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CONTRATTO D’APPALTO 

SCRITTURA PRIVATA 

SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI, 

PREVENTIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI TERZA FASE 

REALIZZAZIONE BANCHINA CONTAINERS DEL PORTO 

COMMERCIALE DI AUGUSTA. 

L'anno 2018, il giorno 19 nel mese di giugno, viene stipulato, in modalità 

elettronica mediante scrittura privata, il presente contratto d’Appalto, da valere 

ad ogni effetto di legge, 

                                                       TRA 

- L’Ing. Carlo Guglielmi, nato a Lecce (LE) il 17 agosto 1959, CF: 

GGLCRL59M17E506G,  in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e 

Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Orientale, giusta Delibera del Comitato di Gestione n. 01/2017 del 31/07/2017, 

con sede in Contrada Punta Cugno palazzina “Ed. 1” – Porto Commerciale 

Augusta, codice Fiscale n. 93083840897, nel seguito più semplicemente 

designata “l’Autorità”;   

                                                       E 

- Il Sig. Giannantonio Massarotti, nato il 24 giugno 1954 a Bagnara 

Calabra (RC) e residente in Caltagirone (CT) alla Via dei Cordai n. 8, CF: 

MSSGNN54H24A552Z, in qualità di Amministratore unico dell’impresa                                      

“MASSAROTTI CAV. GIULIO SRL” con sede legale in Contrada Caudarella 

S.P. 34 sn, 95041 Caltagirone (CT), CF/P.IVA 03870310871 nel seguito più 

semplicemente per brevità indicato “l’affidatario” o “l’Impresa”; 
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PREMESSO 

- che con Decreto Presidenziale n. 13/18 del 25.01.2018, questa Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha approvato la perizia tecnica 

inerente il servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, preventiva 

all’esecuzione di lavori di terza fase realizzazione Banchina Containers del 

Porto Commerciale di Augusta;  

- che con il medesimo Decreto è dato mandato all’Ing. Carlo Guglielmi, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per l’espletamento di una 

procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs 50/2016;    

- che sono state espletate le operazioni di gara da una commissione interna 

nominata con Decreto n. 06/18 del 27/02/2018, la quale al termine delle 

operazioni di gara, giusti verbali di gara n. 1 del 01/03/2018 e n. 2 del 

14/03/2018, ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria in favore del 

concorrente n. 2, società “Massarotti Cav. Giulio Srl” per aver offerto il minor 

prezzo, consistente in cifra percentuale di ribasso nel 26,56 % ;  

- che è stata effettuata la comunicazione di conclusione delle operazioni di gara 

contenete le relative risultanze e trasmessi i verbali al RUP ed alla Stazione 

appaltante nella persona del suo legale Rappresentante Avv. Andrea 

Annunziata;  

- che hanno avuto esito positivo le verifiche effettuate, mediante il sistema di 

verifica reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, sul possesso 

dei requisiti di ordine generale ovvero di insussistenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 dichiarati dal concorrente in sede di gara; 



 

 

3  

- che, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 

7 del D.Lgs 50/2016, con Delibera Presidenziale n. 40/2018 del 14.03.2018 è 

disposto l’affidamento del servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati 

bellici, preventiva alla esecuzione dei lavori di terza fase realizzazione 

Banchina Containers del Porto Commerciale di Augusta alla società 

“Massarotti Cav. Giulio Srl” per l’importo complessivo di € 153.164,39 

comprensivo degli oneri per la sicurezza che ammontano ad € 5.175,85. 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, confermando la 

narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, convengono e stipulano quanto segue.   

Art. 1 – Norme Regolatrici 

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto 

medesimo, assumendo a tutti gli effetti valore di patto, così come l’offerta 

presentata dall’affidatario ed acquisita da questa Amministrazione con prot. n. 

1391/Uff.Tec del 21/02/2018, nonchè le determinazioni che hanno dato luogo 

all’approvazione dell’offerta. 

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto il 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel 

medesimo, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, 

ovvero dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in 

materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni 

precedentemente richiamate. 

Art. 2 - Oggetto Del Contratto 
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garanzia di agibilità fino a mt -1,00 oltre la massima profondità di perforazione 

raggiunta. Qualora si dovessero rinvenire ordigni bellici nel corso delle attività 

di bonifica, si procederà con l’esecuzione di scavi a mano di accertamento per 

il recupero, l’avvicinamento e loro denuncia agli Enti competenti per la 

rimozione degli ordigni ritrovati, e/o la rimozione di masse ferrose. 

