REPUBBLICA ITALIANA
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO CENTRALE
N. _____/ 2019 - registro repertorio
N. _____/ 2019 - registro contratti
CONTRATTO DI APPALTO
Tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e
l’___________. con sede legale in _________, _____ (__), per
l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro.
CIG: 7816267B91
L'anno 201__ il giorno _________ del mese di ________,
--/01/201__
in Ancona, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale, Molo S. Maria - Porto ;
Avanti a me, ____________, _________________ dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ufficiale Rogante
nominato con Delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di
Ancona n. 19 del 6/2/1997, ai sensi dell’art. 95 del R.D.
23/05/1924, n. 827,
si sono costituiti i Signori:
-_______________, nato a
domiciliato

dove

di

_________il ___/__/__________,

seguito

per

la

carica,

codice

fiscale_____________, il quale interviene nella sua qualità di
____________dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994,
n° 84 e successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S.
Maria - Porto, codice fiscale 00093910420, in esecuzione della
Deliberazione Presidenziale dello stesso Ente n° ___ del
___/___/____;
nel seguito del presente atto chiamata "Autorità" ;
- ________, nato a __________ il ___/___/____, domiciliato dove
di seguito per la carica, codice fiscale________, il quale interviene
nella sua qualità di ___________ con sede legale in _________
n. ___, __________, Codice Fiscale e numero d’iscrizione al
Registro delle Imprese di ____________, R.E.A. n. ___________;
nel seguito del presente atto chiamata “Broker”;
PREMESSO
-

che la Legge n. 84/94 sulla riforma dell'ordinamento

portuale e successive modifiche ed integrazioni attribuisce
all'Autorità

di

Sistema

Portuale

compiti

di

indirizzo

e

programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di
governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva
circoscrizione territoriale;
-

che con Deliberazione Presidenziale n. __ del __/_/__ è

stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto ed il Disciplinare
di gara inerenti l’affidamento del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale;
-

che con la medesima delibera è stato stabilito di indire una

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016
ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-

che in data __.___.2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. ___ e sul sito istituzionale
dell’Autorità, il bando di gara per l’affidamento del servizio di cui
trattasi;
-

sulla base delle risultanze dei verbali delle sedute di gara,

con delibera Presidenziale n. __ del __.__.___, la gara di cui
trattasi è stata definitivamente aggiudicata a _____________, con
sede in _________ C.F. e P.I. ___________;
-

che è stata acquisita la certificazione di regolarità

contributiva (DURC).
-

che fra le parti contraenti si è stabilito di addivenire oggi alla

stipulazione

del

presente

contratto

in

forma

pubblico

amministrativa, in modalità elettronica;
tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
L’Autorità affida a ___________, che accetta, l’incarico relativo al
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di
anni quattro. L’incarico è conferito alle condizioni e nei termini di
cui al presente atto.
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto.
Art. 2
L’incarico prevede, in dettaglio, quanto specificato nel Bando di
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto

approvato con Delibera Presidenziale n. _ del __/__/2019 e
nell’offerta tecnica ed economica, acquisita tramite la piattaforma
in uso presso questa Autorità.
Il servizio, nello specifico, concerne la consulenza e assistenza
nell’applicazione della normativa vigente in materia assicurativa,
l’analisi e la gestione dei rischi con aggiornamento costante sulle
dinamiche dei rischi e andamento del mercato assicurativo, la
definizione delle specifiche contrattuali da inserire nelle relative
polizze assicurative a favore dell’Autorità, l’assistenza nella stipula
e gestione dei contratti e nella liquidazione dei danni e prevede,
inoltre, lo svolgimento delle seguenti prestazioni professionali:
a)

Valutazione di tutti i beni in uso, gestione e proprietà

dell'Autorità ai fini della determinazione dei valori assicurabili,
nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi;
b)

Presa in carico e gestione del programma assicurativo in

corso, analisi delle polizze assicurative in essere e individuazione
delle coperture occorrenti, anche alla luce dell'incremento del
patrimonio immobiliare in proprietà e gestione dell'AdSP;
c)

Redazione

dei

capitolati

tecnici

inerenti

le

polizze

assicurative da stipulare, assistenza nella predisposizione dei
documenti di gara, nello svolgimento e valutazione delle offerte
formulate;
d)

Aggiornamento dello stato dei rischi e delle relative

coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o

all'andamento del mercato assicurativo, e/o a seguito degli eventi
dannosi accaduti;
e)

