CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV SPA
Sede Legale: Via Bottenigo 64/A - 30175 MARGHERA (VE)
Capitale Sociale € 2.000.000,00 - int. vers.
Iscr. Registro Imprese Venezia – CF e PI 03829590276
REA n. VE 0341881
Concessionaria dell’ANAS per la gestione dell’autostrada A4 (nel tratto
da Padova Est all’interconnessione est con la A57 comprendente il
tratto

denominato

(Tangenziale

di

Passante
Mestre

e

di

Mestre)

del

e

Raccordo

dell’autostrada
con

A57

l’Aeroporto

di

Venezia/Tessera).
Convenzione del 30/01/2009 approvata con D. I. n. 81 del 04/02/2009.
Protocollo n.

Marghera - Venezia

CODICE CUP:
CODICE CIG:
SERVIZIO

DI

PRELIEVO,

TRASPORTO,

CONSEGNA

ED

APPROVVIGIONAMENTO DI VALORI.
CONTRATTO DI APPALTO
TRA
la Società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa, Sede Legale in
Via Bottenigo 64/A - 30175 Marghera (VE) CF e PI 03829590276 che in
prosieguo per brevità sarà chiamata “CAV” o “SOCIETÀ”, rappresentata
dal Dott. Giovanni Bordignon nato a Luino (VA) il 02/09/1958 nella Sua
qualità di Direttore Amministrativo
E
la Ditta -----------------------, Sede Legale -------------------------------------------
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----------, CF e PI ----------- che in prosieguo per brevità sarà chiamata “-----------” o “DITTA”, rappresentata dal ------------------- nato a ------- (--) il ---------, nella Sua qualità di Legale Rappresentante.
1. OGGETTO
1.1 In base ai risultati della gara d’appalto effettuata in data ---------tramite

procedura

aperta

e

successiva

comunicazione

di

aggiudicazione definitiva (cfr. ns. prot. n. -------- del -----------), con
il presente contratto CAV affida in appalto alla Ditta ---------------che accetta, il servizio di seguito sinteticamente descritto alle
condizioni contrattuali più avanti riportate:
a) Servizio di prelievo, trasporto e consegna di valori;
b) Servizio

di

approvvigionamento

banconote

e

monete

metalliche;
c) Servizio di gestione delle casse automatiche.

1.2. Per una puntuale descrizione del servizio si rimanda all’allegato
Capitolato Tecnico (sub 1) che forma parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
2. DECORRENZA E DURATA
2.1 Il Servizio ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2012
e scadenza il 31 dicembre 2014.
3. AMMONTARE
3.1 L’importo triennale a base di gara del servizio è stimato in
€ 366.264,00, oltre ai costi specifici per la sicurezza non soggetti a
ribasso valutati in € 10.800,00 per un totale triennale complessivo
di € 377.064,00.
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L’importo suddetto è calcolato sulla base di una stima degli
interventi “a programma” od “a richiesta”, come risulta dal
prospetto denominato “Stima Ammontare del Servizio” allegato
(sub 2).
3.2 L’importo complessivo per l’intero periodo (36 mesi) contrattuale
del servizio, al netto del ribasso offerto del -------% calcolato sulla
base delle stime e previsioni di cui al punto precedente, si indica in
€ --------------- oltre alla predetta somma per oneri di sicurezza pari
ad € 10.800,00 (non soggetti a ribasso) per un totale complessivo
di € ----------------.
3.3 L’importo del servizio può variare in più od in meno, ai sensi di
legge, in ragione delle effettive quantità di prestazioni effettuate
moltiplicate per i corrispettivi unitari offerti.
4. PRESTAZIONI – CORRISPETTIVI – ADEGUAMENTO DEI PREZZI
4.1 Le varie prestazioni attinenti al presente servizio ed i relativi
corrispettivi sono quelli descritti ed indicati nell’allegato “Elenco
Corrispettivi Unitari” (sub 3); su detti corrispettivi sarà applicato il
ribasso del ----------- quale risultante dall’offerta presentata in sede
di gara allegata al presente contratto (sub 4).
4.2 I corrispettivi unitari suindicati si intendono comprensivi di tutti gli
oneri conseguenti all’osservanza delle vigenti nome e disposizioni
inerenti al servizio di cui trattasi; i corrispettivi medesimi
comprendono e compensano tutte le prestazioni previste dal
presente contratto e quant’altro necessario per dare il servizio
affidato compiuto in ogni parte ed eseguito a perfetta regola d’arte.

