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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI 

“PARKWAY ALENTO (2° STRALCIO) – INTERVENTI DI TUTELA, 

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE 

SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL SIC ALENTO  

(IT8050012) – RETE NATURA 2000. III LOTTO – ACCESSO AL 

CILENTO NORD” 

CUP __________________ -  CIG _________________________ 

  

L’anno ___________________ il giorno __ del mese di ______________ 

presso la sede del Comune di Casal Velino in Piazza XXIII Luglio 6,  

TRA  

il Comune di Casal Velino, con sede in Casal Velino (SA) in Piazza 

XXIII Luglio 6 in persona del ________________, nato a 

__________________ (_____) il __________, domiciliato per la carica 

presso la sede del Comune medesimo e con domicilio digitale eletto 

per ogni forma notificazione e/o comunicazione afferente il presente 

contratto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it (di seguito indicato per 

brevità anche stazione appaltante) 

E 

la ___________________, con sede in _____________, alla via 

________________________ (c.f. _________________________), in 

persona di _________________, nato a _______ il 

____________________ domiciliato per la carica presso la sede legale e  
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con domicilio digitale eletto per ogni forma notificazione e/o 

comunicazione afferente il presente contratto al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: __________________ (di seguito indicato 

per brevità anche appaltatore) 

PREMESSO CHE: 

- che con deliberazione ___________ n°____ del __/__/20__, il Comune 

di Casal Velino ha approvato il progetto __________ dell’intervento 

“Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e 

promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento 

(IT 8050012) – Rete Natura 2000. III lotto – Accesso al Cilento Nord”, 

dell’importo complessivo di € 4.680.000 di cui € 4.500.000 per lavori 

€ 180.000 per oneri della sicurezza correlati; 

- che il suddetto progetto è composto dagli elaborati richiamati nel 

relativo elenco nonché dal capitolato speciale di appalto allegato al 

presente contratto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- che con deliberazione _______________ n°-- del --/--/---- il Comune 

di Casal Velino ha indetto apposita procedura di pubblica evidenza 

per l’individuazione dell’esecutore privato con il metodo del 

procedura _________ con aggiudicazione sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex D.Lgs. 50/2016; 

- che all’esito della suddetta procedura di pubblica evidenza, con 

deliberazione del __________________, il Comune di Casal Velino ha 

assegnato l’affidamento a ________________________, meglio 

identificato in epigrafe, in ragione del ribasso del ___________ rispetto 

al prezzo posto a base di gara;  



 

3 

 

tanto premesso e considerato le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 - PREMESSA E ALLEGATI 

1.1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, in uno ai documenti ivi richiamati che, sebbene non 

materialmente allegati, le parti dichiarano di conoscere ed accettare 

integralmente. 

1.2 – In particolare, ai sensi dell’art. 32 comma 14 bis del D. Lgs. 

50/2016 integrano il contenuto negoziale del presente contratto: 

a. il capitolato speciale di appalto allegato; 

b. i documenti contrattuali espressamente richiamati dall’art. 3 del 

capitolato speciale di appalto e, precisamente, come desunto 

dall’elenco elaborati del progetto: l’elenco elaborati di cui alla 

lettera “A”; gli elaborati descrittivi del progetto generale di cui alla 

lettera “B”; gli elaborati tecnici descrittivi elencati sotto la lettera 

“C”; i grafici di inquadramento e analisi territoriale elencati sotto la 

lettera “D”; i grafici di intersezione coi vincoli ambientali e col PSAI 

elencati sotto la lettera “E”; gli elaborati di carattere geologico sotto 

la lettera “G”; i grafici di progetto elencati sotto la lettera “H”; gli 

elaborati relativi agli espropri elencati sotto la lettera “I”; gli 

elaborati relativi la sicurezza e la manutenzione elencati sotto la 

lettera “L”; gli elaborati economici elencati sotto la lettera “M”; gli 

elaborati contrattuali e i disciplinari tecnici - prestazionali elencati 

sotto la lettera “N”; i documenti tecnico – negoziali formulati in 

sede di gara; 



