
MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI     Reg. n°____/2021 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA 

 Sezione Operativa di GROSSETO 

oo0oo 

SCRITTURA PRIVATA 

Tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Inter-

regionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria, sede di Firenze, via dei 

Servi n.15 – codice fiscale 80027890484 e l’Impresa “AL.PA. s.r.l. – Impresa di 

Servizi”, con sede in via Castello n.263 fraz. Serrazzano – Pomarance (PI) – P.IVA 

01383640503. =================================================== 

Perizia n.275/OM – Molo di Levante e Molo di Ponente del porto di Giglio Porto in 

Isola del Giglio (Gr) – Lavori di rifacimento intonaci interni e rivestimenti esterni, 

rifacimento funzione diurna. ========================================= 

CIG: 8572318499 ================================================ 

CUP: D67E19000030001 ========================================== 

Codice P.A.: EEA8RA ============================================ 

Importo del presente atto € 66.039,56# (sessantaseimilatrentanove/56) di cui € 

59.226,00# (cinquantanovemiladuecentoventisei/00) per lavori al netto del ribasso 

offerto del 1,00%, € 3.962,02# (tremilanovecentosessantadue/02) per oneri della sicu-

rezza ed € 2.851,54# (duemilaottocentocinquantuno/54) per oneri sicurezza Covid-19.  

L'anno duemilaventuno il giorno 23 (ventitre) del mese di Aprile ==============           

Tra i Signori: =================================================== 

1) Dott. Ing. Moreno Ferrari nato a Villanova Marchesana (RO) in data 21 agosto

1955, nella sua espressa qualità di Dirigente e di rappresentante dell'Amministrazione 
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del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria - Sede di Firenze – cod. fisc. 

80027890484, di seguito indicato per brevità semplicemente "Appaltante"; ======== 

2) Sig. Simone Almerico nato a Massa Marittima (GR) in data 10/07/1977 e residente 

in Larderello (PI) Via R. Nasini n.3, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

"AL.PA. s.r.l. Impresa di Servizi" con sede in Via Castello n.263 - fraz. Serrazzano - 

Pomarance (PI) – C.F e P.IVA 01383640503, di seguito indicato semplicemente "Ap-

paltatore"; ===================================================== 

PREMESSO CHE: ============================================== 

- a valere sul Capitolo 7261 pg 01di bilancio del MIT (ora MIMS), esercizio 2018, la 

Sezione Operativa di Livorno ha presentato la perizia n.275-OOMMLI-2019 (GR) 

“Molo di Levante e Molo di Ponente Porto Isola del Giglio (Gr) – Lavori di rifaci-

mento intonaci interni e rivestimenti esterni, rifacimento funzione diurna”, riguardante 

anche interventi al Molo S. Barbara di Porto Ercole (Gr), redatta dal S.T.V. Ing. Eva 

Petricciuolo, successivamente integrata degli oneri di sicurezza Covid-19 in seguito 

all’entrata in vigore del D.P.C.M. 17.05.2020; ============================ 

- con Determinazione Provveditoriale prot. n.21173 del 02.11.2020 l’attuale Respon-

sabile del procedimento è stato incaricato di procedere all’affidamento diretto dei la-

vori sopra descritti, ai sensi dell’art.36, c.2, del D.Lgs. n.50/2016, integrato dalla L. 

n.120/2020, come da disposizioni della Direttiva Dirigenziale n.19181 del 08.10.2020, 

previa valutazione di almeno n.3 preventivi nel rispetto dei principi di rotazione, im-

parzialità e trasparenza nell’individuazione degli operatori economici; =========== 

- con lettere in data 26.11.2020 il Responsabile del procedimento ha, pertanto, avviato 

indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto, invitando n° 3 ditte a presen-

tare la propria offerta con relativo ribasso; =============================== 
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-   a seguito della suddetta indagine di mercato la migliore offerta è risultata essere 

quella dell’impresa AL-PA. s.r.l. – Impresa di Servizi con ribasso offerto pari al 

1,00% (uno virgola zero per cento); =================================== 

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in forma di 

scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall’art.32 

comma 14 del D.Lgs. n.50/2016; ===================================== 

T U T T O  C I O’  P R E M E S S O: ================================= 

Le Parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa 

che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: == 

Articolo 1 - Oggetto e importo del contratto 

L’Appaltante concede all’Appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei 

lavori di rifacimento intonaci interni e rivestimenti esterni, nonché rifacimento funzio-

ne diurna, alla lanterna rossa del Molo di Levante e alla lanterna verde del Molo di 