Per le aree a mare - preliminarmente verrà eseguita una ricognizione e bonifica 

bellica superficiale mediante esplorazione del fondale a cura di tecnici 

specializzati e con l’impiego di idonea attrezzatura. Successivamente si 

procederà alla bonifica profonda mediante sondaggi puntuali in asse ai futuri 

pali fino alla profondità di -7 mt dal fondale attuale, con garanzia di agibilità 

fino a mt -1,00 oltre la massima profondità di perforazione raggiunta, eseguita 

da tecnici specializzati con idonea attrezzatura; seguirà la localizzazione 

bonifica profonda mediante sondaggi ad interasse mt 2,80 l’uno dall’altra, in 

asse al tracciato dei futuri pali e palancole ed al tracciato del solo palancolato, 

fino alla profondità di -7 mt dal fondale attuale, con garanzia di agibilità fino a 

mt -1,00 oltre la massima profondità di perforazione raggiunta, eseguita da 

tecnici specializzati con idonea attrezzatura. Qualora si dovessero rinvenire 

ordigni bellici nel corso delle attività di bonifica, si procederà con l’attività di 

rimozione subacquea e trasporto in banchina degli ordigni ritrovati e/o di 

masse ferrose. 

Resta inteso che i lavori di bonifica bellica dovranno essere eseguiti 

osservando le norme vigenti in materia e secondo quanto prescritto dal 

“Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica 

Sistematica Terrestre” edizione 2015, e “Direttiva Gen-BSS-001 approvata in 

data 11/10/2017 oltre tutte le prescrizioni dettate dal Decimo Reparto 
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Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di bonifica da ordigni esplosivi 

residuati bellici, preventiva all’esecuzione di lavori di terza fase realizzazione 

Banchina Containers del Porto Commerciale di Augusta così come 

dettagliatamente descritto in particolare agli artt. 3, 5, 6, 7 del Capitolato 

Speciale d’Appalto.  

In aderenza ai contenuti dell’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, 

l’affidatario svolgerà i seguenti compiti suddivisi in n. 2 fasi: 

I Fase - Preliminarmente è prevista l’attività di assistenza nell’iter autorizzativo 

per l’acquisizione dei pareri preventivi da parte degli Enti militari preposti sia 

per la parte a terra, sia per la parte a mare. Questa attività comprende il 

perfezionamento degli elaborati tecnici, da allegare all’istanza di parere, 

l’istanza di parere stessa e la relativa presentazione così come prescritto dalle 

Autorità Militari competenti. Dopo avere acquisito il parere con prescrizioni si 

procederà alla seconda fase. 

II Fase - Dopo un attento studio dei luoghi, si procederà alla mobilitazione e 

posizionamento delle attrezzature necessarie per eseguire le attività di bonifica 

effettuando i seguenti interventi: 

Per le aree a terra – preliminarmente verrà eseguita la preparazione delle aree 

per la bonifica, mediante la pulizia e diserbamento, la eliminazione di 

manufatti di modesta entità. Successivamente si procederà alla localizzazione e 

bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi  

eseguita da tecnici specializzati con idonea attrezzatura; seguirà la 

localizzazione e bonifica delle aree oggetto di intervento mediante ricerca 

profonda fino alla profondità massima di 7 mt eseguendo trivellazioni al centro 

di maglia quadrata di lato 2,80mt con impiego di attrezzature idonee, con 
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Infrastrutture di Napoli e MaricomLog rispettivamente competenti dopo aver 

ricevuto la relativa autorizzazione. 

Al termine delle attività di bonifica bellica, tutti i materiali e rifiuti provenienti 

dalle attività di bonifica dovranno essere rimossi e avviati al 

recupero/smaltimento a cura e spese dell’Affidatario. 

Art. 3 – Durata del Contratto. 

L’Affidatario, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, dovrà svolgere le attività relative al servizio secondo la 

seguente tempistica: 

1. Presentazione dell’istanza di rilascio del Parere Vincolante al 10° Reparto 

infrastrutture di Napoli e Maricomlog entro 5 giorni dalla stipula del contratto 

con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale; 

2. Perfezionamento del Documento unico di Bonifica (DUB) a seguito del 

rilascio del parere vincolante con prescrizioni entro 15 giorni dalla ricezione 

dello stesso, ed inoltro delle prescrizioni tecniche, firmate  per accettazione, e 

del progetto di bonifica bellica all’Ente esecutivo con funzioni B.C.M. 

territorialmente competente al fine del rilascio del Nulla Osta all’esecuzione 

della  bonifica. 

3. Le fasi operative dell’intervento di bonifica bellica terrestre e subacquea di 

cui all'art. 3, dovranno avere inizio entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della 

comunicazione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Orientale dell’avvenuto rilascio del relativo parere vincolante da parte delle 

Amministrazioni Militari e dovranno concludersi entro il termine di 60 giorni 

solari consecutivi, fatte salve eventuali proroghe disposte in corso dal RUP.   