 

4 

 

c. il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 131, comma 

2, lettera c), del Codice dei contratti e all’articolo 6 del D.P.R. n. 222 

del 2003 e del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; 

d. il documento di valutazioni rischi di cui agli artt. 17 comma 1 letta 

a) e 20 commi 1, 1 bis, 2 e 2 D. Lgs. 80/2008; 

e. la dichiarazione sul ribasso applicato presentata dall’appaltatore in 

sede di gara; 

f. il bando e il disciplinare di gara; 

g. la cauzione definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016, prestata dall’appaltatore con polizza 

n_________________ rilasciata _____________________, valore 

massimo garantito € ____________; 

h. la polizza assicurativa per danni verso terzi derivanti 

dall’esecuzione del presente contratto (RCT) di cui all’art. 103 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per un importo di€ 1.500.000; tale 

polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le 

“persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione 

appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti 

all’assistenza giornaliera e al collaudo”; 

i. la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 a copertura degli eventuali danni subiti dalla Stazione 

appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del 

danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere 

da costruire, per un autonomo massimale di € 3.000.000; 

j. la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 
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50/2016 a copertura degli eventuali danni subiti dalla Stazione 

appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del 

danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere 

permanenti, per un autonomo massimale di € 2.000.000; 

k. la polizza assicurativa per danni materiali derivanti dall’esecuzione 

del presente contratto (CAR) prestata dall’appaltatore con polizza 

n. _________ rilasciata ________________, con massimale di pari al 

valore del contratto di appalto desumibile dal ribasso offerto in 

sede di gara; 

l. la garanzia fideiussoria ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 

sull’importo dell’anticipazione pari ad ____________ rilasciata da 

_______________________   

m. la certificazione SOA ____________________ 

n. la copia conforme della certificazione del possesso del sistema di 

qualità __________________, in corso di validità; 

o. Convenzione/Decreto di finanziamento stipulata il 

_________________ tra Comune di Casal Velino e Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, recante la disciplina del 

finanziamento da cui scaturisce la provvista finanziaria necessaria 

al pagamento del corrispettivo di appalto. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

2.1 – Il Comune di Casal Velino dà e concede all’appaltatore, che 

accetta senza riserva alcuna l’appalto denominato “Parkway Alento (2° 

stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione 

sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT 8050012) – Rete 
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Natura 2000. III lotto – Accesso al Cilento Nord” - CUP _______________ 

- CIG ______________. 

2.2 - L’appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante a regola d’arte e nel rispetto del presente 

contratto, del capitolato speciale e di tutta la documentazione 

richiamata nel precedente articolo 1.  

ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE – TIPOLOGIA DI 

APPALTO – CONTABILITA’ DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI 

CORRISPETTIVI - REGIME E DECORRENZA DEGLI INTERESSI  

3.1 – In considerazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di 

gara, il corrispettivo del presente contratto viene fissato in                                      

€ ____________________ per lavori e ogni altra prestazione prevista dal 

presente contratto, dal C.S.A. e tutti gli atti ivi richiamati di cui,                 

€ ____________ per lavori ed € 180.000 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

3.2 – Il presente contratto viene stipulato a corpo, intendendosi lo 

stesso interamente perfezionato con l’esecuzione delle opere descritte 

elencati nella documentazione di cui al precedente articolo 1 nonché 

del ribasso sul prezzo presentato in sede di gara dall’appaltatore; la 

contabilità dei lavori è compiutamente disciplinata dall’art. 18 del 

capitolato speciale di appalto.  

3.3 – Ferma l’anticipazione del 20% del corrispettivo contrattuale, la 

quale avverrà a seguito della predisposizione di apposita fidejussione 

ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, il pagamento del corrispettivo 

di appalto avverrà per stati di avanzamento pari al 20% dell’importo 



 

7 

 

contrattuale redatti e liquidati secondo i termini, le modalità e i tempi 

previsti dagli artt. 18 e 19 del capitolato speciale di appalto. 