Ponente del porto di Giglio Porto in Isola del Giglio (Gr), nonché alla lanterna rossa 

del Molo Santa Barbara di Porto Ercole in Monte Argentario (Gr) per l’importo di 

€.59.226,00# per lavori al netto del ribasso offerto del 1,00%, oltre a € 3.962,02# per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.851,54# per oneri sicurezza Covid-

19 non soggetti a ribasso e pertanto per complessivi € 66.039,56# (sessantaseimila-

trentanove/56); ================================================== 

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’Appaltatore sotto 

l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modali-

tà dedotti e risultanti dalla normativa vigente, dal presente contratto e dai seguenti 

documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si 

richiamano a formarne parte integrante, anche se non materialmente allegati: progetto 
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esecutivo con allegati (Relazione tecnica, Relazione fotografica, Elaborati grafici, 

Fascicolo dell’opera, PSC, Piano manutenzione dell’opera, Computo metrico, Compu-

to metrico estimativo, Elenco prezzi, Analisi prezzi, Incidenza manodopera, Quadro 

economico con oneri Covid, Capitolato speciale d’appalto, Computo oneri Covid). == 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto le parti fanno rinvio - per la 

parte non abrogata dal D.P.R. n.207/2010 - al Capitolato Generale di Appalto del Mi-

nistero dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del Ministero Lavori Pubblici n.145 

del 19.04.2000 che deve intendersi materialmente allegato, nonché - per la parte abro-

gata - alla corrispondente disciplina in vigore alla data di avvio della procedura di gara 

Articolo 3 - Termine di esecuzione e penali 

Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è stabilito in gior-

ni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. ========= 

Ai sensi dell’articolo 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, per ogni giorno di ritardo 

dell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille 

dell’importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% del medesimo importo contrat-

tuale ai sensi dell’art.113-bis del D.Lgs n.50/2016. Qualora il ritardo sia superiore a 

tele limite si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 del 

D.Lgs n.50/2016, fermo restando il pagamento delle penali. ==================

Non è ammessa revisione prezzi e non trova applicazione l'art.1664 comma 1 del C.C.  

Articolo 4 - Anticipazione 

Ai sensi e con le modalità previste dall’art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 ed alle 

condizioni dallo stesso stabilite, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore 

di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall'ef-

fettivo inizio dei lavori, incrementabile come da art.207 della L. n.77/2020. Il benefi-

ciario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori 
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non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. =================================================== 

Articolo 5 - Pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in unica soluzione al termine dei lavori, fatte 

salve le ritenute di garanzia da svincolare con certificato di regolare esecuzione. ==== 

I costi per la sicurezza verranno corrisposti in base ai relativi prezzi d’appalto ed alle 

quantità effettivamente realizzate. ===================================== 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi sul seguente c/c bancario: IBAN 

IT12W0637071118000010001600 – Cassa di Risparmio di Volterra – Agenzia di 

Serrazzano; restando inteso che l'amministrazione Appaltante sarà esonerata, in ogni 

caso, da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che verranno come sopra eseguiti e 

che qualsiasi modifica delle suddette modalità di pagamento dovrà essere tassativa-

mente notificata all'Amministrazione Appaltante. In difetto di tale notifica, nessuna 

responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione per i pagamenti come sopra ese-

guiti. ========================================================= 

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al recapito postale 

dell'impresa. ==================================================== 

Le fatture dovranno essere intestate a: Provveditorato Interregionale per le Opere Pub-

bliche Toscana-Marche-Umbria - Firenze – Via dei Servi n.15 – codice fiscale 

8002789048. =================================================== 

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indicare anche il 

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ed il Co-

dice Univoco di Ufficio della Pubblica Amministrazione tutti richiamati nelle premes-

se del presente atto. =============================================== 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 

n.136 del 13.08.2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore assu-

me l’obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o pres-

so società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando 

quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche. ====== 

Ai sensi del comma 9-bis del succitato articolo, il mancato utilizzo del bonifico banca-

rio o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. ===================== 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della noti-

zia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. ==================================== 

Articolo 7 - Cessione dei crediti 

E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all’art 106 comma 

13 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21.02.1991, n. 52.  

