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Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per

eseguire a corpo n. 3  tagli dell’erba (aree a verde, parchi, parchetti, scuole, ecc.)

del verde pubblico appartenente al Comune di Novate Milanese per l’anno 2019;

il tutto come meglio specificato nell’allegato documento di stima e descrizione

della prestazione occorrente.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo  complessivo  dell’intervento  ed  oneri  compensati  a  corpo  compresi

nell'appalto - inclusi i costi di rimozione, trattamento e/o smaltimento degli sfalci

- ammonta ad  Euro 90.000,00 di cui Euro 87.300,00 a base di gara ed

Euro 2.700,00 per oneri interni per la sicurezza non soggetti a ribasso,

oltre IVA al 22%.

Art. 3 Designazione sommaria degli interventi

Gli  interventi  che  formano  oggetto  dell'appalto  possono  riassumersi  come

appresso,  salvo  più  precise  indicazioni  che  all'atto  esecutivo  potranno  essere

impartite dalla Direzione dei lavori.

1) Tosatura  dei  tappeti  erbosi  con  macchine  tosatrici  a  lame  rotanti  da

eseguirsi per fasce di superficie fino a 2.500 mq, compresi anche gli spazi

eseguiti con decespugliatore e a mano per inaccessibilità delle stesse e la

rifilatura manuale dei bordi delle aiuole ed attorno alle piante, compresa la

rastrellatura,  il  trasporto  e  lo  smaltimento  dei  residui  nei  siti  all'uopo

autorizzati.

2) Tosatura  dei  tappeti  erbosi  con  macchine  tosatrici  a  lame  rotanti  da

eseguirsi per fasce di superficie da mq. 2.500 a mq. 10.000, compresi anche

gli  spazi  eseguiti  con  decespugliatore  e  a  mano  per  inaccessibilità  delle

                                          



stesse e la rifilatura manuale dei bordi delle aiuole ed attorno alle piante,

compresa la rastrellatura, il  trasporto e lo smaltimento dei residui nei siti

all'uopo autorizzati.

3) Tosatura  dei  tappeti  erbosi  con  macchine  tosatrici  a  lame  rotanti  da

eseguirsi per fasce di superficie oltre i 10.000 mq., compresi anche gli spazi

eseguiti con decespugliatore e a mano per inaccessibilità delle stesse e la

rifilatura manuale dei bordi delle aiuole ed attorno alle piante, compresa la

rastrellatura,  il  trasporto  e  lo  smaltimento  dei  residui  nei  siti  all'uopo

autorizzati.

4) Taglio di erbe, rovi e cespugli dalle sponde dei torrenti con trattrice munita

di  braccio  adeguato,  ed  attrezzo  trinciatore  e  sfibratore  di  larghezza

adeguata, comprese le rifiniture con decespugliatore a mano ed eventuale

motosega, compreso la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli eventuali

rifiuti presenti e dei residui del taglio nei siti all'uopo autorizzati.

5) Taglio  delle  erbe  dai  bordi  strada,  dalle  scarpate,  ponti  e  cavalcavia,

banchine  e  cigli  eseguito  per  tutta  la  larghezza  della  banchina  o  ciglio

stradale con trattore munito di braccio adeguato ed attrezzo trinciatore e

sfibratore  comprese  le  rifiniture  con  decespugliatore  a  mano  e  rifilature

attorno  alla  segnaletica  stradale,  compreso  la  raccolta,  il  trasporto  e  lo

smaltimento dei residui nei siti all'uopo autorizzati.

6) Manutenzione siepi/aiuole e spollonature;

7) Ulteriori  interventi aggiuntivi  che si  rendessero  necessari  in  situazioni  di

particolare  emergenza  al  fine  di  rimuovere  situazioni  di  pericolo  per  la

sicurezza di cose o persone. 

Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati  grafici.

                                          



Art. 4 Variazioni degli interventi

Le  indicazioni  di  cui  ai  precedenti  articoli  debbono ritenersi  unicamente  come

norma  di  massima  per  rendersi  ragione  degli  interventi  da  eseguire.

L'Amministrazione  si  riserva  perciò  l’insindacabile  facoltà  di  introdurre  negli

interventi, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse

della buona riuscita e dell'economia degli stessi, senza che l'Appaltatore possa

trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura

e specie, non stabiliti nel vigente Foglio Patti e Condizioni. 

Art. 5 Norme tecniche esecutive

Tutti i lavori comprendono la raccolta, lo sgombero, lo smaltimento delle risulte e

gli oneri di conferimento in impianti di trattamento e/o smaltimento.

Per quanto riguarda la tosatura dei tappeti  erbosi l'impresa appaltatrice dovrà

eseguire tre tagli per ogni area indicata negli allegati di progetto. 

