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COMUNE DI REGGIO EMILIA  

rep. n.  

C o n t r a t t o 

per l'affidamento dei lavori di “riqualificazione area 5 

sosta di Via Ancini a seguito di prolungamento della 

SS.9 Tangenziale Nord di Reggio Emilia. Tratto da San 

Prospero a Corte Tegge” (C.I.G.___________________). 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno _______ del mese 10 

di __________________, in Reggio Emilia, nella Sede Mu-

nicipale, davanti a me ___________________________, au-

torizzato a rogare, nella forma pubblica amministrativa, 

gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell’art. 

_______________________________________________________, 15 

sono personalmente comparsi i signori: 

    da una parte 

per il Comune di Reggio nell’Emilia, con sede in Piazza 

C. Prampolini n.1, codice fiscale 00145920351, che d'ora 

innanzi sarà denominato anche ente appaltante o commit-20 

tente, __________________________________, giusta inca-

rico conferitogli con atto __________________________, 

qui integralmente richiamato, che dichiara di agire e 

stipulare in nome, per conto e nell’esclusivo interesse 
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del comune medesimo, in virtù dell’art.59 dello Statuto 25 

Comunale e degli artt. 40-49 del vigente Regolamento Co-

munale per la disciplina dei contratti, nonché in ottem-

peranza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R. 

16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di compor-

tamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del 30 

decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come comple-

tato dall'art.15 del Codice di comportamento Integrativo 

dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia; 

 dall’altra parte 

per l’impresa ____________________________ con sede 35 

__________________ (__), Via ________________________ n. 

____ (codice fiscale ______________________), che d'ora 

innanzi sarà denominata anche appaltatore od aggiudica-

tario, il Sig. _______________________,  nato a 

_________________ (____) il __/__/____, che dichiara di 40 

agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse della medesima, in qualità di 

_______________________,  come si evince dalla visura 

ordinaria di società di capitale rilasciata dalla CIAA 

di __________________, documento __________________, 45 

estratta dal registro imprese in data __/__/____, con-

servata a fascicolo. 

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifi-

che e poteri io sono certo e faccio fede, mi richiedono 
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di ricevere, su supporto informatico, il presente atto 50 

da me redatto dopo aver indagato le loro volontà, nel 

rispetto dell’art. 47 comma 2) della Legge 89/1913 

s.m.i. “Ordinamento del notariato e degli archivi nota-

rili”.  

Premesso che: 55 

 con Determinazione Dirigenziale a contrarre, R.U.D. n. 

_____ del __/__/____, qui integralmente richiamata, 

veniva approvata l’indizione di una procedura di gara, 

ai sensi dell'art. 60 comma 2) del D. Lgs. 50/2016, al 

fine di individuare il contraente a cui affidare i 60 

succitati lavori, mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 comma 2 

del Decreto stesso, ponendo a base di gara l’importo 

di Euro _______,__ (di cui Euro ________,__ per oneri 65 

della sicurezza non soggetti a base di gara), oltre 

all’I.V.A. 

 in data _______________ si addiveniva alla pubblica-

zione del Bando di Gara, nei modi di legge;  

 con Provvedimento Dirigenziale R.U.D __________ del 70 

_______________, veniva nominata la Commissione di Ga-

ra (interna/esterna) preposta all’espletamento della 

procedura aperta di cui trattasi;   

  in data  ________________________, si svolgevano le 
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sedute di gara pubblica, nonché, a seguito delle 75 

sedute tecniche riservate, l‘ultima seduta pubblica in 

data ___________________, come consta da verbale di 

gara in atti; 

 con il succitato verbale, la Commissione Giudicatrice 

definiva la graduatoria di gara, nella quale 80 

risultavano: 

 primo classificato: l'Operatore Economico 

________________________, con sede a 

_________________ in Via ________________________ – 

C.F./P.IVA ___________________, per avere presentato 85 

l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, avendo ottenuto 

un punteggio totale di _____/100,00, di cui offerta 

tecnica punti ____/____, offerta di riduzione tempo 

punti ____/____ ed offerta economica punti ____/____, 90 

con ribasso percentuale offerto del __,___% 

sull'importo complessivo posto a base di gara; 

  secondo classificato: ________________________; 

 terzo classificato: ___________________________; 

