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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

 

TRA 

la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661), con Sede legale in L’Aquila Via Leonardo da Vinci, n. 6 C.A.P. 67100, 

Dipartimento Governo del territorio e Politica Ambientale rappresentata – Servizio Politica Energetica Qualità 

dell’aria SIAN e Risorse Estrattive rappresentato da ……………, nato/a a …………….. il …………………, 

identificato/a con ……………….. n. ……….. rilasciato/a ………………… in qualità di 

…………………………….., il/la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse della Regione Abruzzo, di seguito anche denominata per brevità la “Amministrazione”, 

E 

…………………. con sede legale in …………………………………; Codice Fiscale …………………….. e p. 

iva …………….., iscritta al ………………………….. al numero …………………, R.E.A. numero 

…………………, qui rappresentata da ……..…………………. (C.F.: …………………), identificato/a con 

……………… n. ……………… con scadenza il ………………. in qualità di …………………., di seguito 

anche denominata per brevità la “Ditta”, 

congiuntamente indicate anche come “Parti”, 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Servizio Politica Energetica Qualità dell’aria SINA e Risorse Estrattive della Regione Abruzzo ha avviato 

le procedure di gara per il servizio di SUPPORTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA' DEL PROGETTO “ESMARTCITY "MIGLIORARE LE CAPACITÀ INNOVATIVE 

DELLE CITTÀ DEL MEDITERRANEO”, APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

COMUNITARIO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - CUP: C29H18000130007; 

 

- Le procedure di affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 

artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).   

 

- Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Dario Ciamponi. 

RICHIAMATI 

- le Determinazioni n. ………………………..; 

- il Verbale di Gara redatto in data …………….; 

- la Determinazione …………… del ………………… nella quale, sulla scorta degli atti di gara, si procede ad 

aggiudicare in via definitiva ………….. alla ditta ………………. ai fini della fornitura dei servizi di cui all’oggetto 
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- gli artt. 100; 101; 102, comma 2; 103; 106; 107; 108; 109; 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti 

Pubblici) e s.m.i.; 

- la Linea guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”; 

- il Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 

dei lavori e del direttore dell’esecuzione” approvato dal M.I.T. con Decreto n°49 del 07 marzo 2018; 

Tutto ciò premesso, stante l'urgenza di dare inizio alla fornitura dei predetti mezzi, le Parti convengono e stipulano 

quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

PREMESSE 

Le Premesse, unitamente agli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione conferisce a ……………………. che, come sopra rappresentata, accetta l’appalto relativo alla 

fornitura dei “servizio di SERVIZI  DI  SUPPORTO TECNICO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLE  

ATTIVITA'  DEL  PROGETTO  “ESMARTCITY "MIGLIORARE  LE  CAPACITÀ  INNOVATIVE  

DELLE  CITTÀ  DEL  MEDITERRANEO”,  APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

COMUNITARIO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020”. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Dario Ciamponi.  

Con la presente stipula, la ditta si obbliga nei confronti dell’Amministrazione regionale ad eseguire tutte le 

prestazioni oggetto del Contratto, con le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato ed in conformità all’Offerta 

tecnica ed al progetto di collegamento marittimo che ne sono parti integranti e sostanziali. 

 

ARTICOLO 3 

ALLEGATI 

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del 

presente Contratto, l’elenco dei servizi aggiudicati all’esecutore del contratto, l’offerta tecnica e l’offerta economica 

sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto. La Ditta accetta espressamente che il rapporto di 

appalto, costituito con il presente contratto, sia regolato dai documenti ed elaborati approvati e sottoscritti dalle 

Parti, allegati al presente contratto, quali: 

- capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 
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- offerta tecnica ed economica della ditta aggiudicataria; 

- codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo, parte integrante e sostanziale anche se non 

materialmente allegata. 

 

ARTICOLO 4 

IMPORTO DELL’APPALTO E PREZZO DELLO STESSO 

Il corrispettivo dell’appalto per la fornitura dei “SERVIZI  DI  SUPPORTO TECNICO  PER  LA  

REALIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA'  DEL  PROGETTO  “ESMARTCITY "MIGLIORARE  LE  

CAPACITÀ  INNOVATIVE  DELLE  CITTÀ  DEL  MEDITERRANEO”,  APPROVATO NELL’AMBITO 

DEL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020””, ammonta a € 

………………… (diconsi euro …………………….//…..). 

Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura di servizi. 

 

ARTICOLO 5 

PAGAMENTO DELLA FORNITURA 

La ditta deve presentare all’Amministrazione la documentazione atta a quantificare le spese effettivamente 

sostenute per l’esercizio del servizio al termine di ogni anno – entro il primo mese dell’anno successivo (13° mese).. 

L’indirizzo a cui far pervenire la documentazione è il seguente:  

E-MAIL: dpc025@regione.abruzzo.it 

POSTA CERTIFICATA: dpc025@pec.regione.abruzzo.it 

Codice Fiscale: 80003170661 

Codice Univoco di Ufficio: ……………… 

Codice di Struttura: ……………… 

Per ciascun anno, l’erogazione del contributo annuale sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricevimento della formale richiesta da parte dell’impresa e previa verifica di conformità dei servizi e delle attività 

realizzate da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. 

Il pagamento conseguente al presente contratto deve essere effettuato sul conto corrente bancario, comunicato 

dalla ditta all’indirizzo PEC successivamente indicato dall’Amministrazione, utilizzando il bonifico bancario o 

postale. 

In ogni caso, la ditta per avere diritto al pagamento della somma di cui all’art. 4, dovrà attestare la propria regolarità 

contributiva e retributiva mediante allegazione di DURC regolare. 
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Le parti, per quanto di loro competenza, dovranno provvedere alle incombenze in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

ARTICOLO 6 

ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla sua data di stipula. 

Il servizio oggetto dell’appalto ha inizio nel 2019 e precisamente come indicato dalla ditta, in sede di partecipazione 

alla gara, nell’apposito Cronoprogramma di esercizio, risulta stabilita la data di inizio del servizio il ……………….., 

comunque non oltre il 15 marzo 2019. 

Le fasi del servizio dovranno essere scandite quindi in un apposito Cronoprogramma. La ditta dovrà comunicare 

mensilmente al Servizio regionale gestore del contratto i dati sui passeggeri e sulle merci movimentati durante il 

periodo di validità dell’appalto. 

Durante tutta l’esecuzione dell’appalto, l’impresa marittima dovrà consentire l’effettuazione di verifiche e controlli 

sul regolare svolgimento del servizio, sul rispetto dei termini e delle condizioni stabilite contrattualmente. 

La ditta dovrà assicurare la completa gestione del servizio adempiendo agli obblighi previsti dal presente contratto, 

dagli allegati parti integranti ed a quelli di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara. 

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali 

disposizioni di Legge. 

E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali, esclusivamente nei 

casi previsti dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. 

Eventuali proroghe del contratto sono ammesse, in conformità all’art. 106, comma 11, del Codice per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e 

comunque non oltre un anno dalla scadenza del contratto. 

 

ARTICOLO 7 

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA 

FORNITURA 

Il direttore dell’esecuzione del contratto, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione 

delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei 

successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia 

copia conforme all’esecutore. 
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Il servizio oggetto della fornitura è sottoposto verifica di conformità da parte dell’Amministrazione tramite il 

controllo effettuato dai soggetti nominati dall’Amministrazione ed individuati ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

L’Amministrazione demanda al Direttore dell’esecuzione del contratto il compito di rappresentarlo in ogni aspetto 

afferente la fornitura dei servizi in questione; riceve dall’Amministrazione eventuali notazioni e/o richieste in 

merito agli stessi. 

 

ARTICOLO 8 

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI 

La ditta è tenuta a prestare il servizio di trasporto nel rispetto delle norme internazionali, delle leggi e dei 

regolamenti comunitari, nazionali e regionali concernenti i mezzi navali, la navigazione, gli equipaggi, le attrezzature 

impiegate, provvedendo a proprie spese a uniformarsi ad ogni ulteriore successiva disposizione emanata in materia, 

senza chiedere all’Amministrazione, la revisione dell’importo contrattuale. 

