CONTRATTO DI SERVIZIO
PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO E IMPRENDITORIA GIOVANILE FINALIZZATA ALLA
VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROMA

L’anno 2011, il giorno ____ del mese di __________, in Roma, via Tre Cannelle 1/B, presso
la sede Dipartimento II “Risorse Finanziarie” - Ufficio di Direzione “Bilancio e
Programmazione Finanziaria” della Provincia di Roma
TRA

L’Amministrazione Provinciale di Roma, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A,
codice fiscale n. 80034390585, nella persona del Dirigente dell’Ufficio di Direzione “Bilancio
e Programmazione Finanziaria” del Dipartimento II “Risorse Finanziarie”, Dott. Marco
Iacobucci, nato a Roma (RM) il 17 luglio 1966, per la carica domiciliato presso la sede
dell’Amministrazione Provinciale, di seguito anche Provincia
E

“PROVINCIATTIVA S.p.A.” Società Unipersonale (di seguito denominata anche
Provinciattiva o Società), con sede legale in Roma, via A. Bargoni n. 40, P.I. 09487591001,
che interviene nel presente atto nella persona del Direttore Area Sviluppo Dott. Maurizio
Apicella, nato a Campagna (SA), il 2 febbraio 1962, per la carica domiciliato presso la sede
della Società;
Di seguito insieme complessivamente denominate le Parti
PREMESSO CHE
-

il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 3 agosto 2006, con propria deliberazione
n. 151, ha approvato la costituzione della Società per Azioni Unipersonale denominata
“PROVINCIATTIVA S.p.A.”, con sede in Roma, via XXIV Maggio 46 – P.I.
09487591001, ed il relativo Atto Costitutivo e Statuto;

-

con atto a rogito del Notaio Giuseppe BRUNO di Nettuno in data 24 aprile 2007, rep. n.
84260/3758, si è costituita la predetta società;

-

il 20 novembre 2007 il Consiglio Provinciale di Roma, con propria deliberazione n° 222,
ha approvato la modifica dello Statuto “Provinciattiva S.p.A.” al fine di adeguarlo alle

prescrizioni dell’art. 1 dell’art. 1, c. 729, della L. n° 296/2006 (Lege Finanziaria per il
2007), in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione.
Tale società, a capitale interamente pubblico, ha per oggetto:
1. l’espletamento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività di
programmazione territoriale ed economica della Provincia di Roma e degli enti locali
operanti nell’ambito provinciale compresa l’attività finalizzata alla ricerca di
finanziamenti pubblici;
2. le attività relative a servizi infrastrutturali, in particolare per ciò che riguarda il settore
informatico, con potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio per la
Provincia di Roma e per gli enti locali presenti nel territorio provinciale;
3. il supporto tecnico alla gestione delle partecipazioni finanziarie della Provincia di Roma e
degli Enti locali di cui ricorrano le condizioni del precedente punto 2), con valutazioni che
investano anche profili di compatibilità ambientale degli strumenti di sviluppo, di impatto
occupazionale, di efficace ed economico utilizzo delle risorse;
4. la gestione indiretta, intesa come valorizzazione, dei beni patrimoniali disponibili della
Provincia di Roma e degli enti locali che abbiano qualità di azionisti della società;
CONSIDERATO
-

che, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria, un’amministrazione
pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante
propri strumenti amministrativi e tecnici, senza far ricorso ad entità esterne e pertanto, può
affidare, ad un’altra entità giuridica di diritto pubblico, l’appalto di servizi secondo il
principio dei cosiddetti “affidamenti in house providing”;

-

che l’art. 13 del D.L. n° 223 del 4/07/2006, convertito in L. n° 248 del 4/08/2006, ha
dettato i requisiti per i quali le società costituite o partecipate dagli Enti locali per la
produzione di beni e servizi strumentali possono legittimamente operare

-

che la Provincia intende realizzare l’intervento riservando a personale interno
dell’Amministrazione:
▪ la responsabilità del progetto;
▪ le attività di verifica e validazione;
▪ la supervisione e la verifica sulle attività di concertazione e condivisione;

▪ la supervisione e la verifica degli iter procedurali e amministrativi;
▪ il monitoraggio del progetto;
▪ la gestione delle procedure finanziarie;

VISTO
-

l’art. 112, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 in base al quale “gli Enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

-

l’art. 113, c. 5, lettera c), del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 269/2003,
in virtù del quale l’affidamento di servizi è consentito qualora la titolarità dei servizi stessi
sia attribuita a: “[…] a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o
gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”;