 con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. ______ 95 

dell’__/__/____ e con Provvedimento Dirigenziale 

R.U.A.D. n. ____ dell’__/__/____, venivano approvati 

il Verbale di ______________________; 
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 come previsto da Bando di Gara, venivano effettuati i 

controlli in merito alla veridicità delle 100 

autodichiarazioni per assenza delle cause di 

esclusione di cui art. 80 Codice Appalti, con 

riferimento all’aggiudicatario provvisorio, Ditta 

______________________________; 

 il suddetto controllo si concludeva dando  esito di 105 

regolarità da parte degli Enti preposti interpellati; 

 con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. _____ del 

__/__/____ del Servizio Appalti, Contratti e 

Semplificazione amministrativa, si addiveniva 

all’aggiudicazione in via definitiva dei lavori in 110 

oggetto all’impresa _______________________________ – 

con sede a _______________ (______), per avere 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ad 

avvenuto esito positivo della valutazione di congruità 115 

dell’offerta), avendo ottenuto un punteggio totale di 

_______/100,00, di cui offerta tecnica punti 

____/____, offerta di riduzione tempo punti ____/____ 

ed offerta economica punti ____/____, con ribasso 

percentuale offerto del ______% sull'importo 120 

complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un 

importo di aggiudicazione pari ad €uro ___________,__ 

(di cui €  _______,__ per oneri di sicurezza) oltre 
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IVA  (€  ________________,__  I.V.A. 10%  compresa), 

con una economia di spesa di €  _____________,__  125 

oltre IVA (Euro ____________,__ IVA compresa); 

 Il Responsabile Unico del Procedimento ha preso atto 

della dichiarazione di congruità resa dalla Direzione 

Lavori, di cui al PG n. _____________________, 

relativamente ai lavori di cui al punto precedente 130 

confermando la necessità che gli stessi vengano 

eseguiti dall’aggiudicatario con piena ed 

incondizionata accettazione da parte dell’impresa sia 

delle condizioni operative e di sicurezza del 

cantiere, che delle stesse opere già realizzate, ai 135 

fini del loro ottimale e corretto completamento e 

della prestazione delle garanzie di legge sull’intera 

opera finita; 

 con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. ______ del 

________________ si procedeva all’aggiornamento del 140 

progetto esecutivo a seguito di migliorie presentate 

in fase di gara e alla rideterminazione del quadro 

economico; 

 si rende, pertanto,  necessario addivenire alla stipu-

la del presente contratto, al fine di disciplinare, in 145 

valida e regolare forma, le prestazioni relative allo 

svolgimento dei lavori di cui trattasi, nonché i rap-

porti reciproci e le obbligazioni intercorrenti tra le 
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parti; 

 l'ente appaltante ha ottemperato ai seguenti 150 

adempimenti, dovuti per legge antecedentemente alla 

stipula:  

 ha dato atto, con Provvedimento Dirigenziale 

R.U.A.D. n. ______________ del _______________ del 

Dirigente del “Servizio Appalti Contratti e 155 

Semplificazione Amministrativa”, di aver 

riattivato, nei confronti dell’aggiudicatario, con 

esito positivo, i controlli relativi al possesso 

dei requisiti generali e morali, nonché economico-

finanziari e tecnico-organizzativi, di cui all'art. 160 

80 del D.Lgs. 50/2016;  

 premessa la propria adesione al Protocollo di 

Intesa per la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore degli appalti e concessione dei Lavori 165 

Pubblici” siglato con la Prefettura di Reggio 

Emilia (approvata con atto G.C. n.154/ID/7742 P.G. 

del 17/05/2011 e rinnovata con atto di G.C. P.G. n. 

23050 del 30/07/2013), ha accertato, ai fini dei 

controlli antimafia, l'inserimento dell’ 170 

aggiudicatario nell’ ”Elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavoro non 

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai 
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sensi della Legge 190 2012, del D.C.P.M. 18/04/2013 

e dell'Art.29 del D.L. 24/06/2014 n.90” della 175 

Prefettura di __________________, giusta 

Provvedimento di iscrizione in data 

________________ e con scadenza al _______________; 

 nel presente contratto sono integralmente richiamate le 

norme previste dalla Legge 190/12 “Disposizioni per la 180 

prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, 

                     tutto ciò premesso,  

                    convengono e stipulano  

      quanto segue 185 

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrati-

va e l’assumono quale parte integrante e sostanziale 

del presente contratto.  

