
COMANDO U NI'TA' À,IOBILI E SPÉCIALIZZA'IE CARABINIERI "PAL1DORO"
Sèrvizio Amministf ativo - Gesiione Finanziaria

-00191 Roma.  V ia e TordìOuìnto nr .119

Roma 18 novembre 2015

occEllor Indasine di mefcato (seu. imp€gno pèf lAf'l.) pef la pesenlazione delofte.la
relal va alls lornrlura de seruizio dino egg o ( a breve lemine) diautovelture/fuEoni
senza condu.ente presumibihente circa 10/15 unità a rotazione per e es génze
delRaqorlppamento Operalivo Spec ale ca€binieriper lanno 2016
lmDorio annuale pr*unto€ 130.000,00 IVA inclus.
c,t,G, 6495848F55

l. Codesta dita è invitala a presenta€, enùo e nor oltE le ore 12,00 dèl 1201/2016 pGsso
ouesto Seruizio Amm nisrat vo un ofeda per la fornilura de setoizio dinoleggio a b€ve termine
di :utovelture/furgoni senza condu€nb per lanno 2016

L',ofiefle in ca.ta semp ice dovra essere fimala da legale rappresenlanle de la ditta, nel caso di
socetà commerciaLe. olvèro da tlolare del a ditla individuale e co.lenere

a documenlazione de la ditta e Inumero dipar(la I v.A i
- marca e modello deipafcÒ allo/mololeicol disponibil, slddivisiper gfuppoi
- €noie dinolegg o mens le;
-ONÉR| incùs i  neLcanoné:
oNERI a carico dellAmminislraone Mi itarei

- lotrela inoltre dovrà prèvedee la posslbiiG per i Comando di poler embae la veliura in
oqni circostanza anche lramitè rchiesta telefonica:

- nd'-ziónèdè con@ssonar dèlLa Società sulle(loriÒ nazlonale
- avefe va idiià per ruro ranno 2016
- chilomelÉqgio f imilato
- esclusione quÒta da.n .
p€vedere dotazione invernale neiperlodi ndical da|]a eqge.

. pr€vedeÉ sospensione ìempo.anea anche n pÉsenza di nÓ eggLÒ me.slei
oneri di .ircolazione (O.A M)
escusone quole onen élalivi al tLro di veicoipesso e slazoii aeropolua ilerovran e

2. L ollerta inolt€ dovd esprimere in ciÍe ed in ettere l'ihporto complestvo dèl noleggio pe.
slnqola autovenura sia mensiléché giornalierc
In c;so ar oEc epa.zè ra ql rîpoli . cile e ouelr i.lelrere sa d r renLlo valdo qlei o oi
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lavorevole per î D. aisensidellad 72 6mma2'delReglo Decreto23naggio 1924 n 827.
La @f@nluae di scÒnlo offeda dovra es*re espressa con a massLfro dÙe cifte decima . In
caso @nlÉro il seseio diga€ prcede.à dulfico allatrotondamento per e@$o o pef d lefio
secondo I odinafia pfa3s @mmefdde, in € d one all entilà del e cifre dedma i o lrc la s€@nda

L infÉzione anch. di una sola delle cl.usolé stabilite nel prcs.nlè punlo relativamèntè
alle modali$ dl fomulazione dell'offErt , componerà la n|lllita dell'olferta st ssa. lranne
( îe oe_ la md-enza o l iîsh(renzd de ooloche darà r-ravd lLogo ala de uúia dLe cLlo'ila
rbubnepe l  app l i cdzo lode lepena l i tas labr feod l l ' l oovde lDP R )6  la  19 t2 .  642

3, La busta debiiadenle sigi ata dovrà nporta€ la dicitura 'coNflÉllE oFFERTA RELATIVA
ALLA FORNifURA DEL SERVIZIO OI NOLEGGTO AUTOVEITURE SENZA CONOUCENIE
RELAIIVA aLLA GARA N.49/233 DE! 18/11/2015" e dovrà é$èr€ indùieta al
''Com.ndÒ UU.MM,SS." P.lidoro -Seryizio Ammirishalivo - Gestioné Éinanziatia - 00r91
vialè Tór dl Qùinlo n.í19.

