Il Committente
Comune di Quartu Sant’Elena

Comune di Quartu Sant'Elena

Oggetto:

Provincia di Cagliari

Appalto del servizio di gestione del cimitero comunale
II presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminari, (DUVRI), con-

tiene le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine di contenere al minimo i rischi
derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Ditta Affidataria, i cittadini/visitatori e le imprese che, a vario titolo, svolgono attività consentite nella struttura cimiteriale, (Imprese funebri,
marmisti, Imprese incaricate dall'Amministrazione Comunale, ecc).
Il documento contiene l'indicazione degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta),
necessari per attuare tali misure.
Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate, a
cura e onere della Ditta Affidataria, prima della stipula del contratto di appalto o prima dell'avvio del
servizio se affidato sotto riserva di legge. La Ditta Affidataria, nella comunicazione dei rischi specifici
connessi alla propria attività, può presentare proposte di modifica e di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali modifiche e integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento. Il DUVRI, così modificato ed integrato, deve essere trasmesso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e per conoscenza al Responsabile Unico del Procedimento.
Il DUVRI, come affermato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (determinazione n. 3/2008), non è un documento "statico", ma "dinamico", per cui la preventiva
valutazione dei rischi, deve essere aggiornata in caso di modifiche, quali l'intervento di ditte subappaltatrici o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resasi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità di effettuazione
del servizio.
Nel presente documento vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze derivanti dallo svolgimento delle richieste prestazioni (anche verso gli
utenti), fermo restando l'obbligo per le ditte esecutrici di adottare le misure finalizzate a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività. Tali imprese dovranno documentare il rispetto degli avvenuti
adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, ecc) e la Ditta Affidataria deve
produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche previste
dall'appalto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Robertino Cau
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Anagrafica del committente
Denominazione
Sede
P. IVA
Datore di Lavoro
Indirizzo
Telefono / Fax
R.S.P.P.

Comune di Quartu Sant'Elena
via Cap. Eligio Porcu - 09045 - Quartu Sant'Elena
00288630924
dott. ing. Fernando Mura - Dirigente Urbanistica ed Edilizia Privata
via Cap. Eligio Porcu, n. 141 – 7° Piano
070/8604562 / 070/8604565
dott. ing. Antonio Porcu (Ditta Tecnolav)

Sede

via La Palma, s.n.c. – 09126 – Cagliari (CA)

Telefono / Fax
Medico Competente
Sede

070/380044
dott.ssa Dubois
Policlinico Sant'Elena

Telefono

============

Addetti al S.P.P.
Addetti al Servizio di Emergenza
Sede

=============
=============
=============

Telefono / Fax

=============

R.L.S Aziendali

geom. Amedeo Cadelano
sig. Alberto Orru
sig. Giorgio Matta
sig. Enrico Gherazzu

Sede
Telefono

via Cap. Eligio Porcu - 09045 - Quartu Sant'Elena
070/86012359- 070/86012304 - 070/86042568

Direttore Esecuzione Contratto

da nominare

Sede

via Cristoforo Colombo, n. 179

Telefono / Fax

070 8604572

Anagrafica della Ditta affidataria
Ragione sociale
P.l. e codice fiscale
Posizione CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS
Sede legale
Indirizzo
Telefono
Fax
E-Mail
Organigramma sicurezza
Datore di Lavoro
Direttore Tecnico
Responsabile
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RLS
RSPP
Medico competente
Addetti Gestione
delle emergenze
Personale impiegato nella esecuzione del contratto
Pos. Reg.
Matricola

