








Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse  

Indagine di Mercato AQACQ006-2021 

 

 

(da compilare su carta intestata dell’impresa Interessata) 

 

Spett.le ANAS S.p.A. 

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise 

Via dei Piccolomini n. 5 

67100L’AQUILA 

 

 

Oggetto: AQACQ006-21 - Fornitura di cloruro di sodio per uso stradale – Stagione invernale 

2021/2022 lungo le Strade Statali ricadenti nel territorio del Centro Manutentorio “B” di Teramo 

- Strade Statali n.ri: 80 “del Gran Sasso d’Italia” – 260 “Picente” – 80 Racc “di Teramo” – 81 “Piceno 

Aprutina” – 150 “della Valle del Vomano” – 16 “Adriatica” – 80 Var “Variante di Teramo - 

 

 

************ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il _____________________________________________ 

in qualità di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore dell’operatore economico 

____________________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ PEC _________________________________________________________________________ 

CF _______________________________ - P.IVA _________________________________ 

 

 E’ interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

(barrare la casella corrispondente alla forma dell’operatore economico) 

 

impresa singola           

 

capogruppo di un raggruppamento temporaneo   

 

mandante di un raggruppamento temporaneo   

 

consorzio o GEIE 



 

 

consorziata 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare autonoma 

dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario) 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale 

di non rientrare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui: 

 all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 all’art. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001 

 

Requisiti di ordine speciale per appalti di servizi e forniture  

- Capacità economica e finanziaria 

(Compilare in base ai requisiti richiesti nell’”Avviso di Indagine di Mercato”) 

 Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi 

finanziari, o nel minor periodo di attività dell’operatore economico, non inferiore al 50% dell’importo 

a base d’asta, ovvero €. 99.500,00; 

 

- Capacità professionale e tecnica 
 Elenco delle principali forniture analoghe a quelle del settore di attività oggetto dell’appalto 

conseguite negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o 

privati; 

 

- _____________________________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 …………………………………………. 

Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i 

institore/i, procuratore/i 

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38 co.3 

del D.P.R. n.445/2000) e timbro dell’operatore economico)1 

                                                                        
1 Il procuratore allegherà documento comprovante idonei poteri rappresentativi. 
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INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA TELEMATICA 

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS  

UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE   

 

 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 

Per perfezionare la registrazione al Portale Acquisti di ANAS (di seguito anche solo “Portale”), è 

necessario accedere al sito https://acquisti.stradeanas.it e seguire le indicazioni opportunamente 

indicate alla sezione “AREA FORNITORE/ REGISTRAZIONE DOCUMENTI”. 

  

In caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la 

trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel 

caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E. 

La registrazione dovrà avvenire entro il termine di presentazione della Manifestazione di Interesse 

indicato all’art. 7 dell’Avviso di Indagine di Mercato. Oltre tale data la registrazione non potrà essere 

garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura 

ed è a titolo gratuito. È necessario che i concorrenti siano in possesso di una dotazione informatica 

minima, indicata nella sezione del Portale denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile 

dalla home page del Portale all’indirizzo https://acquisti.stradeanas.it.  

 

https://acquisti.stradeanas.it/
https://acquisti.stradeanas.it/


 

 

FIRMA DIGITALE 

Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta 

online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un 

certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico 

dei certificatori tenuto dall’AgID - ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38 

comma 2 del D.P.R. 445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 

6/6/2009 n. 129). 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da: 

 Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 

dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme 

elettroniche”. 

 Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una 

delle condizioni indicate al comma 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 

Tale certificato di firma digitale dovrà essere utilizzato per sottoscrivere tutta la documentazione 

richiesta nella documentazione di gara. 

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.  

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o più 

documenti privi di firma digitale (laddove richiesta). 



 

 

 

Le manifestazioni di interesse positivamente selezionate riceveranno Richiesta di Offerta (RDO) per 

l’affidamento oggetto dell’indagine di mercato, direttamente tramite Portale Acquisti   

 

I concorrenti potranno contattare il numero 02-266002642 e richiedere l’assistenza dell’operatore 

dedicato ANAS per informazioni e supporto nell’utilizzo del Portale. 
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Computo Metrico Estimativo 

 

Tariffa Descrizione 
Unità 

Misura 
Quantità Prezzo Totale 

M.06.020.a FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (Na.Cl.) PER 

USO STRADALE 

SUPER SFUSO DA CUMULO 

Per trattamento antigelo stradale comprensivo di 

antiagglomerante compreso tra 70 e 100 PPM. 

con titolo min. 97% di NaCl, pressochè secco di 

granulometria variabile da 0,5 a 5 mm, e 

comunque nel rispetto delle prescrizioni di 

capitolato, reso sfuso a piè d'opera nei luoghi di 

deposito dell'ANAS. 

Per ogni kg di cloruro di sodio fornito in cumulo 

nei depositi dell'ANAS. 

q 22.947,98 € 8,65 € 198.500,00 

per forniture € 198.500,00 

(per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) € 500,00 

Importo Fornitura € 199.000,00 

per somme a disposizione così suddivise: 

per ANAC 

per prove di laboratorio                                                                                 Sommano 

 

€225,00 

€1.000,00 € 1.225,00 

Totale € 200.225,00 

Per Memoria (I.V.A. aliquota 22%) € 44.000,00 

 

 

 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto Visto: Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Davide RICCI) (Ing. Paolo LALLI) 
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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto la fornitura di cloruro di sodio (Na Cl) per uso stradale super sfuso da cumulo. 

L’appalto, si svolge nel pieno rispetto del D.lgs. 50/2016, del Regolamento D.P.R. n° 207/10 e del 

Capitolato Generale d’Appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000 n° 145), per quanto non modificato e/o 

abrogato dal citato Decreto Legislativo. 