Entro il termine di 5 giorni dalla scadenza dei giorni previsti per l’esecuzione 
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della bonifica, l’Affidatario dovrà produrre l’Attestato di Bonifica Bellica” che 

sarà inviato agli Enti competenti per la richiesta di effettuazione delle previste 

verifiche di collaudo ed il rilascio del Verbale di Constatazione” dell’avvenuta 

bonifica. 

Qualora si verificassero rallentamenti delle operazioni non imputabili 

all’Affidatario, questi trasmetterà formale comunicazione al RUP del 

prolungarsi delle operazioni e delle relative cause, con la indicazione dei 

provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni. 

Nel caso di ritardi attribuibili all’Affidatario, il RUP assegnerà un termine non 

superiore a 15 giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi 

inutilmente i quali, potrà proporre all’Amministrazione appaltante la revoca 

dell'incarico ferma restando la responsabilità del suddetto per i danni che 

dovessero derivare da tale inadempienza e l’applicazione delle penali. 

Art. 4 – Importo Contrattuale e Pagamenti 

L’importo contrattuale complessivo da corrispondere all’Affidatario quale 

corrispettivo spettante per il servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati 

bellici, preventiva all’esecuzione di lavori di terza fase realizzazione Banchina 

Containers del Porto Commerciale di Augusta, ammonta ad € 147.988,54 

(centoquarantasettenovecentoottantotto/54), oltre € 5.175,85 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 153.164,39. 

La liquidazione dei compensi sarà effettuata con le modalità indicate all’art. 19 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed 

assistenza dei lavoratori, su ciascun SAL è operata una ritenuta dello 0,50%. 
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Ai sensi dell’art. 141 del Regolamento di esecuzione cui al D.P.R. 207/2010, il 

corrispettivo sarà liquidato sulla base del certificato per pagamento di rate 

rilasciato dal Responsabile del Procedimento. 

Art. 5 – Garanzia Definitiva e Assicurazioni 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti 

da questo richiamati, l’Affidatario ha prestato apposita polizza fideiussoria per 

la garanzia definitiva resa ai dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 in favore 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, n. 

1/64647/96/161196656 rilasciata dalla Unipol Sai Assicurazioni, Agenzia di 

Caltagirone, importo assicurato € 25.364,03. 

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto, e dovrà, 

comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria 

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia o da 

comunicazione di svincolo del documento resa dal Responsabile Unico del 

Procedimento o da parte dell’Autorità, con la quale verrà attestata l’assenza 

oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in 

dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del 

contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o 

altre inadempienze da parte dell’Affidatario.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il contratto. 

L’Affidatario, con nota prot. 2791-E-2018 del 03/05/2018, ha prodotto copia 

conforme all’originale della polizza n. 763927806 per la  Responsabilità Civile 
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verso terzi già attivata con relative appendice per l’estensione della copertura 

assicurativa al servizio di cui al presente contratto.  

Art. 6 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’affidatario si impegna a 

rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136.  

In accordo a quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 

per come modificato dal D.Lgs 12 novembre 2010 n. 187, i pagamenti a favore 

dell’Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente 

presso la Banca di Credito Siciliano Agenzia n. 3 di Caltagirone (CT), avente 

le seguenti coordinate: 

IBAN: IT60Z0301983910000009122030 

Il soggetto delegato ad operare sul predetto conto è IL Sig Massarotti 

Giannantonio, nato il 24 giugno 1954 a Bagnara Calabra (RC) e residente in 

Caltagirone (CT) alla Via dei Cordai n. 8, CF: MSSGNN54H24A552Z, in 

qualità di Amministratore unico dell’impresa. 

L’affidatario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 

agosto 2010, n° 136, e che, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà 

tempestivamente note all’Autorità le variazioni che si verificassero circa le 

modalità di accredito di cui sopra.   

Art. 7  Inadempienze contrattuali e Penali 

L’Affidatario non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione 

unilaterale, nemmeno nel caso in cui insorgessero controversie con l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. La sospensione del servizio 
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per decisione unilaterale dell’Affidatario, costituisce inadempienza contrattuale 

tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell’ Affidatario 

tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, per ogni giorno 

solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a cause di forza 

maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per 

l’ultimazione della bonifica, pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il 

caso in cui l’ Affidatario esegua il servizio in modo difforme o parziale dalle 

disposizioni stabilite dal Capitolato e dal presente contratto. 

Qualora si verificassero delle inadempienze contrattuali, l’Ente diffiderà 

l’Affidatario all’adempimento con PEC e lettera raccomandata A/R, entro un 

congruo termine non inferiore a quindici giorni, dichiarando che, decorso 

inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà risolto, procedendo nei 

confronti dell’Affidatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti. 