4. Per conoree alla aa.a, oftrè allofena edats
presénìarè la seg uente docu me.lazione:

cón le moda ila di cui sopra la dta dovrà nolke

i. arregato 2 lofmu ala e soltoscnfia @n
diìta ai sensi ex arf. 46 e 47 D P.R

d iva ld i là ,de l lega le€pp€sentan leode

a aúo€lilicazione redalla secondo illalsimie
tirma LèggbiLe dal legale rappÉse ante dela
2A.12.2040 tr 445:

b copia del documénto di iconoscinenlo in co6o

c p.rodi inreorita n alegato in.ll6galo "3"conlmbroelìrmadela dlta

d Da$oE .ome da pr@dufa pfevisla dal sedziÓ Avcpass pr€so la patlafoma
;i;i;;@ de sùo de A N.A c . relalivo a la prèsente sara, necessario pèr la verrica dei
requisit general e speciali (ove possbile) E'necessa o stampafe la scheda d srlo
LnÉmet eà aDeore lmbro e limadel eaa e fappresenlanle aisensldelo PR 445/2000
a' *rs d i,aîro p eesto d.llan 6ob del 019sn"16t2006 e orld 0elibe'47'o1e
derlA v C P ;" I r daÈ 2042,2012 qJeslè Sl4 o-e Apoalante s nsela'n doÉ d
ve fcare Lpossesso deirequisilid caéltere generale e speciale altave6o lulìlizo de
sislema Avcpass,.eso disponib le dalANAC (exAvCP) fato saLvo quanto prev sto
dalcomma 3 de predeltoar6-bsde DLes 163/2006 codesta Oina peranto allìnedi
consenftè tul lizo da pane dela stazoie Appallanle delsislema Avcpass sa6 tenula
a tu,svéÉ al srrèra. clleoe.do alapposto Inl \Jl potule ANAC rsetozi ed

""d,o 
1e.." AVCpèss, se(o.do',P '\lruzron ! cÓ.renie e ficl'èco e lPassoT

@f a Dresèile pfocedurà Le indicaziÓni o pe ral ve per la regislrazLone nonché deilermini
i e rèoote tecnicne oer t'acqlistÒie, aggionamento a consullazione deL dali e Ll
.,,*-;^b dèi docuúenli sono oreserni sullapposito sito w.anacil si evidenzi.'
infine, che la nancala Egish.2ione pt6so il sislem. avcpa$ nonché la manc.ta
r€smÈeione dèl PassoÈ non consèrtlrarno a quesla sl.zione Appalr.nre di
efiettuaÉ le pr€viste ve,afich€ dei tequisiti e pelanlo potebbero codpon'rc
l'6sclusion. d.lla pr$èrto procedúra digara

5. Ai sensi del'alt132 del DPR 15/11/2015. N"236. raoglÙdicazionè awerà solta'lÒ n
presenza di un numero suffcienle di oftèÍé valide N'' ."'o r (u' non oeaenqa'o alre-o
due ollefte valdè. lAmminislrazone Miitarè prolvederà ad esper rc una seconda proceou€ d
qaÉ, in quesl ullimo caso s procederà ad aggudL@É la ga€anche n caso dipresentaaone dr
!n unica oflerb valida.
ln casó di Dafilà lÉ le ofierG ritenuie vaLide, si pfocedefà ad 6péÌiúènto di mìglioria
irrn.La.do ;n ulter ore rac@lta d ofiene l€ |e o tle che hanno pral clo a medesima ofena ln
@so di ullerlo€ panlà, I appalto sara agqiudlcab medianle soleggio in pubblrca seduta al
aeisi deLlad.77;e R;qolà;ento d ConÌablla General€ dello Slato approvato con il RD
23 05 1924 n 827 .
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ll oaoarìreío vefÉ eseqLio a îezo oo úo barcafio sucéssvarelle a' nc€vifento d'
i"l" iÉ rin',. +" a-'i p"""ni€ d quesE seturz o amnm srrarNo r rormato elettronico sl
lll-.ll''"iiìri l i.ir" zoì.1 n55.ed;reooaconslionerirscsrr rrcodicè r'rnivoco tirfcio
ili i,-ì'iiÀ.!iil .-óneÀói À' **ì oer"nì coîîa 62e 'ere a b derra reso€ 23
iL'ì"ìI,'iòir, rrso. pu' r"n" " 

t,n-," erese€ da oror/2015 queso se4izio
Àr"-iii:iì'"""" i,,.*"0",. a pasrre'ro a rrvoe dr coo$ra so(era derra sora q'ota

,;bonib,le dood;ta m ren!€ e ai!é6ame.iodèll vA dr?harenle all EErio

a!!E94r!
1 faèsimile aúo@nin€z onei
2. lac-sinile patlÒ dl intesriÈ

IL CAPO SERVIZI MINISTRATIVO
(Ten. Col. an ello GIANNUZ4)

AUgl Ranù úal. îd diQùi|toi lla -E aawa:t st ,uau'o ,oroa,o,cd@Iorobtnieri il



Allegala n 1 a a tehem nt 49/23-A di prct.

