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CONTRATTO DI APPALTO

tra
COMMITTENTE, con sede in

– via

CF e Partita IVA n.

, iscritta al Registro delle Imprese Tribunale di
, nella persona del suo Amministratore

e CCIAA di
Sig.

n.
, (di seguito

denominato COMMITTENTE)

e

APPALTATORE, con sede in

via

iscritta al registro delle Imprese Tribunale di
persona del suo Amministratore

, CF e Partita IVA
e CCIA di

Sig.

n.

,
, nella

, (di seguito denominata

APPALTATORE)

Premesso che

a. il COMMITTENTE è una Società che opera nel settore della logistica integrata e svolge attività
di deposito, stoccaggio, custodia, allestimento e distribuzione dei prodotti di propri Clienti,
attività esercitate generalmente in magazzini di cui il COMMITTENTE è proprietario e/o
detentore a titolo oneroso e/o gratuito, sempre con propria piena disponibilità giuridica dei
luoghi;
b. il COMMITTENTE, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale per lo stoccaggio e
l’allestimento degli ordini sui prodotti, ha facoltà di avvalersi dei servizi resi da terzi scelti e
utilizzati in funzione delle attrezzature e dei mezzi propri di cui siano dotati, nonché delle
competenze specifiche da essi acquisite con particolare riferimento alle caratteristiche delle
merci da gestire;
c. l’APPALTATORE è , in possesso di esperienza, professionalità nonché di strutture, attrezzature
e capitali adeguati e specifici nel settore per svolgere compiutamente alcune delle attività di cui
alla premessa sub a e b;
d. è dunque intenzione del COMMITTENTE affidare all’APPALTATATORE, lo svolgimento, con
gestione a proprio esclusivo carico e rischio, di talune attività tra quelle che il COMMITTENTE
stesso è tenuto a fornire ai propri clienti nell’ambito dei rapporti di cui alla premessa sub a;
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e. è interesse dell’APPALTATORE accettare l’incarico del COMMITTENTE, pur continuando a
svolgere altri incarichi professionali, compatibilmente con quanto previsto nel presente accordo,
dichiarando la competenza propria e dei propri subappaltatori a svolgere i servizi richiesti.

Tutto ciò premesso si conviene

1 PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

2 OGGETTO
Il COMMITTENTE affida all’APPALTATORE, che accetta, l’appalto delle operazioni descritte
nell’ALLEGATO 2 che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente contratto, operazioni da effettuarsi secondo le modalità di esecuzione in esso descritte.

3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ.
Le attività di cui al punto 2 che precede saranno espletate presso il magazzino sito in
.
Esse verranno eseguite negli spazi evidenziati nella planimetria classificata e allegata al presente
contratto (all. 1)

4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’ ED OBBLIGHI
DELL’APPALTATORE
4.1 L’APPALTATORE svolgerà le operazioni di cui al punto 2 (“Oggetto”) che precede, con la
più ampia autonomia gestionale e senza alcun vincolo di subordinazione, assicurando al
contempo un livello di servizio perfettamente adeguato a quanto richiesto.
4.2 L’APPALTATORE assicura, sotto la propria responsabilità, che le proprie specifiche e/o
metodologie di processazione delle merci, così come quelle degli eventuali subappaltatori,
corrispondono a quelle già definite dal COMMITTENTE attraverso procedure messe a
disposizione dell’APPALTATORE e opportunamente mantenute

aggiornate dalla

COMMITTENTE; pertanto, autonomamente, s’impegna a osservarle e a farle osservare
nello svolgimento del servizio appaltato ivi compresi gli eventuali adeguamenti a fronte di
variazioni di volta in volta comunicate. L’APPALTATORE si impegna inoltre ad adeguare
– laddove possibile – i propri eventuali Sistemi di Gestione certificati a quelli del
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COMMITTENTE, ove presenti, fermo restando l’obbligo del COMMITTENTE di emettere
e

mantenere

aggiornata

la

documentazione

di

Sistema

e

condividerla

con

l’APPALTATORE.
4.3 Il COMMITTENTE ha facoltà di verificare il pieno rispetto da parte dell’APPALTATORE
di tutti gli impegni assunti effettuando inoltre attività di audit del rispetto delle procedure
operative di cui sopra.
4.4 L’APPALTATORE assicura sotto la propria responsabilità che, nell’espletamento delle
attività di cui sopra, i propri dipendenti, si atterranno scrupolosamente alle vigenti leggi
antinfortunistiche,

