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N 49/23-7 di prot. Roma, 21 novembre 2016

OGGETTO: lndagine di mercato (senza impegno per l'A.M.) per la presentazione dell'Offerta re-

lativa al servizio di revisione vercoli, in uso ai reparti appartenenti al Comando Unità

Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", per l'anno 2017.
lmporto annuale presunto € 20.000,00 IVA inclusa.

Speút /e Ditta

1. Codes1a ditta è invitata a presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del 05/01/2017 presso

questo Servizio Amministrativo un'offerta indicando lo sconto untco percentuale da applicarsi
sui segluernti imporli IVA esclusa per l'anno 2016.

- Motocicli €.18,03,
- veicoli fino a 35 q.li €.22,13,
- veicoli oltre 35 q.li €.26,23.

2:^. Per esigernze logisticheloperative connesse al servizio della motorizzazione,la ditta dovrcì di-

sporre di unu propria sede operativs per il servi&io in orgomenlo in Roma (oll'interno clel

G.R.A,).

3i. L'offerta dovrà essere redatta secondo il fac-simile in allegato 1 e firmata dal legale rappresen-

tante cJella ditta, nel caso dr società commerciale ovvero dal titolare della ditta individuale, eo

esprrnrere in cifre ed in lettere lo sconto percentuale che la ditta intende praticare posto a
base di gara
ln casc cli discrepanzalra gli importi in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuto valido quello piu fa-

vorevcrle per l'A.D., ai sensi dell'art. 72 comma 2' del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827.
La percentuale di sconto offerta dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali. In ca-

so contrario il seggio di gara procederà d'ufficio all'arrotondamento per eccesso o per difetto, se-

condo l'ordinaria prassi commerciale, in relazione all'entità delle cifre decimali oltre la seconda.

L'infrilzione anche di una sola delle clausole stabilite nel presente punto relativamente
alle rrotlalità di formulazione dell'offerta, comporterà la nullità dell'offerta stessa, tranne

che per la mancanza o l'insufficienza del bollo che darà tuttavia luogo alla denuncia alle autorità
tributarie per l'applicazione delle penalità stabilite dal titolo V del D.P.R.26.10.1972 n.642

,1. La busta debitamente sigillata dovrà riporlare la dicitura "CONTIENE OFFERTA RELATIVA
ALLA REVISIONE VEICOLI RELATIVA ALLA GARA N.49/23-7 DEL 2111112016,, C dOVTà

essere indirizzata al "Comando UU.MM.SS." Palidoro -Servizio Amministrativo - Gestio-
ne Finanziaria - 00191 Viale Tor di Quinto n.119.
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5' Per concorrere alla gara, oltre all'offerta redatta con le modalità di cui sopra, la ditta dovrà inol-tre presentare la seguente documentazione:
a autocedificazione, redatta secondo il fac-simile in allegato 2, formulata e sottoscritta con

fl1ma leggibile dal legale rappresentante della ditta ai sensi ex artt 46 e 47 D.p.R.
28 12.20A0 n. 445'.

b. copia del documento di riconoscimento in corso di validità, del legale rappresentante o del
titolare.

c. palto di inteqrità in allegato in allegato "3" con timbro e firma della ditta.

6. Ai sensi dell'artt 132del D.P.R. 1511112015, N'236, l'aggiudicazione avverrà soltanto in presen-
za di un numero sufficiente di offerte valide. Nel casó in cui non pervengano aimeno due of-
ferte valide, lAmministrazione Militare provvederà ad esperire una seconda procedura di gara,
in quest'ultimo caso si procederà ad aggiudicare la gara anche in caso di presentazioÀe di
un'unica offerta valida.
ln caso di parità, tra le offerte rttenute valide, si procederà ad esperimento di miglioria rilan-
ciando un'ulteriore raccolta di offerte tra le Ditte che hanno praticato la medesima offerla. In ca-
so di ulteriore parità, l'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio in pubblica seduta, ai sensi
dell'art'.77 de Regolamento di Contabilità Generale dello ót"to'approvato con il R.D.
23 05 '1924 n.827

