
 

 

 

Spett.le 

 

 

Roma, … 

 

Contratto …    Gara 0000029902 

 

 

Oggetto: CIG 7927143558 Contratto n. __________ Servizio di telerilevamento satellitare per il 

monitoraggio dei sostigni di linee elettriche aeree AT/AAT in aree soggette a movimenti 

franosi. 

 

 

Sulla base dell’esito dell’espletamento della procedura di gara 0000029902, si conferma il presente 

Contratto Chiuso (nel seguito “Contratto”) alle condizioni contrattuali di seguito precisate, con il quale 

vengono stabilite: 

• le caratteristiche del servizio; 

• le condizioni economiche e contrattuali che la regoleranno. 

Le condizioni generali di espletamento del servizio per il presente contratto, qualora non derogate dallo 

stesso contratto, sono quelle riportate nel documento Capitolato Semplificato di Appalto di Servizi - Rev. 09 

- giugno 2018 (allegato 1), nel seguito denominato “Capitolato di Servizi”, con le integrazioni riportate nella 

presente.  

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

 

1.1 Oggetto del Contratto  

Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di telerilevamento satellitare per il monitoraggio di 

sostegni di linee elettriche aeree AT /ATT in aree soggette a movimenti franosi, svolto attraverso 

l’interferometria differenziale SAR. L’area oggetto del monitoraggio del presente servizio è un’area di 

estensione 20 kM x 20 km, nell’ambito dell’Area Operativa Trasmissione di Padova.  

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità indicate nella Specifica Tecnica allegata. (allegato 2). 

La suddetta descrizione, che l’Appaltatore riconosce sufficiente a determinare l'oggetto dell'appalto, ha 

valore indicativo e non limitativo. Pertanto, deve intendersi compreso nell’appalto, anche se non 
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espressamente indicato, tutto quanto è necessario per realizzare compiutamente, a regola d’arte, con le 

modalità ed i tempi previsti, tutto ciò che ne costituisce l’oggetto, eseguito in ogni parte ed idoneo allo 

scopo cui è destinato e che l’Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente. 

 

1.2 Importo contrattuale 

L’importo base del Contratto calcolato in base ai prezzi unitari riportati nel successivo articolo 3.1 ammonta 

ad Euro  --------------,00 (-----------------------------/00) l’importo è comprensivo degli eventuali oneri della 

sicurezza specifici delle attività. 

 

1.3 Subappalti  

Di seguito sono elencate le specifiche prestazioni per le quali l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di 

ricorrere al subappalto:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

[eventuale, si applica qualora l’Appaltatore non abbia dichiarato in fase di gara di volersi avvalere 

dell’Istituto del subappalto] Per il presente contratto non trova applicazione l’Istituto del subappalto, 

poiché in fase di presentazione della rispettiva offerta l’Appaltatore non ha dichiarato espressamente di 

volersene avvalere. 

 

1.4 Durata del Contratto 

La durata del presente contratto è fissata in 13 mesi dalla data di emissione dello stesso. Terna Rete Italia si 

riserva di prorogare tale durata, fino ad un massimo di ulteriori 4 mesi, qualora necessario ai fini del 

completamento del servizio. 

 

1.5 Sub-contratti  

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore è responsabile di tutti i sub-contratti stipulati per 

l’esecuzione del presente appalto.  

L’Appaltatore si impegna altresì ad inviare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti sub-contratti 

stipulati per l’esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, 

l’oggetto del servizio o fornitura affidati, ai sensi dell’art. 105, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché eventuali 

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

 

1.6 Cessione del contratto 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,  l’Appaltatore prende atto che è nulla 

qualsivoglia cessione del presente contratto, salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 106, comma 1, lettera 

d), punto 2) del medesimo decreto, vale a dire se all'Appaltatore succede - per causa di morte o per 
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contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione 

o insolvenza, cessione di ramo di azienda e l’affitto della stessa - un nuovo contraente il quale soddisfa i 

criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al 

contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. 50/2016. In questi casi sarà cura ed onere 

dell’Appaltatore inoltrare a Terna Rete Italia, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell’evento, tutta la 

documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 

all’impresa subentrante. 

 

2. ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

2.1 Prescrizioni tecniche 

Il servizio deve essere svolto in conformità alle prescrizioni riportate nella Specifica tecnica “ST0001MAN” 

Rev. 00 del 13.05.2019 (allegato 2) e relativi allegati. 