 

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO  

L’importo delle forniture da eseguire sarà quello risultante dall’offerta dell’Appaltatore quale minor 

corrispettivo per la fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art.  95 comma 4 lettera C del D.lgs. 50/2016. 

Art. 2.1 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURE  

1) Fornitura di cloruro di sodio per uso stradale super sfuso da accumulo €   198.500,00 

2) Oneri di sicurezza           €           500,00 

                        Sommano le forniture                    €   199.000,00 

Nel totale dell’appalto di € 199.000,00 sono compresi gli oneri della sicurezza D.Lgs 81/08, non 

assoggettabili a ribasso, che ammontano a € 500,00. 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore (Art. 106, del Reg. 

LL.PP. 50/2016). 

Ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile l’ANAS, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento, 

si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza alcun onere aggiuntivo. 

Si ribadisce che l’ammontare complessivo delle forniture di cui sopra al netto del ribasso, 

rappresenta l’importo massimo delle stesse e non potrà, in nessun caso, essere superato. 

Il Fornitore s’impegna a seguire costantemente, nel proprio interesse, l’avanzamento degli ordinativi 

di fornitura affinché l’importo della stessa sia contenuto entro il limite sopra indicato, in quanto non 

verranno riconosciute ed accettate da ANAS forniture eseguite oltre l’importo autorizzato. Sarà onere 

del Fornitore comunicare tempestivamente ad ANAS, con congruo anticipo, l’approssimarsi 

dell’importo complessivo della fornitura al valore massimo di spesa sopra indicato, in modo che 

ANAS possa intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire autonomamente la continuità della 

stessa, una volta terminato il rapporto con il Fornitore.   

Il contratto si concluderà ad esaurimento dell’importo contrattuale e, comunque, trascorsi 365 

(trecentosessantacinque) giorni dalla data del verbale di consegna. 
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Art. 3 – QUALITA’ E PROVENIENZA DELLE FORNITURE  

 

Art. 3.0 – GENERALITA’ 

L'aggiudicatario curerà lo stoccaggio della fornitura presso i depositi e/o magazzini indicati all’Art. 4, 

per l’intera durata del contratto sollevando ANAS da qualsiasi responsabilità.  

Inoltre, l’aggiudicatario effettuerà la consegna a proprio rischio, facendosi carico delle spese di 

qualsiasi natura, nel luogo indicato nell’Ordine di fornitura. 

Per esigenze organizzative, i luoghi di destinazione saranno in seguito indicati e potranno subire 

variazioni durante il corso della stagione invernale, senza alcun preavviso da parte dei responsabili 

ANAS del contratto. 

Al momento dell’ordine, la fornitura oggetto dell’appalto dovrà corrispondere, per caratteristiche, a 

quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari 

prescrizioni dovrà essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui è 

destinata. 

In ogni caso la fornitura dovrà essere riconosciuta idonea ed accettata dal Direttore Responsabile 

della Fornitura ANAS. 

I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché 

corrispondano ai requisiti di cui sopra. 

Il fornitore si impegna a sostituire dalla contestazione, una qualsiasi provvista ritenuta non idonea 

all’impiego dal Direttore Responsabile per la Fornitura di ANAS con altra che corrisponda alle 

caratteristiche volute; la fornitura rifiutata dovrà essere ritirata a cura e spese dello stesso fornitore. 

La fornitura dovrà corrispondere ai requisiti minimi di seguito fissati: 

 

Art. 3.2 – CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DEL CLORURO DI SODIO IN SILO: 

passante a 5 mm uguale al 100% 

passante a 0,16 mm inferiore o uguale al 5% 

 

ANTIAGGREGANTE: 

Ferrocianuro di sodio alimentare 100 ppm min 

Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi a svolgere l’azione sgelante alla temperatura 

di almeno –12° C. 
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In ogni momento, durante il corso dell’appalto, l’ANAS potrà eseguire il prelievo a campione del sale 

(NaCl), al fine dell’esecuzione, sul medesimo, di prove di laboratorio presso Laboratori Ufficiali allo 

scopo di controllare che il sale fornito sia rispondente alle norme sopra indicate. 

Art. 4 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE 

Il Deposito ANAS nel quale dovrà essere scaricato il cloruro di sodio super sfuso da accumulo è il 

seguente : 

 

Provincia di TERAMO -  L’AQUILA: 

I Depositi ANAS nei quali dovrà essere scaricato il cloruro di sodio super sfuso da cumulo 

sono i seguenti : 

 

Provincia di L’AQUILA- TERAMO: 

•  Deposito di Cermone 

•  Deposito di Porcinaro (SS80) 

•  Deposito di Tintorale 

•  Deposito di Val Vomano  

•  Deposito di Mosciano 

•  Deposito di Rocche di Civitella 

•  Deposito S.S. 259 di Sant’ Omero 

ANAS si riserva di poter comunicare eventuali variazioni dei luoghi di consegna della fornitura al 

momento del singolo ordine, nell’ambito dell’estensione territoriale del Compartimento. 

 

Art. 5 – ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE  

Sono a carico del Fornitore gli oneri seguenti che si intendono tutti compensati nel prezzo unitario 

del materiale da fornire:  

 

1) le spese di trasporto del materiale da fornire, dalla località di produzione nonché le spese 

di scarico;  

 

2) la presentazione del DUVRI per le operazioni di movimentazione nei magazzini ANAS o 

comunque nei depositi indicati;  

 

3) le spese inerenti alle operazioni di pesatura del materiale fornito;  
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4) le spese inerenti alla stipulazione del contratto.  