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà te-

nuto ai medesimi succitati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti per 

l’Appaltatore e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o 

postale sul conto corrente dedicato. ==================================== 

Articolo 8 - Subappalto 

L’Impresa "AL.PA. s.r.l. Impresa di Servizi" ha fatto riserva di subappalto nei modi e 

termini previsti dalla normativa vigente. ================================ 

La Stazione Appaltante previe verifiche di legge potrà autorizzare l’Appaltatore a 

effettuare il subappalto, nei limiti indicati dall’Appaltatore stesso nell’offerta presenta-
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ta in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente atto e nel rispetto di 

quanto prescritto dall’art.105 del D.Lgs.n.50/ 2016, nel Capitolato di gara e nel Capi-

tolato Speciale dell’intervento. ======================================= 

È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pa-

gamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai paga-

menti da esso via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al 

subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui 

all’art.105 comma 13 del D.Lgs.n.50/2016. ============================== 

Articolo 9 - Cauzione definitiva 

Per quel che concerne la cauzione definitiva, l’impresa, ai sensi dell’art.103 comma 1 

del D.lgs.50/2016 ha costituito presso UnipolSai Assicurazioni s.p.a. agenzia di Poma-

rance (Pi), polizza fidejussoria n.1/39227/96/177405575 di data 05.02.2021, allegata.  

Con tale atto, l’Impresa Assicuratrice ha formalmente rinunciato al beneficio della 

preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. ed all’eccezione di cui all’art.1957, 

comma 2, C.C., obbligandosi espressamente a versare l’importo della cauzione a sem-

plice richiesta scritta della Stazione Appaltante entro 15 giorni e senza alcuna riserva. 

Detta cauzione è vincolata a favore della Stazione Appaltante per tutta la vigenza del 

presente Contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento 

e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provviso-

rio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svinco-

lata con le modalità previste dal citato art.103 comma 5 del D.Lgs.50/2016. ======= 

Articolo 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità 

civile verso terzi 

L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi art.103 
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comma 7 D.Lgs. n.50/2006, conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministe-

ro Attività Produttive n.123 del 12.03.2004, il cui massimale sarà pari all’importo del 

contratto per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori ed € 500.000,00= per responsabilità civile verso terzi. 

La predetta polizza dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento prima 

della consegna dei lavori unitamente al Piano Operativo di Sicurezza che, anche se 

non materialmente allegato, si considera parte integrante del presente contratto. ====  

Articolo 11 - Direttore Tecnico 

Il Direttore Tecnico dei lavori ai sensi dell'art.6 del Capitolato Generale di Appalto 

risulta designato nella persona del Sig. Stefano Campatelli nato a Volterra (PI) in data 

04.08.1975, il quale ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti relativi all'esecuzio-

ne e condotta tecnica dei lavori di cui trattasi. ============================ 

In caso di decadenza o cessazione dalle funzioni di cui il predetto Direttore Tecnico 

risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, l'Appaltante non assume alcuna re-

sponsabilità a nessun titolo. ========================================= 

Articolo 12 - Varianti 

Per le varianti in corso d’opera troverà applicazione l’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e 

quanto disposto dall’ANAC con Comunicato del Presidente in data 17.02.2016 recante 

le modalità di trasmissione e comunicazione all’ANAC delle varianti in corso d’opera.  

Articolo 13 - Controversie 

La risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto d’appalto 

sarà di competenza del Giudice Ordinario e pertanto è esclusa la competenza arbitrale. 

Le eventuali controversie di cui all’art.205 del D. Lgs. n.50/2016 saranno disciplinate 

dal succitato articolo, ferma restando l’esclusione dalla competenza arbitrale come 
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sopra specificato in caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario ======== 

Articolo 14 - Risoluzione e recesso 

La Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’art.108 comma 2 del D.Lgs. 

n.50/2016, può chiedere la risoluzione del Contratto prima della sua naturale scadenza, 

nei casi e con le modalità previste dall’art 108 suddetto e nel C.S.A. ============= 

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dell’eventuale maggiore 

danno, ferma restando l’applicazione delle penali. ========================= 

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall’art.109 del 

D.Lgs.50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto 

previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in can-

tiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite in conformità a quanto 

prescritto nel Capitolato Speciale dell’intervento. ========================= 

Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal 

contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 

come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovve-

ro procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, si applica la 

procedura disciplinata dall’art.110 del D.lgs. n.50/2016. ===================== 

Articolo 15 - Interpretazione del contratto 

Trovano applicazione le disposizioni su “Interpretazione del contratto” di cui agli artt. 

da 1362 e ss. del Codice Civile e quanto disposto nel C.S.A. ================== 

Articolo 16 - Domicilio 

Per gli effetti del presente atto le parti contraenti dichiarano di eleggere domicilio le-

gale rispettivamente: ============================================== 
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- Il Provveditorato presso la sede di Firenze - via dei Servi n.15; =============== 

- L’Impresa presso la sede in via del Castello n.263 fraz. Serrazzano – Pomarance (PI).  

