
CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO 
Tra 

 
Il Comune di Staranzano, con sede legale in Piazza Dante Alighieri 26, C.F. 
_____________________________, rappresentato dal ______________, domiciliato 
per la carica presso _________________ (di seguito “Comune”),  

E 
Il/la dott./ssa ................................, nato/a a ............. (..) il ........., residente a .............. 

(..), via 
................. n. ..., c.a.p. ....., C.F. ............................ IVA ........................... (di seguito 
“Contraente”),  
 

PREMESSO CHE 
a) l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e/o 
integrazioni consente al Comune, per specifiche esigenze cui non possa far fronte con 
personale in servizio e accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
al suo interno, di conferire esclusivamente incarichi individuali di alta qualificazione 
mediante contratti di lavoro autonomo, previo espletamento di procedura 
comparativa;  
b) ai sensi dell’art. 7, comma 6, punto b) del D. Lgs. 165/2001, si è provveduto ad 
accertare, tramite ricognizione interna che ha dato esito negativo, l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione;  
c) il Comune, considerata l’esigenza di acquisire risorse umane esterne per 
l’attuazione delle attività relative al progetto GREVISLIN - GREen Vipava/Vipacco, 
Isonzo/Soča and Livenza Infrastructure – Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-
Slovenija 2014-2020; 
d) con determinazione n. 163/2021 ha attivato la procedura comparativa volta ad 
individuare tre esperti esterni, a cui affidare, con contratto di lavoro autonomo, tre 
incarichi per lo svolgimento delle attività̀ indicate al successivo articolo 2;  
e)  il Contraente, a seguito della sopra citata procedura effettuata dal Comune tramite 
Avviso pubblico, è risultato in possesso di idonei requisiti e adeguate conoscenze così 
come descritti nell’Avviso, atti a soddisfare l’esigenza di cui in premessa al 
precedente punto c), ed è disponibile a fornire la prestazione oggetto del presente 
contratto;  
f) con determinazione dirigenziale n. ______________ del __________2021 è stato 
autorizzato l’affidamento dell’incarico di project manager a _____________; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1) PREMESSE  
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.  
 
Art. 2) OGGETTO DELL’ATTIVITÀ  
Il Comune affida al/alla Contraente, che accetta, l’incarico individuale di tecnico 
esperto “project manager”, con esperienze maturata nell’ambito di enti 
pubblici/privati o mediante incarichi da questi assegnati in tale materia; dette 
professionalità̀ saranno impiegate nelle attività̀ specificate nell’avviso, che costituisce 
parte integrante del presente contratto.  
Responsabile del procedimento viene individuato il sig./sig.ra Agnese Presotto 



responsabile del settore Tecnico del Comune di Staranzano, tel 0481.716912 mail: 
agnese.presotto@com.staranzano.regione.fvg.it 
 
ART. 3) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 
 
L’incaricato/a dovrà garantire l’efficace realizzazione e completamento (gestione 
tecnico-finanziaria e project management) del progetto GREVISLIN e coordinare a 
tal fine il gruppo di lavoro costituito nel Comune di Staranzano per la gestione del 
progetto.  
Le attività che prevedono il coinvolgimento del Comune di Staranzano riguardano i 
seguenti WP: 

• WP1 - GESTIONE DEL PROGETTO 
• WP2 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
• WP3 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI 
 

L’incaricato/a individuato dovrà occuparsi di quanto di seguito riportato: 
 
WP 1: 
Gestione del progetto e coordinamento delle attività di supporto al Comune di 
Staranzano nella gestione e nel coordinamento tecnico-amministrativo del progetto 
con particolare riferimento a:  

- redazione di atti amministrativi funzionali all’implementazione di ogni azione 
prevista dal progetto;  

- affiancamento all’Amministrazione nella costituzione, gestione ed 
aggiornamento del gruppo di lavoro (di seguito staff di progetto); 

- definizione di un piano di attività (action plan) per la programmazione di 
breve e medio periodo delle azioni sia amministrative che tecniche, nel 
rispetto delle procedure e regolamentazioni comunitarie nonché del 
cronoprogramma di lungo periodo già indicato dal progetto; 

- monitoraggio, gestione ed aggiornamento dell’action plan e del crono 
programma di progetto;  

- monitoraggio dello stato di avanzamento dell’implementazione/realizzazione 
di ogni deliverable/attività previsti dai WP di progetto con particolare 
riferimento a quelli in cui risulta il coinvolgimento del Comune di Staranzano;  

- attività di valutazione della qualità dei deliverable/attività implementati nel 
corso del progetto in affiancamento all’Amministrazione comunale;  