 

5) Il fornitore assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

 

Il Fornitore si impegna, entro sette giorni dalla accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i anche in 

via non esclusiva alle operazioni finanziarie relative al presente contratto, o, nel caso di conti correnti 

già esistenti, dalla loro destinazione alle operazioni finanziarie relative al presente contratto, a fornire 

all’ANAS il numero di/dei conto/i corrente/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso/i.  

Il Fornitore si impegna altresì a comunicare entro il termine di sette giorni ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi.  

Prima dello scarico, il materiale fornito potrà essere sottoposto, ad iniziativa del personale ANAS 

incaricato al controllo sulla quantità (pesatura).  

Detto controllo potrà avvenire utilizzando impianti di Pesa Pubblica e/o privati ed il relativo costo sarà 

a carico del fornitore.  

I rischi di perdite e danni al materiale sono a carico del fornitore fino alla consegna.  

L’ANAS si riserva la possibilità di valutare la conformità delle caratteristiche tecniche dei materiali 

forniti ai requisiti richiesti in sede di gara.  

Se il personale Tecnico addetto al controllo accerti che una qualsiasi provvista risulti non atta 

all’impiego o non conforme ai requisiti tecnici ed alle caratteristiche del prodotto richiesti, il Fornitore 

dovrà a proprie cure e spese sostituire entro 3 (tre) giorno i materiali non conformi, pena la 

risoluzione del contratto.  

I materiali rifiutati, già scaricati, dovranno essere allontanati immediatamente dalla stessa Impresa 

fornitrice.  

Qualora il materiale non risulti accettabile ma sia stato già in parte impiegato e quindi non restituibile, 

non si procederà comunque al pagamento della parte utilizzata.  

Art. 6 – TEMPO UTILE DELLE CONSEGNE, PENALITA’ IN CASO DI RITARDO. 

Il termine utile per le singole consegne è stabilito in ogni ordine scritto, dovrà avvenire entro il 

termine massimo di 7 gg. lavorativi (esclusi i festivi) dalla data dell’ordine, fermo restando che in caso 

di urgenza tale termine potrà essere anticipato. 

La fornitura avrà una durata di giorni 360 (trecentosessanta) a partire dalla data del verbale di consegna 

e comunque Il contratto si concluderà ad esaurimento dell’importo. 
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Per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto alla scadenza dei singoli ordini sopra indicati, verrà 

applicata una penale giornaliera pari al 5% della porzione della fornitura consegnata in ritardo ferme 

restando le eventuali responsabilità del fornitore. 

L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 % dell’importo contabilizzato.  

Qualora il ritardo complessivo si protragga oltre i 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di invio dell’ordine l’ANAS potrà risolvere il contratto ed effettuare i servizi in danno 

dell’Aggiudicatario inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, e di 

esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni. 

 

Qualora il ritardo nella consegna comporti la necessità di approvvigionare presso altro fornitore, 

l’eventuale maggiore spesa verrà addebitata al Fornitore aggiudicatario anche con recupero sui 

pagamenti in corso. 

Art. 7 – PAGAMENTI  

In considerazione della Nuova Normativa sulle fatturazioni D.M. n° 55 del 03.04.2013 ed s.m.i. i 

pagamenti saranno eseguiti alla scadenza di 60 gg. per forniture avvenute entro i bimestri di seguito 

riportati: 

GENNAIO / FEBBRAIO  

MARZO / APRILE 

MAGGIO / GIUGNO 

LUGLIO / AGOSTO 

SETTEMBRE / OTTOBRE 

NOVEMBRE / DICEMBRE 

 

Art. 8 – PREZZI 

Le forniture appaltate a misura, saranno liquidate in base ai prezzi unitari offerti dalla ditta 

aggiudicataria delle forniture.  

Tali prezzi comprendono:  

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna 

eccettuata per darli a piè d'opera in qualsiasi sito indicato dalla Direzione per 

l’esecuzione del contratto;  

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili 

del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali;  

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera necessari 

alla fornitura;  

d) Per tutte le categorie elencate da a) a c) il ristoro degli oneri derivanti dal D.Lgs. 81/08 

per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, tutte le spese 
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per le attrezzature di cantiere, per i dispositivi di protezione individuali, per il pronto 

soccorso, e quant'altro occorrente per assicurare, durante la durata dei lavori, la salute 

e la sicurezza dei lavoratori. 

 

I medesimi s’intendono accettati dall'Appaltatore, in conformità a calcoli di sua convenienza, a tutto 

suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo delle forniture ed indipendenti da qualsiasi 

eventualità.  

Art.  9 – SUBAPPALTO E/O CESSIONE DI CONTRATTO 

E’ fatto divieto assoluto al Contraente di cedere in tutto o in parte il contratto, salvo quanto disposto 

dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, a pena di risoluzione del Contratto stesso con conseguente 

incameramento della cauzione definitiva. E’ fatta salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti 

danni nonché l’esperimento di ogni altra azione che l’ANAS ritenesse opportuno intraprendere a 

tutela dei propri interessi. 

Art.  10 – DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero 

durante il carico trasporto e scarico la fornitura. 

Art.  11 – SPESE CONTRATTUALI 

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del presente atto e 

delle copie occorrenti sono a completo carico del Fornitore. 

L’I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge. 

Art.  12 – CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione 

al presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila.  

   

Art. 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie tra, l’ANAS S.p.A. e l’Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza 

dell’appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al 

Giudice Ordinario presso il Foro di L’Aquila. 

Art. 14 – SPESE DI CONTRATTO 

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto 

d’appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore. 