-

l’art. 13, c. 1, del D.L. n. 233/2006, convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale “Al
fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la
parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o
partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali all’attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei
servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con
gara, e non possono partecipare ad altre società o enti …“;
RITENUTO

-

che il capitale sociale della costituita società è di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00)
e che all’atto della stessa costituzione la Provincia di Roma detiene, in qualità di unico
socio, l’intero capitale azionario;

-

che le predette attività sono svolte esclusivamente a favore e supporto dell’Amministrazione
Provinciale che, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale di

PROVINCIATTIVA S.p.A., ed in relazione a quanto previsto dagli artt. 5 dell’Atto
Costitutivo e 4 dello Statuto, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a
quello esercitato su servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;
-

che secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto al fine di assicurare il controllo da parte
degli enti azionisti:
▪ la Società “… ricorrerà a singoli Contratti di Servizio, ai sensi dell’art 113, c. 11, del
T.U.E.L.”
▪ costituiscono principi direttivi dell’organizzazione della Società, in particolare:
1. la vincolatività degli indirizzi dei soci azionisti, da esprimere come da Statuto e nei
singoli Contratti di servizio;
2. i controlli da effettuarsi secondo le previsioni dei singoli Contratti di servizio
-

di prevedere pertanto, nel presente Contratto di Servizio, le modalità per l’affidamento
alla Società Provinciattiva S.p.A. delle attività strumentali alle funzioni della Provincia,
compatibili con l’oggetto sociale della medesima, nonché gli ulteriori strumenti
organizzativi e procedurali atti ad assicurare il controllo dell’Amministrazione in ordine
allo svolgimento delle attività conferite

-

che il carattere interamente pubblico di PROVINCIATTIVA S.p.A. è tale da consentire
che la partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio di diritto
comunitario del c.d. “controllo analogo”;

-

che lo statuto e l’atto costitutivo della predetta società sono conformi alle nuove
disposizioni in materia di diritto societario ed al quadro legislativo, regolamentare e
giurisprudenziale nazionale e comunitario;

-

che, dunque, ricorrono tutti i presupposti necessari per legittimare il c.d. affidamento “in
house providing”;

-

che l’affidamento a Provinciattiva S.p.A. delle attività elencate all’art. 4 del presente
Contratto risponde a criteri di efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento delle
funzioni amministrative e nell’erogazione dei servizi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di
Servizio, di seguito nominato per brevità Contratto.

Art. 2 – Struttura del Contratto
Il Contratto si articola in sei parti secondo la seguente struttura logica:
I Parte – Durata, finalità ed oggetto
II Parte – Modalità ed impegni delle Parti
III Parte – Responsabilità
IV Parte – Rapporti economico-finanziari
V Parte – Sistemi di monitoraggio e controllo
VI Parte – Disposizioni varie.
I PARTE – DURATA, FINALITÀ ED OGGETTO
Art. 3 – Durata
Il Contratto ha validità dalla data di stipula del presente Contratto di Servizio e fino al 31
dicembre 2011.
È fatta salva la possibilità di concedere, previa opportuna motivazione, proroga ai sensi della
normativa vigente.
Art. 4 – Finalità ed oggetto
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, dello Statuto della Provincia di Roma e di
quello Provinciattiva, il Contratto prevede e disciplina i rapporti tra la Provincia e
Provinciattiva, in merito all’affidamento delle attività strumentali – compatibili con l’oggetto
sociale della medesima Società – di seguito indicate.
Realizzazione di una attività finalizzata alla realizzazione di due bandi volti a valorizzare la
creatività e lo spirito di iniziativa di giovani residenti nel territorio provinciale, in particolare
nelle aree Valle dell’Aniene e Litorale Nord, offrendo loro opportunità di sviluppare idee e
progetti aventi come obiettivo la promozione del territorio della Provincia di Roma.
Il target sono giovani di età fino a 29 anni che decidono, individualmente o con altri, anche in
forme di associazioni di nuova costituzione, di avviare un’impresa nell’ambito delle attività
indicate.