COMANDO IJNIf A' II'OBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"
S€rizio Aúútntstrativo
Vialè lor di Qùinto n.119-00191lèl.e Far 0640933613

o o l 9 l - R o M A

oGcEtTo: autocertlfrcazior. ex artr. 46 e 47 D.P.R. 24.12.2000 n. 445.

I

pienamente consapevolc dclle sanzioni penali ed aúministrativc prevìste

dalla vigente normativa nel caso dì dichiarzioni false o úendaci {artt. 7s e

76 del D.P.R, 28.r2.2aoo n.445 ed artt. .+83, 48s, .195 e 496 del codicc

Penale), in relazione alla ga.a relatjva al servìzìo di noleggio veìcoli:

D I C I I I A R A

che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previstc dallart.38 del

Decrero Legislativo 12 ap.ile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubbliciì.

ln particolare dichiara che:

l'impresa è nel picno c libero esercizio d€i p.op.i diritti in quanto:
ìr stato di fallimento, liquidazione, amministrazionc

controllata, concordaro preventìvo owero in qualsiasi altra
situazione equivalente sccondo la normativa del paese di .esidenza,

- a sùÒ carico non è in co.só un procedimento per la dichjarazione di
una di tali siluazioni di .oncorsùalitài

nella sua qualita di12l

nei conlronti dell€ persone aventì la rappfesentanza legale dclllmp.esa
non $no pendenli p.ocedimenti per lapplic4ione di una delle misure
di prevenzionc di cui allart. 3 della Lccgc 27 dic€tubre 195ó n. 1423
owero di una delle càuse ostative previste dallà.t. t0 delh rtgge 31
maeqio 1965 n. i75i

C. a canco dellìftprcsa e delle persone aventi la raPpresenranza lcgale
non sono mai statc pronunciate condannc, con sentenza passata in
giudicato, o\rycro con sentenza di applicazione della Pena su nchiesta
ai sensidellart. 444 dcl codice di procedura penale, per qualsjasi rcato

non si trgle ln s!3lq!!! !9!p9|qt9!!l!4ll atlività .ommercralel

che incìda sulla mofalità Drolessionale owcro pef delitii finanaani



D- I'impresa non ha viólato il divieto di intestuione fiduciaria posto
dallart. 17 comma 3 deUa Leese 19 marzo 1990 n. 55:

E. llmpresa non ha commesso gravi ìnfrùióni, definitivamente accerràte,
alle nome in materia di sicureza e di alri obblighi de.ivdti .lai

F , nelìtsercizio della propria attivita professionale I'impresa, o Le pe.sone
'hF nc horro l .  rappresen@nz€ les€.e,  nor  ' rdnno
g.avi accertati con qualsiasi nea di prcla addotto dalle
amministr&ioni aggiudicatrici owerc non hanno comúesso grave
degligenza o malafede nelìtsecuzione delle p.estzioni in precedena
atfi datele da codesta Amministrzione;

G . I'impresa non ha commesso violzioni gravi, defi.itavamente acce.tate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle jmposre e delle tasse
secondÒ la legisleione italiana o quella dello Stàro in cui sóno stàbilire
ed è in .egÒla col pagaúento delle imposte e delle tasse previste dalla

H , llmp.esa non ha rcso alle Amministrazionì aggiu<licat.ici fàlse
dichiaruioni in merùo ai .equisli ed alle condizioni rilevaDti per ]a
parteciptione alle prccedurc di sara;

I , llmpresa non ha commesso viol&ìoni
alle nome ìn materia di conhiburi
secondo la vigenre leSisbìone italìana o

grari, defi nitivamentc accertate,
previdenziali ed assisteùiali,

di quella del paese di resjdena;
L , l'impresa è ìn regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro

delle pe.sone dive.saúente àbili (art. 17 della Leese 12 marza t999 r.
68), in quanto si trova in una delle segue.tiposizronli
lbanare to .aseua che tnteresso)

