
COMUNE DI ACI CASTELLO

Città Metropolitana di Catania

Area 2^ “Servizi alla persona, culturali, ricreativi e turistici – pubblica istruzione e assistenza
scolastica – servizi alle imprese (AA.PP.), commercio e SUAP – servizi demografici

statistici ed elettorali”

   

                         CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

                     Parte integrante del bando di gara

CIG: [7572959B74]

Nel contesto del presente capitolato , con la parola  o “Ente” o “Stazione Appaltante” deve
intendersi  il  Comune  di  Aci  Castello  e  con  la  parola  “  Ditta/Società”  o
“Concessionario/Appaltatore”  la  ditta  aggiudicataria  del  presente  appalto.  Con la  parola
“Codice” il D.Lvo 50/2016 così come modificato ed integrato con D.L.vo 56/2017.

Art. 1 - Oggetto della Concessione:
1.  Il comune di Aci Castello, proprietario dell'immobile del Mercato ittico all'Ingrosso situato

in Piazza Marina s.n., fraz. Acitrezza, come da planimetria allegata facente parte integrante
della presente, concede , con il conseguente uso dell'immobile, la gestione del servizio di
mercato ittico all'ingrosso di cui alla Legge 25/03/59 n. 125, per la commercializzazione
all'ingrosso dei prodotti ittici in conformità a quanto previsto dai regolamenti CE n. 852,
853, 854 del 2004, del regolamento del Consiglio UE n. 104/2000, 1224/09, nonché con
l'osservanza della normativa integrativa ed applicativa vigente per la specifica materia, ed in
materia tecnica, commerciale, fiscale, sanitaria, previdenziale e di tutela dei lavoratori sul
posto di lavoro.
I servizi di mercato sono quelli previsti e indicati all'art,6 del regolamento comunale del
mercato ittico all'ingrosso, adottato con deliberazione consiliare del 28/07/1990, n. 218, ed
approvato,  ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge  n.  125/1959,  dalla  Prefettura  di  Catania  con
provvedimento del 18/09/1998, prot.n.504/27.2.C/Gab., con esclusione dei servizi di Polizia
Amministrativa  che  sono  svolti  dal  Comune.  Costituiscono  obblighi  a  carico  del
concessionario:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature di mercato e la
manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile necessaria affinchè lo stesso mantenga i
requisiti  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  riconoscimento  del  numero  comunitario
rilasciato con decreto D.M. n. 6007/24481/AG50/1069 del 03/06/1996;
b) gli adempimenti necessari per l'assunzione in capo al concessionario stesso della titolarità
del riconoscimento comunitario di cui ai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 del 2004.
Il Concessionario si obbliga, altresì, ad eseguire a proprie cure e spese, eventualmente entro
i  limiti  concordati  con  l'Amministrazione  Comunale, entro  e  non  oltre  60  giorni



dall'affidamento, i lavori e gli interventi necessari, nel rispetto della normativa di settore, per
rendere  la  struttura  idonea  sotto  il  profilo  igieni-sanitario,  adempiendo  alle  prescrizioni
all'uopo imposte dall'autorità di vigilanza sanitaria. 
Affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione del mercato ittico all'ingrosso
connessi ad uso dei locali di proprietà del comune, e di tutti i servizi e le attività ad esso
inerenti.

2. L'attività  del  mercato  è  rappresentata  dalla  commercializzazione  dei  prodotti  ittici
all'ingrosso.

3. Al  servizio  di  vigilanza  igienico-sanitaria,  nonché  all'accertamento  dell'idoneità
commerciale  dei  prodotti  ittici  conferiti  al  mercato,  provvederanno  i  competenti  organi
istituzionali, secondo le normative di settore vigenti.

4. Il servizio di riscossione e di versamento viene esercitato direttamente dal concessionario.
5. Al Comune di Aci Castello resta affidata la Polizia Amministrativa.

Art. 2 - Durata della Concessione:
1. La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Nel  caso  in  cui  l'Amministrazione,  durante  il  periodo  di  vigenza  della  concessione,
realizzasse  un  nuovo  immobile  adibito  a  mercato  ittico  in  altro  luogo,  sentito  il
concessionario in merito alla nuova localizzazione, la concessione del mercato per il residuo
tempo di vigenza della stessa rimarrà in capo al concessionario che si impegna a trasferire
l'attività presso la  nuova sede senza alcuna pretesa o richiesta per le  spese che dovesse
sostenere in ragione del trasferimento predetto. L'eventuale diniego dell'autorizzazione da
parte del competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.45 bis del C.d.N. Non dà diritto
al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento.