Il progetto si articolerà in tre fasi:
1. BANDO VALLE DELL’ANIENE
In coerenza con gli obiettivi del progetto Agro Romano Antico (che vede coinvolti i comuni
di Tivoli, Castel Madama, Poli, Casape, San Gregorio da Sassola), il Bando avrà la finalità:
▪ individuare, fra le proposte di imprese giovanili o associazioni giovanili di nuova
costituzione, un gestore dell’attività operativa connessa agli interventi relativi agli
itinerari tematici (pulizia e segnaletica dei sentieri, creazione di aree di sosta, guide,
navette, ecc.)
▪ individuare un gestore per le attività di promozione e comunicazione, e ai meccanismi
di prenotazione, compresa la gestione delle transazioni economiche, online e offline;
questa attività potrà estendersi all’intero territorio della Valle dell’Aniene e non solo a
quella del progetto Agro Romano Antico
▪ Al fine di orientare correttamente le azioni da intraprendere, Provinciattiva effettuerà
una ricognizione, in Italia e all’estero, dell’offerta di bandi e concorsi di idee per la
valorizzazione della creatività giovanile nel settore della promozione turistica, tanto in
riferimento alle iniziative pubbliche che a quelle private, con attenzione ad iniziative di
dipartimenti ed assessorati della Provincia di Roma al fine di evitare sovrapposizione e
sviluppare possibili sinergie.
a) Redazione del bando
Provinciattiva si occuperà della redazione del bando, in considerazione dei fabbisogni e delle
finalità del progetto Agro Romano Antico, attraverso una condivisione con le funzioni
dell’Amministrazione Provinciale coinvolte (Serv. I “Ambiente” del Dip. V “Risorse agricole
ed ambientali”)
b) Gestione del bando
Provinciattiva gestirà la sua diffusione, la raccolta delle proposte e le attività istruttorie per
l’assegnazione dell’agevolazione, inclusa la formazione della commissione di valutazione
c) Affidamento e formazione
Di concerto con il Serv. I “Ambiente” del Dip. V “Risorse agricole ed ambientali”, coordinerà
le iniziative per l’affidamento dell’incarico gestionale e le attività formative necessarie

2. BANDO LITORALE NORD
Integrandolo all’interno delle attività previste dal PIS Litorale Nord, verrà pubblicato un
Bando finalizzato ad individuare progetti ed iniziativi produttive da parte di imprese giovanili
o associazioni giovanili di nuova costituzione finalizzate alla valorizzazione turistico-culturale
dell’area del Litorale Nord. Verranno premiati i progetti più innovativi e concretamente
attuabili attraverso un piccolo finanziamento per le start-up e un corso di formazione
imprenditoriale
a) Redazione del bando - Provinciattiva si occuperà della stesura del bando in coerenza con
le attività previste dal Programma Integrato di Sviluppo del Litorale Nord, attraverso una
condivisione con le funzioni dell’Amministrazione Provinciale coinvolte (Dip. XI
“Innovazione e Impresa”)
b) Gestione del bando - Provinciattiva gestirà la sua diffusione, la raccolta delle proposte e
le attività istruttorie per l’assegnazione dell’agevolazione, inclusa la formazione della
commissione di valutazione
c) Affidamento e formazione - Di concerto con il Dip. XI “Innovazione e Impresa”,
coordinerà le iniziative per l’affidamento dell’incarico gestionale e le attività formative
necessarie

3. COMUNICAZIONE
a) Diffusione dei due bandi -

Provinciattiva si occuperà delle attività di diffusione e

comunicazione dei due bandi attraverso l’organizzazione di incontri sul territorio, spot
radiofonici, pubblicazione di informazioni sui portali della Provincia di Roma e sul
portale di Provinciattiva, sulla newsletter online Provinz e attraverso altre attività di
promozione che saranno concordate con il Serv. III “Comunicazione istituzionale” e
dettagliate in uno specifico “Piano di comunicazione”
b) Realizzazione e gestione del portale - Provinciattiva svilupperà un piccolo portale
interattivo che verrà utilizzato per la raccolta dei progetti e per la valutazione degli stessi
da parte dei cittadini-utenti (per un valore che verrà solo per una percentuale del punteggio
globale assegnato dalla commissione)
Le attività elencate ai punti precedenti, affidate sulla base del presente Contratto di servizio,
verranno svolte con le specifiche modalità indicate secondo il calendario e le caratteristiche
riportate nell’allegato A).