D non è soggetta all'appliczione della norúativa in quanto Òccupa
meDo di 15 dipendenti owero, pur occupando da 15 a 3s
dipendenti, non ha effettuato alcuna luova assunzione dopo il la

D occupando da 15 a 35 dipendenti €d avendo efiettuato nuove
assunzionì dopo il 18 gennaio 2000, ottempera regolarmente alla
normaùvà dé qùó;

M , llmpresa non è in.orsa in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all'aft.
9 comma 2 letteÉ c) del Decreto legislativÒ 8 giugno 2001 n. 231, owero
di altra sanzione che comporia il divieto di contrarre con la Pubblìca
Amministrzione e cioè:
a) I intedizione dall eserizio dell attivnàl
b) la sospensione o la .evoca delle autorizzzloni, licenze o concessioni

lunzionali alla commlssione dell iUecito;
c) il divieio di contrattare con la pubblica amministrzione, salvo che

per ottenere le prestazioni di un pubbli.o sewizLo;
dl jesclusione da agevolzioni, finanziamenti, cont.ibuti o sussidi e

Ieventuale revoca diquelli gìà concessii
e) il divieto di pubblicizare beni o senizi;



D I C I I I A R A  I N O L T R E  C H E

L'inpresa si obbliga a comprcva.e il cÒntenuto della presente dicbiarazione ai
sensie con le modalita di oi all'art. 4a del Codice dej contratti pubblici.
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità, del sottoscritto.

|"ry) tdon)

iscfittao al Regist.o delle Imp.ese
Commerjo Industria Artigianato

al nr.

B, l'impresa è in .eeola con sli obblishi relativi al pasamcnto dci conributi
p.evidenziali ed assistenziali a fàvore dei làvoratóri dipendenti,
mantenendo le seguenti posizioni contributive ed assicurative{u:

c. f impresa non si trova in coLlegamento sostanziale per partecipzione
di perene fisiche, assetto azionario od unicita del centrc decisionale di
unitafio nfeiiúento con albe persone fisiche o giu.idiche partecipúti
aUa gara né è sostanzialúente collegata ad albe ditte partecipanti né
concor.e alla gara, singolarmente, in consouio o in associziore/
raggruppmento left poraneo d impresel
r in conteúporaDea con alre impresc con le quali sussistono raPporti

di contlollo e/o collegamento di cui aliart. 2359 del codice civile;
. in simultanea singoldmente e in a,t,i, o in p'ù a.t.i. e di non essere

in rapporti di controllo o collegaúentó ex a.t. 2359 codice civile con
imprese, non partecipanti alla gara, ma in rapporti di .ontrollo o di
'  o l leRanÉ.ro .on impr- ,p  '  omunqLe pc-Le!  p .nÙ a ld  edrd i j

D, l'iúpresa è in posscsso
specilicatamente previste
comunitaria pef I'esecuzione

autorizioni e licenze
normativa italima e

E Itmp.esa si obbliga al tassativo rispetto dcl contratto collettivo nzionale
di lavoro e dcsli eventuali intesrativi tedtóriali e/o ziendali nonchè
delle nomatjve sulla sicurcza nei luoehi dì lavórc di cui al Decreto
lf,gislativo 19 settembre 1994 n. 626, nonchè di tutti Cli adempimentì di
lesse nei cónfronti dei lavoÉtori dipeldenti e/o dei socL;

iu,bú ? tr M t?eeiùite d?t 'oppes4 hdc bede)



APPENDICE

Indicae cosnorè e noúe del1a p

o la carica so.iehria allintemo dellrnpres derra persona
lirmaqri. dclla dichiarazionc, cone risultanre dar ce.hficalo

É indicafe sìi csrrcmì dcna púcùra, allegandone

delì'jnpresa, .one risuldnre dal

lndicare la ciìtà sedè della Canera dì Connercio ove ltmpresa
egùito, ilnunero c la dab di ìsizionè

lndicar gllestrcmldelìcposizioni lNPSelNAlL.

