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Per regola generale, nell’esecuzione dei lavori, l’Affidatario si atterrà alle disposizioni impartite dalla stazione 
appaltante e alle vigenti disposizioni normative. 
L’Affidatario si impegna a monitorare, nel proprio interesse, l’avanzamento dei lavori di che trattasi affinché 
l’importo degli stessi sia contenuto entro il limite prefissato, in quanto non verranno riconosciuti ed accettati gli 
importi eseguiti oltre l’importo autorizzato. 

 
 

ART. 1 

DESIGNAZIONE ED AMMONTARE DEI LAVORI 

I lavori di cui trattasi riguardano essenzialmente:  

Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, come definita dall’art. 31 della legge 457/78,  nonché la 
manutenzione programmata e conduzione degli Impianti tecnologici, delle case cantoniere e altri fabbricati di 

Anas S.p.A. di seguito elencati: 

Strada Statale/Km  Località 

33 21+830  parabiago via sempione n, 16   

33 50+742  vergiate via sempione n. 10  

33 33+616  busto arsizio 

33 51+192  vergiate 

36 17+249  monza  via lecco n. 55  

36   lierna  via roma  

36 39+456  airuno via nazionale n. 34 

36 46+100  ex pizzeria galbiate 

36   garlate 

36 47+247  garlate, via calcherino n. 8 

36 58+660  abbadia lariana, strada statale 

36 66+842  varenna, via ss. per Lecco n 34 

36 82+848  dervio, via strada statale 36 n. 23 

36 75+400  bellano                        (cos) 

36 90+000  colico, località piona,  via la ca' n. 104 

36 98+748  dubino - loc. nuova olonio via spluga n. 43  

36 99+402  verceia via nazionale n. 58 

36 106+487 novate mezzola via nazionale n 32   

36 112+450 prata camportaccio via statale n. 40    

36 118+564 prata camportaccio via nazionale n. 1   

36 131+916 campodolcino loc.  tini  

36 136+800 madesimo loc. pianazzo  

36 142+905 madesimo loc. stuetta  n. 42 

36 146+740 madesimo valico dello spluga 

38 13+574  morbegno viale stelvio   

38 27+216  berbenno - loc. san pietro -- via nazionale 
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38    sondrio  -  Sede sezione staccata - Via A. Gramsci 

38 37+126         ex ss.38 ora strada comunale sondrio viale milano n.4 

38 66+150   tirano via sondrio  

38 (73+985-76+408) grosotto 

38 95+000   valdisotto loc. tola  

38 101+526  bormio   

38 110+380  bormio   

38 116+203  bormio 

38 118+100  valdidentro  

38 121+150  bormio via strada statale  38 dello stelvio   

39 9+386   aprica località belvedere n. 7 

233 55+900  

233 61+900  

233 64+990 

301 22+660   livigno -   

336    gallarate, via  

340 19+219   domaso - via regina n.24  

341 12+950   turbigo - via novara 21 

394 15+300   gemonio 

racc. gazzada/varese  varese - via goldoni 

racc. gazzada/varese  varese - via goldoni 

racc. gazzada/varese  varese - via goldoni 

racc. gazzada/varese  varese - via goldoni 

 

I suddetti interventi, meglio specificati all’Art. 3 del CSA – Parte Tecnica, verranno richiesti da Anas a seconda dei 

guasti occasionali e altre necessità manifestatesi nel corso del periodo contrattuale e verranno compensati 

applicando i prezzi del Listino dei Prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune di 

Milano 2019  al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore.  
 

Nell’importo totale dell’appalto è compreso l’importo di euro 10.000,00  che , al netto del ribasso, verrà 
corrisposto quale canone di manutenzione programmata degli impianti tecnologici delle sedi operative di 

seguito elencate , a compenso degli interventi descritti all’Art. 3 del CSA – Parte Tecnica: 

 36 75+400   bellano (COS) 

33 21+830   parabiago via sempione n, 16   

33 50+742   vergiate via sempione n. 10 

38 sondrio    Sede sezione staccata - Via A. Gramsci 

36 118+564  prata camportaccio via nazionale n. 1   

36 131+916  campodolcino loc.  tini  

36 136+800  madesimo loc. pianazzo 
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38 95+000   valdisotto loc. tola  

38 101+526  bormio 

     

Nell’importo suddetto sono comprese tutte le prestazioni di manodopera occorrenti, mentre i componenti 

sostituiti verranno compensati a parte applicando il listino sopraindicato.  

