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Allegato A2                                                                                                      Rep. n. 

 

 REPUBBLICA ITALIANA  

 DI VIGARANO MAINARDA (Provincia di Ferrara)  
 

CONCESSIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E 

________________________ PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, 

FREDDE E SNACK  
L'anno ________________ il giorno __________________ del mese di ___________________ in 

Vigarano Mainarda nella civica residenza, sono presenti:  

-_____________ nato il ___________ in ______________ in qualità di Responsabile del Servizio Affari 

Generali del Comune di Vigarano Mainarda, domiciliata per la carica presso il Comune di Vigarano 

Mainarda, la quale dichiara di agire ai sensi degli art 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000 in nome e 

per conto esclusivo del comune di Vigarano Mainarda che per la sua citata qualifica ella rappresenta 

(codice fiscale n. ________ e partita IVA. n. _____________)  

- ______________, nato a _______________ il _____________________ e residente a 

____________________ in Via ___________________in qualità di legale rappresentante della Ditta 

_______________, con sede legale in ___________________, via _________________, cod. fiscale e 

partita I.V.A. _____________________, autorizzato alla firma del presente atto in virtù dello statuto della 

società;  

 

VISTO l'avviso pubblico manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di installazione, gestione e 

manutenzione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da 

somministrare all'interno del Comune di Vigarano Mainarda e della palestra Palavigarano approvato con 

determina n. del............... dove si stabiliva di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia), per la durata di anni 3 (tre) più 

eventuale proroga di 2 (due);  

 

VISTO che la procedura di gara è stata portata a compimento e, con determinazione n. _____del ______si 

è proceduto ad aggiudicare in via definitiva al ________________ il servizio in oggetto;  

 

Tutto ciò premesso, previa conferma della narrativa che precede, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente concessione-contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 Richiamo delle premesse La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto ed ha valore di patto.  

 

Art. 2 – Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del servizio 

OGGETTO: il presente affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di installazione, gestione e 

manutenzione di distributori automatici di bevande fredde e calde. 

 

Sede N. distributori da installare 

Municipio 1 bevande calde 

1 bevande fredde e snack 
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Palavigarano 1 bevande calde 

1 bevande fredde e snack 

 

Allo stato attuale, il numero complessivo degli utilizzatori delle macchine presso il Municipio, con 

riferimento ai dipendenti dell’Ente, ammonta a 26 unità al quale si aggiungono gli eventuali utenti. Nella 

palestra Palavigarano gli utilizzatori sono gli utenti che utilizzano le palestre e gli eventuali spettatori. 

IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE: l' Amministrazione ha previsto, quale base su cui 

effettuare il rialzo, un contributo forfettario minimo, comprendente i costi dell’energia elettrica, 

smaltimento dei rifiuti, pulizia ed eventuali altre spese logistiche generali per n. 4 distributori automatici 

pari a complessivi € 800 all’anno (fuori dal campo IVA) e precisamente € 200,00 annui per distributore, 

per un totale dell'appalto pari ad Euro 4.000 oltre Iva di legge ripartiti secondo quanto di seguito:  

• Euro 2.400,00 oltre Iva di legge per tre (3) anni contrattuali; 

• Euro 1.600,00 oltre Iva di legge per eventuale rinnovo di due (2) anni; 

L’importo del contratto è dato dal contributo offerto dalla Ditta aggiudicataria per 5 anni (cinque). Dopo i 

primi due anni di contratto, l’Amministrazione potrà richiedere l’adeguamento del contributo, in caso di 

comprovato generale aumento dei prezzi al consumo  

LUOGO DI ESECUZIONE: presso il Municipio di Vigarano Mainarda e la palestra Palavigarano  

DURATA DELLA CONCESSIONE: la durata del servizio è di tre (3) anni contrattuali, a decorrere dalla 

data di formalizzazione del contratto, oltre eventuale rinnovo contrattuale di due (2) anni.  