Indicazioni

sull'eventuale

e

possibile

prevenzione

e

protezione dei rischi individuati;
f)

Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.

g)

Elaborazione di un programma assicurativo annuale che

evidenzi interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da
attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei
sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i
relativi costi a carico dell'"Ente". Il programma dovrà essere
predisposto e presentato entro il 30 settembre di ogni anno;
h)

Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle

polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi
dovuti dall'Autorità e delle scadenze contrattuali;
i)

Segnalazione

degli eventuali adempimenti obbligatori

indicati nelle Polizze;
j)

Gestione dei sinistri passivi e assistenza nella gestione dei

sinistri attivi;
k)

Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei

sinistri che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per
semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
l)

Fornitura agli Uffici dell'AdSP di apposita modulistica

riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli
stessi;

m)

Assistenza tecnico/professionale, nello svolgimento delle

gare per i contratti assicurativi nella fase di predisposizione degli
atti propedeutici con consegna, non oltre i 120 giorni antecedenti
la scadenza delle polizze, della documentazione necessaria
(capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere-invito), relativa alle
procedure di affidamento dei servizi assicurativi dell'AdSP. Per
ciascuna singola procedura dovrà essere sempre preliminarmente
predisposta una relazione contenente la valutazione del rischio, i
requisiti minimi di partecipazione e i criteri di aggiudicazione
suggeriti. Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle
offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando
quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e
verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte.
n)

garantire entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvio del

servizio, l'invio di una prima bozza di capitolato di assicurazione
per l'affidamento, a mezzo procedura ad evidenza pubblica da
espletarsi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, delle
coperture assicurative di legge per l'AdSP. Le proposte del
Broker verranno discusse con il RUP in apposito incontro di
lavoro che verrà fissato presso la sede dell'Autorità entro un mese
dalla consegna degli elaborati, a cui seguirà la presentazione
entro 15 giorni dal predetto incontro della versione definitiva degli
elaborati stessi;
o)

assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e

dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e

forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle
polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
p)

supporto ed assistenza nell'applicazione della normativa

vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; e sulle problematiche
di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs. 626/94
così modificato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal D.Lgs. 106 del 3
agosto 2009;
q)

supporto e assistenza, relativamente ai contratti che

l'Autorità andrà a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli
obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica
di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme
della convenzione o del contratto;
r)

supporto e assistenza nell'individuazione degli obblighi

assicurativi da porre a carico dei concessionari, occasionali o
continuativi, di impianti, aree, alloggi o beni di competenza., in
particolare:


verifica condizioni polizze;



adeguamento delle condizioni particolari da inserire

nelle polizze cauzionali e pertinenze a favore dell'AdSP,
anche a seguito di eventuali modifiche della normativa di
settore;


calcolo dei massimali assicurati per le pertinenze;



verifica della situazione pregressa di tutte le garanzie

per quanto attiene i soggetti fideiussori e le condizioni
contrattuali;


comunicazione relativa ad eventuali compagnie

assicurative a rischio (comunicati IVASS)
s)

assistenza nella verifica delle coperture assicurative in

rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle
Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi;
t)

assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri nelle

varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie
tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo
possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle
società assicuratrici;
u)

attività di formazione e informazione del personale addetto

o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche
specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e
contabile del Programma assicurativo;
v)

attività di informazione e aggiornamento, anche mediante

circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni
legislative e contrattuali, di interesse dell'AdSP;
w)

elaborazione di una relazione annuale (da rendersi entro il

31 dicembre di ogni anno) sullo stato del Programma Assicurativo,
che riepiloghi gli interventi effettuati ed evidenzi altresì la congruità
ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di
riferimento, contenente inoltre il rapporto premi/sinistri, con

riferimento ad ogni Polizza e l'elaborazione di opportune strategie
per diminuire la sinistrosità.
Tutte le prestazioni di cui sopra, in generale, saranno comunque
svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, in
ottemperanza alle previsioni contenute nel citato capitolato
speciale di appalto e nella citata offerta tecnica ed economica,
documenti questi da considerarsi parte integrante del presente
atto seppur non materialmente allegati, nonché dei criteri e delle
indicazioni

impartiti

dal

competente

responsabile

del

procedimento.
Art. 3
L’affidamento del servizio in oggetto non comporta per l’Ente,
alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi
o altro.
L’attività

prestata

dal

broker

viene

remunerata

con

una

provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti
conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio).
I compensi del broker, pertanto, resteranno ad intero ed esclusivo
carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno
stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell’Ente.
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate
dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle
Compagnie

assicuratrici

assicurazione.