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge. 
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CONTRATTO DI FORNITURA 

Stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lvo 50/2016 mediante scrittura privata informatica e l’uso 

della firma digitale soggetta a registrazione fiscale ai sensi dell’art. degli art. 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 

131/1986 

TRA 

l’ANAS S.p.A., Società con Socio Unico (C.F. 80208450587) e l’Appaltatore xxxxxxxxxxxxxxxx (c.f./p.iva 

xxxxxxxxxxxxxx), avente ad oggetto l’appalto per la fornitura di cloruro di sodio per uso stradale – 

Stagione invernale 2021/2022 di competenza del Centro di Manutenzione B – di Teramo - Strade Statali 

n.ri: 80 “del Gran Sasso d’Italia” – 260 “Picente” – 80 Racc “di Teramo” – 81 “Piceno Aprutina” – 150 “della 

Valle del Vomano” – 16 “Adriatica” – 80 Var “Variante di Teramo -per l’importo complessivo € 199.000,00 

di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

AQACQ006-21  - Codice CIG 8805202A8C  

Progetto CDG-xxxxxxxxxxxxx - Dispositivo di Approvazione in linea tecnica CDG-xxxxxxxxxxxxxxxxx - 

Determina a contrarre CDG-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Importo della fornitura € 199.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

Importo netto complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., pari ad euro € xxxxxxxxxxx di cui € 

xxxxxxxxxxx per fornitura ed € 500.00 per oneri della sicurezza; 

(ribasso del xx,xx% ); 

Codice Univoco Ufficio CUU: W9DWOH  

* * * 

Le parti così costituite e rappresentate: 

L’Ing. Antonio MARASCO, nato a Salerno il 5 dicembre 1969, C.F. MRSNTN69T05H703N e domiciliato, 

per la carica, presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto non 

in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, della 

Società: “ANAS – SOCIETA’ PER AZIONI” – Società con Socio Unico soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (conv. 
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con Legge 178/2002), nel prosieguo denominata anche “Amministrazione aggiudicatrice” o “Stazione 

Appaltante”, con sede legale in Roma, attualmente alla Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 

2.269.892.000,00 (duemiliardiduecentosessantano-vemilioniottocentonovantaduemila virgola zero 

zero centesimi) interamente versato, R.E.A. 1024951, (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Roma: 80208450587) Partita IVA 02133681003, autorizzato al presente atto giusta 

procura a rogito dottor Paolo CASTELLINI, Notaio in Roma, in data  11 settembre 2020, Rep. n. 

84724/24063, registrata  in data 16 settembre 2020 all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di 

Roma 1 conferitagli dall’Amministratore Delegato della predetta Società, tuttora valida, non essendo 

stata mai revocata e non essendo intervenute altre cause di estinzione delle medesima  

-Stazione Appaltante- 

E 

L’impresa xxxxxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 00000 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, capitale sociale € 20.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di 

xxxxx (codice fiscale/ partita IVA XXXXXXXXXXXXXXXXX), rappresentata da xxxxxxxxxxxxx nato a 

xxxxxxxxxxxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx) in qualità di Legale Rappresentante giusti 

poteri risultanti dalla visura ordinaria del certificato della Camera di Commercio di xxxxx in data 

xxxxxxxxxxxxxx, che qui si allega sotto la lettera “A”; 

- Appaltatore  

La Stazione Appaltante e l’Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati anche “Contraenti” 

o ”Parti”) 

PREMESSO CHE 

A. la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione Prot. n. CDG-XXXXX del XX/XX/XXXX del 

Responsabile della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise dell’ANAS SpA, l’avvio del procedimento 

concorsuale per l’affidamento dell’esecuzione l’appalto per la fornitura di cloruro di sodio per uso 

stradale – Stagione invernale 2021/2022 di competenza del Centro di Manutenzione B - Strade 

Statali n.ri: 80 “del Gran Sasso d’Italia” – 260 “Picente” – 80 Racc “di Teramo” – 81 “Piceno Aprutina” 
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– 150 “della Valle del Vomano” – 16 “Adriatica” – 80 Var “Variante di Teramo l’importo complessivo 

€ 199.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

B. ANAS S.p.A., con Lettera d’Invito prot. n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha indetto una procedura negoziata 

telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor 

prezzo di cui agli artt. 36 co. 9 bis e 95, comma 4, lett. b) del D.L.vo 50/2016; 

C. All’esito dell’anzidetta procedura, con provvedimento prot. CDGxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, è stata 

disposta dal Responsabile Struttura Territoriale Abruzzo e Molise dell’ANAS S.p.A, ai sensi dell’art. 

32 co.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione in favore dell’impresa XXXXXXXXXXXX con sede 

in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), codice fiscale/partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx, comunicata ex art.76 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota 

prot. CDG-0000000-U del 00.00.2021; 

D. l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta efficace l’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016, con apposita determinazione ANAS prot. CDG-000000-

00.00.2021 si può procedere alla stipula del relativo Contratto; 

E. l’Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di 

gara ed in particolare di avere offerto un ribasso percentuale unico del xx,xxx% sull’elenco prezzi 

posto a base di gara e quindi per un importo contrattuale € xxxxxxxxxxxxxx di cui € 

xxxxxxxxxxxxxxxxx per fornitura ed € 500.00 per oneri della sicurezza; 

F. l’ANAS S.p.A., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha richiesto alla 

Prefettura di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per l’impresa XXXXXXXXXXXX (c.f./p.iva xxxxxxxxxxxxxxxxx) in 

data xxxxxxxxxxxxxxxx con nota prot. PR_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la comunicazione antimafia di cui 

art. 84, co. 2 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. riferita ai soggetti di cui all’art. 85. Ai sensi di 

quanto previsto dal D.Lgs n. 159/2011, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge 

per la stipulazione del presente contratto, giusta comunicazione antimafia in data 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx prot. n. PRxxxxxxxxxxxxxxxx rilasciata dalla U.T.G. - xxxxxxxxxxxxxxxxx- che 

ha comunicato che nei confronti dell’impresa XXXXXXXXXXXX (c.f./p.iva xxxxxxxxxxxx) non 

sussistono le cause di divieto, di sospensione, di decadenza dei provvedimenti di cui agli artt. 67 

del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. 
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G. è stata acquisita la comunicazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187; 

H. è stata effettuata la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore (prot. n. CDG- 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti. 