Sulla base del Piano di attività previsto nella suddetta Specifica Tecnica, Terna Rete Italia si riserva di 

verificare, fin dalle prime fasi di avvio, il puntuale espletamento del servizio. 

 

2.2 Termini di consegna 

L’appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti tempistiche: 

2.2.1. Setup del servizio di cui al punto 2.1 della Specifica Tecnica. 

Le attività previste e la consegna dei relativi dati a Terna Rete Italia dovranno avvenire entro 30 

giorni a far data dalla fornitura da parte di Terna Rete Italia all’appaltatore dei dati di cui al punto 3 

della Specifica Tecnica. 

 

2.2.2. Erogazione monitoraggio mensile / Report mensili  

A partire dalla data di consegna del setup iniziale, seguiranno 12 intervalli contigui di 30 giorni solari 

consecutivi (periodi di monitoraggio mensili) durante i quali l’appaltatore dovrà eseguire i 

monitoraggi mensili di cui al punto 2.2 della Specifica Tecnica. Complessivamente il monitoraggio 

avrà pertanto durata di 12 mesi.  

Entro 10 giorni dal termine di ciascun periodo di monitoraggio mensile l’appaltatore dovrà effettuare 

la restituzione dei report mensili di cui al punto 2.2 della Specifica Tecnica. 

 

3. PREZZI CONTRATTUALI  

3.1 Prezzi del servizio  

I prezzi, omnicomprensivi, fissi ed invariabili, che saranno corrisposti per l’espletamento del servizio sono 

espressi in Euro, come riportato nell’allegato “Elenco Prezzi” (allegato 3). 

I corrispettivi del presente appalto sono da assoggettare all’ IVA, a carico di Terna Rete Italia. 
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4. FATTURAZIONE  

4.1. Fatturazioni 

Ciascuna fattura potrà essere emessa solo a fronte del benestare dell’Unità tecnica di cui al successivo art. 

5, lettera b). 

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’adozione della 

fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati, 

residenti o stabiliti in Italia1. 

In aderenza a quanto precede, le fatture emesse nei confronti delle società del Gruppo Terna da parte dei 

soggetti tenuti al rispetto degli obblighi in materia di fatturazione elettronica dovranno essere inoltrate, 

a decorrere dal 1° gennaio 2019, esclusivamente in formato elettronico utilizzando il Sistema di 

Interscambio (SdI) ed adottando il formato previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate del 30 Aprile 2018, Prot. n. 89757/2018. 

Per garantire il corretto indirizzamento delle fatture da parte del SdI ed agevolare il loro inserimento nei 

sistemi gestionali delle Società del Gruppo, così da permetterne la tempestiva liquidazione, l’Appaltatore è 

invitato a compilare il tracciato XML tenendo conto delle indicazioni riportate di seguito: 

1. in tutte le fatture deve essere valorizzato il campo <IdFiscaleIVA> con la partita IVA IT 11799181000 

di Terna Rete Italia destinataria della fattura (come previsto dall’articolo 21 DPR 633/72); 

2. nel tracciato XML è necessario alimentare il campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> riportando 7 zeri 

(“0000000”)2; 

3. oltre alle informazioni obbligatorie per legge, nel tracciato XML dovranno essere tassativamente 

alimentati i seguenti campi, riportando le informazioni di volta in volta dettagliate: 

a) blocco 2.1.2. <DatiOrdineAcquisto>. Per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni di 

servizi, si ricorda che - come previsto dai contratti in essere con le società del gruppo Terna - 

le fatture possono essere emesse solo dopo aver ottenuto, dal Gestore del contratto, il 

numero di attestazione di prestazione. 

✓ campo 2.1.2.2 <IdDocumento>: inserire il numero dell’ordine di acquisto (10 digit 

numerici che iniziano per 3, 4, 7);  

✓ campo 2.1.2.6 <CodiceCUP>: riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), se applicabile. 

In particolare: è necessario indicare un solo CUP per ogni fattura; in presenza di più 

CUP per la medesima fattura, vi chiediamo di emettere una fattura per ogni CUP; 

✓ campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>: riportare il Codice Identificativo Gara (CIG), se applicabile. 

