COMUNE DI THIENE

PROVINCIA DI VICENZA

N._______ di Rep.

CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA STATALE “M. AMATORI” E LE SCUOLE PRIMARIE
STATALI CITTADINE.
(CIG ________________________

)

-----------REPUBBLICA ITALIANA----------L'anno duemila________________ addì____ del mese di ____, nella residenza Municipale in
Thiene, P.zza Ferrarin n. 1, avanti a me dott. LUIGI ALFIDI, Segretario Comunale del Comune
di Thiene, richiesto dal Comune di Thiene di rogare il presente contratto, ai sensi dell'art. 97 comma 4
lett. C del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, non assistito dai testimoni la cui presenza non è
stata richiesta né da me, ufficiale rogante, né dalle parti comparenti, che sanno e possono
leggere e scrivere.
---------------------------------------------SONO PRESENTI-----------------------------------------da una parte il dott. Nicola Marolla, nato a Thiene il giorno __ settembre 1966, il quale agisce
nel presente atto non per sé ma quale Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e alla
Popolazione del Comune di Thiene e, quindi, ai sensi dell'art. 107 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e
dell'art. 53 dello Statuto Comunale, come rappresentante del Comune stesso, avente sede
legale in Thiene P.zza Ferrarin, 1 codice fiscale 00170360242 (d'ora in poi STAZIONE
APPALTANTE);
dall'altra parte il sig. _________ nato a_______ il giorno____ del mese di _____ anno____
in qualità di________________ e, quindi legale rappresentante della Società ______________
con
sede
in
Via__________________________,
n.
____________
Città
____________________ Prov. (_____) Codice Fiscale _________________________, Partita
IVA ____________________________, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di_____
capitale sociale interamente versato pari a Euro (cifre______) (lettere_______), che agisce
quale impresa concessionaria (d'ora in poi concessionario) in forma singola;
OPPURE: capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:
1 – Impresa _______ con sede in _______ via _______ C. F. ___________ P.I.V.A
______________
2 – Impresa _________ con sede in _______ via _______ C. F. ___________ P.I.V.A
______________
in forza di mandato __________________________________________________________
che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”.
I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere quest'Atto ai
fini del quale
PREMETTONO
- che con determinazione Dirigenziale n.______ del_________sono stati approvati gli elaborati
al “Servizio di Ristorazione Scolastica per la scuola dell'Infanzia statale “M. Amatori” e le scuole
primarie
statali
cittadine
per
un
importo
di
spesa
complessivo
di
Euro
________________,_____ di cui Euro ____________,____ a base d'appalto ed Euro
_________,____ relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (comprensivi
degi oneri specifici per la sicurezza – DUVRI e oneri generici per la sicurezza), oltre ad Euro
_________,_____ per somme a disposizione dell'Amministrazione, con finanziamento in parte
con fondi propri di bilancio e in parte con tariffa a carico degli utenti.
- che, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ sono stati aggiudicati al
Concessionario il suddetto servizio per l'importo di Euro_____ + Euro _____ oneri per la
sicurezza (comprensivi degli oneri specifici per la sicurezza – DUVRI e oneri generici per la
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sicurezza) + 22 % IVA pari a Euro ___________ per complessivi Euro______________;
- che il Concessionario ha presentato, ai sensi del DPCM 11/05/1991 n. 187, la dichiarazione in
data ____ circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente in
data____ al n.____;
- che non esistono a carico del Concessionario cause di divieto, di sospensione e di decadenza
previste dall'art. 67 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159, normativa cosiddetta antimafia.
Tutto ciò premesso, le Parti, coma sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il
primo patto.
Articolo 2 (Oggetto)
La stazione appaltante come sopra rappresentata, affida al Concessionario che, come sopra
rappresentato, accetta la Concessione relativa al servizio di Ristorazione Scolastica
per la
scuola dell'Infanzia statale “M. Amatori” e per le scuole primarie statali cittadine.
La descrizione dettagliata del servizio è contenuta nel capitolato speciale parte integrante e
sostanziale del presente contratto in quanto richiamato nel bando di gara approvato con
determinazione dirigenziale n. ____ del ________.
Articolo 3 (Durata della concessione)
La durata del contratto è prevista per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
con possibilità di un ulteriore rinnovo di 3 (tre) anni scolastici. Ai sensi dell’Art. 106 comma 11
del D.Lgs. N° 50/2016 alla scadenza del contratto si prevede la possibilità di proroga del
servizio, per 6 mesi, tempo necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di
un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione
appaltante.