2. L’Ente appaltante affida, con contratto “a corpo”, ai 

sensi dell'art. 3) co. 1) lett. ddddd) del D.Lgs. 190 

50/2016, all'aggiudicatario, che accetta, i lavori di 

“Riqualificazione area sosta di Via Ancini a seguito 

di prolungamento della SS.9 Tangenziale Nord di Reggio 

Emilia. Tratto da San Prospero a Corte Tegge” 

(C.I.G.__________________).    195 

3. L'affidamento dei lavori in argomento viene dall'ente 

appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto 

l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti 
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e condizioni contenuti negli Elaborati Progettuali, 

posti a base di gara, così come descritti al punto 5), 200 

del Capitolato Speciale d’Appalto, che l'appaltatore 

dichiara di ben conoscere e di accettare con rinuncia 

a qualsiasi contraria eccezione, tra i quali: a) il 

Capitolato Speciale d'Appalto Parte I, nei quarantuno 

articoli che lo costituiscono e che qui si intendono 205 

integralmente riportati e trascritti, b) Piano di Si-

curezza e di Coordinamento, c) Cronoprogramma, d) 

Elenco prezzi, e) Elaborati grafici; così come inte-

grati dai seguenti documenti presentati dallo stesso 

in sede di gara, oltre all' Offerta Economica:  210 

- le migliorie, contenute nell'Offerta Tecnica; 

- il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi 

dell’art.39 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e del D.Lgs. 

81/08 s.m.i., recante le eventuali modifiche migliora-

tive al Piano di Sicurezza  di Progetto; 215 

- il Cronoprogramma esecutivo, di cui all’art. 40 del 

D.P.R. 207/2010 s.m.i., contenente le fasi dettagliate 

del cantiere e riferimento a mano d’opera e mezzi 

d’opera ed, altresì, adeguato alla realizzazione di 

tutte le migliorie offerte; 220 

- il Documento di valutazione dei rischi, redatto ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., dal quale risulta an-

che il pieno rispetto degli obblighi formativi e di ad-
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destramento, così come previsti dall’art.37 del predet-

to Decreto, nonché dagli Accordi Stato Regioni sui vari 225 

argomenti relativi alla formazione ed 

all’addestramento. 

4. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal Capi-

tolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, appro-

vato con D.M. n° 145 del 19/11/2000, nonché dal Proto-230 

collo d’intesa per contrastare il lavoro nero e 

l’evasione contributiva nell’esecuzione dei lavori 

pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia 

di Reggio Emilia in data 23/10/2006 ed integralmente 

recepito dal Comune di Reggio Emilia con deliberazione 235 

di G.C. P.G. 4699/74 del 23.03.07, legalmente esecuti-

va.  

5. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori contrat-

tuali è stabilito, ai sensi dell'art. 16 del Capitola-

to Speciale d'Appalto, in complessivi ______ 240 

(__________________) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di 

consegna lavori;  

6. Ai sensi dell’art. 23 “Penali” del capitolato Speciale 

d’Appalto, l’importo complessivo delle penali irrogate 245 

non può superare il 10% dell’importo contrattuale; 

qualora il ritardo nell’adempimento determini un im-

porto massimo della penale superiore al 10 per cento, 
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il Responsabile del Procedimento promuoverà l’avvio 

delle procedure di cui all’articolo 108 del vigente 250 

Codice dei contratti, cioè la Risoluzione del contrat-

to. L’applicazione delle penali di cui al presente ar-

ticolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni od ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Ap-

paltante a causa dei ritardi. L’applicazione della pe-255 

na pecuniaria non esime l’aggiudicatario dagli oneri 

derivanti dal contratto, né dalla piena ed incondizio-

nata responsabilità verso terzi. L’ente Appaltante ad-

debiterà all’aggiudicatario le maggiori spese per il 

prolungato impegno del proprio personale e per il man-260 

cato utilizzo dell’opera oggetto dell’appalto. Per 

ogni giorno di ritardo non giustificato 

nell’ultimazione dei lavori sarà applicata, a carico 

dell’aggiudicatario, una penale nella percentuale 

dell’uno per mille sull’importo netto contrattuale. Il 265 

calcolo e l’eventuale applicazione della penale saran-

no effettuati come di seguito indicato. Il Direttore 

dei Lavori riferirà tempestivamente al Responsabile 

del Procedimento in merito ai ritardi nell’andamento 

dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Sulla 270 

base delle indicazioni fornite dal Direttore Lavori, 

le penali saranno applicate dal Responsabile del Pro-

cedimento in sede di conto finale. E’ ammessa, su mo-
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tivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parzia-