7' ll pagamento verrà eseguito amezzo bonifico bancario successivamente al ricevimento di rego-
lare fattura che dovrà pervenirer a questo Servizio Amministrativo in formato elettronico] ai
sensi del DM 3 aprile 2013, n.55, ed in regola con gll oneri fiscali. ll Codice Univoco Ufficio
per la trasmissione e.0NEBBK Ai sensi dell'art.'1, comma62g,lettera b, della legge 23 dicem-
bre 2014, N.190, per tutte le fatture emesse dal 01:Q112015, questo Servizio Amministrativo
provvederà al pagamento, a favore di codesta Società, della soLa quota imponibile riporlata in
fattura e al versamento dell' l.V /\. direttamente all,Erario

ALLEGATI
1 fac-simile di offerla;
2. fac-simile autocertificazione;
3. fac-simile patto di integrità.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Marcetto GtANNUZZ\)

f
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OFFERTA per l'affidamento del servizio
dipendenti Comando Unità
"Palidoro".

di revisione veicoli in uso ai reparti
Mobili e Specializzate Carabinieri

AL COMANDO UU. MM. SS. CARABINIERI "PALIDORO''
Servizio Am m i n istrativo

ROMA
La ditta

CF/PI
via

con sede legale in

-, 

tel.

il nella sua

della ditta, presa visione
nr.49123-7 del 21111/16, concorre per l'aggiudicazione della

mercato in oggetto offrendo lo sconto del iz; _,_ o/o -
virgola percento posto a

nella persona del Sig.

nato a
qualità di rl
deller lettera di invito
procedura ricerca di

dicesi rsr

base di gara quale revisione veicoli
In caso di aggrudicazione l'obbligazione

residente

n.

verra sottoscritta dal Sig

anato
il vta

(1)in qualità di

Darà quietanza il Sig , nato a
, facollizzato zl quietanzare in nome e per conto della Ditta.

Dichiara di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dal progetto di

contratto e dal capitolato tecnico che regola l'appalto.

/lt tnn^ a rlaf a\

In fede

(timbro lineare della Ditta e frrma)

NOTE
(1) irrdicare la qualifica socrale della l,ersona che rmpegna la drtta
' î ' ;''!i^^'^ ^ ^:('^ t^ ea.tnt^ noraantr rlo rrfforin r rnnha nl arronf lrl' Aan,mr 

'tzl ilrutL,cltE iltL,iltu tu ---, tstLv \ortut ts Vt. svsr trL.ldll Ueulllldll/
t1 "'At^^'^ 6 r^+t^/^ lal qaaìntn rrffartr qnee ifinrnr{n nlì !nrorr è | 

^a. 
mrir rnontoc,mr,lu/ lllUludlY LlllCLLglE lv rvvrrLv \/ttutr\ opvvtilUd|UU g r rtLCtrú tUÈu,, qil \uLrtLLJiltt,/



Allegato n. 2l alla lettera nr.4g/23-7 di rtrot. in data 21/1 1/201 6

COMANDO UNITA' MOtsILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PA'IOORO'i
Sr:rvizio Amministrativo
Viale'[or di Quinto n,119- 00191 Tel. e Fax 06-90993613

00191-ROMA

sottoscritto(r ) nato

)
(prov.

*__, residente in

IÌ

A

it

nc:lla sua quarlità cli'2r

l) j112(s) .,

cle lla
,,

ptenamente consapevole rlelle sanzioni penali ed amministrative previste
deLlla Vigente normativa nr'1 caso di dtchiarazioni false o mendaci (artt. 75 e

7(r del D.P.R. 28.12.2000 n. 44s cd artr. 493, 499, qgo e 496 del codice
Pe nalc) , tn relaztonc alla gtrra relativa al scrvizio di rcvisronc veicoli:

DICHIARA
cli non trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento e cause di
esclusione previste dagli rrrt.li n.4ir c 80 clcl d.1gs n.50 del 18 Aprilc 2O16
(Nuor,'o Codicc dci conrrattr pubblìci).

ln particctlare dichiara che:

I lt' I'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto:

rri

- non versa in sttrto di fallimento, liquidazione, amministrazrorre
controllata, concr)rdato prcvcntivo o\.\.cro in qualsiasi altra
situazione cquivalt nte seconclo la normativa de1 pacsc cli re siclcnz.r,