previdenziali,

assicurative e del

lavoro

con

ciò

manlevando

espressamente la COMMITTENTE da qualsiasi conseguenza e/o responsabilità, anche
indiretta, che dovesse discendere da una loro eventuale inosservanza come specificato
dall’art. 5.
4.5 L’APPALTATORE s’impegna inoltre a fare rispettare ai propri dipendenti i regolamenti
comportamentali aziendali e tutte le disposizioni di carattere generale. In particolare
l’APPALTATORE assicura, sotto la propria responsabilità, che nell’espletamento delle
attività di cui al punto 2, i propri dipendenti osserveranno scrupolosamente tutte le
disposizioni previste dalle normative vigenti in materia d’igiene, sicurezza e ambientali.
4.6 L’APPALTATORE s’impegna affinché le eventuali imprese subappaltatrici osservino le
medesime disposizioni di cui ai precedenti punti 4.4 e 4.5.
4.7 L’APPALTATORE inoltre:
4.7.1 si obbliga a utilizzare, per l’espletamento dei servizi appaltati, esclusivamente
attrezzature e mezzi tecnici di sua proprietà o noleggio che dovranno essere
rispondenti alle normative di legge vigenti e di livello tecnologico adeguato alla
complessità dell’attività da svolgere;
4.7.2 dovrà garantire con la propria organizzazione le operazioni contrattualmente previste
nonché il rispetto delle condizioni di flessibilità e gli standard di qualità richiesti dal
COMMITTENTE;
4.7.3 s’impegna a consegnare al COMMITTENTE:
4.7.3.1 elenco subappaltatori;
4.7.3.2 numero di codice fiscale e partita IVA;
4.7.3.3 iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale di Milano;
4.7.3.4 certificato iscrizione C.C.I.A.A.;
4.7.3.5 iscrizione INPS;
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4.7.3.6 iscrizione INAIL;
4.7.3.7 autocertificazione del possesso dei requisiti d’idoneità tecnico-professionale,
ai sensi dell’art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
4.7.3.8 Documento unico di regolarità contributiva (DURC) con cadenza trimestrale;
4.7.3.9 Copia polizza assicurativa RCTO, stipulata con primaria Compagnia, con
massimale non inferiore a EURO 2.000.000,00, come meglio descritta al
successivo art. 4.7.4.;
4.7.3.10 Copia del documento di valutazione dei rischi (DVR);
4.7.3.11 Elenco nominativo di tutte le figure addette alla sicurezza.
4.7.3.12 Lettera di comunicazione preposto organizzativo;
4.7.3.13 Dichiarazione responsabilità contributiva con indicazione del CCNL
applicato (come da facsimile all. 6);
4.7.3.14 Elenco del personale autorizzato ad accedere in magazzino;

Le informazioni di cui sopra verranno fornite anche per le eventuali imprese
subappaltatrici.

4.7.4 s’impegna a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile con una primaria
Compagnia di Assicurazione, e a consegnarne copia alla COMMITTENTE. Tale
polizza non potrà avere un massimale inferiore a EURO 2.000.000,00 (duemilioni/00).
Tale polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa ex art. 1916 C.C., verso le persone
delle quali l’APPALTATORE deve rispondere a norma di Legge, le società
controllate, consociate, collegate e/o consorelle, i loro dipendenti, i proprietari degli
immobili, i fornitori e i clienti, direttamente e/o indirettamente collegate
all’APPALTATORE.
4.7.5 In conformità con l’art. 18, comma l, lett. u) D. Lgs. n. 81/08, l’APPALTATORE è
tenuto a munire tutti i dipendenti e i collaboratori, comunque qualificati, impegnati
nella relativa esecuzione in una o più attività oggetto dell’appalto, di un apposito
tesserino di riconoscimento.
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5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ED OBBLIGHI DEL
COMMITTENTE
Il COMMITTENTE:
5.1 Fornirà tempestivamente all’APPALTATORE, esclusivamente nella persona del suo
preposto, tutte le informazioni e le specifiche cliente per cliente, utili per l’esecuzione
dell’incarico;
5.2 a partire dal momento in cui verrà praticata la tariffa per quantità movimentata, fornirà
all’APPALTATORE ogni fine settimana per mezzo del proprio terminale tutti i dati di
carico e scarico risultanti dalla propria documentazione per il controllo e la relativa
fatturazione che sarà effettuata mensilmente;
5.3 porrà a disposizione dell’APPALTATORE, a titolo gratuito, un ufficio, un locale
spogliatoio, un refettorio nonché uno spazio per il ricovero delle macchine di
movimentazione dotato di apposite prese per il collegamento dei raddrizzatori di corrente, e
il tutto in misura adeguata al numero complessivo di persone e di mezzi impegnati;
5.4 segnalerà all’APPALTATORE l’entità presumibile degli ordini da evadere con
un’informativa emessa la sera precedente, prima della chiusura delle attività, con una
precisione dell’80%, affinché l’APPALTATORE possa predisporre in tempo utile
l’organizzazione delle proprie prestazioni. A tale scopo il COMMITTENTE fornirà
periodicamente all’APPALTATORE degli elaborati statistici relativi al budget di spedizione
annuale e alle previsioni settimanali.
5.5 completerà la documentazione fiscale predisposta per le merci sia in entrata sia in uscita.