2. Prima del passaggio della gestione, d'intesa tra le parti, si redigerà lo stato di consistenza
dell'intero patrimonio immobiliare.

3. Il concessionario non potrà, pena decadenza della concessione, sub-concedere la gestione
del mercato a terzi, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.

4. Al termine della concessione l'immobile sarà riconsegnato al Comune nelle condizioni di
idoneità  all'utilizzo,  di  funzionalità  ed  efficienza  delle  strutture,  degli  impianti  e  delle
finiture, salvo il normale degrado dovuto all'uso della cosa gestita, ovvero con le eventuali
modifiche approvate dal Comune. Alla scadenza della concessione, il concessionario non
avrà diritto ad alcun compenso a titolo di indennizzo o riscatto.

5. Delle operazioni di riconsegna dei locali e delle attrezzature sarà redatto apposito verbale
alla presenza dei rappresentanti delle due parti.

6. La presente concessione è rinnovabile con provvedimento espresso da parte del Comune.

Art. 3 – Disciplina del servizio:
1. I  servizi  oggetto  della  presente  concessione  dovranno  essere  svolti  dal  concessionario

mediante organizzazione definita dallo stesso ed a suo rischio.
2. Il concessionario dovrà svolgere tutto quanto necessario per il corretto svolgimento delle

operazioni di vendita del prodotto presente in sala d'asta ed in particolare i servizi connessi
alla soprintendenza ed alla gestione dell'asta del pesce di seguito elencati:
a)  accertare  il  possesso  dei  requisiti  degli  operatori  commerciali,  per  l'ammissione  alle
vendite e agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal Regolamento Comunale del
Mercato Ittico all'Ingrosso;
b)  determinare  gli  orari  ed  il  numero delle  aste,  in  cui  si  svolgeranno le  operazioni  di
mercato;
c) definire il calendario dei giorni di chiusura del mercato legate alle festività;
d) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria:



e) accertare che tutte le operazioni di compravendita vengano effettuate nel rispetto delle
norme previste dal Regolamento;
f) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
g)  accertare  che le  merci,  i  veicoli  e  gli  imballi  corrispondono ai  requisiti  prescritti  dal
Regolamento o da altre norme di carattere generale;
h) vigilare perchè l'attività dei compratori e degli astatori si svolga secondo le norme di
legge e di regolamento;
i) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il
peso delle derrate e reprimere altre eventuali frodi;
l) nei casi gravi e urgenti, disporre la sospensione degli operatori dal mercato in conformità
alle previsioni del Regolamento del Mercato.

3. Il  concessionario,  entro  tre  mesi  dall'affidamento  del  servizio,  dovrà  sottoporre
all'Amministrazione,  per la relativa approvazione,  una proposta di schema regolamentare
contenente le norme per la gestione del mercato.

Art. 4 – Diritto di prelazione nell'assegnazione dei posteggi di vendita:  
1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore ittico attualmente

presenti  nel  territorio  comunale,  l'aggiudicatario,  per  tutta  la  durata  della  concessione  è
obbligato a concedere un diritto di prelazione nell'assegnazione dei posteggi di vendita del
prodotto  a  coloro  che,  in  regime  di  gestione  diretta,  risultavano  già  assegnatari  nella
precedente convenzione, mantenendo per gli stessi le condizioni economiche equivalenti a
quelle operate dal Comune, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art.5 comma 4
della presente convenzione;

2. In  caso  di  mancato  esercizio  del  diritto  di  prelazione  di  cui  il  comma  precedente,  da
esercitarsi  entro  e  non oltre  30  giorni  dall'entrata  in  esercizio  del  mercato,  previamente
comunicata  a  mezzo  raccomandata  con  a.r.,  ovvero  in  caso  di  successiva  rinuncia,  il
concessionario potrà assegnare i posti liberi mediante apposito avviso pubblico, nei modi e
con i criteri previamente approvati dalla Commissione di Mercato.

 Art. 5 – Adempimenti statistici, tariffe ed orari:  
1. Il  concessionario  dovrà  provvedere  alla  rilevazione  mensile  dei  prezzi,  delle  quantità  e

varietà  dei  prodotti  ittici  introdotti  e  la  conseguente  trasmissione  dei  dati  statistici  ai
competenti organi, nelle forme previste dalla legge;

2. Il concessionario dovrà altresì provvedere a comunicare al Comune di Aci Castello i dati
mensili relativi ai quantitativi dei prodotti affluiti in mercato, suddivisi in categorie;

3. Le tariffe di posteggio e dei servizi connessi dovranno essere preventivamente comunicate al
Comune di Aci Castello, così come pure ogni eventuale variazione, al fine di ottenere il
necessario assenso;

4. Le tariffe dei servizi erogati, ivi comprese quelle di posteggio, devono essere determinate in
misura  tale  da  assicurare  l'equilibrio  economico-finanziario  dell'investimento  e  della
connessa gestione;

5. Il concessionario dovrà concertare con il Comune di Aci Castello il calendario e gli orari di
apertura e chiusura del mercato.