- a suo cariccl non ( in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazíoni di concorsualita;
non si trova in staro di sospensione dall'attivita commerciale;

nei confronti delle p('rsone aventi la rappresentanza legale delf impresa
rìon sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una del1e misure
cL prevcnzi<>n<: di cur all'art. 3 dclla Lcggc 27 clrccmbre 195ó n. 1423
c)wtrrc) di una dclle ( ausc ostative prcviste clall'art. lO clc1la l.egge 31
maggro 1965 n. 575;f ;.'lt-. a carico dell'imp,resa e delle persone aventi la rappresentanza legale

I non sono mai state pronunciate condanne) con sentenza passata in
giudicato, ovvero con sentenza di applicazione clella pena su richies1a

otGGETTo: Autocertificazione ex artt. 46 e 4T D.p.R. 2g.J.2.2000 n. 44s.

at sensi dcll'art. 'I44 del codice'dr proccdura pon.ìlc, pcr qualsìasi r(-.aro



st g_gsrai. *]]ry-"*,lita professionale ovvero per delittt frnanziart;
l'impresa non hra vrolato i1 divieto di intestazione fiduciaria tlosl-o
dall'ar:t. 17 comma 3 della 19 marzo 1990 n. 55;
f impresa non ha conrmesso gravi inîrazioni, definitivamente accertatr:,
alle norme in mater ia di srcurezza e di altri obbliehi derivanti dai
rappo4rgleyero;
nell'esercizio della prr)pria attivita professionale l'impresa, o le persone
che ne hanno la ra1'presentanza legale, non hanno commesso errori
gravi accertati cor r. qualsiasi mezzo di prova addotto dallle
amministraziom aggrudicatrici ovvero non hanno commesso gra\.e
negligenza o malafecle nell'esecuzione delle prestazioni in precedenz;a
affidatele da codesta,\mministrazione;
l'impresa non ha con,messo vrolazioni gravi, definitavamente accertattl,
rispetto agli obbtighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislzrziorte italiana o quella dello Stato in cui sono stabilit.e
ed è in regola co1 palgamento de1le imposte e delle tasse previste dalla
normatlva vlgente;
I'impresa non ha reso alle Amministrazioni aggiudicatrici false
drclttarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti ner la

rteclpqz_lene_e1le pr-ocedure di gara;
I'impresa non ha conrmesso vrolazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in matt'ria di contributi previdenziali ed assistenziali.
9999nqq!4Igente legrslazione italiana o di quella del paese di residenzer;
l'impresa è in reSlola ,;on la normativa che disciplina il diritto al lavoro
delle persone diversarnente abili (art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n.
68), in quanto si trovrr in una delle seguenti posizioni:
(ltarrare lq c.asellct cLr.e inù ressa/

tl non è soggetta a1l'applicazrone della normativa in quanto occupa
meno di i5 dipendenti ovvero, pur occupando da 15 a 35
dipendenti, non h,l effettuato alcuna nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2OOO;

Ll occupando da 1:,
assunzioni dopo it
normativa de quo;

l'impresa non è incorsa in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all'arl.
9 comma 2 lettera c) <lel Decreto legislativo 8 giugno 2oor n.231, owero
di altra sanzione che' comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amminislrazione e cir,è:
a) I' interdtzione clall'r. sercizio dell attivita;
b) la sospensione o liL revoca delle awtorrzzazioni. hcenze o concessioni

funzionali alla con rmissione dell'illecito;
c) il divieto di contr:rttare con la pubblica amministrazior-te, salvo che

per ottenere le, pre ,;tazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

I'eventuale revoca,li quelli gia concessi;

a 35 dipendenti ed avendo effettuato nLtove
18 gennaio 2000, ottempera regolarmente alla

e) il dlytqlg di q"bbly'izzare beni o servizi;



DICHIARA INOLTRE CHE

l'impr,esa
Camea a

iscritta(4t ai
Commercio

Registro delle Imprese
Industria Artigianato

al nr.

costituito presso la
ed Agricoltura di

dill
nr. iscr. REA

l'imprr:sa e in regola ( on gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed as:,istenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
ntanternendo le seguerrti posizioni contributive ed assicurative(s):
INPS: posizione nr.
INAIL: posizione nr.
l'impresa non si trovrr in collegamento sostanziale -per partecipazione
di persone fisiche, as:;etto azionano od unicità del centro decisionale di
unitario riferimento- ( ron altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
alla gara né e sostanzialrnente collegata ad altre ditte partecipanti né
,coocorfe alla gara, ;ingolarmente, in consorzio o in associazionef
raggruppamento teml relsneo d'imprese:
' in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti

di controllo e/o collegamento di cui all'art. 23s9 del codice civile;
' in simultanea sing.olarmente e in a.t.i. o in piu a.t.i. e di non essere

in r:apporti di cont rollo o collegamento ex art. 2359 codice civile con
imprese , norr partt cipanti alla gara, ffia in rapporti di controllo o cli
qg!sgg{Le.,1g_gg.l i npre se co munque partecipanti alla gar a;;

l'impresa è in poljsesso di tutte le aurorizzaziom e licenz;e
rspecificatamente pr{rviste dal1a vigente normativa italiana e