Articolo 4 (Corrispettivo della concessione)
1. Il corrispettivo dovuto al Concessionario, per il pieno e perfetto adempimento del presente
contratto è determinato in un importo unitario a pasto pari ad Euro ____(Lettere) più IVA ai
sensi di legge, corrispondente al prezzo unitario a pasto offerto in sede di gara.
2. Il valore presunto della Concessione, per tutta la sua durata, è stato stimato in
Euro______(lettere), più Euro 500,00 (cinquecento) per oneri per la sicurezza, oltre IVA
Euro_____________(lettere) nella misura di legge, per un totale complessivo di
Euro______________(lettere).
La revisione dei prezzi, così come risultanti dall’offerta presentata in sede di gara , potrà
essere applicata su richiesta scritta da parte del Concessionario a decorrere dal secondo anno
scolastico. Il calcolo dovrà essere effettuato sulla base dell’indice ISTAT per i prezzi al consumo
delle famiglie degli operai ed impiegati accertato nell’anno precedente riferito al mese di
giugno. La richiesta dovrà pervenire al Comune entro il mese di agosto.
3. Il corrispettivo dell'affidamento per la parte dovuta dalla Stazione Appaltante sarà
liquidato e pagato al Concessionario secondo le modalità specificate nell'art. 19 del Capitolato
speciale d'Appalto richiamato.
4. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica preventiva della regolarità contributiva
della ditta appaltatrice, mediante acquisizione d’Ufficio del DURC. Durante il periodo necessario
all’acquisizione del DURC i termini di pagamento rimangono sospesi.
Si precisa altresì che, ai sensi di quanto previsto all'art. 19.3 del Capitolato Speciale il
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pagamento delle fatture al concessionario sarà effettuato solamente dopo che lo stesso avrà
dimostrato la regolarità del pagamento delle utenze relative ai consumi di corrente elettrica,
acqua e gas presso il centro cottura comunale.
5. La “Stazione Appaltante” effettua i pagamenti al Concessionario mediante mandati emessi
dal Tesoriere della stessa Banca ____________________________________.
6. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del
corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme
cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al
Comune di Thiene per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.
7. La cessione dei crediti, è opponibile alla stazione appaltante (Comune di Thiene), ai sensi
dell'art. 106, comma 13 del D.lgs 50/2016, solo se stipulata con atto pubblico o scrittura
privata autenticata e se notificata alla sede legale del Comune di Thiene, Piazza Ferrarin, 1,
36016 Thiene (VI). La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è efficace e
opponibile alla stazione appaltante se il Comune di Thiene non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della
cessione.
Articolo 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della L. 136/2010 e s.m.i.
2. Il Concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
3. Il Concessionario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conto correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Il Concessionario deve completare le fatture relativa al presente contratto con il codice
identificativo di gara (CIG) con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai
pagamenti della presente concessione.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del
presente atto l'esecuzione delle relative transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o
postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
Articolo 6 ( Modifica del contratto)
1. Le eventuali modifiche del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.
Articolo 7 (Obblighi del Concessionario)
1. Il Concessionario si obbliga ad eseguire la Concessione alle condizioni, patti e modalità
previste nel capitolato speciale d'appalto, elaborato che fa parte dei documenti del bando di
gara approvato con Determina Dirigenziale n. ______ del _____;
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e sono allegate allo stesso
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l’Offerta Tecnica ed Economica presentate in sede di gara.
3. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati in quanto documenti richiamati nel bando di gara n. _____ prot. del
____ o presi in carico al protocollo del Comune di Thiene con n. _____ prot. del _______:
a) il Capitolato speciale e i suoi allegati:
–
Allegato A): Pianta Centro Cottura Comunale;
–
Allegato B): Inventario delle attrezzature/macchinari del Centro cottura comunale e dei
refettori;
–
Allegato C): D.U.V.R.I.;
–
Allegato D): Elenco del personale del concessionario uscente;
–
Allegato E): Piano Economico Finanziario;
–
Allegato F): Menù a piatto completo a.s. 2018/2019 (autunno-inverno);
b) le polizze di garanzia presentate dal Concessionario;
c) la relazione sulle modalità di svolgimento in sicurezza del servizio, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm. presentata dal Concessionario;
4. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati
elencati ai precedenti punti 2 e 3, che restano depositati agli atti della “Stazione appaltante”.