L’Ente si riserva la facoltà di interrompere il contratto con preavviso di almeno tre (3) mesi, senza che 

l’impresa abbia nulla a pretendere. Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto prima della 

sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice civile (artt. 1453 – 1463). 

 

Art. 3 Documenti dell’appalto Si allega al presente contratto, firmata digitalmente dalle Parti 

formandone parte integrante e sostanziale, il Modello offerta economica, presentata a gara dalla Società 

posto a base di gara;  

 

Art. 4 Copertura assicurativa Il Concessionario ha depositato, prima della stipula del presente contratto 

- polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune per il 

cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire 

persone o cose in conseguenza dell’uso dei distributori, con un massimale pari ad € _____________ per 

sinistro, per persona, per danni a cose, polizza n. _______, emessa dalla ________________ di 

__________, con effetto dal _______________ al ________________________.  

- polizza furto e contro danni vandalici alle attrezzature installate n. _______, emessa dalla 

________________ di __________, con effetto dal _______________ al ________________________.  

Sono considerati terzi anche il personale dipendente ed i volontari e collaboratori afferenti al Comune di 

Vigarano Mainarda. Il Concessionario è obbligato a produrre quietanza del premio assicurativo al termine 

di ciascuna scadenza. Non essendo opponibile al Comune il mancato pagamento del premio assicurativo, 

il Concessionario sarà responsabile in proprio degli eventuali danni non coperti dall’assicurazione. La 

validità della garanzia è stabilita per tutta la durata del contratto.  L’Amministrazione comunale non è 

responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell’impresa aggiudicataria, che possano 

derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il 

concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti nonché dei danni alle 

persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di 
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qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell’Amministrazione. Sono a 

carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il Concessionario 

sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo 

funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo oppure danni 

causati alle persone dall’uso di prodotti alterati. Il Concessionario, è, altresì, responsabile della 

distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, 

nonché dei danni nei confronti di chiunque, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano 

verificati per caso fortuito o forza maggiore. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito 

di interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica e/o dell’acqua non potranno per nessuna ragione 

essere addebitati al Comune.  

 

Art. 5 Deposito cauzionale Il Concessionario ha depositato, prima della stipula del presente atto, a 

garanzia degli obblighi assunti, la cauzione definitiva mediante ______________ n.____________ 

emessa da ____________ rilasciata da ______________in data ______________.  

Il Comune di Manduria può chiedere la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto 

o in parte. Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati dal Comune di Manduria solo dopo 

l’accertamento della regolarità dell’intera esecuzione del servizio. 

 

 

Art. 6 Canone da versare a favore del Comune l' Amministrazione ha previsto, quale base su cui 

effettuare il rialzo, un contributo forfettario minimo, comprendente i costi dell’energia elettrica, 

smaltimento dei rifiuti, pulizia ed eventuali altre spese logistiche generali per n. 4 distributori automatici 

pari a complessivi € 800,00 all’anno (fuori dal campo IVA) e precisamente € 200,00 per distributore 

annui per un totale dell'appalto pari ad Euro 4.000 oltre Iva di legge ripartiti secondo quanto di seguito:  

• Euro 2.400,00 oltre Iva di legge per tre (3) anni contrattuali; 

• Euro 1.600,00 oltre Iva di legge per eventuale rinnovo di due (2) anni; 

L’importo del contratto è dato dal contributo offerto dalla Ditta aggiudicataria per 5 anni (cinque).  

 

Art. 7 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa Nel caso in cui il concessionario non 

rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed 

economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto, previa 

diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e 

l’eventuale incameramento della cauzione. 

Il Comune di Vigarano Mainarda si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti 

casi: 

a) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio; 

c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 15 del presente capitolato tecnico; 

d) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non 

corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica; 

e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, 

antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali; 

f) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in 

numero superiore a tre volte nel corso dell’appalto; 

g) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare; 

h) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell’impresa; 

i) subappalto; 

j) cessione totale o parziale del contratto, cessione o affitto dell'azienda; 

k) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; 

l) mancato pagamento dei canoni; 



 4 

m) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l’appaltatore dovrà 

comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria 

dell’appalto. 