 Art. 6 – Modifiche: 
1. Tutte le eventuali modifiche strutturali ed impiantistiche relative all'immobile oggetto della

presente concessione potranno essere effettuate dal concessionario a proprio carico e spese,
nel  rispetto  della  normativa  di  settore,  previa  formale  autorizzazione  del  Comune,  su
progetto definitivo che sarà presentato al Comune stesso per l'autorizzazione.



 Art. 7 – Oneri per la manutenzione:
1. Il concessionario assume l'impegno ad eseguire a proprio carico e spese le opere di ordinaria

manutenzione;
2. Il  concessionario  assume  l'impegno  ad  eseguire  a  proprio  carico  e  spese,  le  opere  di

straordinaria manutenzione necessarie alla conservazione in efficienza ed in buono stato di
conservazione dell'area, delle strutture e delle attrezzature ottenute in concessione;

3. I  lavori  di  adeguamento  alle  attività  svolte  o  che  si  intendono impiantare,  compresi  gli
adeguamenti alle leggi di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono a carico del concessionario;

4. I rappresentanti del Comune di Aci Castello avranno facoltà di accedere al Mercato Ittico in
qualsiasi momento per verificare l'osservanza delle condizioni di manutenzione e gestione
dell'immobile. Qualora fossero riscontrate inadempienze del concessionario, allo stesso sarà
notificato il verbale del sopralluogo con il quale sarà assegnato un termine per eliminare le
deficienze riscontrate;

5. Il Comune avrà titolo per richiedere la totale restituzione da parte del concessionario delle
spese  eventualmente  sostenute,  in  sostituzione  del  concessionario  inadempiente,  per
l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione.

Art. 8 – Canone concessione:
1. Il  canone  annuo  del  servizio  e  determinato  in  complessivi  €  85.100,00  da  versare

anticipatamente;
2. Il canone risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario sarà rivalutato annualmente in

base  agli  indici  ISTAT,  applicando  analogicamente  le  norme  vigenti  in  materia  di
rivalutazione dei canoni di locazione. Qualora successivamente all'esecuzione dei lavori ed
interventi  necessari  a rendere la struttura idonea sotto  il  profilo igienico-sanitario di cui
all'art. 1, dovesse insorgere la necessità di interventi di straordinaria manutenzione per cause
non  imputabili  a  negligenze  od  incuria  od  altre  responsabilità  del  concessionario,
quest'ultimo può procedere agli interventi necessari, dietro autorizzazione del Comune e con
diritto di scomputare gli importi dal canone di concessione;

3. Il  canone annuo dovrà essere versato anticipatamente in due rate semestrali  entro trenta
giorni  dalla  stipulazione  per  la  prima  rata,  ed  entro  30  giorni  dalla  scadenza  di  ogni
semestre, per le successive rate;

4. Per il servizio di polizia amministrativa, appositamente organizzato dal Comune e garantito
negli  orari  di  apertura  del  mercato,  il  concessionario  è  tenuto  a  versare  al  Comune  un
contributo  annualmente  determinato  dal  Comando  di  Polizia  Municipale  sulla  base  del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL);

5. In caso di delocalizzazione della struttura in altra area nel corso della durata della presente
concessione, è facoltà del Comune procedere all'aggiornamento del canone concessorio.

Art. 9 – Oneri del concessionario: 
1. L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso

terzi, per danni a cose e a persone, per massimali non inferiori a € 1.500.000,00, nelle forme
e  secondo  le  modalità  e  le  condizioni  di  cui  al  D.Lgs.  18/04/2016  n.  50  e  successive
modificazioni  ed una polizza assicurativa  in  favore  del  Comune di  Aci  Castello  per  un
massimale  non inferiore  ad  €  1.800.000,00 a  garanzia  di  danni,  incendi  sugli  immobili
affidati in concessione.

2. Il concessionario dovrà inoltre rispettare:
a) gli obblighi relativi al trattamento del personale in base alle norme vigenti;
b) i Piani della sicurezza sui luoghi di lavoro a carico del gestore (D.L.vo 81/2008 e s.m.i.);



c) farsi integralmente carico di tutti gli oneri ed adempimenti relativi alla applicazione delle
disposizioni  contenute  nella  normativa  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  igiene  dei
prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale;
e) gli obblighi inerenti il trattamento e conferimento dei rifiuti speciali;
f) gli obblighi inerenti la pulizia e il decoro dell'area scoperta circostante il mercato.