3.4 – Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 231/2002 le parti espressamente 

convengono che la decorrenza e il regime degli interessi per il 

pagamento degli interessi in acconto e a saldo è quella stabilita dagli 

artt. 19.3 e 19.4 del capitolato speciale di appalto; all’uopo, la stazione 

appaltante dichiara che detto regime è coerente con la natura del 

contratto (appalto di lavori pubblici) e l’appaltatore che lo stesso non 

appare iniquo per il creditore. 

3.5 – Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 231/2002 espressamente richiamato 

dall’art. 19.7 del Capitolato Speciale di Appalto, l’appaltatore dichiara 

di essere consapevole e accettare che la provvista finanziaria 

sottostante il presente affidamento proviene dal 

______________________ e secondo la convenzione di finanziamento il 

sottoscritta in data ______________ tra il Comune di Casal Velino e 

_______________; per l’effetto, in applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 

231/2002, ove il ritardato pagamento dell’anticipazione e/o del 

corrispettivo progressivamente e/o del saldo dipenda dal mancato 

accredito della corrispondente provvista finanziaria per fatto della 

Regione Campania, la stazione appaltante non sarà tenuta a 

corrispondere gli interessi moratori sull’importo dovuto 

all’appaltatore né alcuna altra somma a qualsiasi titolo, comunque 

denominata (ristoro, risarcimento, indennità, indennizzo etc.).   

3.6 – Oltre a quanto previsto dalle richiamate disposizioni del 

capitolato speciale, il pagamento degli stati di avanzamento e del saldo 
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è subordinato al positivo esperimento da parte della Stazione 

appaltante delle prescritte verifiche di ufficio in ordine alla regolarità 

retributiva, contributiva e fiscale dell’appaltatore e dei subappaltatori, 

nonché all’esercizio degli eventuali poteri sostitutivi nel caso di 

riscontrate inadempienze. 

3.7 Le verifiche di cui al comma precedente, avverranno secondo le 

disposizioni e i procedimenti vigenti al momento del relativo 

espletamento. 

ART. 4 – TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL 

RITARDO – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

4.1 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in ________ giorni 

naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna 

dei lavori, anche in via d’urgenza. 

4.2 - La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo è stabilita nella 

misura di € 4.000 per ogni giorno di ritardo e complessivamente non 

potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale 

superato il quale il contratto dovrà essere risolto in danno 

dell’appaltatore. 

4.3 – Il programma di esecuzione dei lavori, la disciplina delle 

sospensioni, le riprese e le eventuali proroghe è fissato dall’art. 8 del 

capitolato speciale di appalto nonché dal cronoprogramma di cui al 

punto ___ degli elaborati contrattuali e disciplinari tecnici - prestazionali 

del progetto esecutivo, integrato e aggiornato con l’offerta “tempo” 

formulata in sede di gara.  

ART. 5 – OBBLIGHI, ONERI RESPONSABILITA’ E GARANZIE 
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DELL’APPALTATORE   

5.1 – L’appaltatore è tenuto alla esecuzione a regola d’arte delle 

prestazioni oggetto del presente contratto nonché al rispetto degli 

obblighi ed oneri stabiliti dal capitolato speciale di appalto e, in 

particolare, di quelli espressamente sanciti ed elencati dal relativo art. 

13; spetta altresì all’appaltatore la manutenzione delle opere fino al 

loro collaudo, secondo le modalità previste dall’art. 16 del capitolato 

speciale di appalto. 

5.2 – L’appaltatore è, inoltre, responsabile di tutti i danni verso la 

Stazione appaltante e/o terzi che deriveranno dall’esecuzione o dalla 

condotta dei lavori. 