4

4.3 La Ditta dichiara di aver giudicato l’importo stimato del contratto
ed i corrispettivi unitari di cui sopra remunerativi e tali da aver
consentito l’offerta di ribasso presentata e determinata a proprio
completa soddisfazione sulla base di calcoli di sua convenienza
avendo anche tenuto conto di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni

dei

prezzi

che

dovessero

intervenire

durante

l’esecuzione del servizio rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa,
azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1467 e 1664 del codice civile, fatto salvo quanto previsto
all’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 di cui al successivo comma.
4.4 I corrispettivi unitari di cui sopra, esclusi quelli riferiti a compensi
stabiliti su base percentuale, saranno oggetto di adeguamento
periodico ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2006.
Detta revisione non è consentita per la prima annualità di durata
del contratto .
L’adeguamento del canone in corso di contratto sarà previsto –
come limite massimo – sulla base dell’indice F.O.I. (Indice di
variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati)
pubblicato dall’ISTAT e riferito al mese di dicembre ed avrà
decorrenza dal 1 gennaio successivo di ogni annualità.
La revisione medesima opererà in ogni caso previa istruttoria
condotta

dalla

Società

al

fine

di

esprimere

la

propria

determinazione tecnico – discrezionale.
4.5 Qualora la Società richieda e la Ditta effettivamente svolga
prestazioni diverse da quelle contrattualmente individuate, i relativi
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corrispettivi saranno concordati tra le parti tenendo conto dei
prezzi riportati nell’Elenco Corrispettivi Unitari ed in conformità ai
dettami e delle disposizioni normative vigenti in materia.
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
5.1 Le fatturazioni delle varie prestazioni avranno frequenza mensile.
I relativi pagamenti saranno effettuati da CAV entro 60 giorni dalla
data di ricevimento delle fatture.
5.2 Dovranno essere emesse fatture separate e distinte per ogni
singolo

servizio

con

indicazione

del

relativo

numero

di

identificazione (vedasi colonna a) dell’Elenco Corrispettivi Unitari;
per esempio A1 …….., B1……, C1……, ecc. ecc.).
5.3 Ogni fattura dovrà riportare gli estremi di riferimento del presente
contratto e recare in allegato il dettaglio delle operazioni eseguite,
il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il numero del conto corrente
dedicato di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.
5.4 In caso di ATI le fatture emesse dalle Ditte mandanti dovranno
essere trasmesse alla Società per

il tramite della Ditta

Capogruppo Mandataria ed alla quale saranno pagate.
6. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
6.1. La Ditta assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
relativi al presente contratto ai sensi dell’art. 3 della Legge
n. 136/2010.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono
essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati con
bonifico bancario o postale che dovrà riportare il Codice
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Identificativo Gare (CIG) dell’appalto.
6.2. La Ditta comunica che tutti i corrispettivi spettantegli per
l’esecuzione del servizio dovranno essere accreditati sul
seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN -------------------------- presso -------------------- Agenzia ---------- intestato a ---------------------------------6.3. Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente
dedicato sono:
 ------------------- nato a ------------ il ---------- codice fiscale ---------------;
 -------------------- nato a --------------------- il ---------- codice fiscale
-------------------------6.4. Ai sensi del comma 9/bis dell’art. 3 della Legge 136/2010, il
mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di
risoluzione del contratto.
7. PENALITA’
7.1 La Ditta dovrà eseguire il servizio con la massima diligenza e
professionalità.
7.2 Nel caso dovessero verificarsi impedimenti, non escluso il caso
fortuito e la forza maggiore, tali da compremettere e/o ritardare la
regolarità del servizio stesso, la Ditta dovrà attivarsi per cercare
di eliminare, ove possibile e per quanto nelle sue facoltà, le
cause nelle forme e con i mezzi che riterrà più idonei segnalando
alla Società le eventuali conseguenze in ordine allo svolgimento
del servizio.
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7.3 Qualora non dovesse aver luogo il regolare prelievo, trasporto,
approvvigionamento e consegna dei valori verrà applicata una
penalità di € 100,00 (cento/00) per ogni mancato rispetto delle
condizioni previste nel Capitolato Tecnico e/o disservizio
evidenziato.
7.4 E’ fatta salva ogni riserva per eventuali maggiori indennizzi a
favore di CAV per danni causati a qualsiasi titolo dalle attività e
prestazioni non effettuate, senza alcuna legittima causa
giustificativa, in modo non regolare o non conforme a quanto
previsto nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
8. PERSONALE ADDETTO
8.1 La Ditta dovrà impiegare personale regolarmente assicurato ai
fini previdenziali ed antinfortunistici e si impegna a comunicare per
iscritto, anche tramite sistemi informatici, a CAV il nominativo delle
persone destinate a svolgere le varie mansioni ed i nominativi
delle persone che andranno impiegate in sostituzione durante
periodi di ferie o malattia.
8.2 Ai sensi dell’art. 18, comma 7, della Legge 55/1990 la Ditta è
tenuta ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di
legge, le leggi ed i regolamenti dei contratti nazionali e territoriali
vigenti, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione,
in materia di assunzioni e collocamento, trattamento retributivo,
contributivo, previdenziale ed assicurativo e quant’altro specificato
negli stessi contratti collettivi, anche se la Ditta stessa non fosse
iscritta alle associazioni di categoria o cessasse di esserlo.
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8.3 La Ditta si impegna altresì a coprire i propri dipendenti contro i
rischi derivanti da infortunio sul lavoro nonché ad eseguire le
operazioni

