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VERSIONE SOSTITUITA 
 

Art. 4  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32 comma del D.Lgs. n. 50/2216 e dell’art. 30 comma C del Regolamento 
comunale dei contratti non è prevista la sottoscrizione del contratto in forma pubblica 
amministrativa; lo stesso verrà formalizzato mediante corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi. 
 
 
 
NUOVA VERSIONE 
 

Art. 4 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di 
lavori pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione dei lavori 
ai fini della sua esecuzione a regola d’arte. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di 
aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. In particolare 
l’appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente a norma degli artt. 1341-1342 del 
C.C., le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti citati nel presente 
capitolato. La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 
dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente 
carattere perentorio. Qualora l’Impresa aggiudicataria non si presentasse entro il termine fissato 
per la stipula, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del 
deposito cauzionale provvisorio. 