 
 

Le categorie dei lavori da eseguire e i loro importi lordi presunti risultano dal seguente prospetto:  

 

CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO 

1 LAVORI di Manutenzione Ordinaria 2019-2020 delle Case 

Cantoniere e altri fabbricati di Anas nelle provincie di Como, 

Lecco, Varese e Sondrio  

 

 

€ 37.700,00   

a) Importo  totale  € 37.700,00   

 a dedurre il ribasso del………..% € ________________ 

2 Oneri per la sicurezza € 2.288,06 

TOTALE COMPLESSIVO € ________________   

IVA per memoria € ________________ 

 
Il compenso così stabilito rimane fisso e invariabile, non potendo superare la cifra predetta, in quanto non 
verranno dalla scrivente Società riconosciute ed accettate lavorazioni eseguite oltre la somma autorizzata. 
Tuttavia l’Anas si riserva di applicare l’art.106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, senza che l’Affidatario possa 
accampare diritti a qualsiasi titolo imputabili, per compensi di sorta, oltre s'intende il pagamento degli eventuali 
lavori ordinati ed eseguiti, agli stessi prezzi, patti e condizioni della presente lettera di affidamento.  
 

ART. 2 
MODALITA“ D’ESECUZIONE - PRESCRIZIONI GENERALI 

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, l'Affidatario si atterrà alle migliori regole d'arte, nonché alle 
prescrizioni stabilite dalla vigente normativa. 
Per tutte le categorie dei lavori, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nella presente lettera di 
affidamento, e per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'Affidatario dovrà eseguire i migliori 
procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori.  
I materiali e le loro regole d'impiego nei lavori, compresi nella presente lettera di affidamento, dovranno 
corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, che qui s’intendono 
espressamente richiamati. 
Nell’esecuzione dei lavori l’Affidatario dovrà attenersi a quanto meglio precisato nel Capitolato Speciale di 
Appalto Lavori – Parte Generale e Parte Tecnica che fa parte integrante del presente atto. 

 
ART. 3 
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OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Sarà obbligo dell'Affidatario adottare nei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, anche per evitare danni ai beni pubblici 
e privati.  
Ogni più ampia responsabilità nel caso d’infortuni e danneggiamenti ricadranno pertanto sull’Affidatario, 
restandone sollevata l’Anas nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.  
Codesto Affidatario assume a proprio carico: 

1) le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e segnalazioni luminose nei tratti stradali 
interessati da lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari 
cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardianie ed i ripari che potessero occorrere, tenendo 
presente che i cartelli segnalatori, gli sbarramenti, gli eventuali semafori, devono rispondere ai tipi 
prescritti adottando tutti gli accorgimenti, le cautele e le segnalazioni in conformità alla normativa vigente 
applicabile;  

2) la messa a disposizione di tecnici ed operai, nonché degli strumenti metrici e topografici occorrenti per 
rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;  

3) l'obbligo di mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive nel tratto di strada oggetto della 
presente lettera di affidamento, rimanendo l’ Affidatario responsabile di tutti gli oneri che Anas, dovesse 
sopportare per causa dello stesso;  

4) l'obbligo di assicurare e non ostacolare minimamente il transito sulle strade ed autostrade statali;  
5) la conservazione delle vie e dei passaggi anche privati che fossero interessati dai lavori; 
6) Il risarcimento d’eventuali danni che, in dipendenza del modo d’esecuzione dei lavori, fossero arrecati a 

proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni Anas ed il suo personale; 
7) la redazione e consegna entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei 

lavori di:  
a)  eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia 

previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non 

sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Tale piano dovrà rispettare quanto 
previsto dal punto 3. dell’Allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come 
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo 
sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ovvero del piano di sicurezza 
sostitutivo di cui alla lettera b). Tale piano dovrà rispettare quanto previsto dal punto 3. dell’Allegato 
XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 

8) applicazione e rispetto della Normativa in materia ambientale di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i., nonché delle 

linee guida Anas allegate alla presente Lettera di Affidamento. 
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ART. 4 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA LETTERA DI AFFIDAMENTO E DATI FORNITI DA ANAS  

Per quanto non esplicitato nella presente lettera di affidamento si farà riferimento alla vigente normativa in 

materia di Lavori Pubblici, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016. 

Formano inoltre parte della presente lettera il Capitolato Speciale–Parte Tecnica, il Piano Operativo di Sicurezza,  

il Listino dei Prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune di Milano 2019, che 

l’Affidatario ha analizzato in fase di offerta e che quindi conosce ad accetta come documentazione iniziale 
sufficiente per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente lettera. 