Articolo 17 - Spese contrattuali 

Il presente atto, per il corrispettivo netto di € 66.039,56# (sessantaseimilatrentano-

ve/56) è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.72 n.633 e successive modifiche, nonché alla discipli-

na dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n.131 art.5 comma 2° e 

successive modifiche e integrazioni, solo in caso d’uso. ===================== 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente atto nessuna esclusa 

od eccettuata, copia, bollo, ecc. e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta 

eccezione per l’IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante. ============= 

L’Impresa Appaltatrice ha assolto l’imposta di bollo per il presente originale produ-

cendo ricevuta di versamento tramite modello F23. ========================= 

Le spese di copia del presente atto sono a carico dell’Appaltatore. ============== 

Articolo 18 - Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di trattamento dei dati perso-

nali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima 

della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamen-

ti dei dati personali derivanti dall’esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della 

suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente con-

tratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivo-

glia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da 

un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. ========= 

Articolo 19 – Disposizioni finali 

L'Appaltante per conto dell'Amministrazione che rappresenta: ================= 
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1) affida all'impresa “AL.PA. s.r.l. – Impresa di Servizi”, che accetta, i lavori di rifa-

cimento intonaci interni e rivestimenti esterni, nonché di rifacimento funzione 

diurna  alla lanterna rossa del Molo di Levante e alla lanterna verde del Molo di 

Ponente del porto di Giglio Porto in Isola del Giglio (Gr), nonché alla lanterna ros-

sa del Molo Santa Barbara di Porto Ercole in Monte Argentario (Gr) di cui alla pe-

rizia n.275/OM per l’importo di €.59.226,00# per lavori al netto del ribasso offerto 

del 1,00%, oltre a € 3.962,02# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

2.851,54# per oneri sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso e pertanto per com-

plessivi € 66.039,56# (sessantaseimilatrentanove/56); =================== 

2) promette e si obbliga di far pagare l'importo dei lavori nei modi e nei termini stabi-

liti nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e nel presente atto; =========== 

3) accetta quale Direttore Tecnico dei lavori il Sig. Stefano Campatelli; ========== 

4) prende atto che, per gli effetti del presente contratto l'impresa dichiara di eleggere, 

il proprio domicilio come indicato all’art.16 del presente contratto. =========== 

L'Appaltatore, dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e formalmente: === 

1- ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni di cui al pre-

sente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo 

svolgimento dei lavori; ========================================== 

2- ad eseguire e far eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di cui trattasi 

con divieto di cederle in tutto o in parte, sotto pena di nullità del presente atto a 

norma dell'art.105 (comma 1) del D.Lgs. n.50/2006; ===================== 

3- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art.105 D.Lgs. 50/2006 che 

pongono limiti alla facoltà del subappalto; ============================ 

4- ad eseguire le opere medesime sotto l'osservanza del Capitolato Speciale di Appal-

to, nonché degli elaborati grafici; =================================== 
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5- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti. le assicurazioni sociali e tutte

le altre provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti secondo le vigenti disposi-

zioni in materia con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art.105 comma 9 

del D.Lgs. n.50/2016; =========================================== 

6- ad attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato Capitolato Speciale (oneri a

carico dell’appaltatore) per il pagamento della mano d'opera occupata nei lavori 

costituenti l'oggetto del presente atto. ================================ 

Si è omessa lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle parti contraenti 

le quali hanno dichiarato di averne già presa visione. ======================= 

Formano parte integrante del presente atto, oltre al Capitolato Generale di Appalto 

succitato:====================================================== 

1) Polizza fidejussoria n.1/39227/96/177405575 di data 05.02.2021, costituita presso

UnipolSai Assicurazioni s.p.a. agenzia di Pomarance (PI); ================= 

2) Offerta ribasso importo lavori; =====================================

3) Computo metrico estimativo ======================================

4) Capitolato speciale d’appalto ======================================

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del 

D.Lgs.82/05. ===================================================

Letto, confermato e sottoscritto.====================================== 

L'IMPRESA APPALTATRICE 

(AL.PA. S.R.L. – IMPRESA DI SERVIZI) 

IL DIRIGENTE 

(DOTT. ING. MORENO FERRARI) 

(Il presente Disciplinare d’incarico è firmato, dalle parti, digitalmente)