5.3 -  Sulla base di tali presupposti, pertanto, l’appaltatore ha stipulato:  

a. la cauzione definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016, prestata dall’appaltatore con polizza n_________________ 

rilasciata _____________________, valore massimo garantito € 

____________; 

b. la polizza assicurativa per danni verso terzi derivanti 

dall’esecuzione del presente contratto (RCT) di cui all’art. 103 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per un importo di€ 1.500.000; tale 

polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le 

“persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione 

appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti 

all’assistenza giornaliera e al collaudo”; 

c. la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 a copertura degli eventuali danni subiti dalla Stazione 
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appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del 

danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere 

da costruire, per un autonomo massimale di € 3.000.000; 

d. la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 a copertura degli eventuali danni subiti dalla Stazione 

appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del 

danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere 

permanenti, per un autonomo massimale di € 2.000.000; 

e. la polizza assicurativa per danni materiali derivanti dall’esecuzione 

del presente contratto (CAR) prestata dall’appaltatore con polizza 

n. _________ rilasciata ________________, con massimale di pari al 

valore del contratto di appalto desumibile dal ribasso offerto in 

sede di gara; 

f. la garanzia fideiussoria ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 

sull’importo dell’anticipazione pari ad ____________ rilasciata da 

_______________________   

5.4– Spetta alla stazione appaltante, per il tramite del responsabile del 

procedimento, il potere di attivazione delle garanzie di cui al 

precedente comma al ricorrere dei presupposti e le condizioni previste 

dalle rispettive discipline negoziali. 

5.5 – E’ fatto in ogni caso obbligo per l’appaltatore, pena la risoluzione 

del presente contratto per grave inadempimento, provvedere alla 

immediata ed integrale ricostruzione delle garanzie di cui ai presenti 

commi nel caso di escussione, anche parziale, da parte della Stazione 

appaltante. 
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ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ VERSO LA 

MANODOPERA E IL PERSONALE DIPENDENTE 

DELL’APPALTATORE - CONTROLLI DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

6.1 - Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 

operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi 

locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 

cui si svolgono i lavori anzidetti. 

6.2 - L’appaltatore responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel 

caso in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; 

il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 

l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò 

senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

6.3 – Salvo che la condotta non configuri grave inadempimento, in caso 

di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, 

accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato 

del lavoro, la stessa verrà contestata all’appaltatore – e, se del caso, 

anche all’ispettorato suddetto – e si procederà ad una detrazione del 

20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 

ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia 



 

12 

 

dell’adempimento degli obblighi elusi.  

6.4 - Lo svincolo delle somme accantonate non sarà effettuato fino a 

quando non sia stato accertato dall’Ispettorato del lavoro che gli 

obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

6.5 - Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, 

l’appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né 

richiedere interessi e/o somme a titolo di indennità e/o risarcimento. 

6.6 – Gli artt.li 12 e 13 del capitolato speciale di appalto disciplinano gli 

ulteriori controlli della stazione appaltante e i connessi oneri ad 

esclusivo carico dell’appaltatore. 

ART. 7 – SUBAPPALTI E/O COTTIMI 

7.1 – L’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di 

______________subappaltare le prestazioni oggetto del presente 

contratto. 

7.2 – L’eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di opere ed 

interventi, compresi gli impianti e lavori speciali da parte 

dell’appaltatrice potrà avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni 

di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, esclusivamente 

previa autorizzazione e/o comunicazione alla stazione appaltante. 

7.3 – In ogni caso il subappaltatore e/o cottimista dovrà essere in 

possesso dei requisiti generali e speciali per contrarre con la pubblica 

amministrazione ed eseguire la porzione di affidamento 

demandatagli. 

ART. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

8.1 - L’appaltatore è obbligato a garantire la tracciabilità dei flussi 
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finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto e il rispetto 

della disciplina prevista dall’art.3 del D. Lgs. 136/2010; al tal fine: 

a. tutti i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati 

dalla Stazione appaltante esclusivamente mediante bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato all’uopo predisposto 

dall’appaltatore c/o __________________ IBAN 

__________________; 

b. detti pagamenti indicheranno il CIG e del CUP relativi al presente 

affidamento; 

c. tutti i pagamenti disposti dall’appaltatore verso fornitori, 

subappaltatori o subcontraenti dovranno transitare attraverso il 

medesimo conto corrente dedicato e recare l’indicazione del CIG e 

del CUP ove ricorrano i presupposti e le condizioni previsti dall’art. 