 
ART. 5 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
L’Affidatario per la sottoscrizione del presente contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia 

definitiva  a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 103 commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e 
documenti a base di affidamento di lavori, servizi e forniture. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla 

conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 

10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il 

ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
Il Contraente _____________________________________________ ha costituito una cauzione definitiva mediante 

cauzione/fidejussione bancaria ed ha designato quale Ente fideiussorie la ________________________________, con 

sede legale _____________________________________________________________________ la quale con atto di garanzia 

fideiussoria n. __________________________ del _____________________ si impegna a costituirsi fidejussore nell’interesse 
della Società suddetta ed a favore di Anas  ______________________________ fino alla concorrenza della somma di € 
_________________ ”diconsi euro ______________________ ) corrispondente dell’ammontare del deposito cauzionale 

definitivo, che si allega. 

 

Inoltre a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente Lettera di Affidamento e ai sensi dell’art. 103 comma 7 
del D.Lgs n. 50/2016, l’esecutore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una 
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, nonché per 
l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, le quali sono così contraddistinte: 

 Sezione A – Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione: 
 La somma assicurata è stabilita in Euro  pari al 100% dell’importo complessivo posto a base di appalto, 

per danni su opere. 
 La somma assicurata è stabilita in Euro _____________ pari al  100% dell’importo complessivo posto a 

base di appalto, per danni di esecuzione. 
 Sezione B – Responsabilità Civile durante l’esecuzione dell’opera: 

 € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi. 
 

La liberazione anticipata delle garanzie può avere luogo con comunicazione scritta della stazione appaltante. 
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Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni dal ricevimento della 

semplice richiesta scritta della scrivente Anas. 

 
ART. 6 

TEMPO UTILE E PENALITA' 

L'ultimazione dovrà avvenire entro gg. 365 (giorni trecentosessantacinque) dalla data del verbale di consegna e 
sarà accertata e certificata con apposito verbale dalla Direzione dei Lavori, in contraddittorio con Codesto 
Affidatario al quale è fatto obbligo di comunicare tempestivamente l'avvenuta ultimazione.  
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all’ 1 per mille dell’importo contrattuale netto. 
Il tempo  per dare perfettamente ultimato ogni singolo intervento di manutenzione non potrà in nessun caso 
superare i 30 giorni consecutivi e continui dall’approvazione da parte del Direttore dei Lavori. Per ogni giorno di 
ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, sarà applicata una penale pari all’1,00‰ 
dell’importo netto contrattuale. 
Nel caso di mancato rispetto della tempistica stabilita all’ Art. 3 del CSA – Parte Tecnica - per gli Interventi su 
chiamata verrà applicata una penale pari allo 2,00%  per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato rispetto 
della tempistica stabilita all’ Art. 3 del CSA – Parte Tecnica - per il Pronto Intervento, verrà applicata una penale 
pari allo 2,00% per ogni ora di ritardo. 
 

 
ART. 7 

CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, entro il 
termine di 45 giorni dalla sottoscrizione della presente lettera di Affidamento. Qualora ricorrano giustificati 
motivi, il Responsabile del Procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata dei lavori.  
La consegna dei lavori sarà effettuata mediante apposito verbale.  
Prima dell“inizio dei lavori l’Impresa dovrà trasmettere, ad Anas, la documentazione d’avvenuta denuncia agli enti 
previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, incluse le casse edili. 

 
ART. 8 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Non appena ultimato il servizio il l’Affidatario ne darà comunicazione al Committente che, effettuati i necessari 

accertamenti in contraddittorio con l’Affidatario, rilascerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione.  Il 

certificato ha l’esclusiva funzione di constatare la data in cui è avvenuta l’ultimazione del servizio e non comporta 
l’accettazione da parte di Anas che invece avverrà con l’approvazione del servizio da parte del Committente. 

 
ART. 9 

PAGAMENTO DEI LAVORI E TRACCIABILITA’ 
 

Rimane espressamente pattuito, che il pagamento sarà effettuato in n.2 rate di acconto secondo le seguenti 
modalità: 

- La prima rata di acconto pari al 50% ;  
- ……………………………………………………………………………………………; 
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- La seconda ed ultima rata pari al restante 50% dell’importo netto contrattuale ad ultimazione 
……………………………. 

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura, corredata dai relativi atti contabili, dal 
certificato di regolare esecuzione e dal DURC richiesto da Anas. 

 
Per il pagamento delle prestazioni di cui al presente affidamento, previa comunicazione di Anas, l’affidatario 
dovrà presentare fattura in formato elettronico evidenziando l’importo dell’imposta sul valore aggiunto ”I.V.A.), 
che sarà rimborsata da questa Società. 
Sulla fattura si dovrà indicare il riferimento Anas, il codice CIG , la data, il rep. della presente lettera di 
affidamento, i dati relativi alla consegna e la specifica causale.  
 