Categoria/Livello

Nominativo

Mansione

Luogo interessato dal rischio:
Cimitero Comune di Quartu Sant’Elena
Ubicazione:
via Guglielmo Marconi, n. 620
Descrizione:
L'intera struttura cimiteriale la cui area risulta delimitata dal muro di cinta e cancellate, comprendente 4
ingressi principali, chiesa romanico/pisana San Pietro di Ponte, locali tecnici, servizi igienici, camera mortuaria, cappelle, tombe, loculi, campi di inumazione, camminamenti, spazi residuali, ovvero tutto ciò di
cui consta il cimitero comunale e le immediate pertinenze.
Fasi di lavoro:
Si prenderanno in esame tutte le prestazioni contrattuali, scomponendole in fasi operative omogenee, ed
evidenziando la possibilità che in concomitanza con i relativi operatori ci possa essere la presenza di operatori o soggetti estranei.
Soggetti esposti a rischi interferenti:
Ditta Affidataria: l'unico soggetto operativo per lo svolgimento degli interventi relativi al servizio di gestione del cimitero comunale è la Ditta Affidataria. Pertanto, qualunque rischio da interferenza derivato
dalle fasi lavorative di cui alle prestazioni contrattuali, riguarda principalmente il personale addetto della
ditta stessa.
Operai Comunali: l'Amministrazione Comunale mediante propri dipendenti può provvedere alla realizzazione di specifici interventi all'interno della struttura cimiteriale, interventi quali la manutenzione
degli edifici e/o degli impianti oppure interventi urgenti e imprevisti da realizzarsi in economia. In questo
caso anche i dipendenti comunali sono esposti a rischi da interferenza;
Ditte Appaltatrici: sussiste la possibilità di rischio da interferenza anche nel caso in cui si renda necessario
eseguire in appalto lavori diversi;
Pubblico avventore: anche per il pubblico avventore del cimitero sussiste la possibilità di esposizione a
rischio da interferenza.
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1 - Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto
L'appalto, della durata di mesi 12, ha per oggetto la gestione del servizio di gestione del cimitero del
comune di Quartu Sant'Elena, da svolgersi attraverso le prestazioni e le attività meglio specificate nel
capitolato d'appalto e che possono essere così riassunte:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

attività connesse al trasporto funebre;
operazioni in camera Mortuaria;
smaltimento campi in rotazione, demolizione monumenti ed opere annesse;
manutenzione area Cimiteriale;
esumazioni ed Inumazioni;
tumulazioni ed estumulazioni;
traslazione salme e resti;
esumazioni straordinarie ex art. 88 del DPR 285/90;
lavori di ordinaria manutenzione come apertura e chiusura cancelli, raccolta dei materiali di risulta entro l'area cimiteriale, raccolta ossa e relativo deposito nell'ossario comune, raccolta dei
rifiuti cimiteriali compresi gli oneri per il loro smaltimento in base alle frazioni merceologiche di
appartenenza (zinco, piombo, resti lignei di feretri ecc.);
10) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti esistenti.

2 - Individuazione delle possibili situazioni di interferenza
Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio, contemplate in questa fase di redazione del documento, vengono di seguito elencate:
a)

b)

attività dell'Appaltatore e contestualmente presenza di utenti, ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi
di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc);
attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre imprese (imprese funebri, marmisti,
imprese incaricate dall'Amministrazione Comunale, ecc).

L'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le
misure necessarie a ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazione, transenne, recinzione,
ecc).
Di seguito si riporta l'elenco dei probabili rischi da interferenza e le indicazioni delle misure di sicurezza
da adottare.
Attività/Lavorazioni

Inumazione salma a terra

Possibili rischi interferenze
Urto, inciampo, rischio caduta, possibile cedimento del
terreno

Tumulazione salma in loculo, Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'altomba di famiglia, cappella
to, rischio d'inciampo
privata
Tumulazione resti ossei, ceneri in ossario

Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio d'inciampo

Misure di sicurezza
Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, sbatacchiature utilizzo di DPI
Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montaferetri, trabattelli, ponteggi utilizzo di
DPI
Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli,
ponteggi utilizzo di DPI
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Tumulazione resti ossei, ce- Rischio caduta dall'alto, rineri in loculo, tomba di fami- schio caduta materiali dall'alglia, cappella privata
to, rischio d'inciampo

Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli,
ponteggi utilizzo di DPI

