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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

per l’esecuzione dei 
lavori di “RIPRISTINI DI MANTI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE ALLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” – P.N. N. 7/2021 – 
CIG n. P.N. N. 7/2021 – CIG n. 9100104B60 – CUP I36G21002250005. 

 
Tra 

A) ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. (di seguito denominata anche solo “Stazione 
Appaltante”), siglabile “A.S.P. s.p.a.”, con sede legale e amministrativa in Italia, Asti (AT), 
Corso Don Minzoni n. 14, C.F. e P.IVA n. 01142420056, in persona del dott. Giuseppe 
Cagliero, C.F. CGLGPP73P29L219T, nato a Torino il 29.09.1973, in qualità di 
Amministratore Delegato pro-tempore della società A.S.P. s.p.a., munito dei necessari poteri 
di rappresentanza, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società 

e 
B) _______________________________ (di seguito denominata anche solo “Appaltatore”), con sede 
legale in ___________________________________, P.IVA n. _________________________, email 
_____________________________, pec __________________________, tel. ____________________, cell. 
______________________, in persona del Sig. ______________________, C.F. 
________________________, nato a ____________________(____________) il 
_______________________________, in qualità di legale rappresentante della società, munito 
dei necessari poteri di rappresentanza, domiciliato per la carica presso la sede legale della 
società, identificato anche a mezzo di valido documento di riconoscimento in copia agli atti, 
(di seguito, congiuntamente, le “Parti” o le “Parti contrattuali”). 
 

PREMESSO CHE 
 Asti Servizi Pubblici s.p.a. è una società multiutility costituita per gestire servizi pubblici 

e privati che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti, ma anche nel territorio 
nazionale e internazionale, tra cui il servizio idrico integrato; 

 A.S.P. s.p.a., con determina a contrarre del _________________________, efficace dal giorno 
______________________ ha affidato a ______________________________ l’appalto dei lavori in 
oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020 e s.m.i. prot. ASP n. 
_________________ che ha offerto il ribasso del ____________% sull’Elenco prezzi allegato 
alla lettera di invito, come da offerta economica del _______________; 

 (eventuale) in data ____________________ il Direttore dei Lavori, Geom. Roberto Masoero 
ha proceduto alla consegna in via d’urgenza dei lavori, ai sensi dell’art. 8, L. n. 120/2020 
e s.m.i.; 

 l’Affidatario ha trasmesso ad A.S.P. s.p.a. le informazioni ed i documenti utili e necessari 
alla stipula del contratto d’appalto. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti stipulano quanto 
segue 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.A.S.P. s.p.a. affida alla società _________________________, con sede legale in 
____________________________________, P.IVA n. _________________________, in qualità di Impresa 
Appaltatrice, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori in oggetto da eseguirsi 
nell’Elenco Comuni allegato, come da Offerta Economica datata ___________________ (di 
seguito anche solo “Offerta”), da intendersi parte integrante e sostanziale al presente 
contratto. 
2.L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori in conformità alla propria Offerta, al 
Foglio Condizioni, conosciuti e firmati dall'Appaltatore per presa visione ed accettazione e 
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che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 
eccezione, nonché alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati 
e/o da questo richiamati. 
ARTICOLO 2. AMMONTARE DEL CONTRATTO – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. 
1. L’importo contrattuale ammonta a complessivi Euro 148.134,46 (diconsi Euro 
centoquarantottomilacentotrentaquattro,46) di cui: 
a)- Euro 120.379,13 per lavori veri e propri; 
b)- Euro  27.755,33 per oneri di sicurezza; 
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. di legge ed è fatta salva la liquidazione finale 
delle opere. 
3. Il contratto d’appalto è stipulato a misura. 
4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, con la dichiarazione dei dati ex art. 3 
della L. n. 136/2010 e s.m.i. datata 24/09/2019 agli atti dell’Ente aggiudicatore, assume 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, 
n. 136, e s.m.i. In ragione di ciò, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo, comprese 
le fatture emesse e trasmesse dall’Appaltatore, devono riportare anche il codice identificativo 
di gara (CIG) 9100104B60. Le coordinate bancarie del conto corrente, indicato 
dall’Appaltatore, per l’accreditamento del corrispettivo è il seguente: ___________________, 
Codice I.B.A.N. __________________________________.  
5. L’Appaltatore si impegna a comunicare per iscritto al Committente, via posta elettronica 
certificata, senza ritardo e comunque nei termini di legge, eventuali variazioni ai suddetti 
dati o informazioni rese ex art. 3 della L. n. 136/2010, mediante dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000. 
ARTICOLO 3. DURATA DEL CONTRATTO 
1. Il contratto ha una durata prevista di 730 giorni -decorrenti dalla data di stipula del 
contratto o dalla data di consegna dei lavori, se precedente-, salvo l’esaurimento anticipato 
dell’importo contrattuale e salvo l’esercizio di opzione di proroga per ulteriori altri 180 giorni, 
nel caso in cui l’importo contrattuale non venisse esaurito nel termine sopra indicato. 
2. I lavori dovranno essere eseguiti alle condizioni tutte di cui al Foglio condizioni e secondo 
le direttive impartite da A.S.P. s.p.a. 
 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
ART. 4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI PER LA 
STAZIONE APPALTANTE. DIRETTORE DI CANTIERE, RESPONSABILE E REFERENTE 
DELLA COMMESSA PER L’APPALTATORE. 
1. A.S.P. s.p.a. indica: 
- ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento, 