Art. 10 – Gestione utenze:
1. I consumi di acqua, energia elettrica, telefono, telex, etc., riguardanti la gestione, dalla data

di stipula del contratto sono a carico del concessionario il quale dovrà costituire apposite
utenze;

Art. 11 – Miglioramento servizi:
1. Il concessionario potrà intraprendere tutte le azioni a carattere promozionale e di marketing

che saranno ritenute più idonee ed opportune, assumendosene in proprio o affidandone a
terzi, lo studio e l'esecuzione;

2. Il Comune si rende disponibile ad accettare ed avallare richieste di contributi e provvidenze
che possono essere attivate dal concessionario nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 12 – Decandenza della concessione:
1. Costituiscono motivo di decadenza della concessione, decorso il termine di tre mesi dalla

scadenza,  il  mancato  pagamento  anche  di  una  sola  rata  del  canone  di  concessione  e
l'inosservanza degli impegni assunti con la presente concessione, nonché il mancato rispetto
delle prescrizioni contenute nelle norme di gestione e del regolamento del mercato;

2. La decadenza può essere altresì dichiarata nei seguenti altri casi:
a) revoca dell'autorizzazione sanitaria;
b)  inoperatività  del  mercato  del  pesce,  senza  giustificato  motivo,  per  n.  15  giorni
consecutivi;
c)  chiusure  ripetute  del  mercato  del  pesce,  senza  giustificato  motivo,  per  un  periodo
complessivo di 15 giorni nel corso dell'anno.

Art. 13 – Revoca della concessione:
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune può revocare la concessione ed in

tal caso al concessionario non spetta alcun indennizzo o ristoro.
2. Quando il Comune procederà alla delocalizzazione della struttura in altra area, nel caso in

cui il Concessionario non adempia entro 30 giorni dalla consegna della nuova struttura a
quanto prescritto dall'art. 2, comma 1della presente convenzione, il Comune potrà procedere
alla revoca anticipata ed in tal caso al Concessionario non spetta alcun indennizzo o ristoro.

Art. 14 – Responsabilità:
1. Il concessionario è responsabile di ogni trasgressione al regolamento di mercato, alle norme

che disciplinano i servizi ed ai conseguenti obblighi contrattuali;
2. Il Comune di Aci Castello è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e a

cose,  mancanze  e  deperimenti  di  prodotti,  che dovessero  verificarsi  in  dipendenza della
concessione in oggetto;

3. Il  concessionario  si  obbliga  a  rilevare  e  tenere  indenne  il  Comune  di  Aci  Castello  da
eventuali  azioni  che  potessero  essere  intentate  da  terzi  per  danni  suddetti,  stipulando
apposita polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi secondo
quanto stabilito dall'art.9 comma 1.



Art. 15 – Sede operativa:
1. Entro la data stabilita per la stipulazione della concessione, l'impresa aggiudicataria, deve

istituire  una sede operativa in Aci  Castello,  garantendo la  presenza di  un rappresentante
dotato dei poteri che consentano l'immediata adozione delle misure necessarie alla soluzione
dei problemi o impedimenti che possano pregiudicare la regolare operatività del mercato.

Art. 16 – Controversie:
1. Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  Comune  e  concessionario,  sono  di

competenza del Foro di Catania;

Art. 17 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:
1. Ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  3  della  Legge n.  136/2010,  le  parti  contraenti  si

obbligano ad adempiere a tutte le prescrizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari
inerenti la presente concessione, nonché in caso di eventuali subappalti o subforniture.

2. Le  parti,  altresì,  si  obbligano,  pena  la  risoluzione  espressa  del  presente  contratto,  ad
avvalersi nelle transazioni finanziarie inerenti il presente rapporto contrattuale ad avvalersi,
di banche o della società Poste Italiane s.p.a..

3. Il  concessionario,  subappaltatore  o  l'eventuale  subcontraente  che  ha  notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all'art.3  della  legge  n.  136/2010,  si  impegna  a  procedere  all'immediata  risoluzione  del
rapporto  contrattuale,  informandone  contestualmente  la  stazione  appaltante  e  l'Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 18 - Garanzia definitiva (art.103 Codice )
1. E' richiesta una garanzia per la sottoscrizione del contratto, a titolo di cauzione definitiva,

pari al 10% del valore presunto del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione e con le
modalità di cui all' art.93 c.2 e 3 del Codice.