Collocazione resti ossei, ceneri in ossario comune

Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli,
ponteggi utilizzo di DPI

Rischio caduta, rischio di inciampo

Delimitazione dell'area interessata, segnaletica utilizzo di DPI
Delimitazione dell'area interessata con
Urto, inciampo, rischio caduta, recinzione idonea, segnaletica, cartellopossibile cedimento di terrenistica, predisposizione di particolari
Esumazione ordinaria
no, rischio biologico
procedure da parte del Datore Lavoro
utilizzo di DPI
Delimitazione dell'area interessata, seRischio di caduta dall'alto, riEstumulazione ordinaria salgnaletica, cartellonistica, utilizzo di monschio di caduta materiali
me
taferetri, trabatelli, ponteggi utilizzo di
dall'alto, rischio di inciampo
DPI
Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabaRischio di caduta dall'alto, riEstumulazione resti ossei cetelli, ponteggi
schio di caduta materiali
neri
dall'alto, rischio di inciampo
utilizzo di DPI
Inumazione ceneri a terra

Urto, inciampo, rischio caduta

Esumazione straordinaria

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento del terreno, rischio
biologico

Delimitazione dell'area interessata con
recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, sbatacchiature, predisposizione di
particolari procedure da parte del Datore
Lavoro utilizzo di DPI

Estumulazione straordinaria

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento del terreno, rischio
biologico

Delimitazione dell'area interessata con
recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore Lavoro utilizzo
di DPI

Ripristini igienici

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico

Delimitazione dell'area interessata con
recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore Lavoro utilizzo
di DPI

Riparazioni in genere

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, elettrocuzione

Delimitazione dell'area, segnaletica utilizzo
di DPI

Illuminazione votiva loculo
ossario

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, elettrocuzione

Delimitazione dell'area, segnaletica, utilizzo di trabatello, ponteggio utilizzo di DPI

Servizio di pulizia

Urto, inciampo, scivolamenti

Delimitazione dell'area, segnaletica utilizzo
di DPI

Rifiuti derivanti da esumazioni estumulazioni

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico

Delimitazione dell'area interessata con
recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore Lavoro utilizzo
di DPI
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Urto, rischio di inciampo, riRifiuti derivanti da operazioni schio caduta, possibile cedicimiteriali
mento di terreno, rischio biologico
Rifiuti solidi urbani

Sfalcio erba

Urto, rischio di inciampo, rischio caduta
Urto, rischio di inciampo,
proiezione di schegge o di
sassi durante la lavorazione,
rumore, scivolamenti

Delimitazione dell'area interessata con
recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, sbadacchiature, predisposizione di
particolari procedure da parte del Datore
Lavoro utilizzo di DPI
Particolare attenzione alla presenza di
utenza, cartellonistica utilizzo di DPI
Delimitazione dell'area interessata con
recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI

Potatura

Delimitazione dell'area interessata con
Urto, rischio di inciampo, carecinzione idonea, segnaletica, cartelloniduta, caduta materiale dall'alstica, utilizzo di DPI, utilizzo di piattaforma
to
elevatrice

Concimazione

Urto, rischio di inciampo, in
relazione alla natura del proDelimitazione dell'area, segnaletica, cardotto impiegato, possibili petellonistica, utilizzo di DPI
ricoli di inalazione e/o contatto diretto

Interventi parassitari e anticrittogamici

Urto, rischio di inciampo, in
relazione alla natura del proDelimitazione dell'area, segnaletica, cardotto impiegato, possibili petellonistica, utilizzo di DPI
ricoli di inalazione e/o contatto diretto

Diserbo

Urto, rischio di inciampo, in
relazione alla natura del proDelimitazione dell'area, segnaletica, cardotto impiegato, possibili petellonistica, utilizzo di DPI
ricoli di inalazione e/o contatto diretto