In particolare: è necessario indicare un solo CIG per ogni fattura; in presenza di più CIG 

 
1 Rimangono esclusi da tale obbligo solo alcuni soggetti (di seguito: “soggetti non obbligati”), quali quelli in regime di vantaggio o 

forfettario, i piccoli produttori agricoli in regime speciale IVA, i soggetti non residenti (non stabiliti in Italia) identificati direttamente o 
tramite rappresentante fiscale. 
2 Tutte le Società del Gruppo Terna, infatti, usufruiranno del servizio di preregistrazione messo a disposizione dal Sistema di 

Interscambio, che consente di abbinare ad una partita IVA un indirizzo telematico predefinito sul quale ricevere le fatture elettroniche. 
Tale indirizzo telematico sarà, quindi, quello dove saranno recapitate, di default, tutte le fatture trasmesse al SdI dai fornitori, 
indipendentemente dall’indirizzo da questi riportato in fattura 
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per la medesima fattura, vi chiediamo di emettere una fattura per ogni CIG; 

4. ove contrattualmente previsto, Vi chiediamo di allegare al tracciato XML un PDF con la 

documentazione necessaria alle singole fatture. 

Terna Rete Italia si riserva di comunicare ulteriori dati da inserire nella fattura elettronica a seguito di 

eventuali novità normative, o per migliorare la gestione del processo. 

La mancata o la non corretta indicazione di uno o più degli elementi sopra esposti - oltre a poter 

comportare, in alcuni casi, lo scarto della fattura elettronica da parte del SdI – impedirà la corretta 

acquisizione delle fatture inviate da parte dei sistemi gestionali delle Società del Gruppo, impedendone (o, 

comunque, ritardandone) la liquidazione. 

I soli soggetti “non obbligati” (salvo che non optino, in via facoltativa, per la fatturazione elettronica) 

potranno, invece, continuare ad inviare le fatture in formato PDF tramite mail utilizzando, dal prossimo 

anno, il nuovo indirizzo mail invoices@terna.it. 

 

 

5. RAPPRESENTANZA DI TERNA RETE ITALIA 

Sono incaricati della gestione del presente contratto le seguenti strutture Terna Rete Italia: 

a) Asset Management, relativamente alla gestione ordinaria del presente contratto quale 

Rappresentanza di Terna Rete Italia ai sensi di quanto previsto nell’art. 2.2 del Capitolato 

Generale di Servizi. 

b) Acquisti Appalti per quanto attiene al perfezionamento e alla gestione del presente contratto 

nonché all’emissione di eventuali varianti. 

c) Amministrazione Finanza e Controllo per la gestione amministrativa. 

 

6. FIDEIUSSIONE E PENALI 

6.1. Fideiussione  

Ai fini del perfezionamento del presente contratto, l’Appaltatore deve comprovare la costituzione di una 

fideiussione definitiva d’importo pari al 5% del valore del presente contratto.  

Il documento comprovante la costituzione della fideiussione definitiva dovrà essere redatto secondo 

l’allegato facsimile (allegato 4); esso non dovrà contenere alcuna ulteriore condizione. 

La fideiussione potrà essere rilasciata, a scelta dell’Appaltatore, dalle imprese bancarie, assicurative, 

oppure da intermediari finanziari (nel seguito “Istituto garante”) che abbiano i requisiti minimi di solvibilità, 

secondo quanto espressamente riportato all’Allegato “Istituti preposti al rilascio delle fideiussioni 

provvisorie e definitive” (allegato 5). 

La fidejussione sarà restituita, a richiesta, decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del Contratto di 

appalto, a seguito del benestare dell’Unità tecnica di Terna Rete Italia di cui al punto 5 a), al pagamento 

della fattura a saldo e, comunque, solo dopo che saranno stati adempiuti dall’Appaltatore tutti gli obblighi 

da esso assunti con la sottoscrizione del Contratto di appalto. 

mailto:invoices@terna.it
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6.2. Penali  

Con riferimento a quanto previsto all’art. 4.1 del Capitolato di Servizi, in caso di ritardo nell’adempimento 

del servizio rispetto alle tempistiche di cui al precedente punto 2.2, vi verrà applicata una penale, per ogni 

giorno solare di ritardo nell’ultimazione delle attività pari al 5 per mille dell’importo del contratto di cui al 

precedente punto 1.2. 

 

7. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO 

Con l’accettazione integrale del presente contratto, l’Appaltatore assume nei confronti di Terna Rete Italia 

l’impegno ad eseguire tutto quanto forma oggetto del presente contratto, alle condizioni in esso definite. 

L’Appaltatore dichiara altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, l’integrale accettazione dello 

stesso, ed in particolare di tutte le clausole in esso contenute, anche per quanto concerne i prezzi 

applicabili, nonché di tutto quanto riportato nei documenti ad esso allegati tra cui anche il Capitolato 

Generale di Servizi. Tali allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso e devono 

intendersi qui integralmente ritrascritti. 