 

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni 

effetto valore di patto. 

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO  

L’ANAS S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione 

della fornitura di cloruro di sodio per uso stradale – Stagione invernale 2021/2022 di competenza del Centro di 

Manutenzione B di Teramo - Strade Statali n.ri: 80 “del Gran Sasso d’Italia” – 260 “Picente” – 80 Racc “di Teramo” 

– 81 “Piceno Aprutina” – 150 “della Valle del Vomano” – 16 “Adriatica” – 80 Var “Variante di Teramo, secondo 

quanto meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati con particolare riferimento al Capitolato 

Speciale di Appalto di fornitura- Parte Generale e Parte Tecnica, sub lett. “B”. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina 

del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del 

Capitolato Speciale di Appalto di Fornitura– Parte Generale e delle relative Parte Tecnica. 

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si 

hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i 

seguenti atti, qui allegati in copia informatica: 

 la Visura ordinaria del certificato della Camera di Commercio, qui allegata sotto la lettera “A”; 
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 il Capitolato Speciale di Appalto Fornitura (d’ora in poi CSA) - Parte Generale e Parte Tecnica, qui 

allegato sotto la lettera “B”; 

 l’Elenco Elaborati del Progetto Esecutivo n. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, qui allegato sotto la lettera “C”; 

 il DUVRI qui allegato sotto la lettera “D”; 

 l’Elenco Prezzi, posto a base di gara, qui allegato sotto la lettera “E”: 

 la richiesta di comunicazione Antimafia effettuata tramite il portale della Banca Dati Nazionale 

Antimafia (B.D.N.A.) unitamente alla liberatoria rilasciata per l’aggiudicatario xxxxxxxxxxxx. tramite la 

BDNA dalla Prefettura xxxxxxxxxxxxx qui allegate in unico inserto sotto la lettera “F”; 

 la Disposizione di aggiudicazione, unitamente alla disposizione di aggiudicazione efficace a firma del 

Responsabile della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, qui allegate in unico inserto sotto la lettera 

“G”; 

 La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore, qui allegata sotto la lettera “H”; 

 la garanzia definitiva – ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 prodotta dall’Appaltatore con Polizza 

fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente contratto, qui allegata sotto la lettera “I”; 

 la Polizza Car/Rct, a copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi – 

ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 qui allegate in unico inserto sotto la lettera “L”; 

 La Tracciabilità flussi finanziari (art. 3 Legge 136/2010) qui allegata sotto la lettera “M”; 

 

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale della presente contratto come se fossero qui appresso 

letteralmente trascritti, gli Elaborati del Progetto Esecutivo n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, posto a base di gara, di 

cui all’allegato “C”. Tutti i restanti documenti restano depositati presso l’ANAS SPA appaltante dichiarando 

l’impresa di averne esatta conoscenza per essere essi quelli dati in visione al momento della gara. 

L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in 

esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Fornitura– 

Parte Generale e Parte Tecnica.  
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ART. 4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

L’importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., è pari ad € xxxxxxxxxx di cui € xxxxxxxxxxxxxx 

per fornitura ed € 500.00 per oneri della sicurezza; 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art.1664 co.1 cod. civ..  

Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree di ANAS eseguite in 

qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ANAS, o del 

Fornitore, e viceversa. 

Qualora le prestazioni oggetto del presente Contratto ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e 

successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende anche i compensi relativi agli eventuali costi 

derivanti da rischi da interferenza individuati dal DUVRI allegato al presente Contratto alla lett. “D”.  

ART. 5 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE RELATIVI ALL’ESECUZIONE 

Rientrano tra gli obblighi a carico dell’Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel 

corrispettivo di cui all’articolo 4 del presente Contratto, le prestazioni afferenti al CSA parte Tecnica. 

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del presente Contratto è fissata in 360 giorni dalla data di stipula dello stesso. 

ART. 7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ 

6 a) Fatturazione 

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in 

materia e delle modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture – Parte Generale.  Il Codice 

Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è riscontrabile nell’Elenco CUU delle 

Unità Territoriali e Centrali di ANAS è CUU: W9DWOH. 

6 b) Termini di pagamenti  

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di “ANAS S.p.A.” della 

fattura elettronica. 

In considerazione della Nuova Normativa sulla fatturazione D.M. n. 55 del 03.04.2013 ed s.m.i. i pagamenti 

saranno eseguiti alla scadenza di gg. 60 (giorni sessanta) per forniture avvenute entro i bimestri di seguito 

riportati: 

http://www.stradeanas.it/file/download/11485
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gennaio/febbraio;  

marzo/aprile;  

maggio/giugno;  

luglio/agosto;  

settembre/ottobre;  

novembre/dicembre.  

6 c) Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto 

corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice 

unico di progetto (CUP) dell’appalto, indicati nell’epigrafe del presente Contratto. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del Contratto. 

L’Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Forniture – Parte Generale, è tenuto ad inserire, nei contratti 

sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata 

comunicazione all’ANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di L’Aquila 

I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sui 

conti correnti dedicati ed intrattenuti presso: 

- xxxxxxxxxx. di cui al seguente codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxx. di cui al seguente codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. 



 

 8 

Le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui sopra sono: 

a) Sig. xxxxxxxxxxxxx – nato a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

b) Sig. xxxxxxxxxxxxx – nato a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

; 

L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o 

Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. – DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / 

APP e DAFPC (Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo) / Amministrazione, Bilancio e Fiscale, 

via Monzambano, n. 10 - 00185 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, 

nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. 