Estirpazione erbacce

Urto, rischio di inciampo,

Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI

Delimitazione dell'area interessata con
Urto, rischio di inciampo, caAbbattimenti, reintegri, nuorecinzione idonea, segnaletica, cartelloniduta, caduta materiale dall'alstica, utilizzo di DPI, utilizzo di piattaforma
ve piantumazioni
to
elevatrice
Verifica e manutenzione impianto idrico

Urto, rischio di inciampo, caDelimitazione dell'area interessata con
duta, caduta materiale dall'al- recinzione idonea, segnaletica, cartellonito, scivolamento
stica, utilizzo di DPI

Verifica e manutenzione impianto fognario

Urto, rischio di inciampo, caDelimitazione dell'area interessata con
duta, caduta materiale dall'al- recinzione idonea, segnaletica, cartellonito, scivolamento
stica, utilizzo di DPI

Verifica e manutenzione sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche

Urto, rischio di inciampo, caduta, caduta materiali dall'alto, scivolamento

Verifica e manutenzione
cancelli

Urto, rischio di inciampo, caduta, schiacciamento

Delimitazione dell'area interessata con
recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, utilizzo di piattaforma elevatrice
Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, ponteggi, trabattelli
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Urto, rischio di inciampo, caVerifica approvvigionamento
duta, caduta materiali, scivoidrico
lamento

Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, ponteggi, trabattelli

Urto, rischio di inciampo, caduta, possibile cedimento di
terreno, proiezione di sassi
durante la lavorazione

Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, protezione, tavolame

Urto, rischio di inciampo, caVerifica e manutenzione via- duta, possibile cedimento terletti
reno, proiezione sassi durante lavorazione

Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, protezione, tavolame

Verifica e manutenzione attrezzature

Urto, rischio di inciampo, caduta

Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI,

Urto, rischio di inciampo, caVerifica e manutenzione ediduta, caduta materiali dall'alle/strutturale
to

Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, protezione, tavolame utilizzo
piattaforma elevatrice, ponteggi, trabattelli, utilizzo di DPI

Verifica e manutenzione
campi di sepoltura

3 - Stima dei costi di sicurezza
I costi di sicurezza da corrispondere all'appaltatore si intendono per tutta la durata dell'appalto e per la riduzione dei rischi derivanti da interferenza.

Costi Sicurezza anno 2018
(8/12simi di anno)
Descrizione:

Costo/Annuo

Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al
momento verificabile

€

150,00

Segnalazioni temporanee con transenne e/o paletti alti cm 90 con base metallica per
attività di inumazione

€

150,00

Fornitura e posa in opera e utilizzo di tavolame in legno, protezioni varie

€

100,00

Fornitura e posa in opera di recinzioni in pannelli schermati per operazioni di
esumazione/estumulazioni, ripristini, manutenzioni

€

200,00

Fornitura, utilizzo, montaggio e smontaggio di scale, trabattelli, ponteggio per attività in
quota

€

300,00

Attività di riunioni periodiche trimestrali e/o formazione sui rischi specifici

€

100,00

Costo totale annuo

€

1.000,00

Costo totale annuo 2018 (8/12simi di anno)

€
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Costi Sicurezza anno 2019
(4/12simi di anno)
Descrizione

Costo/Annuo

Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al
momento verificabile

€

150,00

Segnalazioni temporanee con transenne e/o paletti alti cm 90 con base metallica per
attività di inumazione

€

150,00

Fornitura e posa in opera e utilizzo di, tavolame in legno, protezioni varie

€

100,00

Fornitura e posa in opera di recinzioni in pannelli schermati per operazioni di
esumazione/estumulazioni, ripristini, manutenzioni

€

200,00

Fornitura, utilizzo, montaggio e smontaggio di scale, trabattelli, ponteggio per attività in
Quota

€

300,00

Attività di riunioni periodiche trimestrali e/o formazione sui rischi specifici

€

100,00

Costo totale annuo 2019 (4/12simi di anno)