 

8. STIPULA E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

In relazione a quanto previsto all’art. 1.9 del Capitolato di Servizi, si statuisce che Il “luogo” di conclusione 

del contratto di appalto è la piattaforma telematica “Portale Acquisti Terna” 

(https://portaleacquisti.terna.it), in particolare la sezione dedicata alla gara, intesa quale “indirizzo” presso 

il quale l’Appaltatore dovrà caricare sia il presente contratto sottoscritto digitalmente dal rispettivo 

rappresentante legale/procuratore, che la documentazione prevista al punto 2  e seguenti del richiamato 

art. 1.9 , alle condizioni di seguito indicate. 

Si precisa che la  “Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento e alla stipula dei relativi contratti di appalto pubblici di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.” del Capitolato di Servizi è integralmente sostituito dalla dichiarazione di pari nome qui allegata 

(allegato 6).  

La suddetta documentazione dovrà essere integrata dalla “Dichiarazione di accettazione clausole del 

Capitolato di Servizi (allegato 7). 

La suddetta documentazione dovrà essere caricata nell’area messaggistica della sezione del “Portale 

Acquisti Terna” dedicata alla gara, entro 10 (dieci) giorni dalla data di caricamento del presente contratto 

da parte di Terna Rete Italia (debitamente sottoscritto dal rispettivo rappresentante legale/procuratore), e 

convertita in .pdf e poi, laddove richiesto, firmata digitalmente da soggetto munito dei necessari poteri, in 

modalità PADES. 

 

 

https://portaleacquisti.terna.it/
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Si precisa che 

• la fideiussione di cui al punto 6.1, una volta emessa in formato digitale su carta intestata all’Istituto 

erogante, dovrà essere inviata nell’area messaggistica della sezione del “Portale Acquisti Terna” 

dedicata alla gara. Qualora la fidejussione non fosse conforme allo standard previsto da Capitolato, 

l’Appaltatore riceverà mediante la stessa messaggistica una richiesta di rettifica da parte del buyer 

competente fino alla corretta produzione della fidejussione. Nel caso in cui la fideiussione venga 

emessa in modalità cartacea, la stessa dovrà essere inviata nell’area messaggistica della sezione del 

“Portale Acquisti Terna” dedicata alla gara, in formato .pdf, per consentire a Terna Rete Italia di 

verificarne la conformità allo standard previsto da Capitolato. Una volta accertata la conformità, la 

fideiussione originale in cartaceo dovrà essere inviata a  

Terna Rete Italia S.p.A. 

Acquisti Appalti 

alla c.a. Gianfranco Brundu 

Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma 

• [eventuale, qualora l’Appaltatore in sede di gara abbia dichiarato espressamente di ricorrere, per 

l’espletamento del presente appalto, a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura 

sottoscritti in epoca anteriore rispetto alla data di indizione della gara stessa] la copia autenticata 

del contratto …[continuativo di cooperazione e/o di servizio e/o fornitura] ai sensi dell’art. 105, 

comma 3, lettera 3-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera 3-bis) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere inviata nell’area messaggistica della sezione del “Portale 

Acquisti Terna” dedicata alla gara. 

 

9. Ominssis  

 

10. DISTACCO 

L’Appaltatore che decida di ricorrere all’istituto del distacco, durante l’esecuzione del contratto, dovrà 

necessariamente produrre alla Rappresentanza di Terna Rete Italia di cui al precedente art. 5, lettera a), 

copia dell’accordo ovvero lettera di distacco in cui dovranno essere presenti, obbligatoriamente, i requisiti 

legali prescritti dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., di seguito specificati: 

1. Interesse del datore di lavoro distaccante, di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e 

sostitutivo. 

2. Temporaneità del distacco, limitata all’interesse del datore di lavoro distaccante a che il proprio 

dipendente svolga la prestazione lavorativa a favore del terzo. 

3. Indicazione della specifica attività lavorativa a cui sarà adibito il lavoratore distaccato. 

4. Indicazione del nominativo del singolo lavoratore distaccato. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., Terna Rete Italia si riserva la facoltà di risolvere il presente 

contratto qualora rilevi, dalla lettura della citata documentazione, che il distacco sia privo dei requisiti legali 

suddetti, violando, di fatto e di diritto, la disciplina di cui all’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.,. 