2. La  garanzia  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  del  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale,  la rinuncia all'eccezione  di  cui all'  art.1957 c.2 c.c.,
nonché l'operatività della garanzia medesima  entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

3. L’Amministrazione può avvalersi della cauzione , parzialmente o totalmente per le spese di
lavori  da  eseguirsi  d’ufficio/  per  il  rimborso  causato  da  inadempienze  contrattuali  del
concessionario; l’incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell’Ente. 

4. La garanzia  dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.

5. La cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.

Art. 19 - Recesso del contratto
1. L’Ente  si riserva in qualunque momento la facoltà di rescindere il contratto in caso di grave e

persistente inadempienza, senza dover riconoscere alla ditta appaltatrice alcun risarcimento.
2. La ditta concessionaria decadrà dalla concessione, oltre a quanto per legge espressamente

previsto,  nei seguenti casi:
a) mancato rispetto delle normative e dei regolamenti;
b) omesso pagamento del canone  concessorio a favore del Comune;
c) perdita di uno o più requisiti dichiarati in sede di gara;



3. L’Ente   si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  di  diritto   ex  art.  1456 c.c.  mediante
semplice  comunicazione  raccomandata,  senza  bisogno  di  messa  in  mora  e  di  pronunce
giustificative.  

4. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente, oltre all’applicazione delle penalità previste, si
riserva di indire una nuova gara o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria, addebitando
in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute. La risoluzione del contratto comporta,
altresì,  l’incameramento  della  cauzione  definitiva  e  la  possibilità  per  l’Amministrazione  di
eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

5. L'affidamento si  intenderà automaticamente decaduto in caso di  scioglimento della  Società,
cessazione, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo. 

Art. 20 - Riservatezza
1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati  i  dati  e le informazioni di  cui venga in

possesso o a  conoscenza, di non divulgarli in alcun modo se non per scopi strettamente
necessari all'esecuzione del contratto, impegnandosi a rispettare quanto previsto dal Codice
della Privacy.

2. Sono  estesi  all'affidatario  a  norma  dell'art.2  c.3  DPR 62/2013  gli  obblighi  di  condotta
previsti dallo stesso DPR (Codice di comportamento);

Art. 21 - Informativa ex art. 13 D.L.vo 30/06/2003 n. 196
1. Le  parti  si  impegnano  ad  improntare  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  principi  di

correttezza leicità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal
D.Lvo 196/03.
 

Art. 22 - Clausola protocollo di legalità
1. Ai sensi dell' art.53 c.16 ter del D. Lvo n.165 del 2011, l'aggiudicatario, alla sottoscrizione

del   contratto,  dovrà  attestare  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o
autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato
poteri  autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del
medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 23 – Disposizioni finali: 
1. Le spese di bollo, di registrazione e di rogito sono a carico del concessionario;
2. A tutti  gli  effetti  della  gestione  dei  servizi,  il  concessionario,  dovrà  eleggere  domicilio

presso la sede legale situata preso il Comune di Aci Castello.

Art. 24 – Norme di rinvio: 
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla Legge 25

marzo 1959 n. 125, relativa alla commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici, e sue
modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento di mercato e alle norme di gestione.

Art. 25 - Avvio immediato del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32 del Codice dei contratti l'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario
l'avvio immediato delle attività nelle more delle verifiche delle dichiarazioni presentate e di
tutti gli adempimenti prescritti finalizzati alla stipula del contratto.



Art. 26 - Divieti e rinvii

1. E'  fatto  divieto  assoluto  al  concessionario  di  cedere  a  terzi  il  servizio  affidatole,  salvo
diverse ed espresse disposizioni del Comune al quale compete la disciplina in materia.

2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le norme vigenti in materia.
3. In  caso  di  contrasto  tra  le  norme  contenute  nel  presente  capitolato  e  altre  norme  non

inderogabili si intendono valide quelle più vantaggiose per l'A.C.

Acicastello lì   05/10/2018                                                      
                                                                                                      
                                                                                                       
                                                                                          RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
                                                                                                Dott. Alfredo D'Urso

                                                                                        

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto …………………………………………… nella sua qualifica di 
titolare/rappresentante della ditta concorrente, dichiara di aver preso completa conoscenza, di approvare e 
di accettare senza riserve e/o condizioni tutte le clausole e le condizioni del presente Capitolato.

Luogo e data …………………………………… 

La Ditta Concorrente 

(timbro e firma leggibile e per esteso) 

………..…………………………………………………… 
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