Sono a carico della ditta l’ottenimento, dalle Autorità italiane e croate, delle autorizzazioni di linea e di approdo per 

l’espletamento dei servizi così come previsti dal periodo e dal programma di esercizio. 

Per l’esecuzione del servizio, la ditta dovrà garantire l’utilizzo e il mantenimento in efficienza delle unità navali 

richieste, nonché la loro rispondenza alle caratteristiche tecniche di cui al presente Capitolato e dovrà inoltre essere 

svolto secondo le modalità indicate all’articolo 2 dello stesso. 

La ditta è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque 

natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in 

dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. 

La ditta medesima si impegna in ogni caso a: 

- osservare le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro vigenti in materia, 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le 

assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia; 

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di lavoro a assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi; 

- attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio del presente Capitolato, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili alla categoria e nella località 

in cui si svolgono le prestazioni. 

La ditta è tenuta ad esibire, a richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante l’osservanza di tutti 

gli obblighi di cui sopra. 

La pulizia dei mezzi navali sarà a cura e spese impresa marittima vincitrice della gara che dovrà attenersi alle vigenti 

disposizioni di legge. 
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L’Amministrazione è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l’impresa e i propri dipendenti 

addetti al servizio e non potranno mai essere coinvolti in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto 

nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell’impresa ed il Committente. 

 

ARTICOLO 9 

MODIFICHE E VALIDITA’ DEL CONTRATTO 

Qualunque modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se approvata per iscritto da entrambe le Parti. 

Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta nulla, annullabile, inefficace o, più in generale, 

invalida dall’Autorità competente investita ai sensi dell’articolo 14 (Foro Competente) del presente contratto, tale 

vizio non importerà la nullità, l’annullabilità, l’inefficacia o l’invalidità delle restanti clausole del contratto, che 

continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. 

 

ARTICOLO 10 

I.V.A. – IMPOSTE – SPESE DI REGISTRAZIONE 

Sono a carico completo ed esclusivo della ditta tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso; i costi dell’eventuale registrazione graveranno sulla 

parte che se ne avvalga. 

 

ARTICOLO 11 

DOMICILIAZIONE E COMUNICAZIONI DELLE PARTI 

L’Amministrazione elegge domicilio in L’Aquila – CAP 67100 , in via Leonardo da Vinci n. 6; PEC: 

………………………… 

A tutti gli effetti del presente contratto, la ditta elegge domicilio in …………….., presso la sede dell’impresa in 

……………….., tel.: ……………., email: …………………. indirizzo PEC: ………………… 

 

ARTICOLO 12 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI 

L’Amministrazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

a) totale sospensione del servizio; 

b) grave negligenza nell’esecuzione del servizio, consistente nella reiterazione di comportamenti differenti da quelli 

convenuti; 
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c) violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione; 

d) subappalto totale o parziale del servizio da parte dell’impresa aggiudicataria; 

e) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non 

imputabile; in tal caso, l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; 

f) per fallimento, scioglimento, liquidazione, o cessazione di attività; 

g) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, in 

tal caso, l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali; 

h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, 

l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo 

affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; 

i) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. 

In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio rispetto alla data contrattualizzata, l’impresa aggiudicataria è tenuta 

al pagamento di una penale pari al 0,5% del valore annuale aggiudicato per ogni giorno di ritardo. 

Le penalità saranno prelevate sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di dieci giorni, sotto pena di 

risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione del servizio si protragga oltre i 15 giorni naturali e consecutivi dai termini 

stabiliti, l’amministrazione regionale potrà risolvere il rapporto contrattuale. 

È facoltà dell’Amministrazione sospendere il servizio, in funzione della disponibilità delle risorse finanziarie e 

dell’interesse della stessa alla continuazione del servizio. Sarà cura dell’Amministrazione aggiudicatrice, almeno tre 

mesi prima, comunicare all’aggiudicatario l’eventuale sospensione del contratto. 

La revoca e il recesso del presente contratto si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa (Artt. 91 e 92 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.) siano accertati successivamente alla stipula del contratto. 