II PARTE – MODALITA’ ED IMPEGNI DELLE PARTI
Art. 5 – Impegni della Provincia
La Provincia si obbliga:
1) a collaborare con Provinciattiva fornendo tutte le indicazioni utili previste dal presente
atto per la positiva realizzazione dell’attività predetta;
2) ad individuare e destinare, tra le proprie risorse umane, le professionalità necessarie alla
ordinaria erogazione dei servizi;
3) a provvedere ad informare tutti i dirigenti ed i responsabili degli uffici competenti
dell’Amministrazione Provinciale affinché sia garantita a Provinciattiva la massima
collaborazione.
Art. 6 – Impegni di Provinciattiva
Le attività dovranno essere svolte da Provinciattiva, dalla data di stipula del Contratto per la
fino alla scadenza prevista per il 31.12.2011 in coerenza con gli obiettivi della presente,
secondo l’allegato Disciplinare di attuazione del servizio e in conformità agli indirizzi di
carattere programmatorio individuati dal Dirigente dell’Ufficio di Direzione “Bilancio e
Programmazione Finanziaria” del Dipartimento II “Risorse Finanziarie”.
Il Direttore Area Sviluppo di Provinciattiva S.p.A. è responsabile dell’espletamento delle
attività svolte dalla stessa società, di cui all’art. 4 ed entro i termini stabiliti dall’art. 3 del
presente Contratto.
Provinciattiva è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento
atto ad influenzare l’applicazione del Contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per
addivenire ad una concordata soluzione.
III PARTE – RESPONSABILITÀ
Art. 7 – Responsabilità della Società
Provinciattiva è l’unica responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi
(compreso il proprio personale) conseguente all’esecuzione del Contratto; è altresì
responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia
degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il
conseguimento degli obiettivi assegnati, fatti salvi i casi in i danni siano causati da personale
dipendente o incaricato dalla Provincia.
Provinciattiva dovrà sollevare in ogni tempo la Provincia da ogni qualsivoglia pretesa di terzi
derivante dall’inosservanza di norme imperative e/o inadempienza, anche parziale, del

presente Contratto, purché alla stessa imputabili.
IV PARTE – RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI
Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento
Per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 4 del presente Contratto, la Provincia di Roma
corrisponderà a Provinciattiva S.p.A., a titolo di corrispettivo, l’importo di € 65.000,00
(sessantacinquemila/00)

oltre

IVA,

per

un

totale

complessivo

di

€

78.000,00

(settantottomila/00) relativi alla copertura del complesso delle attività.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previo visto di regolarità del Dirigente della
provincia competente, sulla base dei rapporti periodici trasmessi unitamente a regolari fatture,
nel modo seguente:
-

€ 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre IVA, per un totale complessivo di € 31.200,00
(trentunomiladuecento/00), pari al 40% dell’ammontare complessivo dell’intervento, alla
sottoscrizione del presente atto, previa presentazione di regolare fattura;

-

la restante somma, pari ad € 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre IVA, per un totale
complessivo di € 46.800,00 (quarantaseimilaottocento/00), alla conclusione delle singole
attività, previa presentazione di regolare fattura.
Eventuali contestazioni sulla somma da liquidare potranno essere effettuate dal competente
Servizio entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture e delle relazioni, mediante formale
comunicazione alla Società, recante in maniera puntuale le motivazioni della contestazione.
In caso di mancata contestazione, la fattura si intenderà accettata
V PARTE – SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Art. 9 – Controllo della Provincia
Al fine di assicurare la migliore realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto,
nonché per tutti gli impegni contrattuali assunti da Provinciattiva in relazione all’affidamento
del servizio, la stessa si impegna a redigere rapporti sullo stato di avanzamento delle attività.
Tali rapporti dovranno essere inviati senza ritardo al Dirigente dell’Ufficio di Direzione
“Bilancio e Programmazione Finanziaria” del Dipartimento II “Risorse Finanziarie”, il quale
valuterà la regolarità dei lavori e apporrà, nei termini di cui all’art. 8, il visto necessario per la
liquidazione.
Al Dirigente dell’Ufficio di Direzione “Bilancio e Programmazione Finanziaria” del
Dipartimento II “Risorse Finanziarie”competono il controllo sull’attività della Società e sui

risultati, la verifica sulla documentazione prodotta ai fini della liquidazione del corrispettivo,
nonché ogni altra attività che si ritenga utile ai fini di un più efficace conseguimento degli
obiettivi del presente Contratto.
VI PARTE – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 10 – Sanzioni e penalità
Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell’ipotesi di mancato o immotivato ritardo
nell’espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, se imputabile a
Provinciattiva, verrà applicata una penale pari a € 50,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
rispetto alla data prefissata di cui all’art. 3 del presente Contratto.
Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all’addebito.
L’Amministrazione Provinciale provvederà a contestare a Provinciattiva le violazioni degli
obblighi contrattuali entro 5 giorni dal loro verificarsi.
Provinciattiva avrà a disposizione un termine di 5 giorni per controdedurre. Trascorso tale
termine, se la giustificazione addotta non sia riconosciuta motivata da cause di forza
maggiore, sarà applicata la penale prevista.