Art. 6 Eventuali interventi non previsti

Per l'esecuzione di interventi non previsti e per i quali non siano stati convenuti i

relativi  prezzi,  si  procederà  al  concordamento  dei  nuovi  prezzi   secondo  le

normative vigenti in materia. 

Gli operai forniti  per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da

eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi e/o attrezzature.

Le  macchine  ed attrezzi  dati  a  noleggio  dovranno  essere  in  perfetto  stato  di

servibilità  e  provvisti  di  tutti  gli  accessori  necessari  per  il  loro  regolare

funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine

e  le  eventuali  riparazioni,  in  modo  che  essi  siano  sempre  in  buono  stato  di

servizio. 

                                          



I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato

di efficienza.

Art. 7 Ordine da tenersi nell'andamento del servizio

In genere l'Appaltatore avrà facoltà  di sviluppare le prestazioni  nel modo che

crederà  più  conveniente  per  darli  perfettamente  compiuti  nel  termine

contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole

alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un

determinato  intervento  entro  un  prestabilito  termine  di  tempo  o  di  disporre

l'ordine  di  esecuzione  dei  lavori  nel  modo  che  riterrà  più  conveniente,

specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla

consegna  delle  forniture  escluse  dall'appalto,  senza  che  l'Appaltatore  possa

rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In particolar modo nelle aree indicate a seguito e comunque in tutte aree a verde

del  Comune,  gli  interventi  dovranno  essere  coordinati  con  le  opere  di

manutenzione di competenza degli operai comunali. 

Art. 8 Osservanza del Capitolato generale, di leggi e regolamenti.

L'appalto  è  soggetto  all'esatta  osservanza  di  tutte  le  condizioni  stabilite  nel

Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori

Pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 con successive modificazioni

ed integrazioni, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse

nel presente Capitolato.

Nell'esecuzione  degli  interventi  dovranno  essere  rispettate  le  norme  tecniche

dettate dalle discipline agrarie, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Ove  il  presente  Foglio  Patti  e  Condizioni  non  preveda  espressamente  le

                                          



caratteristiche per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in

caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel

presente appalto emanate dal CNR, le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme

CEI,  le  tabelle  CEI-UNEL,  le  norme  dell'ANCC,  anche  se  non  espressamente

richiamate,  e  tutte  le  norme  modificative  e/o  sostitutive  che  venissero

eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art.  9  Polizza  assicurativa  per  danni  di  esecuzione  e  responsabilità

civile verso terzi

1)  Ai  sensi  dell’articolo  103  del  D.Lgs.  50/2016,  l’appaltatore  è  obbligato  a

produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione appaltante

da tutti  i  rischi  di esecuzione  da qualsiasi  causa determinati  coprendo i  danni

subiti  dalla  stessa  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o

parziale  di  impianti  ed  opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corso

dell'esecuzione dei lavori.  La polizza deve inoltre assicurare la Amministrazione

contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione

dei lavori.

2) Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:

a) Euro 48.500,00 per i rischi di esecuzione;

b) Euro 2.500.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone,

animali e cose nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

Con  riferimento  al  punto  a)  la  polizza  deve  coprire  i  rischi  dell'incendio,  dello

scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici

per  persone,  manufatti,  materiali,  attrezzature e opere provvisionali  di  cantiere.

Con riferimento al punto b), la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione

che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Amministrazione

                                          



autorizzati  all’accesso al cantiere, della  direzione dei  lavori  e  dei  collaudatori  in

corso  d’opera  e  finali.  La  polizza  di  cui  al  presente  comma  deve  recare

espressamente  il  vincolo  a  favore  dell’Amministrazione  e  deve  contenere  la

previsione del pagamento in favore della stessa non appena questa lo richieda,

anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano

consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

L’Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente

articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa prestata dall’appaltatore copre anche i danni causati dalle

imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora  l’appaltatore  sia  un’associazione

temporanea  di  concorrenti,  la  polizza  assicurativa  prestata  dalla  mandataria

capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 10 Cessione, subappalto e cottimo

Il soggetto affidatario del contratto di cui al presente Foglio Patti e Condizioni è

tenuto ad eseguire in proprio gli interventi compresi nel contratto. Il contratto non

può essere ceduto, a pena di nullità. 

Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 (che si richiama integralmente) sono sub-

appaltabili le lavorazioni nella misura massima del 30%. 

L’Appaltatore deve corrispondere gli  oneri  di  sicurezza,  relativi  alle  prestazioni

affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;

L’Appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione

Appaltante  per  l’esecuzione  delle  opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la

                                          



Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori

subappaltati.

