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e, la cauzion

za contrattua

ontratto e sar

rifica della 
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fettuate dall'A

danni subiti 

i maggiori s

danni la St

tore in ragio

NTRATTO. 

giudicatario 
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dell'appalta

anche dei s

tti pubblici, n

RZI 

paltante da o

alizzazione e

rico della St

DEI FLUSSI F

 della legge

ato alla com

ratto unitame

azione Appa

oggetti autor

presente art

codice civile.

al contratto, il

colo e ad an

rrente dedica

PREVIDENZI

oltre a quant

LES, FINÀNTZIA
LI, FINANZE ED

speciale 

TI L'APPALT

atore equiva

suoi allegati, 

nonché alla 

ogni eventua

ed all'eserciz

tazione App

FINANZIARI

n. 136/10, 

mmessa in 

ente all'indic

altante, entro

izzati ad ope

ticolo costitui

l cessionario

ticipare i pa

ato. 

ALI, ASSIST

to già previs

AS E URBANÌS
D URBANISTICA

TO 

ale a dichia

della legge,

completa ac

ale responsa

zio delle attiv

altante, oltre

l'Aggiudicata

via (o non) 
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