effetti. 

L'appaltatore si obbliga e si impegna a far obbligare espressamente ai propri dipendenti e collaboratori 

all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche 

con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale 

e sindacale. 

L'appaltatore si obbliga a dare conoscenza tempestiva alla Prefettura di Roma e all’Azienda di ogni 

tentativo di concussione che si sia in qualunque modo manifestato nei confronti della medesima, degli 

organi sociali o dei dipendenti. 

 

Art. 20 - Clausola risolutiva espressa 

1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Committenza avrà la facoltà di risolvere il rapporto 

negoziale, anche nei confronti di un solo operatore economico, al verificarsi di una delle 

seguenti ipotesi: 



• emissione nei confronti dell’Aggiudicatario di un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 

67 del D. l.gs. 159/11, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato 

per frodi nei riguardi della Committenza, di subappaltatori, di fornitori, di 

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per 

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 

• avvio di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione 

coatta, o di concordato preventivo; 

• subappalto in assenza di preventiva autorizzazione della Committenza;  

• sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di 

forza maggiore; 

• cessione a terzi, in tutto o in parte, del Contratto e/o dei singoli ordinativi di  

fornitura; 

• irrogazione da parte dell’Azienda di più di 3 (tre) penali, nel corso di 3 (tre) mesi 

consecutivi, o applicate 4 (quattro) penali nel corso di 12 (dodici) mesi consecutivi, 

fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno 

• nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP con prezzi di 

maggiore convenienza, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con i 

soggetti aggiudicatari. 

2. Nei casi indicati, la Committenza ha la facoltà di risolvere il Contratto nei confronti 

dell’Aggiudicatario inadempiente. In tal caso l’Aggiudicatario si impegna a porre in essere  

ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dei centri 

cottura sino all’individuazione di un nuovo operatore economico. 

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, la Committenza avrà diritto di 

escutere la cauzione prestata fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. 

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente 

articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la 

Committenza non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera 

tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Aggiudicatario di qualsivoglia  natura. 

 

Art. 21 - Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto 

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 

modificazioni, l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti dell’Azienda che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Azienda nei confronti 

dell'appaltatore medesimo. 

 

Art.22 – Privacy 

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018 (Nuovo Regolamento UE n. 

679/2016 sulla protezione dei dati personali) verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 

della Stazione Appaltante, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione del presente 



contratto di fornitura di beni e servizi. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto 

dalla normativa sopra citata. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento fasi contrattuali.  

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il 

trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà 

essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 

quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento sopra citato e secondo quanto 

previsto nelle disposizioni contenute nel D. Lgs. 101/2018.  

Il Titolare del trattamento dei dati è ASP S.p.A..  

Il Responsabile del trattamento è la figura di R.P.D. di ASP S.p.A.. 

Al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati ci si potrà rivolgere senza 

particolari formalità, per far valere i diritti dell’interessato, così come previsto dal D. Lgs. 101/2018.  

 

Art. 23 Clausola Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico 

e Manleva.  

L'appaltatore è a conoscenza che la nostra organizzazione ha adottato ed attua un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, 

che dichiara di aver letto dall’area intranet riservata alle controparti e che dichiara di aver compreso.  

L'appaltatore aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai 

suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi 

da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e sue 

successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e 

controllo.  

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti 

nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai 

sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.  

L'appaltatore manleva fin d’ora la nostra organizzazione per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare 

a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di [Controparte] o 

di suoi eventuali collaboratori.”  

 “Clausola Risolutiva”.  

Qualora L'appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché 

in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte di [Controparte] o di suoi 

eventuali collaboratori, la nostra organizzazione potrà risolvere il presente contratto con comunicazione 

da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data 

di ricezione della comunicazione. La nostra organizzazione potrà inoltre agire per il risarcimento di 

eventuali danni patiti o patiendi.” 

“Clausola Controlli ex D. Lgs. 231/2001”.  

L'appaltatore si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di 

Vigilanza ex art. 6 del D. Lgs 231/01 della nostra organizzazione, previo accordo in merito alle 



tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati 

personali.  

[Controparte] è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni 

aziendali della nostra organizzazione o di terzi specialisti incaricati.”  

 

 “Clausola Segnalazioni ex D. Lgs. 231/2001.  

L'appaltatore si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza della nostra organizzazione casi di 

violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice 

Etico e nei Protocolli allegati 

 

Art. 24 – Riservatezza 

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese eventualmente 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. 

 

Art. 25 – Spese 

Tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle per le pubblicazioni relative al lotto 

aggiudicato, al bollo ed alla registrazione, sono a carico dell'Aggiudicatario. 

 

Ciampino, ___________,  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per la Committenza  

ASP S.p.A. 

L’Amministratore Unico  

 

Per l’Aggiudicatario 

 