6 RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE
6.1 L’APPALTATORE s’impegna a tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi richiesta
da parte di terzi di risarcimento di danni riferibili all'attività contrattuale demandata
all’APPALTATORE stesso in base al presente contratto e in genere all'attività
dell’APPALTATORE comunque svolta.
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6.2 L’APPALTATORE si assume ogni responsabilità, con ciò manlevando espressamente il
COMMITTENTE, per qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi, ai beni e agli impianti di
proprietà del COMMITTENTE, per effetto anche solo indiretto e mediato dell’esecuzione
dell’appalto. Per danni ai beni e agli impianti s’intendono sia la rottura o comunque
l’alterazione dello stato originario sia gli ammanchi di merce dovuti a qualunque causa
imputabile

all’APPALTATORE

e

comunque

rilevati

dalla

COMMITTENTE.

L’APPALTATORE sarà tenuto all’adozione di tutte le misure, cautele e provvedimenti
necessari a evitare di arrecare danno alle merci, agli impianti e alle strutture e sarà sempre e
comunque responsabile dei danni come sopra citati. Il COMMITTENTE viene fin d’ora
espressamente autorizzata dall’APPALTATORE a emettere nei confronti di questa, nota di
addebito per il risarcimento dei danni di cui sopra, risarcimento che consisterà nel costo di
ripristino, per gli impianti e le strutture, nel costo di produzione per le merci, intendendosi
per tale valore il costo di acquisto del COMMITTENTE. L’APPALTATORE sin d’ora
rinunzia a opporre l’eventuale escussione preventiva della compagnia assicuratrice o
comunque qualunque altra eccezione. Le polizze riguardanti le merci, al fabbricato e relativi
impianti e strutture, già assicurate dalla COMMITTENTE, dovranno contenere la rinuncia
alla rivalsa nei confronti dell’APPALTATORE, delle eventuali imprese subappaltatrici e del
personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
6.3 Il Committente consentirà l’ingresso nel luogo in cui essere svolta l’attività oggetto
dell’APPALTO

esclusivamente

alle

persone

inserite

preventivamente

nell’elenco

tempestivamente inviato e che deve contenere i seguenti dati: Nome Cognome, Luogo e data
di nascita, Codice Fiscale, n. carta d’identità e n. di permesso di soggiorno per i lavoratori
extracomunitari, posizione INPS e INAIL. Qualora si rendessero necessarie, per qualsiasi
ragione, variazione di personale, l’APPALTATORE s’impegna a comunicare al
COMMITTENTE le sostituzioni con un preavviso adeguato, comunque non inferiore a 1
giorno lavorativo.

7 RESPONSABILI DELL’APPALTO
COMMITTENTE e APPALTATORE provvederanno a individuare – se non già indicate nella
documentazione di cui all’art. 4 che precede - le figure facenti parte delle rispettive
organizzazioni cui fare riferimento per ogni questione inerente all’esecuzione dell’appalto, quali
Responsabili dell’appalto, comunicandosi per iscritto i rispettivi nomi. Ogni variazione dovrà
essere comunicata per iscritto all’altra parte.
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8 SICUREZZA
8.1 COMMITTENTE e APPALTATORE si danno atto di aver cooperato per l’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’APPALTO e di aver coordinato gli interventi di prevenzione dai rischi cui sono
esposti gli addetti comunque qualificati, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi derivanti dalle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.
8.2 Il COMMITTENTE, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni, nell’ottica di promozione e coordinamento, ha elaborato, con la
collaborazione