€

333,33
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Misure di prevenzione di carattere generale
Nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, alla Ditta Affidataria è richiesto di osservare le seguenti misure di
prevenzione di carattere generale:
1) svolgere la propria attività esclusivamente nelle aree di pertinenza cimiteriale;
2) rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'evacuazione in caso
di emergenza;
3) utilizzare attrezzature e/o opere provvisionali senza preventiva autorizzazione del D.E.C.;
4) divieto di ingombrare con qualsiasi oggetto e/o materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze
delle Uscite di Sicurezza;
5) rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione eventualmente darà per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;
6) rispettare nello svolgimento dell'attività oggetto dell' appalto le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici per le attività da svolgere;
7) adottare nello svolgimento delle proprie attività le misure di prevenzione e protezione necessarie
in relazione ai pericoli presenti nelle aree di lavoro:
a) osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla
segnaletica di sicurezza presente sulle aree di lavoro;
c) utilizzare e pretendere che si utilizzino correttamente i DPI messi a disposizione dei lavoratori;
d) non rimuovere e non far rimuovere protezioni di macchine e attrezzature;
e) non compiere e non far compiere operazioni o manovre che possono minare la propria sicurezza o quella di altre persone;
f) segnalare tempestivamente al preposto le carenze di macchine, attrezzature e dispositivi
di cui ai punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o contenere le riscontrate carenze e pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
8) richiedere la preventiva autorizzazione per l'introduzione e l'utilizzo nell'area di lavoro di sostanze pericolose e/o infiammabili necessarie per lo svolgimento di interventi o attività contemplate dal contratto;
9) in ogni caso è vietato l'uso di macchine, attrezzature, apparecchiature, utensili e sostanze in
genere del Committente senza preventiva autorizzazione all'impiego e accertamento di idoneità di
quanto eventualmente concesso in uso.

Dichiarazione e attestazioni
La Ditta, dopo attento esame di tutta la documentazione tecnica messa a disposizione e dopo accurato
sopralluogo ove l'intervento verrà attuato
Dichiara
sotto la propria responsabilità di essere idonea sotto il profilo tecnico professionale, anche in relazione
alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, a svolgere le prestazioni richieste.
La sopra riportata dichiarazione viene effettuata in adempimento a quanto prescritto dall'art. 26 D.Lgs.
81/08.
Il committente Comune di Quartu Sant'Elena e la Ditta Affidataria, con il presente atto.
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Dichiarano
che il Comune di Quartu Sant'Elena ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento
prescritto dal comma 2 dell'alt. 26 del D.Lgs. 81/08 cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione da rischi sul lavoro incidenti sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nello svolgimento del servizio.
La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall'art. 26 comma 2 del
D.Lgs. 81/08.
La Ditta Affidataria, in relazione al servizio da eseguirsi presso la struttura cimiteriale del Comune di
Quartu Sant'Elena
Attesta
l'avvenuta cooperazione da parte del Comune di Quartu Sant'Elena all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto secondo la seguente sommaria descrizione:
assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria del committente;
discussione e approfondimento sugli interventi da attuare;
c) programmazione e registrazione degli interventi;
d) la Ditta Affidataria, in relazione al servizio da svolgere presso la struttura cimiteriale del Comune di
Quartu Sant'Elena.

Attesta
l'avvenuta coordinazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
da parte del committente, il quale ha fornito ogni informazione necessaria ad eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i dipendenti dell'azienda committente e quelli dell'azienda appaltatrice.
- La Ditta Affidataria
Dichiara
di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per svolgere in sicurezza le attività contemplate dal
contratto, in particolare:
 Dati informativi relativi alla Struttura cimiteriale;
 Elenco dei rischi presenti nell'area cimiteriale oggetto dell'appalto;
 Procedura di rispetto art. 26 D.Lgs. 81/08;
 Misure di prevenzione e protezione specifiche e di carattere generale;
 Individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione;
 Dichiarazioni e attestazioni;
Quartu Sant'Elena, lì ____ maggio 2018
II Committente
…………………………………….
La Ditta Appaltatrice
……………………………
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