 

11. CLAUSOLA DI ONORABILITÀ 

L’Appaltatore prende atto che Terna S.p.A. ha stipulato con la Banca europea per gli investimenti, con sede 

in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo (nel seguito definita genericamente 

la “Banca”) un “Contratto di Prestito” destinato a finanziare un programma di investimenti relativo a varie 

componenti della rete di trasmissione di energia elettrica geograficamente distribuite in tutta Italia (il 

“Progetto”). La finalità del Progetto assolve la prioritaria funzione di assicurare tutte le prioritarie esigenze 

del Servizio Elettrico Nazionale e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, implementando e potenziando le 

infrastrutture di RTN e favorendo, altresì, l'integrazione di fonti rinnovabili, la riduzione delle congestioni di 

rete, il miglioramento della regolazione della tensione e mantenendo il livello di affidabilità della rete.  

Considerando che il presente contratto potrebbe rientrare nell’ambito del Progetto, l’Appaltatore, con la 

sottoscrizione dello stesso, si impegna in ogni caso a: 

(i) previa informativa alla rappresentanza di Terna Rete Italia, comunicare tempestivamente alla Banca 

ogni eventuale contestazione, diffida o notizia scritta, che non sia manifestamente infondata relativa 

ad “Illeciti Penali”, connessi al presente contratto, così come definiti al punto 1) della “Dichiarazione 

di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e alla 

stipula dei relativi contratti di appalto pubblici” e nel documento “Politica antifrode della Banca”  

allegato (allegato 8) , tra cui frode, corruzione, collusione, ostacolo all’esercizio dell’attività di 

vigilanza, riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche; 

(ii) custodire i libri e, ove previsto per legge anche ai sensi della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese sostenute per 

ottemperare al presente contratto;  

(iii) riconoscere il diritto della “Banca”, relativamente ad un “Illecito Penale” anche solo oggetto di accusa 

o denuncia, purché in forma scritta, o oggetto di qualsiasi procedimento avviato dall’Autorità 

Giudiziaria, di analizzare i libri e la documentazione dell’Appaltatore afferente il presente contratto e 

di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge. 

 

12. INFORMAZIONE PREVENTIVA CESSIONE QUOTE DI PROPRIETA’ DELL’APPALTATORE 

Sarà cura ed onere dell’Appaltatore informare preventivamente la Rappresentanza di Terna Rete Italia di 

cui al precedente art. 5 lettera a), nel caso si profili la cessione totale o parziale delle quote di proprietà 

della società, nei confronti di soggetti terzi, ivi comprese società appartenenti al medesimo gruppo dello 

stesso Appaltatore. 

Resta inteso che spetterà a Terna Rete Italia verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e della capacità operativa, ove la società originariamente controllante abbia fornito un 

contributo nell’esecuzione del presente contratto avvalendosi delle previsioni normative di cui all’art. 105, 
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comma 3) lettera c-bis) del richiamato decreto, attraverso, ad esempio, l’utilizzo di propri stabilimenti per 

la produzione della fornitura.  

Terna Rete Italia potrà quindi risolvere il presente contratto qualora accerti l’insussistenza dei requisiti 

soggettivi e, ove applicabile, di quelli speciali in capo alla nuova società controllante. In tal caso operano le 

disposizioni di cui all’art. 5.0 del Capitolato per Servizi. 

 

Firma digitale Terna Rete Italia in modalità PADES Firma digitale dell’Appaltatore in modalità PADES 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., l’Appaltatore approva in modo specifico la 

clausola seguente relativa al presente contratto: 

Art. 1.1 “Prestazione contrattuale” 

Art. 1.6 “Nullità dell’atto di cessione del contratto” 

Art. 10 “Risoluzione contrattuale per rilevata illegittimità del distacco” 

 Art. 11. “Obbligo di informativa verso la Banca europea per gli investimenti e obbligo di sottoporsi a 

controllo da parte della stessa Banca.” 

Art. 12 “Informativa preventiva cessione quote di proprietà dell’Appaltatore” 

 

Luogo, … Data … 

    Firma digitale dell’Appaltatore in modalità PADES 

     

Allegati: 

• Allegato 1 Capitolato Semplificato di Appalto di Servizi 

• Allegato 2 Specifica Tecnica. 

• Allegato 3 Elenco Prezzi  

• Allegato 4 Facsimile fidejussione 

• Allegato 5 Istituti preposti al rilascio delle fideiussioni provvisorie e definitive” 

• Allegato 6  “Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti di appalto pubblici di cui all’art. 

80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.” 

• Allegato 7 Dichiarazione dell’Appaltatore di accettazione di clausole. 

•  Allegato 8 “Politica antifrode della Banca” 

 