affidate

nel

più

assoluto

rispetto

delle

norme

antinfortunistiche per la sicurezza dei lavoratori.
8.4 La Ditta inoltre solleva fin d’ora CAV da ogni responsabilità per
infortunio del personale o per qualsiasi fatto inerente al personale
stesso.
8.5 CAV sarà completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra la
Ditta ed i propri dipendenti e fornitori od eventuali subappaltatori.
8.6 La Ditta trasmetterà a CAV, su richiesta di quest’ultima, il
modello DURC in corso di validità.
9. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE
9.1 L’affidamento in subappalto del servizio regolato dal presente
contratto è sottoposto alle condizione di cui all’art. 118 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed alle altre vigenti disposizioni in materia.
9.2 All’atto dell’offerta la Ditta ha/non ha manifestato l’intenzione di
avvalersi di subappalto e per “----------------------------------------------“
9.3 La Ditta, qualora effettivamente dovesse ricorrere a subappalto,
sarà tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge ed in
particolare a quanto previsto dal già citato art. 118 del D. Lgs
163/2006 sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso
e fatto salvo il risarcimento di ogni danno e spese alla Società.
Nessun’altra autorizzazione per subappalto, anche parziale o
cottimo, verrà rilasciata dalla presente Società per l’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contratto oltre a quelle
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relative alle prestazioni per le quali in sede di gara abbia dichiarato
di voler ricorrere al subappalto.
In ogni caso l’ammontare complessivo delle prestazioni effettuate
tramite subappalto non potrà superare il 30% del valore delle
prestazioni rientranti nel servizio.
9.4 In caso di ricorso al subappalto, i pagamenti relativi alle
prestazioni svolte dal subappaltatore dovranno essere effettuati
dalla Ditta.
A norma del già citato art. 118 del D. Lgs. 163/2006 la Ditta ha
pertanto

l’obbligo

di

corrispondere

gli

importi

dovuti

ai

subappaltatori praticando gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione
con ribasso non superiore al 20%; ha l’obbligo inoltre di depositare
presso la Società i contratti di subappalto almeno 20 giorni
dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni: ha
l’obbligo altresì di far pervenire alla Società, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento nei suoi confornti, copia delle fatture
quietanzate

attestanti

quanto

corrisposto

a

favore

dei

subappaltatori.
9.5 E’ fatto assoluto divieto di cedere, anche parzialmente, il servizio
di cui al presente contratto.
10. ONERI – OBBLIGHI – RESPONSABILITA’
10.1 La Ditta dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi, delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di tutte le circostanze
generali e delle caratteristiche particolari proprie del servizio da
eseguire.
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10.2 La Ditta riconosce alla Società il diritto di svolgere nei tempi e
modi che riterrà più opportuni, tutte le verifiche necessarie al
controllo del servizio.
10.3 La Ditta ha l’obbligo di assoluto rispetto degli ordini e
raccomandazioni sia prescritte con il presente contratto e con il
Capitolato Tecnico sia successive, scritte o verbali, impartite
dalla Società.
La Ditta non potrà ricevere direttive od istruzioni di alcun genere
se non dal personale espressamente preposto ed incaricato
dalla Società e dalla stessa comunicato alla Ditta.
Nei casi di accertata violazione degli obblighi ai suddetti si
procederà ai sensi di legge.
10.4 La Ditta dichiara che tutti gli oneri e gli obblighi di cui al
presente contratto, compresi quelli in materia di sicurezza, sono
a totale suo carico.
Dichiara altresì di averne tenuto conto in sede di preparazione
della propria offerta prezzi e che detti oneri si intendono
compensati con i prezzi contrattuali: in particolare la Ditta
conferma che gli oneri per la sicurezza non sono stati
assoggettati a ribasso alcuno.
10.5 La Ditta assumerà a proprio carico, tenendo sollevata ed
indenne CAV da ogni e più ampia responsabilità civile e penale,
tutti gli eventuali danni a cose e persone ad essa imputabili che
in

conseguenza

dell’espletamento

del

direttamente od indirettamente arrecare a terzi.