Art. 11 Modalità e tempi di esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva di procedere con l’esecuzione d’urgenza, ai sensi

dell’art. 32 – comma 8 – del D. Lgs. 50/2016 e l’Appaltatore dovrà provvedere

all’avvio degli interventi entro 5 giorni dal verbale di consegna.

L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti

per  l’intervento  di  ciascun  taglio dei  tappeti  erbosi  entro  25  giorni,  a

decorrere dalla data di consegna della prestazione.

Per  le  eventuali  sospensioni  o  proroghe  degli  interventi  si  applicheranno  le

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Qualora  gli  interventi  fossero  in  ritardo  per  negligenza  dell'Appaltatore,  il

Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  redigerà  una  relazione  sullo  stato  di

avanzamento  del  servizio,  sulla  scorta  della  quale  l'Amministrazione  potrà

intimare all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli non più di

7 giorni per  ultimarli:  decorso  tale  termine  inutilmente,  l'Amministrazione  si

riserva la esecuzione d'ufficio dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non esegua, entro il succitato termine di sette giorni,  gli

interventi  indicati dai documenti di contratto e dal Direttore dell’Esecuzione, la

penale pecuniaria  è stabilita  nella misura  di  Euro 100,00 per  ogni  giorno di

ritardo.

Art. 12 Pagamenti

Il  pagamento sarà effettuato  in  un’unica  soluzione  al  termine di  ogni  ciclo  di

“tagli”  entro  30  giorni  dalla  ricezione  della  fattura  previa  predisposizione  del

                                          



certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante.

Art.  13  Oneri  ed  obblighi  diversi  a  carico  dell'Appaltatore.

Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri stabiliti dal Capitolato generale e agli altri indicati nel presente

Capitolato  speciale,  saranno  a  carico  dell'Appaltatore  gli  oneri  ed  obblighi

seguenti:

1) La fornitura e la manutenzione di cartelli stradali di avviso e di quanto altro

ritenuto  necessario  dal  Direttore  dell’Esecuzione  o  prescritto  in  base  alle

norme  del  codice  della  strada  di  cui  al  D.Lgs.  425/92  e  successive

modificazioni ed integrazioni e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.

16 dicembre 1992 n. 495 e seguenti modifiche ed integrazioni.

2) L'osservanza delle norme derivanti  dalle vigenti  leggi e decreti  relativi  alle

assicurazioni  varie  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e delle  altre

disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta

stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da

parte  delle  competenti  autorità,  l'Amministrazione  procederà  ad  una

detrazione delle rate di acconto nella misura del 20 per cento che costituirà

apposita garanzia  per l'adempimento dei detti  obblighi,  ferma l'osservanza

delle  norme  che  regolano  lo  svincolo  della  cauzione  e  delle  ritenute

regolamentari.  Sulla  somma  detratta  non  saranno  per  qualsiasi  titolo

corrisposti interessi

3) La pulizia quotidiana dei siti ove si opera col personale necessario, compreso

lo sgombero dei materiali di rifiuto. 

4) L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare l’osservanza, piena ed incondizionata,

delle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/2008)

                                          



al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità

del personale dipendente dall'Appaltatore. Ogni più ampia responsabilità in

caso  di  infortuni  ricadrà  pertanto  sull'Appaltatore  restandone  sollevata

l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati  è conglobato nei

prezzi dei lavori di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Art. 14 Norme per la misurazione e valutazione degli interventi

Per tutti gli interventi  le varie quantità di esecuzione sono  determinate a corpo.

L'Appaltatore è tenuto  ad avvisare il   Direttore dell’Esecuzione  quando,  per il

progredire  degli  interventi,  non risultino  più  accertabili  le  misure  delle  attività

eseguite.

A) Mano d'opera. - Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono

richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai

che non riescano di gradimento alla Direzione di esecuzione del contratto.

Circa  le  prestazioni  di  mano  d'opera  saranno  osservate  le  disposizioni  e

convenzioni  stabilite  dalle  leggi  e  dai  contratti  collettivi  di  lavoro,  stipulati  e

convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

1) Nell'esecuzione  degli  interventi   oggetto  del  presente  appalto,  l'impresa  si

obbliga  ad applicare  integralmente  tutte  le  norme contenute  nel  contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende del ramo

ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e

nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche

dopo  la  scadenza  e  fino  alla  loro  sostituzione  e,  se  cooperativa,  anche  nei

                                          



rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e

da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei

rispettivi  loro  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto  collettivo  non

disciplini l'ipotesi del subappalto.

3) In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  precisati  nel  presente  articolo,

accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del

Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del

caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad

una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se gli interventi

sono  in  corso  di  esecuzione,  ovvero  alla  sospensione  del  pagamento  del

saldo,  se  gli  interventi  sono  stati  ultimati,  destinando  le  somme  così

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il  pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a

quando  dall'Ispettorato  del  Lavoro  non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi

predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni  dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può

opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

B)  Noleggi.  -  Le  macchine  e  gli  attrezzi  dati  a  noleggio  devono  essere  in

perfetto stato di servibilità e provvisti  di tutti gli accessori necessari per il loro

regolare funzionamento.