- gestione dei rapporti con il LP e gli altri partner di progetto in affiancamento 
all’Amministrazione comunale, in particolare curando il coordinamento delle 
eventuali attività condivise o quelle che vedono l’Amministrazione come 
diretto responsabile;  

- gestione dei feedback sia tecnici che amministrativi, documentali e non, 
eventualmente richiesti dal LP o dai diversi responsabili di WP e funzionali a 
valutazioni, monitoraggi e controlli delle attività di progetto;  

- affiancamento dell’Amministrazione nelle attività di indagine di mercato, 
valutazione delle offerte, assegnazione degli incarichi, gestione dei rapporti 
con gli incaricati dalla fase di affidamento e stipula del contratto alla 
liquidazione dei corrispettivi, passando per il monitoraggio delle attività in 
termini di qualità dei risultati e avanzamento del cronoprogramma;  

- supporto all’Amministrazione nell’implementazione delle attività di progetto 
garantendo la presenza ai tavoli di lavoro ed agli incontri periodici 



programmati tra i vari Servizi ed Uffici dell’Ente per la conduzione delle 
attività tecnico-amministrative legate al progetto, in particolare quelle di 
informazione, comunicazione e promozione;  

- coordinamento delle attività legate al controllo di primo livello delle spese (di 
seguito FLC - First Level Control) sostenute dall’Amministrazione in 
relazione al progetto; 

- mantenimento e facilitazione del dialogo con i partners di progetto ed 
eventuali stakeholder finalizzato all’implementazione delle attività ed alla 
disseminazione dei risultati di progetto;  

-  garantire un’efficiente ed efficace gestione tecnico-scientifica del progetto, in 
collaborazione con gli altri partner di progetto, coordinando e partecipando 
anche ad attività di campo previste dal progetto quando necessario;  

- partecipazione ai meeting in lingua inglese previsti dal progetto e ad eventuali 
altri incontri con modalità, ruoli, tempistiche ed impegno da concordare di 
volta in volta tra l’Amministrazione e l’incaricato; 

- predisposizione della documentazione in lingua inglese necessaria alla 
partecipazione dell’Amministrazione ai suddetti meeting, in particolare 
presentazioni tecnico-amministrative di competenza dell’incaricato, resoconti 
finanziari e report di avanzamento delle attività nelle forme e nelle modalità 
richieste dal Partenariato e dall’Amministrazione;  

-  supporto all’Amministrazione nella partecipazione ai meeting decisionali e di 
orientamento di progetto (Steering Committee);  

- gestione della periodica reportistica tecnico-finanziaria di progetto da inviare 
al Segretariato del Programma (di seguito JS – Joint Secretariat), in particolare 
reperimento dei dati necessari presso gli Uffici competenti dell’Ente e di 
eventuali soggetti incaricati, elaborazione di report e caricamento sulla 
piattaforma istituita dal JS per lo scambio dei dati finanziari di progetto;  

- stesura di documenti relativi alla rendicontazione finanziaria richiesti dal JS;  
- stesura di documenti in lingua inglese relativi alla rendicontazione delle 

attività tecniche-amministrative ed al generale avanzamento del 
cronoprogramma qualora richiesti dal JS;  

- supporto all’Amministrazione per il monitoraggio finanziario del progetto, 
compresa l’elaborazione documentale finalizzata ad eventuali rimodulazioni 
del bilancio (budget shift) secondo i vincoli e le regole indicate dal JS e dal 
LP;  

- supporto all’Amministrazione per la definizione delle periodiche variazioni e 
previsioni di bilancio che aggiornano la disponibilità finanziaria dei capitoli di 
spesa e di entrata dedicati alla gestione economica del progetto ed inseriti nel 
Bilancio Generale dell’Ente;  

- predisposizione della eventuale documentazione tecnica funzionali alle 
suddette variazioni e previsioni di bilancio;  

- produzione, nell’ambito del report tecnico finale, della valutazione 
dell’implementazione del progetto e dell’analisi dei benefici a lungo termine 
per il Comune di Staranzano;  

- trasferimento al Comune di Staranzano dei dati raccolti nell’ambito del 
progetto al fine di implementare le banche dati dell’Amministrazione;  

- consegna a fine incarico di tutti i materiali tecnico-amministrativi e contabili 
in formato elettronico e cartaceo ordinati e suddivisi per tipologia tematica.  