servizio

possa
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10.6 La Ditta sarà comunque responsabile di ogni danno che
potesse

derivare

alle

strutture

interessate

ed

a

terzi

dall’adempimento del servizio.
10.7 La Società non risponderà sotto nessun profilo di automezzi,
macchinari , beni, ecc. della Ditta e dei suoi dipendenti anche
se verranno depositi o lasciati, anche temporaneamente, in
aree della Società la quale, pertanto, non risarcirà, per nessun
titolo o ragione, gli eventuali danni che le attrezzature
medesime dovessero subire durante il servizio o durante la
sosta.
10.8 La Ditta dovrà osservare, oltre che le disposizioni di legge,
anche tutte le istruzioni che la Società impartirà per la sicurezza
e per lo scorrimento del traffico.
Trattandosi di servizi da eseguire anche in presenza di traffico,
la Ditta dichiara di ben conoscere lo norme di sucurezza per
l’esecuzione di servizi sull’autostrada in presenza di trafifco,
assumendosi l’impegno di sottostare, attuare o far attuare le
norme medesime anche agli eventuali subappaltatori.
In particolare si ribadisce l’assoluto divieto, per qualsiasi
veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da
parte della Società ai sensi dell’art. 175 comma 3, e
dell’art. 176 commi 12, 13 e 15 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo
Codice della Strada).
Tali manovre potranno eccezionalmente essere consentite con
specifica autorizzazione scritta della Società e sono in ogni
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caso subordinate all’osservanza integrale delle norme di
sicurezza.
La

Ditta

è

tenuta

a

presentare

formale

richiesta

di

autorizzazione qualora la tipologia della prestazione da
eseguire necessiti di dette manovre fornendo anticipatamente
l’elenco dei mezzi operativi per tipo e targa ed i nominativi del
personale addetto.
10.9

La Ditta è unica e diretta responsabile dei valori prelevati in
tutte

le

fasi

del

processo

(prelievo,

trasporto,

approvvigionamento, consegna, ecc.) sino al momento del
deposito all’Istituto Bancario d’appoggio indicato dalla Società.
10.10 La Ditta si impegna pertanto a risarcire CAV delle somme
mancanti come da quantificazione che sarà effettuata dalla
CAV stessa.
10.11 Dopo il prelievo i valori dovranno essere consegnati all’Istituto
Bancario d’appoggio della Società (attualmente Cassa di
Risparmio di Venezia Spa) e più precisamente – come da
disposizione di vincolo di deposito impartita dalla Banca
medesima – presso il caveau di Silea (TV).
Per detta attività di consegna nessun onere o spesa potrà
essere addebitata alla Società intendendosi tale prestazione
già ricompresa nei corrispettivi contrattualmente stabiliti.
10.12 Si precisa che il costo relativo al pedaggio autostradale
sostenuto dalla Ditta per l’esecuzione del servizio è a Suo
totale carico non essendo consentita l’esenzione dal pedaggio
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né il rimborso.
10.13 La Ditta si obbliga ad eseguire il servizio nel rispetto dei
dettami e delle disposizioni vigenti in materia: in particolare i
mezzi utilizzati dovranno avere tutte le caratteristiche tecniche
e di sicurezza previste per il trasporto valori ed una capacità
tale da poter trasportare i volumi ed i pesi dei valori da
prelevare.
10.14 La Ditta si obbliga a mettere a disposizione un proprio
Responsabile Tecnico con provata esperienza in appalti di
tipo analogo a quello di cui al presente contratto al quale sarà
affidata la gestione del servizio.
11. GARANZIE
11.1.

Ai sensi dell’art. 113, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in
conformità con le disposizioni del DM 123/2004, la Ditta è
obbligata a costituire una garanzia fidejussoria nella misura
pari al ------% dell’importo netto del servizio (eventualmente
ridotta del 50% ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.

11.2.

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta
della Società.
Detta garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od
inesatto adempimento, cesserà di aver effetto solo alla
conclusione del servizio e sarà svincolata con le modalità
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previste dalla normativa vigente.
11.3.

La Ditta ha presentato polizza cauzionale fidejussoria della ----------------- per € ---------: la Ditta si obbliga a mantenerla attiva
in via continuativa per tutta la durata contrattuale.