E'  a  carico  esclusivo  dell'Appaltatore  la  manutenzione  degli  attrezzi  e  delle

                                          



macchine.

Il prezzo a corpo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile,

ai  lubrificanti,  ai  materiali  di  consumo,  e  a  tutto  quanto  occorre  per  il

funzionamento delle attrezzature e  sono compresi e compensati gli oneri e tutte

le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento

dei detti meccanismi.

C) Trasporti. - Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa

per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altra spesa

occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato

di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Art. 15 Disposizioni generali relative ai prezzi,  invariabilità e revisione

del prezzo contrattuale

Il prezzo a corpo, dopo deduzione dell’eventuale ribasso d'asta, compensa:

a) i  materiali,  ogni  spesa  (per  fornitura,  trasporto,  'eventuale  imposta  di

consumo,  se  dovuta,  cali,  perdite,  sprechi  ecc.),  nessuna  eccettuata,  che

venga sostenuta per darli pronti all'impiego

b) gli  operai  e mezzi  d'opera,  ogni  spesa per fornire i  medesimi di attrezzi  e

utensili  del  mestiere,  nonché  per  premi  di  assicurazioni  sociali,  per

illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro

uso;

d) i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni

d'ogni specie, indennità di  passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione

temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali,  carichi, trasporti e

                                          



scarichi in ascesa o discesa ecc., smaltimento della materiale agli impianti di

smaltimento e/o trattamento  autorizzati,  e per quanto occorre per dare il

servizio  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte,  intendendosi  nel  prezzo  stesso

compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere

a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli.

Il  prezzo  medesimo,  diminuito  del  ribasso  offerto,  si  intende  accettato

dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Esso è

da intendersi fisso ed invariabile. 

Art. 16 Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi non è ammessa per i  servizi  aventi  durata contrattuale

inferiore all'anno. 

Art. 17 Eventuali interventi in economia

Per ogni intervento non contemplato dal presente Foglio Patti e Condizioni che

dovesse rendersi necessario si  farà riferimento al Listino  dei prezzi informativi

delle opere a verde pubblicato dalla Regione Lombardia, edizione 2018, al netto

dello sconto offerto in sede di gara, e fatta salva l’istituzione di eventuali nuovi

prezzi, per categorie non comprese negli elenchi suddetti.

ART. 18 Sanzioni e penali

a)  Euro  50,00  in  caso  di  mancato  coordinamento  e  preavviso  alle  direzioni

didattiche per lavori di manutenzione all’interno dei plessi scolastici.

b) Euro 100,00 in caso di mancata raccolta dei materiali di risulta degli interventi

dalle aree a verde oggetto di manutenzione.

c) Da un minimo di Euro 50,00 a un massimo di Euro 200,00 per danneggiamenti

di essenze arboree, arbustive, fiori, durante l’esecuzione degli interventi, oltre alla

sostituzione o alla cura degli stessi, da effettuarsi nella giusta stagione.

                                          



d)  Euro  100,00  in  caso  di  mancata  osservanza,  nei  tempi  stabiliti  di  ordini  di

servizio specifici  emanati  dal  Direttore  dell’Esecuzione,  ivi  compreso  l’ordine  di

consegna per l’esecuzione del servizio nelle more di sottoscrizione del contratto.

Tali sanzioni, nel caso si rendessero necessarie, verranno decurtate dal Direttore

dell’Esecuzione direttamente sugli stati di avanzamento.

ART. 19 Risoluzione amministrativa

Qualora  sorgessero  delle  contestazioni  tra  il  Direttore  dell’Esecuzione  e

l’Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma

del Codice e del Regolamento attuativo.

In presenza inoltre  di un contenzioso e dell’iscrizione di riserve sui  documenti

contabili, se l'importo dell'intervento non varia in misura sostanziale e comunque

per un valore non superiore al 10% dell'ammontare del contratto, il Responsabile

del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dell’esecuzione, e

sentito l'affidatario formula,  entro  90 giorni  dall'apposizione  dell'ultima riserva,

una proposta di accordo.

Il verbale di accordo bonario, sottoscritto dall'affidatario dovrà essere deliberato

entro 60 giorni dalla proposta.

ART. 20 Controversie

Ove  non  si  proceda  all'accordo  bonario  e  vengano,  conseguentemente

confermate  le  riserve,  o comunque per ogni  tipo di  controversia  che  dovesse

sorgere tra le parti sarà competente il Foro di Milano.

                                          