ART. 8 RESPONSABILE DEL CONTRATTO 

Ai fini dell’esecuzione del Contratto l’Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto il 

Sigxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx). In caso di sua sostituzione, il nuovo 

Responsabile del Contratto potrà operare solo previo consenso espresso dell’ANAS. 

ART. 9 VARIANTI 

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli 

del CSA di Forniture – Parte Generale. 

 

ART. 10 TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI 

10 a) Termini.  

Il termine utile per le singole consegne è stabilito in ogni ordine scritto e dovrà avvenire entro il termine massimo 

di 7 (sette) giorni lavorativi (esclusi i festivi) dalla data dell’ordine, fermo restando che in caso di urgenza tale 

termine potrà essere anticipato. 

La fornitura avrà una durata di giorni 360 (trecentosessanta) a partire dalla data del verbale di consegna e 

comunque il contratto si concluderà ad esaurimento dell’importo. 

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Fornitura  

10 b) Penali. 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto alla scadenza dei singoli ordini sopra indicati, verrà applicata 
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una penale giornaliera pari al 5% (cinque per cento) della porzione della fornitura consegnata in ritardo ferme 

restando eventuali responsabilità del fornitore. Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato 

Capitolato Speciale di Appalto di Fornitura – Parte Generale ed alla normativa di riferimento. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo 

contabilizzato. 

Qualora il ritardo complessivo si protragga oltre i 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data d’invio 

dell’ordine, l’ANAS potrà risolvere il Contratto ed effettuare i servizi in danno dell’Aggiudicatario inadempiente, 

fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva e di esercitare ogni altra azione tendente al 

risarcimento di eventuali danni. 

Qualora il ritardo nella consegna comporti la necessità di approvvigionare presso altro fornitore, l’eventuale 

maggiore spesa verrà addebitata al Fornitore aggiudicatario anche con recupero sui pagamenti in corso 

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ/ REGOLARE ESECUZIONE (SOLO PER FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO 

INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 35)  

Entro 15 giorni dall’ultimazione della prestazione è avviata la verifica di Conformità/regolare esecuzione sulle 

prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Forniture – 

Parte Generale. 

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA  

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente 

Contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei 

documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. 

xxxxxxxxxxxxxx emessa in data xxxxxxxxxxxxxx, dalla compagnia xxxxxxxxxx. con sede legale in xxxxxxxxxxxxxx 

n. xx– xxxo – agenzia di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto 

sotto la sub lett. “I”. 

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, 

delle obbligazioni previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse.  

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell’Appaltatore sono disciplinati dal CSA 
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di Forniture – Parte Generale e dalla vigente normativa. 

Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 4.5 del CSA Servizi – Parte Generale /art. 4.6 del CSA Forniture – Parte 

Generale, ai sensi dell’art. 103 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le garanzia fideiussoria/polizza assicurativa 

prestata per la sottoscrizione del Contratto deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze. 

ART. 13 GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO  

Ai fini del pagamento della rata di saldo l’Appaltatore è obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia 

fideiussoria bancaria assicurativa, in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello 

sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018, pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di 

interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato regolare 

esecuzione/collaudo e l’assunzione del carattere definitivo dello stesso.  

ART. 14 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI 

L’Appaltatore tiene indenne l’ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per danni a persone, luoghi ed a cose, sia per 

quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto   e delle attività connesse e, in ogni caso, 

per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L’Appaltatore assume altresì la 

responsabilità per i danni subiti dall’ ANAS S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

A tal fine l’Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 

verso terzi causati nel corso dell’esecuzione dell’appalto avente validità dalla data di stipula del Contratto e per 

tutta la durata dello stesso. 

La predetta copertura è costituita mediante Polizza Car/Rct n.° xxxxx emessa in data xxxxxxxx dalla Compagnia 

xxxxxxxxxxxxxx. con sede legale in Via xxxxxxxxxxxx n. xxx– xxxo – agenzia di xxxxxx – xxxxxxxxxa – con firma 

regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett. “L” per una somma assicurata pari 

all’ammontare del Contratto (€ xxxxxxxxxxxxxxx) e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi 

di € 500.000,00. 
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Sulle modalità di prestazione, gli oneri e gli obblighi derivanti delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia 

integralmente a quanto previsto dal CSA di Forniture – Parte Generale e dalla vigente normativa. 

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto di affidamento non può essere ceduto, ferme restando le previsioni di cui all’art.106, co. 1, 

lett. c) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 16 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI 

Non è consentito il ricorso all’istituto del subappalto previsto dall’ art.105 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016. 

ART. 17 AVVALIMENTO  

L’Appaltatore non si è avvalso della facoltà di cui all’ art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 

ART. 18 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE 

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al DUVRI 

redatto dall’Appaltatore. Non è consentita la consegna della fornitura all’Appaltatore prima della approvazione 

da parte di ANAS del succitato DUVRI. Nel CSA di Forniture – Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono 

dettagliate le modalità di redazione e presentazione di tale documentazione. 

L’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei document i relativi alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente 

normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.  

L’Appaltatore si impegna, altresì, ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso 

equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali 

potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 . 