 
WP 2: Attività di comunicazione: 



- supporto alla revisione/aggiornamento del piano per la comunicazione di 
progetto che definisce le linee guida strategiche per promuovere le 
informazioni e i risultati a livello locale, nazionale e internazionale; 

- redazione di proposte per massimizzare le attività oltre la fine ufficiale del 
progetto; 

- supporto per l’inserimento su social e sul sito del comune di pubblicazioni, 
newsletter di informazioni dedicate;  

- monitoraggio attivo delle attività di comunicazione durante il corso del 
progetto;  

- stesura di contributi utili alla divulgazione e disseminazione delle attività di 
progetto;  

- supporto per l’organizzazione di seminari locali e nazionali per presentare i 
risultati ottenuti; 

- supporto alla definizione di adeguati contenuti utili alle attività di 
disseminazione del progetto e delle specifiche iniziative. 

- fornire feedback relativi al monitoraggio degli eventi e/o momenti di 
disseminazione;  

 
WP 3:  

- armonizzazione delle conoscenze, pianificazione delle attività; 
- supporto al Comune di Staranzano nel monitoraggio nelle attività previste dsl 

WP3, ed in particolare: 
 Sviluppo di un modello virtuale di smart farm per l'agricoltura 

sostenibile nell'area Natura 2000 con regolamentazioni speciali sulle 
aree di espansione;  

 Sviluppo di strumenti per la gestione agrotecnica indirizzata 
all'agricoltura sostenibile; 

 Sensibilizzazione, educazione e formazione alla gestione sostenibile e 
tutela delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici. 

 
Per la corretta esecuzione dell’incarico è richiesta la partecipazione regolare a incontri 
di coordinamento con il committente ed il gruppo di lavoro presso gli uffici del 
Comune o in altra sede concordata fra le parti. 
Il contraente nell'espletamento dell’incarico, si impegna altresì a: 
- impiegare propri mezzi e risorse ed assumere gli oneri relativi al reperimento di 
quanto necessario per lo svolgimento delle attività illustrate nell’Avviso alle 
condizioni di cui al presente Contratto, nell'interesse dell’Amministrazione comunale 
di Staranzano e del partnernariato di progetto; 
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase; 
- mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale ogni documentazione 
relativa alla gestione delle attività di cui al presente Contratto; 
- fornire esaustive relazioni in merito a ogni iniziativa o trattativa condotta per conto 
della dell’Amministrazione comunale e dei partners; 
- assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente 
descritte nell’Avviso; 
 
II contraente dovrà comunicare i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, 
indirizzo di posta elettronica, indirizzo PEC). 
Il Contraente dovrà fornire al Comune e al partnernariato di progetto un supporto per 
tutta la durata del contratto e comunque fino alla chiusura di progetto e delle attività 



di rendicontazione ed eventuali proroghe concesse dalla Regione Friuli-Venezia 
Giulia. Il supporto dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile 
per rispondere alle esigenze prevedibilmente mutevoli provenienti dall'andamento 
dell'attuazione del progetto di cooperazione. 
 
Art. 4) NATURA DEL RAPPORTO  
Le parti si danno reciprocamente atto che la prestazione costituisce esplicazione di 
attività̀ di lavoro autonomo, regolata dagli artt. 2222 e ss. cod. civ., al di fuori di 
qualsiasi rapporto di subordinazione. L’attività̀ sarà̀ eseguita dal Contraente con 
l’utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro in assenza 
di vincoli datoriali di luogo, orario e modalità tecniche e organizzative di esecuzione 
della prestazione. Il presente contratto non dà diritto all’assunzione presso il Comune.  
 