l’Ing. ROBERTO TAMBURINI, in qualità di Dirigente e Responsabile della Business Unit 
Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a.; 

- ai sensi degli art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dei Lavori, il GEom. 
Roberto Masoero, in qualità di dipendente di A.S.P. s.p.a. 

2. L’Appaltatore individua nel Sig. ___________________________, nato a 
____________________________ il ___________________, C.F. _________________________, il 
Direttore Tecnico di Cantiere, responsabile e referente della commessa per l’Appaltatore, così 
che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza possono essere allo 
stesso indirizzate e inoltrate. L’Appaltatore resta, perciò, diretto responsabile dell’operato e 
dell’attività del suindicato soggetto, nonché dell’operato e dell’attività del Capo Cantiere ove 
individuato e nominato dallo stesso Appaltatore. 
3. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui ai precedenti 
capoversi, vengono comunicate per iscritto, senza ritardo, alla Parte contrattuale interessata 
ed hanno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte della Parte 
contrattuale interessata. 
ARTICOLO 5. CONTROLLI E VERIFICHE. CONSERVAZIONE E GRATUITA 
MANUTENZIONE. COLLAUDO. ACCETTAZIONE DELLE OPERE. 
1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante, a mezzo del proprio personale e/o di 
soggetti dallo stesso incaricati, può effettuare, in qualsiasi momento, controlli e/o verifiche 
sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di 
funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e 
tutte le prescrizioni contrattuali. 
2. I controlli e le verifiche eseguite nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità 
dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, o di parte di essa, o dei materiali 
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già 
controllati. 
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3. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita 
manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, 
esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante 
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Ente 
aggiudicatore prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, 
assuma carattere definitivo. 
ARTICOLO 6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
1. A.S.P. s.p.a. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 
a/r o messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di 15 (quindici) 
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi o condotte concernenti, 
commessi e/o ascrivibili all’Appaltatore, oltre che nei casi previsti dal Foglio Condizioni: 

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di 
esecuzione; 
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
d) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore, senza giustificato motivo; 
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

2. Il presente contratto è risolto di diritto in caso di: 
a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per 
l’assunzione dell'appalto e per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 
b) al verificarsi delle situazioni previste all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
c) sussistenza delle situazioni previste al Codice Etico adottato da A.S.P. s.p.a., 
accessibile sul sito web istituzionale della medesima A.S.P. s.p.a., nella sezione “Società 
Trasparente”; 