le disapplicazione delle penali, quando si riconosca 275 

che il ritardo non è imputabile all’esecutore. La di-

sapplicazione non comporta il riconoscimento di com-

pensi od indennizzi all’Appaltatore. Nel caso di man-

cato rispetto delle scadenze intermedie tassative, in-

dicate nel cronoprogrammma cui l’appaltatore si è vin-280 

colato in fase di offerta, verrà applicata una penale 

giornaliera pari all’uno per mille dell’importo netto 

dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano es-

sere eseguiti a partire dall’inizio dei lavori o dalla 

precedente scadenza intermedia, per ogni giorno natu-285 

rale consecutivo di ritardo. Il numero dei giorni di 

ritardo verrà calcolato, una volta che sarà raggiunto 

l’importo dei lavori fissato per la scadenza interme-

dia, come differenza tra questa data e quella fissata 

nel cronoprogramma. Le penali intermedie saranno con-290 

tabilizzate in detrazione, in occasione del primo cer-

tificato di pagamento utile.         

7. Il valore del presente contratto, la cui disciplina 

economica è contemplata all'art. 21 del Capitolato 

Speciale d'Appalto, ammonta ad Euro _______________ 295 

(di cui Euro _______________ per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso di gara), oltre all’I.V.A. con 

aliquota 10%.  
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8. L'aggiudicatario ha prodotto, in originale, ai sensi 

dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 e con le modalità 300 

previste all'art. 93 co.7 del decreto stesso,  (giusta 

presentazione certificato di qualità UNI EN ISO 

9001:2015, n. ________________, in corso di validità, 

rilasciata da ________________ , Via 

__________________ n. ____ - ________________ (__), 305 

Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. 

___________, emessa in data ____________ da 

_______________________ con sede in _______________, 

con somma garantita pari ad Euro 

______________________ in persona del Sig. 310 

_______________ (c.f. _______________), autorizzato ad 

agire in virtù di procura speciale n.rep. ___________ 

racc.n.________ registrata in data ________________ al 

n.________ sr. IT in _____________________ a ministero 

del Dott. _________________, Notaio in ______________.  315 

9. L'aggiudicatario, altresì, ha presentato, in copia 

conforme all'originale, la Polizza di Copertura assi-

curativa per danni di esecuzione, Responsabilità Civi-

le verso Terzi e Garanza di Manutenzione n. 

________________, contratta con 320 

________________________ sede in _________________, 

per la quale, sin d'ora, assume l'obbligo del rinnovo 

annuale, per l'intera durata contrattuale. 
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10. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., l'aggiudi-

catario ha indicato i seguenti conti correnti bancari 325 

dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, 

per tutta la gestione contrattuale:  

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 330 

dichiarando, altresì, che le persone delegate ad ope-

rarvi sono: _________________________________________. 

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti fi-

nanziari relativi ai lavori oggetto del presente con-

tratto, dovranno essere registrati sui conti correnti 335 

dedicati sopracitati, nonché essere effettuati esclu-

sivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale, ovvero con altri strumenti di pagamento ido-

nei a consentire la piena tracciabilità delle opera-

zioni (sono esentate le fattispecie contemplate 340 

all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii); 

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, 

ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 

risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità 345 

dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento do-

vranno riportare, in relazione a ciascuna transazione 

posta in essere, per il presente contratto, il codice 
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identificativo (C.I.G._________________), attribuito 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; è, altresì, 350 

fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla comu-

nicazione di ogni modifica relativa alle generalità ed 

al codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, 

l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità 355 

dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. 

11. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

Protezione dei Dati Personali, l’Ente appaltante, qua-

le Titolare del trattamento degli stessi, nomina l'Ag-

giudicatario quale Responsabile del trattamento dei 360 

dati personali che saranno raccolti in relazione 

all'espletamento del servizio in argomento. L'Aggiudi-

catario, pertanto, si obbliga a trattare tali dati 

esclusivamente in relazione alle attività connesse al 

presente contratto e per la durata dello stesso. L'Ag-365 

giudicatario dichiara, altresì, di conoscere gli ob-

blighi previsti dalla predetta normativa in carico al 

Responsabile del trattamento, in modo particolare 

l'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e l'Art. 

30, comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di 370 

trattamento) obbligandosi a rispettarli, nonché a vi-

gilare sull'operato delle persone autorizzate al trat-

tamento dei dati personali, garantendone l’impegno al-
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la riservatezza. L'Aggiudicatario si impegna altresì 

ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento 375 

previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le 

parti, altresì, prestano il proprio reciproco consenso 

al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo 

fine della gestione amministrativa e contabile del 

presente contratto con facoltà, solo ove necessario 380 

per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e co-

munque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Re-

golamento UE 2016/679. Il Responsabile per la Prote-

zione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida 

S.p.A, Via della Liberazione n. 15 Bologna. 385 

12. L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, 

del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il 

presente contratto, attesta di non aver concluso con-

tratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che ab-390 

biano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri con-

fronti per il triennio successivo alla cessazione del 

relativo rapporto di lavoro. 

13. Per la risoluzione di eventuale controversie, le parti 395 

escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unica-

mente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro ter-

ritorialmente competente è quello del Tribunale di 
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Reggio Emilia. 

14. Secondo quanto disposto nel Bando di Gara, sono a ca-400 

rico dell'appaltatore, oltre alle spese contrattuali, 

di cui all'art. 45 del vigente Regolamento dei con-

tratti, anche quelle relative alla pubblicità legale, 

previste dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e 

Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n.20 del 25 Gen-405 

naio 2017), “da rimborsarsi alla Stazione appaltante 

entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazio-

ne”. 

15. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale 

stipulazione del presente atto (soggetto all'imposta 410 

di bollo ab origine, ai sensi dell'art.1 della Tariffa 

Parte I, allegata al D.P.R.642/1972, ed all'imposta di 

registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della 

Tariffa Parte prima, allegata al D.P.R. n° 131/86 

s.m.i), pertanto, ammontano complessivamente ad Euro 415 

________________________ (incluse quelle per i Diritti 

di Segreteria, dovute a norma della Legge 8.6.1962 

n.604 s.m.i., nonché calcolate secondo il criterio 

previsto nella Tabella D ad essa allegata); l'ente ap-

paltante dà atto che l'aggiudicatario ha disposto il 420 

pagamento di tale importo, mediante l'emissione di bo-

nifico bancario a favore della Tesoreria Comunale – 

IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263, antecedentemen-
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te alla stipula del presente contratto. 

E richiesto, io ________________________________, ho ri-425 

cevuto, su supporto informatico, il presente atto, del 

quale, nel rispetto dell’art. 47 ter comma 2) della Legge 

89/1913 s.m.i. “Ordinamento del notariato e degli archivi 

notarili”, ho dato lettura alle parti, che l'hanno di-

chiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed, a 430 

conferma, lo sottoscrivono in mia presenza con 

l’apposizione di firma digitale, di cui all'art. 24 del 

D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 “Codice dell'amministrazione di-

gitale”, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del 

D.P.C.M. 22.02.2013,  facendomi, altresì, espressa ri-435 

chiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei; 

pertanto, nel rispetto dell’art. 61 lettera b) della suc-

citata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto 

dall'art. 44 bis del “Codice dell'Amministrazione digita-

le”, il presente contratto sarà conservato, in conformità 440 

alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 

2013), presso ParER – Polo Archivistico regionale dell'E-

milia Romagna – Viale Aldo Moro, 64 – Bologna – struttura 

accreditata presso l'”Agenzia per l'Italia Digitale” 

(AgID). 445 

In presenza delle parti io ____________________________ 

ho firmato digitalmente il presente documento, che consta 

di _____________________ pagine a video, di cui 



 

 19 

___________ interamente scritte e della ____________ di 

___________ righe, oltre alle sottoscrizioni. 450 

p. il Comune di Reggio Emilia     p. l’Impresa ____________ 

     ___________________              _____________________ 

                   

                    Il Segretario Generale 

                  ____________________________ 455 

       