Art. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E PENALI 
Le attività saranno svolte in funzione delle esigenze organizzative e di risultato 
individuate in accordo con Responsabile del procedimento, alle quali l’incaricato 
dovrà attenersi pur conservando la piena autonomia relativamente agli aspetti 
specificatamente tecnici.  
E' escluso qualsiasi approccio basato su una mera fornitura di prodotti, elaborati 
separatamente, a seguito di un iniziale briefing. L'approccio richiesto prevede una 
continua consultazione tra Contraente e Comune e 1'integrazione e coordinamento tra 
le diverse prestazioni oggetto dell'affidamento. 
E' richiesto che il contraente fornisca per la durata del contratto un supporto 
continuativo caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle 
esigenze prevedibilmente mutevoli provenienti dall'andamento dell'attuazione del 
progetto di cooperazione, oltre che essere in grado di svolgere l'incarico in autonomia 
in assenza di vincoli datoriali di luogo, orario e modalità tecniche e organizzative di 
esecuzione della prestazione. Per l’espletamento di talune specifiche attività oggetto 
del contratto, il contraente garantirà la propria presenza presso la sede comunale 
indicata, o altre strutture dei partners di progetto, quando la stessa si renda necessaria 
per assicurare il raggiungimento di uno specifico risultato della prestazione, in 
funzione delle attività e delle scadenze.  
Il contraente dovrà garantire l’effettuazione di incontri periodici con il Responsabile 
del procedimento, al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività del 
progetto e curare il costante aggiornamento del cronoprogramma previsto dal 
progetto. 
II contraente potrà inoltre essere chiamato ad affiancare il personale comunale in 
occasione di incontri di partenariato sia in forma di call conference che di meeting di 
progetto o incontri con i portatori di interesse. 
Ogni prodotto/attività dovrà essere adeguata alle esigenze, fino all'approvazione del 
medesimo da parte del RUP. Il Comune potrà̀ effettuare in qualsiasi momento 
verifiche sull’esecuzione della prestazioni oggetto del presente contratto. 
In caso di ritardo nell’adempimento, fermo restando il diritto del Comune al 
risarcimento del danno ulteriore, il collaboratore sarà̀ sottoposto ad una penale pari 
allo 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto 
alla data di scadenza della specifica attività̀ prevista dal contratto.  
Inoltre, ogni inadempimento contrattuale, nei termini di mancata esecuzione delle 
attività indicate nell’Avviso, darà luogo all’applicazione di una penale pari ad € 
100,00. trattenuta dalla prima liquidazione utile. L’applicazione delle penali sarà 
preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza avverso la quale l’incaricato 



avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della contestazione stessa. 
Gravi e ripetute inadempienze contrattuali, sia in termini di ritardo che di mancata 
esecuzione delle attività, comportano per la controparte la risoluzione anticipata del 
contratto. 
 
ART. 6) RESPONSABILITÀ DEL COLLABORATORE 
Il contraente garantisce la corretta esecuzione delle proprie prestazioni sia in relazione 
a quanto specificamente richiamato nel presente contratto, sia in generale per quanto 
attiene alla correttezza ed alla diligenza nell’adempimento delle attività di progetto. 
Il contraente si rende responsabile, in via esclusiva, per i danni causati dalla sua 
attività, dal mancato o inesatto adempimento degli impegni assunti o dalla violazione 
degli obblighi posti a suo carico ai sensi delle clausole qui concordate. Detta 
responsabilità si estende nei confronti di qualsivoglia soggetto - fisico o giuridico - ivi 
compresi i terzi rispetto all’Ente, nessuno escluso. 
 
ART. 7) ELABORATI E PRODOTTI, PROPRIETÀ E UTILIZZO  
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del presente incarico è di proprietà del 
Comune, che potrà̀ utilizzarlo secondo i propri fini istituzionali. Nel caso di materiale 
coperto da diritto d’autore, il contraente garantisce di utilizzarlo conformemente alla 
normativa vigente applicabile in materia.  
 
Art. 8) SCADENZA  
Il presente rapporto di lavoro autonomo decorre dalla data di stipula del contratto ed 
avrà̀ una durata fino al 28.02.2022 e comunque non oltre il termine delle attività di 
rendicontazione fatte salve eventuali proroghe non prevedibili alla sottoscrizione del 
contratto stesso.  
 
 
Art. 9) COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE  

Il compenso totale di €  
- euro 12.000,00 (Iva e oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune e costi di 
trasferta compresi) per un impegno indicativo di due giorni a settimana per un 
minimo di 40 giornate di lavoro. 
Il compenso sarà liquidato in più̀ soluzioni, con la seguente cadenza: 
- 30% giugno 2021 
- 30% ottobre 2021 
- 40% a seguito della chiusura delle attività progettuali.  

Il pagamento avverrà nei termini di legge, vale a dire entro 30 giorni decorrenti dalla 
data di ricevimento della fattura (D. 1gs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 
2011/7/UE di modifica del D. Lgs. n. 231/2002), mediante bonifico bancario sul conto 
corrente comunicato dal contraente, a prestazione eseguita e giudicata conforme dal 
Responsabile del Procedimento e a seguito di emissione di regolare fattura elettronica. 
A tal fine il Contraente, prima di emettere fattura deve presentare una relazione 
dettagliata dell’attività svolta nel periodo di riferimento, cui dovranno essere allegati 
in originale, laddove previsti, i prodotti realizzati. La relazione dovrà essere 
debitamente sottoscritta dal Responsabile del procedimento per l’Amministrazione 
comunale. 
Nel nulla osta, il Responsabile del procedimento deve evidenziare, sotto la propria 
responsabilità̀, la coerenza dei risultati conseguiti nell’esecuzione dell’incarico 



conferito al Contraente rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di 
conferimento dell’incarico medesimo.  
 