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni. 
4. È fatto salvo il diritto di recesso di A.S.P. s.p.a. ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016. 
 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
ARTICOLO 7. SUBAPPALTO. 
1. È ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016 
vigente. 
2. L’Appaltatore garantisce l’osservanza da parte del/i subappaltatore/i delle disposizioni 
vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente dal D.lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., nonché dai Piani di Sicurezza. 
3. L’Appaltatore risponde in solido, nei limiti di legge, col/i subappaltatore/i per 
l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il 
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 
4. A.S.P. s.p.a. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatte salve le ipotesi 
espressamente previste dall’art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l’Appaltatore 
deve, pertanto, trasmettere copia delle fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all’Appaltatore sono subordinati alla 
dimostrazione di aver regolarmente pagato il/i subappaltatore/i. 
5. Ai fini del pagamento, A.S.P. s.p.a. acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità, attestante la regolarità contributiva relativa ai 
subappaltatori, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza, fatte salve ulteriori 
verifiche previste dalla normativa vigente. 
ARTICOLO 8. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti e documenti 
da questo allegati e/o richiamati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., l'Appaltatore ha consegnato ad A.S.P. s.p.a., garanzia definitiva mediante 
____________________, conforme allo schema tipo 1.2 D.M. 31/2018, rilasciata in data 
____________________ da _____________ per l'importo di Euro ____________. 
2. La garanzia definitiva deve essere integrata dall’Appaltatore ogni volta che A.S.P. s.p.a. 
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale; in mancanza A.S.P. s.p.a. trattiene 
l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti del corrispettivo d’appalto, fino alla 
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concorrenza dell’importo da reintegrare. 
3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate 
all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
ARTICOLO 9. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE 
1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda 
i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi 
in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’Ente 
aggiudicatore da ogni responsabilità al riguardo. 
2. L’Appaltatore ha consegnato polizza assicurativa n. ___________________, rilasciata da 
_____________________ in data __________________, nella forma “C.A.R. – Contractors’ All Risks” 
(di seguito anche solo “C.A.R”), conforme allo schema tipo 2.3 L. 109/1994, con massimale 
di € ______________________, e relativa sezione RCT con massimale di € __________________. 
 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
ARTICOLO 10. DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DEL MALAFFARE EX L. 190/2012, CODICE ETICO E DI 
COMPORTAMENTO, D.LGS. N. 231/2001. 
1. A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo 
quanto espresso nel proprio Codice Etico e di Comportamento, oltre che nel proprio 
Documento per la pianificazione e gestione in materia di prevenzione del malaffare ex L. 
190/2012 (d’ora in poi “Documento”), disponibili e accessibili sul sito web istituzionale della 
Società, sezione “Società Trasparente”.  
2. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento e del 
Documento e si impegna ad adottare –nel contesto del rapporto contrattuale– comportamenti 
conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri 
dipendenti, collaboratori o chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto.  
3. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché 
tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi 
di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell’interesse 
o a vantaggio della Società. 
4. In particolare, l’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 08/06/2001, n. 
231, del M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, e s’impegna ad astenersi da comportamenti idonei 
a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo medesimo, a prescindere 
dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso. 
5. L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Appaltatore è considerata un inadempimento 
grave e legittimerà A.S.P. s.p.a. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre 
al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute. 
ARTICOLO 11. CONDIZIONE EX ART. 53, CO. 16-TER, D.LGS. N. 165/2001 
(PANTOUFLAGE).  
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, cd. T.U.P.I, l’Appaltatore, 
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di 
A.S.P. s.p.a. che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto di 
A.S.P. s.p.a. nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro 
dei sopra citati dipendenti con A.S.P. s.p.a. 
ARTICOLO 12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI. 
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa previsti 
dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., meglio noto come “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, nonché dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 2016/679, 
relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in 
corso di esecuzione del contratto. 
2. Titolare del trattamento dei dati per la Stazione Appaltante è A.S.P. s.p.a. con sede legale 
in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, Italia, Tel. 0141.434611, Fax. 
0141/434666, E-mail: info@asp.asti.it, Pec: asp.asti@pec.it, mentre per l’Appaltatore è il 
Sig. ________________________, C.F. ________________________, nato a ___________________ 
(________________) il ___________________, in qualità di legale rappresentante della società, 
tel. ___________________________, cell. ___________________________, email 
___________________, pec ______________________. 
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n.  2016/679 il 
trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
degli interessati e della loro riservatezza; esso è effettuato in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Le Parti, in merito a quanto previsto dal Regolamento 
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U.E. 2016/679, rinviano all’informativa privacy ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 
2016/679. 
ARTICOLO 13. ELEZIONE DI DOMICILIO. COMUNICAZIONI. 
1. Ai fini del presente contratto e per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le 
notifiche giudiziarie, A.S.P. s.p.a. elegge domicilio presso la propria sede legale in Asti, Cap. 
14100, Corso Don Minzoni n. 86, mentre l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale 
della società.  
2. Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto con 
Racc. a/r o PEC all’altra Parte, ed avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta Racc. 
a/r o PEC. 
3. Tutte le comunicazioni riguardanti l’esecuzione del presente Contratto, comprese le 
modalità di svolgimento e esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’applicazione eventuale 
di penali e le contestazioni, devono essere fatte necessariamente per iscritto. 
4. A tal fine e ai fini del presente Contratto, l’Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante, 
ed i suoi Uffici, ad effettuare dette comunicazioni, comprese segnalazioni o richieste, a 
mezzo telefax, posta elettronica certificata o raccomandata a.r., ai seguenti recapiti: 