La risoluzione del contratto avrà effetto dopo un mese dall’apposita comunicazione senza che la ditta 

concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali 

il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, ferma restando la necessità che anche dopo l’avviso il 

servizio sia effettuato. Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione in tutto o in parte 

per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno tre mesi. 

 

Art. 8 – Recesso del concessionario Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone 

comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso a mezzo posta elettronica certificata. Il concessionario, 

dato atto che l’aggiudicazione della gara è stata dichiarata efficace ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. 

L.vo 159 del 06/09/2011, recederà immediatamente dal contratto nell’ipotesi in cui, a seguito delle 

verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società 

interessata. In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il concessionario non potrà vantare diritto 

alcuno nei confronti dell’Amministrazione anche relativamente ad opere e/o spese già realizzate e/o 

sostenute.  

 

Art. 9 – Numero e caratteristiche delle apparecchiature ed installazione. Si rimanda agli art.9 e 10 del 

Capitolato tecnico. 

 

Art. 10 - Specifiche tecniche dei prodotti da erogare e sistema HACCP. I prodotti erogati dovranno 

essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 - Regolamento di 

esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n. 283 e ss.mm.ii. o normative nazionali e comunitarie in materia di 

disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentarie di bevande. I prodotti posti in 

distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo 

ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati). 

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 

1830/2003) il gestore dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal 

legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura 

transgenica. Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo, marca, tipo di ingredienti, 

tipo di confezionamento, ecc.), come da disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 27/01/1992 ed inseriti in 

apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei siti prestabiliti.  I distributori 

dovranno consentire l’erogazione almeno dei seguenti prodotti:  

1) Bevande calde e a cialde: caffè espresso, caffè espresso decaffeinato, bevanda al latte bianco, 

cappuccino, the, cioccolata. 

I distributori installati devono erogare bevande calde di ottima qualità, caffè, sia in cialda che in grani 

macinati all’istante, di qualità elevata. 

2) Bevande fredde in bottiglia: acqua oligominerale naturale, acqua oligominerale frizzante.  

3) Bevande fredde in lattina e Tetrapack: aranciata, Cola, The vari gusti, Succhi di frutta vari gusti in 

brick, succhi di frutta in bottiglia vari gusti, bevande in tetrapak, bibite tipo integratore, the e altre 

bevande: bottiglia in PET  

4) Alimenti confezionati (snacks dolci e salati): Snack dolci tipo wafer, biscotti brioches, barrette di 

cioccolato, snack salati tipo crackers, schiacciatine, patatine. 

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza. Devono essere 

erogati in monoporzioni che dovranno essere di prima qualità e provenienti da primarie ditte produttrici. 

Inoltre: 

-. Deve sempre essere garantita la presenza contemporanea di vari tipi di bevande, merendine, biscotti, 

snack dolci e salati. 
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- Tutti gli alimenti devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di tutte le 

indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, 

ingredienti, data di scadenza). 

- I prodotti devono essere sostituiti almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della data di 

scadenza indicata sul prodotto stesso. 

- Ogni prodotto dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza. 

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti 

sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione 

immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Il concessionario potrà 

inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli sopra elencati. 

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l’inserimento di ulteriori prodotti nel corso 

della concessione. 

Il concessionario è tenuto all’adozione del manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti secondo il 

sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 

6/11/2007 n. 193.  

 

Art. 11 - Assistenza, manutenzione e pulizie. L’impresa si obbliga alla verifica dello stato di 

rifornimento della fornitura almeno una volta a settimana. 