Le fatture dovranno contenere i dati previsti dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed 
essere trasmesse secondo il "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, e 
dovranno essere inviate a: 
Comune di Staranzano, Piazza Dante Alighieri 26, C.F./P.IVA 00123080319 
pec: comune.staranzano@certgov.fvg.it 
con la seguente descrizione: 
OGGETTO: Progetto GREVISLIN – Programma Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-

2020 -  CUP C87F1800016008 

Con indicazione del numero della determinazione di incarico  

 
Art. 10) INCOMPATIBILITÀ  
Lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di altri 
enti o istituzioni non costituisce motivo di incompatibilità. Incarichi all’atto della 
firma del contratto dovranno essere dichiarati nella loro natura e nel loro impegno 
così come dovranno essere dichiarati i contratti che saranno assunti successivamente e 
nel periodo di durata del contratto stesso.  
 
 
Art. 11) OBBLIGO DI RISERVATEZZA  
Tutti i dati e le informazioni di cui il Contraente entrerà̀ in possesso nello svolgimento 
dell’incarico dovranno essere considerati riservati e il Contraente si impegna a 
mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del 
servizio cosi come previsto dall'art. 1176 del Codice Civile. 
Il Contraente non deve diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e 
alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle 
attività̀ del Comune stesso.  
 
Art. 12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che il Comune 
è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso. 
Il Comune effettuerà̀ il trattamento di tali dati con le modalità̀ cartacee e informatiche 
per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi delle norme 
vigenti in materia. Tali dati potranno essere pubblicati in ottemperanza alla normativa 
vigente, o comunicati a soggetti terzi a cui sono dovuti in adempimenti di normative o 
che svolgono servizi per conto del Comune.  
 
Art. 13) COPERTURE ASSICURATIVE  
Sono a carico del Contraente l’assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso 
nell’esercizio della sua attività̀, nonché́ quella per danni a cose o persone 
eventualmente arrecati nell’esercizio dell’attività̀ medesima. 
Il Contraente esonera il Comune da ogni responsabilità̀ in relazione al presente 
contratto.  
 
 
Art. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  



Il presente contratto individuale potrà̀ essere risolto dall’Ente, per gravi inadempienze 
contrattuali o quando il livello dei risultati conseguiti dall’incaricato risulti 
inadeguato. 
Inoltre, il presente contratto individuale si risolve al momento della scadenza del 
termine concordato o per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto 
dell’incarico.  
Indipendentemente dal termine apposto al presente contratto, qualora l’attività̀ oggetto 
dello stesso sia ultimata prima della scadenza, il contratto deve ritenersi risolto. In 
questo caso il corrispettivo dovuto sarà̀ comunque erogato per intero. 
 
ART.15) RECESSO 
Il Contraente che intenda recedere volontariamente dal presente contratto deve darne 
comunicazione scritta spedita via PEC o mediante raccomandata A/R. Il periodo di 
preavviso in caso di recesso è pari a due mesi.  
Qualora il Contraente non rispetti i termini di preavviso qui individuati dovrà all’Ente 
un’indennità sostitutiva commisurata al compenso trimestrale e ad essa proporzionata 
in caso di preavviso parziale. 
Al Contraente che risolve il contratto prima della sua scadenza compete un compenso 
pari ai risultati raggiunti, certificati dal Responsabile del Procedimento.  
 
 
Art. 16) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO  
Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà̀ essere concordata tra 
le parti per iscritto.  
 
Art. 17) FORO COMPETENTE  
In caso di controversie, il foro esclusivamente competente sarà̀ quello di Gorizia.  
 
Art. 18) REGISTRAZIONE  
Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata ed in duplice originale, è 
soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Tutte le spese contrattuali inerenti e 
conseguenti alla registrazione sono a carico del Contraente. 
 
 
ART. 19) CODICE DI COMPORTAMENTO  
La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale, 
emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come integrato e specificato dal Codice di 
comportamento di Comune, approvato con DGC n.216 in data 20.12.2013, 
comporterà̀ la risoluzione del presente contratto, in conformità̀ a quanto in essi 
stabilito.  
 
 
ART. 20) CLAUSOLA DI RINVIO  
Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviano, all’art. 7, comma 6 del D. 
Lgs. n. 165/2001, agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e all’art. 409, n. 3 del c.p.c., 
nonché́ alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del 
presente contratto.  
 
Lì, ________________  
 



Il Contraente   
...................................  
 
 
Il Responsabile 
.........................................  
 