12. ASSICURAZIONI
12.1. In relazione alle responsabilità gravanti sulla Ditta, la stessa è
obbligata a contrarre polizze assicurative RCT/RCO, furto,
incendio e polizza globale per trasporto valori di adeguati
massimali al fine di tenere indenne la Società per tutti i rischi
connessi all’espletamento del servizio.
12.2. La Ditta si impegna a trasmettere copia delle polizze suddette a
CAV prima della data di inizio dell’espletamento del servizio.
13. NORME DI SICUREZZA
13.1. La Ditta dichiara di conoscere gli obblighi e gli oneri a Suo
carico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
disposti dalle leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.
Lgs. 81/2008 e si impegna a rispettare tutte le prescrizioni
normative previste.
La Ditta dichiara di conoscere il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi (DUVRI) predisposto dalla Società (sub
5) e si impegna a sottostare, attuare o far attuare le norme in
esso contenute anche agli eventuali subappaltatori.
La Ditta dichiara di essere stata edotta dei rischi esistenti
nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare e sulle misure di
prevenzione ed emergenza adottate dalla Società.
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13.2. La Ditta si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l’incolumità di lavoratori e di terzi ed
evitare danni a beni pubblici e privati.
La Ditta si impegna altresì ad informare la Società sui rischi
derivanti dalle interferenze delle reciproche attività ai sensi
dell’art. 26 del citato D. Lgs. 81/2008.
La Ditta si obbliga a produrre un proprio “Documento di
Valutazione del Rischio” ai sensi del D. Lgs. 81/2008 con
specifico riferimento alle attività svolte presso le strutture della
Società (allegato al presente contratto sub 6).
14. NORME ANTIMAFIA
14.1. La Ditta è responsabile dell’osservanza delle leggi per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e si impegna a
sottostare a tutte le disposizione impartite al riguardo in
particolare le norme della Legge 55/1990, fornendo tutta la
documentazione e le certificazioni richieste.
Sarà tenuta, inoltre, a comunicare tempestivamente a CAV ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella
propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed
amministrativi al fine di consentire gli ulteriori accertamenti
prefettizi previsti dalla normativa antimafia.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
15.1. Qualora

fossero

constatate

persistenti

deficienze

nell’esecuzione del servizio appaltato od in ogni altro caso di
inadempienza da parte della Ditta anche di una sola delle
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obbligazioni assunte con il presente contratto, CAV fermo
restando l’esercizio di ogni più ampia facoltà di legge potrà
risolvere il contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30
giorni da notificarsi a mezzo raccomandata senza che la Ditta
possa pretendere, per ciò, alcun indennizzo.
15.2. CAV ha inoltre facoltà di risolvere il contratto qualora, in caso di
verifiche successive in corso di validità contrattuale, la Ditta
risultasse non più in possesso dei requisiti prescritti per
l’espletamento del servizio nonché dei requisiti di insussistenza
delle cause ostative di cui alla Legge 55/1990.
16. DATI PERSONALI
16.1. Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di
dati qualificati come “personali” dal D. Lgs. 196/2003.
I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli
obblighi contrattuali in conformità ai disposti del citato D. Lgs.
196/2003.
17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
17.1. Ogni

eventuale

controversia

che

dovesse

sorgere

in

conseguenza del presente contratto od in relazione alla sua
interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia
potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale
che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica,
nessuna esclusa, sarà deferita alla competenza esclusiva del
Foro di Venezia.
17.2. In pendenza di giudizio la Ditta non è sollevata da alcuno degli
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obblighi previsti nel presente contratto.
18. DOMICILIO LEGALE E SEDE DI REPERIBILITA’
18.1. Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti convengono
di eleggere i seguenti domicili e sedi di reperibilità:
 CAV presso la sede legale in Via Bottenigo 64/a – 30175
Marghera (VE);
 Ditta ------------- pesso la sede legale -----------------------------.
19. SPESE CONTRATTUALI
19.1. Sono a carico della Ditta tutte le tasse, imposte e tributi, passati
o futuri connessi al presente contratto.
19.2. Il presente contratto, avendo per oggetto prestazioni di servizi
soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrato solo in
caso d’uso, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse
alla registrazione.
19.3. Il presente contratto viene redatto in due esemplari originali di
cui uno per l’Impresa ed uno per la Società.
Letto, accettato e sottoscritto
La Ditta

Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Bordignon

Ai

sensi

dell’art.

1341

C.C.

l’Impresa

dichiara

di

approvare

18

specificatamente i seguenti articoli: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),
11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19) del presente contratto.
Ulteriori firme espresse
La Ditta

Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Bordignon