 

ARTICOLO 13 

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2 % (due per cento) del prezzo base indicato, sotto forma di cauzione 

o di fideiussione, a scelta dell'offerente ai sensi dell’art. 93 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni 

derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, la ditta è tenuta a stipulare, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., prima della sottoscrizione digitale del contratto, una polizza fideiussoria pari al 10% dell’importo 

di aggiudicazione. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, 

in sede di offerta, il possesso del requisito, documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
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Nel caso in cui la ditta non ottemperi a quanto previsto dal comma 1, l’Amministrazione dichiara la decadenza 

dell’affidamento. 

La polizza fideiussoria sarà svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il 

regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte all’art. 2, co. 4 (Capitolo 10 degli 

“Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi” (Comunicazione C(2004) 43 della 

Commissione – 2004/C 13/03)) del presente contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti 

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, la ditta si impegna a garantire, prima della sottoscrizione digitale del 

contratto, una ulteriore polizza fideiussoria pari al all’importo di aggiudicazione. 

Nel caso in cui la ditta non ottemperi a quanto previsto dal comma 5), l’Amministrazione dichiara la decadenza 

dell’affidamento. 

La polizza fideiussoria prevista al comma 5), sarà svincolata soltanto dopo i sei anni successivi alla durata 

dell’appalto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e 

previdenziali. 

 

ARTICOLO 14 

FORO COMPETENTE 

In caso di controversie tra le parti il foro competente esclusivo sarà quello di L’Aquila. Per ogni questione che 

dovesse insorgere tra l’Amministrazione e la Ditta è escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

ARTICOLO 15 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), 

riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente 

contratto convengono che i dati personali relativi a ciascuna Parte (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e 

Partita I.V.A., altro) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti 

contrattuali. 

Le Parti del presente contratto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, 

aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del 

D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. 

 

ARTICOLO 16 

OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
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L’Amministrazione, in ossequio ai principi di trasparenza amministrativa, informa la Ditta che il presente contratto 

è soggetto all’adempimento degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’art. 36 del D. Lgs. 33/2013, nonché 

dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e che sarà reso noto mediante pubblicazione sul profilo del committente 

www.regione.abruzzo.it nella sezione: “Amministrazione trasparente”. 

Tali pubblicazioni dovranno essere effettuate comunque nel rispetto della Legge 3 dicembre 1996, n. 675 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali). 

 

ARTICOLO 17 

RINVIO 

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., alle Linee guida ANAC e al Codice Civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge in materia. 

Si allegano al presente contratto di appalto: 

- capitolato Tecnico Prestazionale e Speciale d’Appalto; 

- offerta della ditta aggiudicataria; 

- certificato della ditta ……………..; 

- comunicazione richiesta informazioni antimafia ……………………; 

- DURC vigente; 

- certificato di regolarità fiscale della ditta …………………….; 

- copia dei documenti di identità dei sottoscrittori del presente contratto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente unitamente agli Allegati che ne formano parte integrante e sostanziale. 

Per la Regione Abruzzo Per ……………. 

…………………………. …………………………. 

F.to digitalmente F.to digitalmente 

……………………………… …………………………… 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le Parti, come sopra costituite, approvano 

specificatamente le seguenti clausole: Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI); Art. 2 (OGGETTO DEL 

CONTRATTO); Art. 3 (ALLEGATI); Art. 4 (IMPORTO DELL’APPALTO E PREZZO DELLO STESSO); 

Art. 5 (PAGAMENTO DELLA FORNITURA); Art. 6 (TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO); Art. 

7 (COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA); Art. 8 (RESPONSABILITA’ E 

OBBLIGHI); Art. 9 (MODIFICA E VALIDITA’ DEL CONTRATTO); Art. 10 (I.V.A. – IMPOSTE – SPESE 
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DI REGISTRAZIONE); Art. 11 (DOMICILIAZIONE E COMUNICAZIONI DELLE PARTI); Art. 12 

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI); Art. 13 (GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA); 

Art. 14 (FORO COMPETENTE); Art. 15 (INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI); Art. 16 

(OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA); Art. 17 (RINVIO). 

 

Per la Regione Abruzzo Per ……………. 

…………………………. …………………………. 

 

F.to digitalmente F.to digitalmente 

……………………………… …………………………… 