Elenco delle normaú e .ichiamale

lp'bbtiúta ii cuzdta
ufttute n. 133 det s slusno 1e6st

s.a. n. 147 ana careta uficnte 2 nasela 2046 n t ool,

ìone dèlìa delìnqucnza di !ìPó
di peicoìosità sciare" &rùórrda in

aúet1d uÎjciÒte n. ó9 det 23 ma@ t 9901
Lccse 12 nsro abnr @ubbhcalo u
ceeta uffciale n. óa del 23 ùatu t 9991

s - Îesto u.ico dcllc disposrioni lcgirlarivc e rsolanenÈri
mminrEhva lprbrli.do in ftzàta ulfciate n. a2 aet 20

DecFro ìegisìarivo a Cìugno 2001 r 231 'Disciplim dell8 r
associùioni anche p.ive di pcisonalità

giuridica, . nórna 2000, n. 30o" lplbùr..ar0 'tt
oe2erb uJli.bte ù t4adet le siusna 2oot)l

túìva ss/3s1/cEo, deua
dirtriva 39/6s4/cDE, deììa dirdtiva 3e/6ss/cEE, dena dircriva 39/ós6/cEe, d.na
dintiva 90/269lCEE, dena di.etiva 9o/270lCEE, de11a diÉtiva 90/39{/CEE, d.Da
dirniw e0/67elcEE, della d,reti€ e3l33/cEE, deììa direúìva 9sl63/cE, dell8 dir€tiva
'r7la2lcE, deììa direttiva e3l 2a /cE, della d;èttiva 99/33/cE, dcrra dìretÌiva 2001/as/cE e
della diÉriva 99/92lcE riqlardanti iì migliomenb
kvoEbn dunnte ìr rafoo" ú,,órti.ab in Gmda ulttctate n. 26s det 12 norenbre reea, sat

D(reb L€sisrdio e aprre lle difeÌrile n ?a/6't0/cEE c
33/34e/cEE in natna $cietana, rclalivc aicont, annùaliec

\eeo. r 6e' lptbbtiÒtÒ iA cu2dta uJli.iate ù. eo det 17



PAT'I'O DI INTEGRITA

rclarìvo alla ìndagire dì n.rùro ( scna ìtupegno per IA.M.)- per la ionirura del senizio di
roleesio (a brere lertuine) di aurovel$re/llrgoni sena coDducenle presumibihenle cnla 10/15
unilà ! rctazione per Ie esisenze del Raggruppamenro Operalilo Speciale Carabinicri. ptr l a.no
20r6.

l u r t : ùh t  2  d I . l . t ùn  r '  t !  : u .3  t r  t n  t  l r  l 1  : n t j

CON4,{NDOUNIIA' MOts]L] ! SPLCIALIZZAI'I]CAR BINI!RI-'PALIDORO'
Scr!izio ^mm!rislralilo Sezione Gesrione Fnranziaia

00191 Rona. Vialc Tor di Quinlo nr. ì19

tu il Conando LrLr.MM.SS. CC Pilidoro"" e h Dirla ... ... ....
( d i s è g ù i r Ò d e n o D n d a D i ( a ) . s u d c ' . g " ' " , " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' ;  . . . -

cohporrera |$clùsion. .uron'3ri.î dîlh srm.

e nfescntfo insirm. ri {lorunrnri ili

vtsTo
hLeggen .190deL6novcúhrc2011 . . r . l . . oùn i l 7 r ! . a i c  D ispos i z io f i nc rhp rcvù ì7 io rc !La
repFSioR dllù coruriotrc ! dcll illù3alirà tr.llr ptrbbli.e emDs rreTiom :

iLPiaro \.ziorîl! Aîri.otrtrzLonc (PNA ) Òìmdo dÀllAúdità Nu bnrle Anriconúone epr la
!aLúrzbne e lr tasprren{ dèLlu .'r'ni'rist./ioii pùbbli.hc (cr ClvlT) an[îovdo .otr dcLih.ra tr
721201r. coDrenerre Dkposizioni per la pnvsìrioD! c la rcprc$ioùc ddl. .oruzìotrc c dcll il ceîl iÀ
neLlà ptrbbli{ mnrìi,ìiitîziooc :.

iLPiînoTrieDnlle di lìrevenzione delLa Comziore (l'.1.1'C) l0ì.1l0l6 dELMiristrù dclla

z ilDeÍero delPr.sidenr d.lh Reptrbhlj.à i.62 dcLló.prlLc 2013 coi ilqu.lcc raro Ènìerato il
' ' lìeeolene o recanr il codice di co'npora cnlo dci dipùìdùfl ptrbbli.ì .