ART. 19 ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ E MONITORAGGIO 

FINANZIARIO 

Si applicano all’Appaltatore le disposizioni di cui alla Legge n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel 

richiamato CSA di Forniture – Parte Generale. 
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ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ANAS può disporre la risoluzione del Contratto di appalto nei casi previsti dall’art. 108 comma 1, lett. a), b), c) 

e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La risoluzione del Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b) 

del citato art. 108. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere 

la buona riuscita delle prestazioni, il Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, può essere risolto da 

ANAS, ai sensi dell’art. 108, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei casi previsti negli Artt. 1.3, 1.4, 1.6.2, 1.7, 

1.9.1, 1.9.2, 1.12, 2.14.1, 2.14.4, 2.15.3, 2.15.6, 4.2, 4.4, 4.5 / 1.3, 1.4, 1.8, 1.10.1, 1.10.2, 1.13, 2.17.3, 2.17.3, 2.17.6, 

4.2, 4.4, 4.5 del CSA di Forniture – Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al 

medesimo articolo 1456 cod. civ., nel medesimo CSA di Forniture – Parte Generale e/o nel Contratto, nonché in 

caso di violazione dei principi del Codice Etico ANAS.  

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della 

Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i 

danni che la Stazione Appaltante dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore stesso con riferimento ad una o 

più fattispecie di seguito riportate:  

- Norme a tutela della sicurezza; 

- Codice Etico e Modello Organizzativo; 

- Dovere di riservatezza; 

- Tutela dei dati personali. 

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso 

riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Forniture – Parte Generale.   

ART. 22 RECESSO DAL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di 

esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo 

le modalità previste dal CSA di Forniture – Parte Generale. 
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La Stazione Appaltante ha l’obbligo di recedere dal Contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal 

comma 17 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire 

il Contratto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal 

Codice ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In tal 

caso l’Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del 

recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.  

ART. 23 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA 

Il Committente recederà dal presente Contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la 

documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza 

o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di 

infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l’Appaltatore avrà 

diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei 

materiali utili esistenti in magazzino. 

ART. 24 DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

Per gli effetti del presente Contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale della società 

sita in Corso Vittorio Emanuele n. 64 – Margherita di Savoia (BT) e si impegna a darne tempestiva comunicazione 

al Responsabile Unico del Contratto competente. 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione 

Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

anas.abruzzo@postecert.stradeanas.it di ANAS e all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx@pec.it dell’Appaltatore. 

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro 

ricevimento al predetto indirizzo PEC. 

Resta ferma la possibilità per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R. 

ART. 25 FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno devolute alla 

competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di L’Aquila. 

mailto:anas.abruzzo@postecert.stradeanas.it
mailto:xxxxxxxxxxxxx@pec.it
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ART. 26 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

Il presente Contratto e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d’appalto; elenco prezzi unitari; 

cronoprogramma) sono soggetti, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

642, all’imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.  

Il presente Contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. 

n. 131/1986, all’imposta di registro. 

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell’Appaltatore e vengono assolte 

direttamente da quest’ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l’Agenzia delle Entrate, cui 

l’Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata 

evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.p.A. sospende il primo 

pagamento a favore dall’Appaltatore. 

Limitatamente all’imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà assolta da Anas S.p.A. 

addebitando il relativo importo all’Appaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo. 

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi 

comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell’Appaltatore 

che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge. 

Per tutte le altre spese a carico dell’Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel Capitolato 

Generale - Forniture. 

ART. 27 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e 

doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso “ANAS S.p.A.” e disponibile in rete sul sito 

http://www.stradeANAS.it nell’apposita sezione “Corporate governance - documenti societari”.  

L’Appaltatore è inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione e gestione in 

ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2001, anch’esso consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l’obiettivo di 

prevenire i reati, sia in Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica 

Amministrazione ed i reati societari 

http://www.stradeanas.it/
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ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. si informa che i dati 

personali dell’appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate.  

Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento è ANAS S.p.A., in persona dell’Amministratore 

Delegato pro-tempore, contattabile all’indirizzo mail anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via 

Monzambano, 10 – 00185 Roma. 

Il contatto del DPO è protezionedati@stradeanas.it. 

Fonti e tipologia di dati: 

a) Dati Personali acquisiti direttamente dall’appaltatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione 

fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di 

contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa 

veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.  

b) Dati dell’appaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della 

procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, 

liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. [Eventuale in caso 

di affidamenti di servizi prestati da professionisti] Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti l’assolvimento 

degli obblighi contributivi e fiscali. 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di 

sicurezza e riservatezza. 

Finalità del trattamento. I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la 

successiva stipulazione del Contratto e per la sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le 

seguenti finalità: 

-  con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base 

alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;  

- con riferimento alla stipulazione del Contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme 

di Legge in materia di pubblici appalti; 

mailto:anas@postacert.stradeanas.it
mailto:protezionedati@fsitaliane.it
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- con riferimento all’esecuzione del Contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base al Contratto 

stipulato tra ANAS e l’appaltatore e alle norme di Legge. 

L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto 

al conferimento comporta per ANAS l’impossibilità di procedere alla stipula/esecuzione del Contratto. 

Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai 

seguenti soggetti: 

- Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate da ANAS o 

in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS. 

- Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del 

Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni; 

L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo: 

datamanagerappalti@stradeanas.it 

Conservazione dei dati 

I dati personali resi dall’appaltatore per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo: 

a) illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la 

progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi; 

b) non superiore a 10 anni dalla scadenza del Contratto per le procedure concorsuali non rientranti nelle 

categorie sopra individuate. 

Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 

diritti.   

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, l’appaltatore ha diritto di chiedere ad ANAS 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, 

nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’Appaltatore in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita 

richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al 

DPO (Data Protection Officier) protezionedati@stradeanas.it. 

mailto:datamanagerappalti@stradeanas.it
mailto:datamanagerappalti@stradeanas.it
mailto:protezionedati@stradeanas.it
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ART. 29 INTEGRAZIONI/PRECISAZIONI AL CSA DI SERVIZI/FORNITURE – PARTE GENERALE  

Fermo restando quanto disciplinato dal CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale gli articoli di seguito indicati 

si intendono parzialmente modificati e/o integrati nel seguente modo: 

1.12 - Tutela dei Dati 

L’art 1.12 è da intendersi eliminato. La disciplina sul trattamento dei dati è integralmente riportata all’art. 27 del 

presente Contratto. 