La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di
incondizionata accettazione delle leggi e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolamentano la
presente
Concessione.
In particolare sono applicabili le seguenti normative:
• D. Lgs 81/2008 Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
per le parti in vigore;
• D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 s.m.i “Codice del contratti pubblici”;
• Linee Guida Regionali - IV edizione ( D.G.R.V. 1189/2017 e s.m.i.).
Articolo 8 (Penali)
1. Le penali applicabili al presente contratto sono contenute nell'art. 31 del Capitolato speciale
richiamato, al quale pertanto si rinvia.
Articolo 9 (Cauzione definitiva)
1. Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha
costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs 50/2016, cauzione definitiva a mezzo
polizza fidejussoria n.______________rilasciata in data_______ dalla ____________ Agenzia
di___________ di Euro____________ pari al ____________% (aumentata in quanto
ricorrono le condizioni di cui all'art. 103 c. 1, terzo e quarto capoverso del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.) dell'importo del presente contratto, eventualmente ridotto della metà possedendo la
Società Concessionaria la certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 o ridotta in quanto
ricorrono le condizioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016.
2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art.
103, comma 5 del del D. Lgs 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo
certificato.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, la Stazione Appaltante ha
diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il Concessionario deve reintegrare
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la cauzione medesima, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs 50/2016, nel termine che gli
viene assegnato, se la Stazione Appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in
tutto o in parte di essa.
Articolo 10 (Polizza assicurativa)
1. Il Concessionario assume la responsabilità per i danni che, in relazione al servizio espletato,
venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione comunale che di terzi,
sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o
eccezioni.
A tale scopo ha stipulato una polizza assicurativa:
- di responsabilità civile terzi per danni subiti ai beni mobili ed immobili della Stazione
Appaltante (Comune di Thiene) e per danni subiti da terzi (danni a beni e/o a persone), per la
somma assicurata pari a EURO ___________( non inferiore a EURO 3.000.000,00 per sinistro,
di cui EURO _______________( non inferiore ad EURO 2.500.000,00 per persona) ed EURO
________________( non inferiore ad EURO 500.000,00 per cose) con polizza numero_______
in
data
________
rilasciata
dalla
Società____________________
Agenzia
di
_______________di _______________La polizza altresì prevede espressamente la copertura
dei rischi di intossicazione o tossinfezione alimentare subiti dai fruitori del servizio di
ristorazione scolastica nonché ogni altro danno conseguente alla somministrazione dei pasti
preparati dal concessionario e relative derrate.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, che deve permanere fino alla scadenza
del contratto d'appalto (proroghe incluse). Il Concessionario si impegna a consegnare copia
delle quietanze di pagamento a dimostrazione della vigenza del contratto assicurativo.
Articolo 11 (Risoluzione e recesso)
1. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere alla risoluzione qualora si
verifichino nel corso del contratto una o più delle condizioni indicate nell'art. 108, comma 1
lettere a), b), c), e d) del D. Lgs. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti un grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario con le modalità e
procedure discipliante dall'art. 108, comma 3 , 4 e 5 del D.lgs 50/2016 s.m.i.
3. In merito al recesso della Stazione Appaltante si applica quanto previsto dall'art. 48,
comma 17 e l'art. 109 del D.lgs 50/2016 .
4. Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 12 (Domicilio e Foro competente)
1. A tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la Stazione
Appaltante ubicato presso la sede municipale a Thiene, piazza A. Ferrarin n.1.
2. Per eventuali controversie il Foro competente è il Foro di Vicenza. E’ esclusa la competenza
arbitrale. É esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 13 (Divieto di Cessione del contratto)
1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione, come
stabilito dall'art. 105 c. 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106,
comma 1 lettera d) del D.lgs citato.
Articolo 14 (Subappalto)
1. La ditta ha dichiarato, in sede di gara, di voler affidare a terzi mediante subappalto, ai sensi
dell'art. 105 comma 2 del D.lgs 50/2016 nei limiti del 30% dell'importo complessivo del
contratto, i seguenti servizi:
_______________________________________
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_______________________________________
OPPURE la ditta non ha presentato in sede di gara la dichiarazione di subappalto;
2. La Stazione Appaltante può autorizzare il Concessionario ad effettuare la subappalto, nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia, in particolare dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016,
nei limiti indicati dal Concessionario stesso nell'offerta presentata in sede di gara per
l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e secondo l'art. 22 del capitolato speciale
d'appalto richiamato.