sI coNvlENE QUAN TO SUCUU

Ar.t Ìl prcsctrtc Pato di're-q.irà rabiLisce La formàle ùbhligaziùn! dcLla Dirta dìc. ai tiri d.Ìla
pa'recipoui.r îllrsarr i'ì osgdro. ! nnpegnr
. a c.trrbrmrc i prorfi conuodJnenri ai pri'ìcipi di lerlrà. r.rspm!n

accetrrc o rj.hiedere $nft. dinctro o qu.l!a! alrm îiconìpeNa. vaDra-qsio o beneficio. siî
dncnarìqrc chè indftraNnr ta'nirè idlèfudi..i. al lìtr. ddLh$rtr.zio,c dclconftfto e/o îl
rinedidisrorcrne la r.Lrriv. coftú. cslcùz oùc:
e seenîlÀr alh qrrioiè .pp.lr.nr! q!alslasl rcrtarivo di nrhati!a ùregolrrilà o nisrorione nell!
f i s i J i $o lg i ' t r c t r rod . l agFme/od t rmnre l t \ ecun ìnede ico ' t rú i . dap . r cd iog t r i i r r e rc$a .oo
rddd rood ic InDqrcpos i i  l ' e r z ! ] eLede . i s i o r i  r eh r i ve i l bga r r i ' ì ù -gsùúo :



- . da$ icu ra rud iùù r tdva rs i i ns i ru rT io r i d i co t r tn l l ood i .o l l esa 'nen ro ( fo rm l . c roso r . i z j r l e )
co i î l t i co t r co rc  j ed ìènons ie rcco rd ! Ìacno rs i . c .d rdc r ì l o r r l r i Ì r nec ipaú . l i ag . . . i

rd infonmre punr'aNnÌe tLrno itpc6oralè. dj ù'isiavrale. de fascúc pîno di i egrnà e
degLiobblishiin sro conrenúi:ryigiraîc afi0clìó gtii'rpegnisopra indicîrisiano osenàride
ùrni coll.bomrori c dilÈrdÈdli nelltrrcizio dei comp ri loro ssegiari:

- À dctrun.i!rc .ll. Ptr6bli.i Aurorilà conìperenre osni irrelolalnà o dGro6iotre di a'i sia renúr À
.ono\cena pfl qtranro arieie IaririÌà diù'ialloggero deLla grr ii c!us.

A.1.2 Lrdilh preDdc noh e rcceha dìe Del$sodinÀn.do rGpcro Jcsliinuc!tri anricoruione
asfdi .on il presenle P o di iDreerità, conùnqùc a.cenaro drll amminisfaziore.
pohtrnoe$ere applicÍe le *Cueùi *trzioni:
- ssdusione del coDcorert daLla srmi
-.sùniodc Jella.atrzione di validnà dell oîlenal
' risoluzionc dùl coÍmúo:
' ùsctr$ioi.dc h.aù7iùìc dibùo'ìa cscùzionè delconta(ol

eschrione del concorenre drlLe eare indefte dÀl15 $zioE appalradc pcr 5 diùi.

Art.J ll .ontenuro dèì Pdlo di inregr(à e le rclari\î safziotri appli.abili rèrùúnÒ in vigore sino rlla
complek eseù'zione del contmfto ll pEsctrÌc Pafo dovfà cscrc richla'n.ro d.l .dftafÒ qurle
alre$ro arro re$o oDde ròrmane Dane iúe8raùe_ so$Dziatc c paúiziî.

Af..l ll presnre Pafo deve e$eE o6blisato'iaDrnre sonosrino i'ì calce ed i'ì ogtrisua peaiia. daL lceaLc
ràDnr.{trr!trrc delb dntr pàne.iporc owcN. i', .so di .oisorzi o ússruppa,ncrri tnpoÍínci di
iùnrcsc- d.L dppr.scúan.c dc8 i sro$i c dùve usserè pre*rlalo utrira'nenle alloffèra La manrfr
corrSnadibre Pdo debiramenre soro$riro comNnerà rrschNione da|a ga,a.

Ad-5 Osnj cotrtoveEia reLativa all inlerpEtazione ed esecuzione de1 Pato di'reernà rìr a $eionÈ
rpprlraúe ed iconcorlnli e ùr eli rssi cor.orenti saià risoLra dallAtrrodrà cjudizhiÀ

(coeiotr,e e Nnrne der kgcre':ppfesetrDÍie