2.14 / 2.16 – Sicurezza 

Ad integrazione dell’art. 2.16.1 (CSA Forniture), il RUP compie, su delega della Stazione Appaltante, in 

coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la 

richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla 

sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

2.19 (CSA Forniture) – Sospensione discrezionale della fornitura 

L’art. 2.19 (CSA Forniture) si intende integralmente sostituito come segue: 

“La sospensione della Fornitura permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto 

l’interruzione del Contratto. In ogni caso - e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore 

- la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l’esecuzione della Fornitura. 

La sospensione della Fornitura può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra 

cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. In tale evenienza, qualora la sospensione, o le 

sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione 

della Fornitura stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del 

Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti da quantificarsi ai sensi del successivo comma 

7.  

Salvo quanto previsto all’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione della Fornitura, qualunque sia la 

causa, non è dovuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 
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Ove, successivamente all’inizio dell’esecuzione della Fornitura, il regolare svolgimento del medesimo sia parzialmente 

impedito per cause imprevedibili o di forza maggiore, il DEC dispone la sospensione parziale della Fornitura, dandone 

atto in apposito verbale. In tal caso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire la parte della Fornitura ancora eseguibile. La 

sospensione parziale della Fornitura determina un differimento dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni 

determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare della parte del Servizio non eseguito 

per effetto della sospensione parziale e l’importo totale della Fornitura previsto nello stesso periodo secondo il 

Programma cronologico. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali del Servizio disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, l'Appaltatore 

può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di 

impresa nella misura del 10 % e le spese generali nella misura del 15 % e calcolando sul risultato la percentuale 

del 6,5 %. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce 

il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari 

agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2002, computati sulla percentuale 

del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, 

all'atto della sospensione, dei mezzi e strumenti esistenti nel luogo di esecuzione del Servizio accertati dal DEC; 

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme 

fiscali. 

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione, indicando il 

nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione della ripresa dell’esecuzione a cura del RUP, il DEC 

provvede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il 

nuovo termine contrattuale. 

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del Servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei 

verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 
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l'iscrizione nel verbale di ripresa della Fornitura. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti 

di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione del Servizio ai sensi dei commi 1 e 5 

della presente disposizione, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dello stesso, può diffidare per 

iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. Tale diffida 

costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l’Appaltatore 

intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”. 

APPROVAZIONE SPECIFICA 

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341e 1342 cod. civ., le clausole contenute nei 

seguenti articoli: Art. 4 Importo dell’affidamento e invariabilità del corrispettivo; Art. 5 Oneri a carico 

dell’Appaltatore relativi all’esecuzione; Art. 7 Modalità di fatturazione, pagamento e tracciabilità; Art. 10 Termini 

per l’esecuzione delle prestazioni e penali; Art. 14 Responsabilità civile verso terzi e assicurazioni; Art.20 

Risoluzione del Contratto; Art. 21 Recesso dal Contratto; Art. 25 Foro competente; Art. 26 Spese di Contratto e 

trattamento fiscale. 

Si approvano altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., la clausole contenute nei seguenti 

articoli del CSA di Servizi / Forniture - Parte Generale: 1.3 Osservanza di Leggi, Regolamenti e Norme; 1.4 CSA 

Forniture – Garanzie e Assicurazioni; 1.5 CSA Forniture – Responsabilità civile verso terzi e assicurazioni; 1.6 CSA 

Forniture – Pretese di terzi e clausola di manleva;  1.7 CSA Forniture - Uso di Licenze, Proprietà Industriale, 

Commerciale, Brevetti e Copyright; 1.8 CSA Forniture Dovere di riservatezza,1.9 CSA Forniture Variazioni; 1.10 

CSA Forniture Subappalti; 1.11 CSA Forniture Codice Etico e Modello Organizzativo; 2.4 Spostamento dei termini 

contrattuali dei singoli servizi; 2.8 CSA Forniture Ricevimento delle Forniture; 2.12 CSA Forniture Sorveglianza; 

2.12 CSA Forniture – Rappresentanza del Fornitore; 2.15 CSA Forniture svolgimento delle attività; 2.16 CSA 

Forniture Sicurezza; 2.17 CSA Forniture - Personale addetto alle prestazioni; 2.18 CSA Forniture Coordinamento 

e subordinazione rispetto ad altre attività di Anas; 2.19 CSA Forniture –Sospensione discrezionale della 

Fornitura; 3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali; 3.3 Revisione prezzi; 3.4 Nuovi prezzi; 4.1 Responsabilità e 

danni; 4.2 Penali; 4.7 CSA Forniture Cessione dei Crediti; 4.8 CSA Forniture Riserve; 4.9 CSA Forniture 

Contestazioni; 4.10 CSA Forniture Imposte e tasse; 5.1 Risoluzione; 5.2 Procedimento di Risoluzione; 5.3 
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Recesso. 

Il presente contratto viene sottoscritto con firme digitali, previa verifica della validità del certificato di firma del 

contraente Signor xxxxxxxxxxxxx  nato a xxxxxxxxxxxxxx (   ) xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxx) domiciliato per 

la carica, presso la sede legale, nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta impresa XXXXXXXXXXXX 

con sede in xxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx (  ), capitale sociale € xxxxxxxxxxxxx iscritta nel Registro delle Imprese 

di xxxxxxxxxx (codice fiscale/ partita IVA xxx). 

 

 

 

 

f.to digitalmente  

 

 

 

 

 

f.to digitalmente Antonio MARASCO 
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