dell’APPALTATORE,

il

Documento

di

Valutazione

dei

Rischi

Interferenziali (D.U.V.R.I.), qui allegato sub 4 che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente contratto nonché il piano antincendio, di emergenza e di
evacuazione che, allegato sub 5 e sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
8.3 COMMITTENTE

e

APPALTATORE,

pienamente

consapevoli

dell’esigenza

di

adeguamento in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture oggetto
dell’APPALTO, s’impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni profilo di criticità
emergente, nonché a incontrarsi con regolarità periodica per individuare le misure necessarie
per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
8.4 In caso di variazione del subappaltatore di parte delle attività affidate dal COMMITTENTE
all’APPALTATORE, l’APPALTATORE s’impegna a informarne tempestivamente il
COMMITTENTE per l’eventuale revisione congiunta del documento di valutazione dei
rischi interferenti.
8.5 L’APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
e successive modificazioni e integrazioni, comunicherà annualmente al COMMITTENTE i
costi sostenuti per eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, per ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
9 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
9.1 Le modalità di determinazione del corrispettivo sono indicate nell’allegato 3. Tale
corrispettivo si deve intendere comprensivo di ogni e qualunque diritto e spettanza
dell’APPALTATORE in relazione al presente contratto; Il corrispettivo indicato è espresso
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al netto dell’IVA;
9.2 Il pagamento sarà effettuato mensilmente a

(

) giorni data fattura mediante

ricevuta bancaria.

10 COMUNICAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO
Tutte le comunicazioni tra il COMMITTENTE e l’APPALTATORE relative al presente
contratto saranno inviate presso le rispettive sedi legali. Ogni e qualsiasi variazione o modifica
dello stesso dovrà essere effettuata in forma scritta.

11 DURATA
Il presente contratto è stipulato a tempo determinato per il periodo dal

al 31

dicembre. Se non sarà data disdetta entro il 30 settembre il contratto sarà convertito in contratto
a tempo indeterminato e, successivamente, potrà essere disdetto in qualsiasi momento dalle una
delle due parti con un preavviso di (90) novanta giorni. Resta inteso che le parti sono impegnate
all’integrale rispetto del presente contratto anche nei periodi sopraddetti di preavviso.

12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
L’Appaltatore non potrà cedere a terzi: (i) il contratto; (ii) i crediti scaturenti dal presente
contratto.

13 TOLLERANZA DI COMPORTAMENTO
L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione
delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla
disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le
condizioni qui previste.

14 INVALIDITA’ o INEFFICACIA DI CLAUSOLE
14.1 L’invalidità o l’inefficacia di una o più clausole del presente contratto non determinerà
l’invalidità, l’inefficacia o la risoluzione del contratto stesso.
14.2 Le parti s’impegnano a sostituire immediatamente, secondo buona fede, le clausole
invalide o inefficaci con altre pattuizioni che realizzino, per quanto possibile, la stessa
funzione di quelle sostituite.
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15 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
L’APPALTATORE s’impegna a mantenere segrete e riservate anche successivamente alla
cessazione del rapporto, tutte le informazioni ricevute in costanza del presente contratto e far sì
che analoga riservatezza venga osservata anche dagli eventuali subappaltatori.

16 NATURA FIDUCIARIA DEL RAPPORTO
L’appalto oggetto del presente accordo è concesso all’APPALTATORE in via esclusiva.
L’APPALTATORE adempirà gli obblighi assunti col presente contratto esclusivamente per il
tramite di propri dipendenti o di società associate o facenti parte del proprio azionariato.
Resta inteso che l’APPALTATORE potrà richiedere l’utilizzo di eventuali ulteriori imprese
subappaltatrici, sotto la propria responsabilità, utilizzo che, il COMMITTENTE s’impegna ad
autorizzare a meno di gravi motivi.

17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora
l’APPALTATORE si rendesse inadempiente a una delle clausole di cui ai punti 4, 6 e 15 fermo
restando il diritto al risarcimento senza limite di somma, per i danni diretti. L’APPALTATORE
avrà la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora il COMMITTENTE si
rendesse inadempiente alla clausola di cui al punto 9.2 per due mensilità consecutive.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456. cod. civ., qualora
l’APPALTATORE o il COMMITTENTE fossero assoggettati a procedure concorsuali

18 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente
contratto le parti concordano di devolvere la competenza esclusiva al Tribunale di

.

ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.
5.

planimetria
oggetto dell’appalto
accordo tariffario
dati di progetto
livelli di servizio

11

Il presente contratto è stato espressamente oggetto di trattative intercorse tra le parti su tutte le
clausole nonché su tutti gli allegati.