3 del D. Lgs. 136/2010; 

d. la persona delegata ad operare sul conto dedicato è: 

__________________________. 

8.2 – E’ riconosciuta la facoltà all’appaltatore di modificare il conto 

corrente dedicato e i soggetti delegati ad operarvi esclusivamente 

previo preavviso scritto, da far pervenire alla Stazione appaltante non 

meno di 10 giorni tali modifiche al fine di consentire a quest’ultima i 

necessari adeguamenti e verifiche.  

8.3 - Le parti danno espressamente atto che ogni violazione degli 

obblighi di tracciabilità di cui al primo comma comporta la risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art. 9 bis del D. Lgs. 136/2010.  

ART. 9 – COLLAUDO 
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9.1 – Il procedimento di collaudo è disciplinato dall’art. 20 del 

capitolato speciale di appalto  

ART. 10 – CONTROVERSIE  

10.1 – Per tutte controversie tra stazione appaltante e l’appaltatore - 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 

bonario previsto dall’articolo 206 del D. Lgs. 50/2016 -  è competente 

in via esclusiva il Tribunale Civile di Vallo della Lucania.  

ART. 11– IMPOSTE, TASSE E SPESE 

11.1 -  Tutte le imposte, tasse e le spese relative e conseguenti al 

presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per 

la sua registrazione, cedono a carico dell’appaltatore che ha 

provveduto ad effettuare il versamento di €______________ sul conto 

corrente postale intestato al Comune di Casal Velino. 

11.2 – Sono, altresì, a carico dell’appaltatore tutte le spese di 

pubblicazione sostenute dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216 

comma 11 del D. Lgs. 50/2016, quantificate nella misura di € 

_______________. 

ART. 12 – DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 

12.1 - L’appaltatore dichiara di aver letto e compreso l’informativa ex 

art. 13 GDPR e di autorizzare, per l’effetto, il Comune di Casal Velino 

al trattamento dei proprio dati personali secondo le modalità ivi 

esplicate e di adempiere e/o avere già adempiuto ai medesimi obblighi 

di informativa e consenso nei confronti di   tutte le persone fisiche i cui 

dati verranno comunicati nell’ambito della esecuzione 

dell’affidamento. 
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12.2 - In ogni caso, durante l’intera esecuzione del contratto e fino al 

definitivo collaudo ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le 

informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari,  di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo 

e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione 

del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione 

di efficacia del rapporto contrattuale. 

ART 13 – DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE 

13.1 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al 

D. Lgs. 50/2016, al D. Lgs. 163/2016, al D.P.R. 207/2010 e al Capitolato 

generale di appalto di cui al D.M. 145/2000, nelle parti ancora vigenti 

alla data del presente contratto in applicazione della speciale disciplina 

transitoria e coordinamento di cui all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché alle linee guida ANAC e alle altre disposizioni attuative del              

D.Lgs. 50/2016 parimenti vigenti alla data di sottoscrizione del 

presente contratto. 

Casal Velino (SA) ________________ 

STAZIONE APPALTANTE APPALTATORE  

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti danno 

espressamente atto di aver letto, compreso ed accettato le disposizioni 

di cui ai seguenti articoli: art. 2 Oggetto del contratto; art. 3 – Importo 

contrattuale – Tipologia di appalto – Contabilità dei lavori e 

liquidazione dei corrispettivi – Regime e decorrenza degli interessi; art. 

4 – Tempo di esecuzione dei lavori – Penale per il ritardo – Programma 
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di esecuzione lavori; art. 5 Obblighi, oneri e responsabilità 

dell’appaltatore; art. 6 Obblighi e responsabilità verso la manodopera 

e il personale dipendente dell’appaltatore – Controlli della stazione 

appaltante; art. 10 – Controversie;  art. 11 – Imposte e tasse. 

Casal Velino (SA) ________________ 

STAZIONE APPALTANTE   APPALTATORE 
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