3. Si da atto che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto della subappalto
qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13 del D.lgs 50/2016 s.m.i.
4. Si conviene che, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 105, comma 13 lettera a) del
D.lgs citato (quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa), al
raggiungimento dell'importo per la liquidazione del servizio eseguito, il Concessionario
trasmetterà la stampa della fattura del subappaltatore, emessa in conformità alla normativa
vigente, per i servizi dallo stesso eseguiti, con allegata dichiarazione contenente: delega di
pagamento al Comune di Thiene per i servizi eseguiti dal subconcessionario, in virtù della
disposizione contenuta nell'art. 105, comma 13 lettera a) del D.lgs 50/2016 s.m.i, attestazione
che per tali servizi non vi sono da parte della ditta appaltatrice contestazione e/o controversie
verso la ditta subappaltatore.
5. Si conviene, altresì, che il concessionario trasmetterà al Comune di Thiene dichiarazione
congiunta, resa, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del
Concessionario e del subappaltatore relativamente alla regolarità retributiva verso
il
personale che ha operato durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, ai
fini e per quanto disposto nell'art. 30, comma 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i.;
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia,
in particolare all'art. 105 del D.lgs 50/2016.
7. Si conviene che, qualora la Legge consenta il pagamento diretto del Concessionario al
subappaltatore tale pagamento, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, dovrà essere effettuato
esclusivamente con bonifico bancario o postale da un conto dedicato del Concessionario ad un
conto dedicato agli appalti pubblici presso un istituto bancario o presso Poste Italiane S.p.A.
del subappaltatore. Si conviene, altresì, che il Concessionario deve trasmettere alla Stazione
Appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con
l'indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture
quietanzate, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del
Concessionario.
8. Il Concessionario s'impegna inoltre ad inserire nei contratti che stipulerà con i
subappaltatore e con i sub-contraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità dei
contratti stessi.
Articolo 15 (Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti)
1. Il Concessionario dichiara, ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D. Lgs 81/2008, di applicare ai
propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori
___________ e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui agli art. 30
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e 105 del D.lgs 50/2016.
Articolo 16 (Spese contrattuali, imposte e tasse)
1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto,
ivi comprese quelle relative alla sua stipulazione, comprese quelle tributarie, fatta eccezione
per l'IVA che rimane a carico della “Stazione Appaltante”.
2. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le imposte di bollo per gli atti occorrenti
durante la gestione del servizio, in conformità alla normativa vigente.
Articolo 17 (Registrazione)
Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al
pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa.
Articolo 18 (Interpretazione del contratto)
1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.
Articolo 19 (Trattamento dei dati personali)
1. I dati personali raccolti per l'esecuzione del presente contratto saranno trattati dai soggetti
autorizzati al trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge;
essi non saranno trasferiti in paesi terzi. Il Concessionario ha diritto di esercitare tutti i diritti
riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla
cancellazione e alla portabilità; l'appaltatore ha diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento. I dati saranno
conservati presso l'archivio comunale che raccoglie e conserva sistematicamente tutti i dati
trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare
del trattamento è il Comune di Thiene, tel. 0445804900, e_mail sindaco@comune.thiene.vi.it,
relativamente agli adempimenti inerenti al contratto di appalto il responsabile del trattamento
è il Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione dott. Nicola Marolla, tel.
0445804908, e_mail Marolla.n@comune.thiene.vi.it e per ciò che riguarda i pagamenti,
responsabile del suddetto trattamento è la dr.ssa Paola Marchiori Dirigente del Settore
Contabilità e Finanze, tel. 0445804990, e_mail marchiori.p@comune.thiene.vi.it, responsabile
della protezione dei dati è il dott. Stefano Bacchiocchi, tel. 030 9517585, e_mail
stefano@consulentiassociati.net.
E richiesto, io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto
informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli
strumenti informatici, ai comparenti. Essi lo hanno approvato e sottoscritto in mia presenza
mediante apposizione di firma digitale, la validità del cui certificato, valido e non revocato è
stata da me Ufficiale rogante verificata.
Dopo di che io Segretario comunale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.
Documento informatico in formato PDF sottoscritto con firma digitale dal rappresentante del
Comune, _____________, dal rappresentante della Società _____________________, e
dall'Ufficiale rogante Segretario comunale del Comune di Thiene,_____________________.
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