- PEC: _____________________________ 
- Indirizzo: __________________________________ 
- Fax _______________________________________ 

5. Ai fini del presente Contratto, la Stazione Appaltante autorizza il Fornitore ad effettuare 
ogni comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o raccomandata a.r., ai 
seguenti recapiti: 

- Fax: 0141434666; 
- PEC: asp.asti@pec.it 
- Indirizzo: Sede legale in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Italia, cap. 14100. 

6. Ogni variazione ai recapiti indicati ai precedenti capoversi deve essere tempestivamente 
comunicata per iscritto all’altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, ed ha effetto solo 
a partire dal ricevimento di detta comunicazione. 
ARTICOLO 14. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. 
CIRCOLARI. 
Per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra A.S.P. s.p.a. ed Appaltatore con il 
presente contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative 
e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.L. 76/2020 conv. in L. n. 
120/2020 e smi, il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i relativi atti attuativi ove applicabili, ed il 
regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nei limiti di cui all’art. 216 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e nelle parti applicabili. 
Le Parti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano che quanto sopra riportato e letto 
è conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono; le Parti in segno di 
accettazione sottoscrivono altresì il Foglio condizioni. 
ARTICOLO 15. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.  
1. Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati materialmente allo stesso i 
seguenti documenti: 
 Foglio Condizioni; 
 Offerta economica del ____________________; 
2) Fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al 
medesimo ma depositati agli atti dell’Ente Aggiudicatore: 
 Garanzia fidejussoria; 
 Polizza CAR-RCT/O; 
 Informazione sui rischi specifici ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008; 
 P.O.S.; 
3. In caso di discordanza fra le norme contenute nel presente contratto e quelle contenute 
nel Foglio Condizioni o negli altri documenti contrattuali, si riterrà valida la soluzione più 
vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 
Questo atto occupa numero ______ (______________) pagine, esclusi i documenti allegati. 
Letto, approvato, confermato e sottoscritto dalle Parti contrattuali. 
Asti, lì ______________________ 
La Stazione Appaltante     L’Appaltatore 
Asti Servizi Pubblici s.p.a.      ___________________________ 
L’Amministratore Delegato pro-tempore Il legale rappresentante pro 
Dott. Giuseppe Cagliero tempore - Sig. __________________ 
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_________________________________________   _______________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, nelle loro espresse 
qualità, ut supra rappresentate, dichiarano di aver attentamente letto il presente contratto 
e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati, e di approvare specificatamente ed 
espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti articoli del contratto: art. 6 
(risoluzione del contratto); art. 9 (subappalto); art. 10 (garanzia fidejussoria a titolo di 
cauzione definitiva); art. 11 – (Responsabilità verso terzi, assicurazione). Del foglio 
condizioni: art. 4 (modalità di esecuzione degli interventi); art. 5 (sospensioni, riprese e 
proroghe dei lavori); art. 6 (penali); art. 10 (oneri a carico dell’appaltatore); art. 15 (cessione 
del contratto, cessione dei crediti); art. 18 (risoluzione e recesso del contratto); art. 19 
accordo bonario e definizione delle controversie); art. 22 (responsabilità civile e 
assicurazioni). 
 
La Stazione Appaltante     L’Appaltatore 
Asti Servizi Pubblici s.p.a.      ______________________________ 
L’Amministratore Delegato pro-tempore Il legale rappresentante pro 
Dott. Giuseppe Cagliero tempore - Sig. _________________ 
 
 
_________________________________________   _______________________________ 
 