Art. 11 – Revoca
L’Amministrazione Provinciale ha la facoltà di revocare l’incarico conferito prima della
scadenza del termine quando ricorrono le ragioni di pubblico interesse, da motivarsi con
apposita determinazione del dirigente che ha conferito l’incarico.
In tal caso l’Amministrazione assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto ai sensi
dell’art. 1671 c.c., escluso il mancato guadagno
La revoca deve essere comunicata a mezzo raccomandata A.R. e produce effetto dalla data di
ricevimento da parte della Società.

Art. 12 - Rinuncia
La Società ha la facoltà di rinunciare all’incarico per rilevanti e motivate ragioni
In tal caso, la Società assume su di sé ogni conseguente responsabilità, con l’obbligo di tenere
indenne l’Amministrazione da eventuali danni arrecati a terzi, sempre che la rinuncia
all’incarico da parte della Società non dipenda da cause imputabili all’Amministrazione, che
resterebbe, in tal caso, obbligata a corrispondere quanto dovuto ai sensi dell’art. 1671 c.c.,

escluso il mancato guadagno.

Art. 13 - Risoluzione
La Provincia, in caso di mancata, inesatta o ritardata esecuzione delle attività potrà dichiarare
risolto il Contratto, previa diffida ad adempiere inoltrata a Provinciattiva con assegnazione di
un congruo termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni.
Provinciattiva è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento
atto ad influenzare l’esecuzione del Contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per
addivenire ad una concordata soluzione.
In ogni caso, prima di avviare un formale contenzioso, le Parti si impegnano a tentare una
composizione bonaria delle eventuali controversie sorte in ordine al corretto adempimento
delle prestazioni oggetto di incarico.

Art. 14 - Riservatezza
Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante
l’esercizio delle attività comuni, impegnandosi, sin dalla data di sottoscrizione del presente
Contratto, a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici
frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.
Provinciattiva si impegna in particolare a rispettare le specifiche norme dettate dalla legge e
dai regolamenti provinciali in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 15 - Proprietà
La proprietà degli elaborati è della Provincia di Roma, che potrà utilizzarli secondo le
modalità che riterrà più idonee ed adeguate alle proprie esigenze.

Art. 16 – Norme interpretative e leggi applicabili
Laddove sorgano dubbi nell’interpretazione delle clausole contenute nel presente Contratto,
non risolvibili mediante le applicazioni delle disposizioni di cui agli artt. da 1326 a 1371 del
C.C., le Parti potranno adottare, di comune accordo, “formule di interpretazione autentica”.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle norme del
Codice Civile e alla normativa applicabile in materia.

Articolo 17 - Controversie
Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti e non risolte amichevolmente, sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 18 - Registrazione
Il presente Contratto, impegnativo per le Parti da termine di decorrenza di cui all’art. 3 del
Contratto, viene redatto in forma privata, scritto su n° 12 fogli , prodotto in triplice copia, due
per la Provincia di Roma e uno per Provinciattiva.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131 del 26
aprile 1986. Le spese di registrazione sono a carico di Provinciattiva S.p.A.

Articolo 19 - Modifiche, aggiornamento, rinnovi
Nel caso in cui si rendesse necessaria la fornitura di maggiori prestazioni dovute ad urgenza o
ad altri motivi, fermo restando il limite del quinto dell’importo dell’affidamento,
Provinciattiva si impegna a svolgere il servizio, come richiesto dalla Provincia di Roma, fatta
salva l’individuazione dell’eventuale corrispettivo a fronte delle prestazioni aggiunte, da
determinarsi previo accordo tra le Parti.
Qualsiasi modifica, aggiornamento o rinnovo del presente Contratto devono essere redatti in
forma scritta a pena di nullità.

Art. 20 – Elezione di domicilio
Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Contratto, le Parti
eleggono domicilio:
- Provincia di Roma: Via delle Tre Cannelle, 1/b - 00187 Roma
- Provinciattiva: Via A. Bargoni, 40 - 00153 Roma
In caso di variazione, il cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato entro 10
giorni. In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si
intenderanno ad ogni effetto valide ed efficaci.

Allegati:
-

Allegato A – Programma operativo

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,
PER

PER

L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

PROVINCIATTIVA S.p.A.

Il Dirigente Dip II – U.D.

Il Direttore Area Sviluppo

Dott. Marco Iacobucci

Dott. Maurizio Apicella

“Allegato A”