per

la

stipula

dei

contratti

di

In tal senso, avuto riguardo alle polizze assicurative già
stipulate, le commissioni di seguito indicate, decorreranno
dalla scadenza delle coperture attualmente in essere o in
caso di scadenza anticipata delle stesse o di attivazione di
nuove coperture.
Nello specifico:
-

la Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie
sulle polizze RCT/O porto di Ancona, Pesaro, San
Benedetto, Pescara, Ortona risulta pari al ____ % ;

-

La Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie
sulle altre polizze: (all Risks Property Patrimonio Mobiliare
e Immobiliare | Polizza infortuni cumulativa Amm.riDipendenti – varie | Patrimoniale Ente Pubblico Polizza Vita
Dirigenti Morte e invalidità Permanente) risulta pari al ____
%;

L’importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative
modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente
indicate in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti
assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.
Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire
nelle bozze dei capitolati d’oneri e nei successivi contratti
assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei
compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente
non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d’assicurazione o
le relative gare non abbiano buon esito.
Art. 4
Il pagamento dei premi assicurativi, sarà effettuato dall’Autorità al
Broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle
Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente
previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a
trasmettere all’Autorità, i dati necessari per i pagamenti dei premi
assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle
relative polizze.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l’Autorità.
Non sono imputabili all’Autorità gli effetti di eventuali ritardati
pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.
Il Broker si impegna a rilasciare all’Autorità le Polizze, le appendici
e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente
quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento dei premi
assicurativi entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente
responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale
sospensione delle garanzie assicurative.
Art. 5
Il rapporto contrattuale instaurato con il "Broker" aggiudicatario del
servizio, è fissato in anni 4 (quattro), decorrenti dalla stipula del

contratto e, quindi, dalla data del ___/____/_____ alla data del
___/____/____ compreso.
Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga
meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e
riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. 7/09/2005 n. 209.
Art. 6
Il Broker, nell’espletamento del servizio si impegna a:
 impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri
relativi al reperimento e all’utilizzo della documentazione
necessaria;
 svolgere

l’incarico

di

consulenza

e

intermediazione

assicurativa alle condizioni di cui al presente contratto, ai
documenti di gara e all’offerta presentata, nell’interesse
dell’Autorità e nel rispetto di tutte le indicazioni e le
richieste da questo fornite;
 garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili
in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi
insiti nell’attività dell’Autorità;
 garantire la presenza del proprio personale nei tempi
concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
 garantire il corretto funzionamento del programma o della
piattaforma a tal fine dedicata;
 non assumere alcun compito di direzione e coordinamento
nei confronti degli uffici dell’Autorità;

 non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo
impegnare

l’Autorità

senza

la

preventiva

esplicita

autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna
operazione

comportante

modifiche,

anche

di

mero

carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi
precedentemente assunti dall’Autorità;
 mettere a disposizione dell’Autorità ogni documentazione
relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o
trattativa condotta per conto dell’Autorità;
 garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie
aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
 assicurare

la

completa

gestione

del

programma

assicurativo dell’Autorità, come individuato nel Capitolato
Speciale D’Appalto e nei documenti di gara;
 gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio del
servizio di cui alla presente gara e non ancora chiusi a tale
data;
 garantire il piano di formazione proposto in sede di gara;
 tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza
nell’esecuzione del servizio di cui all’articolo 1176 del
Codice Civile.
L’ Autorità s’impegna a:
 non stipulare o modificare alcuna polizza senza il supporto
e l’intermediazione del Broker, fatti salvi gli obblighi di legge

e/o l’eventuale maggior convenienza del ricorso a strumenti
d’acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
 rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per
l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del
contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato
al Broker, il quale è deputato a rapportarsi con le
Compagnie assicurative per ogni questione inerente il
contratto medesimo;
 citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi
assicurativi, che si avvale del supporto e assistenza del
Broker;


fornire al Broker la collaborazione del proprio personale,
nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e
puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il
servizio.
Art. 7

Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni
necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è
responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a
determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare.
Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali
tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione
necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che
comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti,
dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la
scadenza dell’incarico di cui al presente contratto.
I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre,
nessuna esclusa, scaturenti dall’incarico, dovranno essere coperti
mediante idonea assicurazione con le modalità di cui al
successivo art. 8.
Art. 8
Il Broker , ai sensi dei commi 1 e s.s. dell’articolo 103 del D. L.gs
50/2016 e in conformità al Capitolato speciale d’appalto, ha
costituito una garanzia fideiussoria a prima richiesta di € _______,
mediante atto di fideiussione/polizza fideiussoria n. ________,
emessa in data __.__.2019, avente validità dalla data di stipula del
contratto fino alla scadenza dell’intero periodo di durata del
servizio.
Il Broker, contestualmente alla sottoscrizione del presente
contratto, produce, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato speciale
d’appalto ha presentato una polizza assicurativa che tenga
indenne l’AdSP da tutti i rischi di esecuzione ed errori professionali
nel rispetto della normativa vigente, per un massimale di €
5.000.000,00, rilasciata da _____________ il ___________ avente
validità_____________
Art. 9
Per la particolare tipologia del servizio, è vietata ogni forma di
subappalto, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del
contratto.

Verificandosi le succitate ipotesi il contratto è risolto di diritto. Non
è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del
soggetto contraente.
Art. 10
Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione
del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni
riportate nel presente contratto e/o nella proposta tecnica ed
economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell’Autorità
risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di Pec. La
risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di
ricevimento della comunicazione da parte del Broker.
La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi, comporta l’immediata risoluzione del
contratto.
Per quanto non previsto dal presente atto, relativamente allo
svolgimento dell’incarico, si fa riferimento, oltre che alle norme del
codice civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e alla ulteriore normativa
vigente in materia.
L’Impresa, inoltre, a pena di nullità assoluta della presente
convenzione, assume con la presente tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Broker, in tal senso, si impegna altresì a dare immediata
comunicazione all’Autorità ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo della provincia di Ancona della notizia dell’eventuale

inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/

subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari, ex Legge 13 agosto 2010 n. 136, comporta la nullità
assoluta del presente contratto così come previsto dall’art. 3,
comma 8, della richiamata Legge.
Art. 11
L’Autorità ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, in
relazione all’esecuzione del presente servizio ed imputabili a
inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui al presente
contratto, negligenze, imperizie, violazione di norme di legge o
amministrative.
Fermo restando il diritto al risarcimento di cui sopra, in caso di
inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui sopra, l’Ente
appaltante può formalizzare delle contestazioni di addebito a
carico del broker aggiudicatario.
Art. 12
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.), sono a
totale carico del Broker.
Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità
telematica ai sensi di legge.
Sono altresì a carico del Professionista tutte le spese di bollo per
gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del

certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 139, comma 3, del
Regolamento.
Le prestazioni previste nel presente contratto si configurano fra
quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n.
633 e, pertanto, a termini del successivo art. 9 – comma 1, non
sono imponibili.
Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986
n. 131, pertanto, la registrazione del presente contratto avverrà
con l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
Art. 13
Per quanto concerne l’incarico affidatogli, il Broker elegge
domicilio presso gli uffici del Comune di Ancona.
Art. 14
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente
alla liquidazione dei compensi previsti dal presente atto e per ogni
altra controversia che possa insorgere con riguardo al presente
atto il Foro competente è esclusivamente quello di Ancona.
Art. 15
Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice
civile, le seguenti clausole del presente contratto: art.li 1,2,3,
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 e, in maniera specifica ed esplicita, le
previsioni di cui all’art. 3 del presente contratto riferito alla
modalità di remunerazione del Broker. A seguito degli impegni
assunti col presente contratto dal soggetto aggiudicatario, nella

sua qualità su esposta, riconosciuta regolare la costituzione della
cauzione definitiva descritta nel presente contratto,
AFFIDA
A _________ con sede legale in ________ n. _, __________
l'appalto di cui trattasi, nei modi e nei termini stabiliti dal presente
contratto,

dal

Capitolato

Speciale

di

Appalto,

dall’offerta

presentata dal Professionista, acquisita agli atti dell’Autorità
mediante piattaforma telematica.
============================
Ometto la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei
comparenti che dichiarano averne esatta conoscenza.
============================
Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto, da persona di mia
fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di Legge,
in n. _______ pagine intere e _____ righe della diciannovesima,
così come risultanti a video e ne ho data lettura ai comparenti che
lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me
Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con firma digitale i cui
certificati sono in corso di validità.
Firmato:

___________ firmato digitalmente
____________ firmato digitalmente
____________ firmato digitalmente