Luogo,

IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE

12

Le parti, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiarano di aver attentamente esaminato e
di approvare per iscritto le seguenti clausole:
-

art. 4 modalità di svolgimento dell’attività e obblighi dell’appaltatore
art. 6 responsabilità dell’appaltatore
art. 8 sicurezza
art. 10 comunicazioni e modifiche del contratto
art. 12 divieto di cessione del contratto e dei crediti
art. 14 invalidità o inefficacia di clausole
art. 15 clausola di riservatezza
art. 16 natura fiduciaria del rapporto
art. 17 clausola risolutiva espressa
art. 18 foro competente

Luogo,

IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE
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Allegato 1

PLANIMETRIA DEL MAGAZZINO (se necessaria)

Luogo,

IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE
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Allegato 2

ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO

A. Movimentazione merci in magazzino:

Le sotto indicate operazioni s’intendono per movimentazione merci in entrata e in uscita dal
magazzino:
- Scarico automezzi in arrivo;
- Controllo quantitativo (corrispondenza del numero dei colli con i dati indicati nelle bolle di
accompagnamento) della merce in entrata;
- Deposito del materiale;
- Approntamento dei materiali per la spedizione;
- Carico degli automezzi in partenza.

Il COMMITTENTE potrà richiedere, con separata lettera d’incarico, altre attività quali:
- imballi e disimballi
- confezionamenti e sconfezionamenti
- assemblaggi e assiemaggi
- gestione dei resi
- inventari
- etichettature
- composizione di kit
- varie eventuali altre attività

B. Varie:
- Assicurazioni: le Merci e Attrezzature sono coperte da nostra polizza assicurativa, per tutte
le attività sopra menzionate, limitatamente al rischio RCT (danni a cose e/o Persone).

Luogo,

IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE
15

Allegato 3
ACCORDO TARIFFARIO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Luogo,

IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE
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Allegato 4
Dati di progetto

1) Caratteristiche delle merci da movimentare
descrizione merci
Piccoli
Standard
Lunghi
Ingombranti
Voluminosi

Peso/volume/altro

2) Volumi giornalieri
dati di progetto
N. righe di prelievo
N. m3
N. ordini normali
N. ordini espresso
N. colli/riga
N. UDC in ingresso
di cui indicativamente:
pallet + zattere
Cassette
colli su ripiano

Media giornaliera

Flessibilità
+/- 20%
+/- 15%
+/- 20%
+/- 20%
+/- 5%
+/- 20%
+/- 20%
+/- 20%
+/- 20%
+/- 20%

3) Inventari
Gli inventari saranno effettuati con le seguenti modalità:
- per controllo disservizi: tutti quelli segnalati dal mercato e in base a segnalazioni di anomalie di
sistema;
- mensile, a rotazione, con modalità da definire entro il termine del periodo di avviamento;
- un inventario globale a fine esercizio annuale.

Luogo,

IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE
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Allegato 5

LIVELLO DI SERVIZIO

Luogo,

IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE
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Allegato 6

Facsimile dichiarazione regolarità
“Spett.le
Committente
Via

Luogo,

Oggetto: Dichiarazione
La scrivente Società
, avente sede legale nel comune di
– Via
, con la posizione assicurativa dell’INPS n°
e quella dell’ INAIL n°
, nella figura del legale rappresentante
.
In ottemperanza a quanto previsto dal contratto di sub-appalto del
l’impianto sito in
).

in essere, per

Dichiara
che nel trimestre/semestre/anno intercorso dal
al
ha adempiuto a tutte
le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro intercorrente con i soci impiegati nell’esecuzione
delle attività oggetto del sopra citato appalto:
che ai propri soci riconosce il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL
Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 01.08.2013 - Sezione Cooperazione con
applicazione del protocollo d’intesa del 27/6/2002 tra OO.SS e le centrali cooperative e
successive modifiche, integrato dal Regolamento Interno che ha recepito il contenuto della
legge 3 Aprile 2001 n° 142 e successivi provvedimenti;
che i soci sono regolarmente assunti, tramite compilazione dell’Unilav, al competente
Centro per l’Impiego e che si provvede regolarmente al pagamento delle spettanze
contributive, assistenziali e fiscali;
che viene puntualmente osservata la vigente legislazione sociale (Inps, Inail), incluse le
norme relative alla sicurezza sul lavoro;
Allegato alla presente il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
In fede.

La Società”
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