Il rifornimento dei distributori automatici e l’assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono 

essere svolti dall’Impresa nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 34 e 37 del DPR 327 

del 26/03/1980. Prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico 

dell’impresa nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od 

inconveniente all’utenza. Costituisce clausola risolutiva espressa la vendita di generi avariati o contenenti 

sostanze nocive o comunque non prevista dalle norme di igiene e sanità. In ogni caso l’Impresa è l’unica 

responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. In caso di segnalazione per 

esaurimento prodotti per e-mail o telefonica, l’Impresa è tenuta a provvedere al rifornimento entro 24 ore 

dal ricevimento della suddetta segnalazione L’Impresa è obbligata altresì alla restituzione del denaro 

indebitamente trattenuto dall’apparecchio distributore nel caso di mancata erogazione dei prodotti 

richiesti.  

 

Art. 12 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione. Il concessionario non può, in 

tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l’azienda o subconcedere l’installazione e la gestione 

dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento 

della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 

175 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 13 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL Nell’esecuzione del servizio l’aggiudicatario 

si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. 

In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L’aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il 

trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, 

successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. Il concessionario esonera, pertanto, 

l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni 

obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e comunque da qualsiasi 

violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata. 

 

Art. 14 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici Il 

concessionario, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 

di Vigarano Mainarda, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a 
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qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto 

riguardo al ruolo ed all’attività svolta. 

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Vigarano Mainarda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a 

qualsiasi titolo.  

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile in caso di 

violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento suddetto. 

 

Art. 15 Oneri di gestione a carico del Comune Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l’erogazione 

dell’energia elettrica e dell’acqua (se possibile il collegamento con la condotta idrica) sono 

completamente a carico del Comune di Vigarano Mainarda che provvede al recupero dei relativi costi 

mediante quota forfettizzata del canone di concessione. 

 

 

Art. 67 Elezione di domicilio Il Concessionario elegge il proprio domicilio in ________, alla Via 

________, n.___ , PEC ________________________ presso il quale il Comune di Vigarano Mainarda 

invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto, anche giudiziale o stragiudiziale, interessante la 

concessione con espresso esonero del Comune da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, 

dipendente da qualsiasi causa.  

 

Art. 17 Forma del contratto e spese contrattuali Il presente contratto, stipulato a pena di nullità, con 

atto in forma pubblico-amministrativa, è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24 del Codice 

dell'Amministrazione Digitale C.A.D. -Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i.. Tutte le spese 

inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico del Concessionario, ivi compresa la 

registrazione a tassa fissa.  

 

Art. 18 – Foro competente Eventuali controversie inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente 

contratto e dei documenti ad esso allegati, non superabili in via transattiva, saranno definite in via 

esclusiva dal Tribunale di Ferrara. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del 

Codice di Procedura Civile.  

 

Art. 19 – Rinvio Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione 

vigente in materia di appalti di pubblici servizi, alle norme del Codice Civile ed alle altre norme 

applicabili in materia.  

 

Art. 20 – Trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati 

personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 

apartecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 

dagli uffici esclusivamente per l’Istruttoria dell’Istanza presentata e per le finalità ad essa connessa. I dati 

non verranno comunicati ai terzi. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità 

connesse all’espletamento della procedura di affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è 

l’Ente appaltante. 

 

Art. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. In particolare dichiara i seguenti conti dedicati, in via non 

esclusiva, all’appalto di che trattasi, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sui suddetti 

conti: Conto ______________ Soggetto delegato ad operare: __________________ nato a 

_____________ il __________ C.F __________________, residente in ___________ Via 

_____________________________ Il Concessionario s’impegna, sin d’ora, a comunicare ogni eventuale 

modifica dei dati sopra riportati. Il presente contratto si intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni 
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verranno eseguite senza il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge citata, salvo l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 6 della medesima Legge.  

 

Art. 22 Regime fiscale La presente scrittura privata non autenticata è esente dall’imposta di 

registrazione, essendo soggetta a registrazione solo in caso d’uso, in quanto trattasi di operazioni soggette 

all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 

26.04.1986. Tutte le spese inerenti al contratto, imposte, tasse e quant’altro occorre per dare corso legale 

al contratto, immediate e future, saranno a carico della affidataria.  

 

 

Per il Comune di Vigarano Mainarda                                    Per la Ditta Affidataria 

......................................................                                                     .............................. 