Tutte le clausole del Capitolato e del presente contratto sono essenziali e 

pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione 

del contratto stesso, di diritto o di fatto, con le suddette modalità. Per il 

rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e il pagamento delle penalità, 

l’Amministrazione potrà detrarre, a propria discrezione, le somme spettanti 

dalle fatture rimesse dalla all’Affidatario o incamerare la cauzione. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in 

qualsiasi momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni, con raccomandata 

A/R, qualora venisse modificato il tipo di gestione dell’appalto o venissero 

meno tutte o parte delle esigenze del presente appalto. 
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Art. 8 Recesso 

Ai sensi dell’art. 109, comma 1, del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, l’Autorità può recedere dal contratto in qualunque 

momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.  

                                            Art. 9  Risoluzione 

L’Autorità procede alla risoluzione del contratto durante il periodo di sua 

efficacia qualora siano soddisfatte una o più delle condizioni previste dall’art. 

108 del D.Lgs 50/2016. 

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, l'Impresa ha diritto 

soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, rinunciando a 

qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 

rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice 

civile. 

In forza ed applicazione del Protocollo di Legalità stipulato tra l’Autorità 

Portuale di Augusta, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Orientale, e la Prefettura di Siracusa il 13.09.2013, l’Autorità ha altresì facoltà 

di risolvere il contratto, con conseguente estromissione dell’affidatario, 

qualora:  

- l’Impresa si trovi in situazioni di controllo o di collegamento (formale o 

sostanziale), ovvero si sia accordata con altri partecipanti alla procedura di 

gara; -    

- risulti non aver denunciato alla magistratura o agli organi di polizia ed in ogni 

caso all’Autorità, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad 
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essa formulata prima della procedura di gara e nel corso dell’esecuzione dei 

lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque 

ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 

esecuzione dei lavori; 

- l’impresa risulti non aver denunciato immediatamente alle Forze di Polizia, 

dandone comunicazione all’Autorità, ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso 

si manifesti nei confronti dell’Imprenditore, dei componenti la compagine 

sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o 

simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in 

cantiere, ecc). 

L’affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.  

L'Autorità si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti 

casi: 

a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto, e/o 

comunque a quelli derivanti o imposti da norme di legge o di regolamento; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del 

servizio; 

c) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, 

previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni; 

h) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni contenute nel capitolato 

speciale d’Appalto; 

i) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
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l) perdita dei requisiti che legittimano l’affidatario a contrattare con la pubblica 

amministrazione o sopravvenuto accertamento della sussistenza di impedimenti 

o delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

m) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il 

termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da 

parte dell’Autorità. 

La risoluzione del contratto opera di diritto previa motivata dichiarazione a 

mezzo di lettera raccomandata a/r..  

In caso di risoluzione, l’Autorità ha il diritto di escutere la garanzia, salvo il 

diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.  

Art.  10  Oneri Fiscali e spese contrattuali. 

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, non viene 

sottoposto a registrazione non sussistendo l’obbligo di tale formalità, salvo il 

caso d’uso, ai sensi e per gli effetti del DPR 26 Aprile 1986 n. 131, e 

successive modifiche ed integrazioni sulle disposizioni concernenti l’imposta 

di registro.  

Sono a carico dell’affidatario le spese inerenti e occorrenti per l’eventuale 

registrazione del presente atto.  

L’imposta di bollo per il presente contratto è assolta mediante apposizione di n. 

4 contrassegni telematici, contraddistinti dagli identificativi n. 

01170436993622, n. 01170436993611, n. 01170436993609, n. 

01170436993597, con onere a carico della controparte, sulla stampa cartacea 

del contratto che sarà conservato presso la sede di Augusta dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.  
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Art. 11 – Risoluzione delle controversie. 

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o validità o 

dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Siracusa. 

Art. 12 - Domicilio delle Parti 

[1]. Per qualsiasi finalità connessa alla esecuzione del presente contratto le 

parti eleggono il proprio domicilio come segue: 

 a) l’Ing. Carlo Guglielmi, nella qualità come sopra indicata e per ragioni della 

carica ricoperta, presso la sede della Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sicilia Orientale, sede di Augusta, sita in Contrada Punta Cugno – Palazzina 

ED1 -  Porto Commerciale di Augusta, PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it; 

b) Il Sig. Giannantonio Massarotti nella qualità come sopra indicata e quindi in 

rappresentanza della società “Massarotti Cav. Giulio Srl”  presso la propria 

sede legale sita in Contrada Caudarella SP 34 – 95041 Caltagirone (CT) , PEC: 

info@pec.bonifichemassarotti.com. 

Letto e confermato il presente contratto consta di 14 (quattordici) pagine, e 

viene come appresso sottoscritto dalle parti con propria firma digitale. 

          L’AFFIDATARIO                    L’AMMINISTRAZIONE 

MASSAROTTI CAV GIULIO                                            Il RUP   

Giannantonio Massarotti                                        Ing. Carlo Guglielmi                                                    

Visto si approva 

Il Presidente 

Avv. Andrea Annunziata 
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