L’Affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha espressamente comunicato che l’incasso di 
tutti i corrispettivi spettanti per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, avvenga esclusivamente tramite bonifico 
bancario/postale sul conto corrente bancario /postale dedicato  alla presente Lettera di Affidamento, intestato 
all’Affidatario medesimo ed acceso presso _________________________________ - Ag. _____________________ cod. IBAN: 
_______________________________ . 
L’Affidatario, ai sensi degli artt. 3 e 6 della sopra citata  Legge n. 136/2010, assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi alla presente commessa appaltata, a pena di nullità assoluta della presente Lettera di 
Affidamento, e dichiara che la/le persona/e delegata/e ad operare su detto conto corrente dedicato è/sono il/i i 
sig.ri: 

 ____________________________________ nato il ___________________ a ________________________ codice fiscale n. 
____________________________ 

 _____________________________________ nato il ___________________ a ________________________ codice fiscale n. 
___________________________ . 

Ai sensi dell’art 3 comma 5 della citata legge 136/2010, ogni transazione derivante dalla presente commessa in 
appalto deve essere posta in essere tramite il conto corrente bancario/postale sopra indicato, e deve riportare il 
CUP ___________________, Codice CIG: …………………………. 

 
ART. 10  

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto divieto all’Affidatario di cedere ad altri l’esecuzione in tutto o in parte del servizio. 
Le cessioni, o qualsiasi motivo diretto ad occultarle, fanno sorgere il diritto del Committente di sciogliere il 

contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l’esecuzione in danno con rivalsa della cauzione 
presentata. 

ART. 11  

RECESSO DAL CONTRATTO 

Resta inteso che qualora dovessero sorgere gravi discordanze tra Anas e l’affidatario, l’Anas si riserva di 

dichiarare concluso mediante semplice lettera raccomandata in qualsiasi momento il rapporto oggetto del 

presente atto, senza che l’affidatario possa accampare diritti a qualsiasi titolo per ulteriori compensi oltre il 

compenso della prestazione fino ad allora eseguita, che verrà corrisposta in proporzione all’avanzamento dei 
servizi eseguiti sulla base del compenso totale fissato per la prestazione. 
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ART. 12  

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

È facoltà del Committente avviare la procedura di risoluzione del contratto nei confronti dell’aggiudicatario nelle 
seguenti ipotesi: 

a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite dal 

contratto l’aggiudicatario comprometta l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 
b) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto; 

c) quando risulti non rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e o gestionali descritte o 

menzionate nel presente contratto; 

d) in caso di cessione di attività oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale, di stato di 

moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal contratto e dalla legge.  

In caso di risoluzione del contratto spetterà all’aggiudicatario esclusivamente il pagamento della parte del 
servizio regolarmente eseguita e usufruibile da parte del Committente, che avrà diritto a far completare nel 

modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto dell’incarico a terzi addebitandone il relativo costo 

all’aggiudicatario.  
 

ART. 13 

SPESE DI CONTRATTO 

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di scritturazione del presente atto, delle copie occorrenti e 
dell'eventuale registrazione sono a carico dell'Affidatario.   
L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di Legge.  

 
ART. 14 

PREZZI DI ELENCO 

p. I lavori appaltati a corpo/misura saranno liquidati in base ai prezzi del  Listino dei Prezzi per l’esecuzione di 
Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune di Milano 2019 , che fa parte integrante del presente atto e si 
intende qui integralmente riportato ,con l’applicazione del pattuito ribasso del __________.%  

 
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 punto del lavoro anche se fuori strada;  

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 pronti al loro uso;  
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, e quanto altro occorre per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi, compreso ogni compenso 
per gli oneri tutti che l’Affidatario dovrà sostenere a tale scopo. 
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I medesimi, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte contenute nella presente lettera di Affidamento, 
s’intendono accettati dall'Affidatario, in conformità a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi 
invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.  

 
ART. 15 

CODICE ETICO 

L’Affidatario del servizio è consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo 
in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., 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 e i reati societari. 
Egli è altresì consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, applica i 
principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione 
Corporate governance – Documenti societari  e costituente parte integrante del suddetto Modello. 

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel medesimo, sono chiamati all’osservanza dei principi e 
delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione esercitata, 
comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti 
nell’ambito di applicazione del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico. 
 
Restano comunque fermi tutti i vincoli introdotti del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni in 

materia di Privacy. 

  
ART. 16  

FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra la Società Appaltante e l’Affidatario il foro competente sarà 

quello di Milano.  

 

Ai sensi D.Lgs. 196/2003 il Contraente Affidatario dei servizi in oggetto del Disciplinare autorizza Anas al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali. 

 

 

Per l'Anas 

Sottoscrive chi ha i poteri delegati 

(                                           ) 

L’Affidatario 

(                               ) 

 






























