,:omunitaria per I'esec uzíone delle prestazioni tto dell'appalto;
.f impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazronale
,li lavoro e degli everLtuali integrativi territortali elo aziendah nonchè
,lelle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto
.Legisleitivo 19 settembre 1994 n. 626, nonchè di tutti gli adempimenti cli

nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

L'imp::esa si obbliga a coml)rovare il contenuto della presente dtdhrarazione ai
setesi e con le modalita di cr Li all'art. 48 del Codice dei contratti pubblici.
Si allerga copia fotostatica di un valido documento di identita del sottoscritto.

(tuogo) (data)

^^- l^ li++^
PLr ra utLLd.

(tirnbro e irrna legglibile clel. rappresenfante legale)



(l)

(2)

APPENDICE

Note
Trdic;rre copnorrìe e nome della nersorra firmataria della dichiarazione.

lnclir:are ler qr-ralifìca o l r carica societaria a1Ì'intcrno <lelf impresa della persona
fìrn'rar-ana clella dichiartizione. conle risult.ante daÌ certificato de1la camera di
Comrnercio. in caso dr pr-ocuratore indicare gli estremi della procura, allegandone
cop1a.

I.ndicare I'esatta e com pieta denominazione delf impresa, come risultante dal
certificato della camera di Commercio.

Indicare 1a città sede della Camera di Commercio ove f impresa risulta iscr:itta e, di
seguitc,, il numero e la data di iscrizione .

Incìir::lrt' 91i estremi deLle posiztoni INPS e lNAlL.

Elt:nco delle normative richiatrrate

Le13ge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni
tJJlicraie rr. iJB del 5 gtugno 196: ),

contro la mafia" (pubbhcata tn Gazzetta

[)r:crctc LcgLslatìi,r i8 aprilc 2{ l6 n o0 "L]odictr clei <rc,ntr:i1ti pr-ibÌthcì rclatiri a lat'orl,
sclvizr t lorniturrc in attuazione ,lelle Direttjr,'e n. 2OO4 l17 ICE e'2004 l1B/Ctr" (pubblicato in
S.(). n. ,I07 nl,ln Gclzzetta l.Jfficial,'2 maggio 2006 n. 100);

Lei3ge l9 marto 1990 n. 55 - "Nriove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mzrfioso e cli altre gravi formr di manifestazione di pericolosita sociale" (pubbhcctto ItI
Gc'zzeltcr UfJiciale rt. 69 del 23 mrrzo 1990)',

Lc3ge 12 marzo 1999 n.68 - *Norme pcr il c'liritto al lavoro dei disabiìt" (pultbltcata nt
()czzei'îct l-)fJir"tale n. 68 de,l 23 nt'Lrzo 1999).

I) P.R. .ZB clic,:mbre 2000 n.4.'Jl' "Testo unico delle disposizioni legislatrrre e regolamentari
in mat,eria cli documentazione tr mministratla (pubblicctto in Gazzettcr Llfficiale n. 42 del 20

febbraw> 20()1);

De creto legislativo B giugno 20()1 n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, cielle società e del1e associazioni anche prive di personalita
girlridica, a norrna dell'articok, 11 della 1,. 29 setternbre 2000, n. 3OO" (pubblícato irt
Gqzzettct [.tffír'tule rv. 140 ciel 19 :liugrto 2001),

l)t'c'rc,o l,cgtslatiro 19 sette'rlDrt 1994 t:t.626 "Atluazionc della clircttrva 89,r39 1i CEE, deila
clir-ctri,;zr 89r/65.1/ Cl.lE, della riirettiva 89i b55/CtrE, della direttiva 89/656/CEE, della
di:-ettr'"'a 9Ctl269lCEE, della rlirettiva 90l27OlCtrB, della direttiva 9013941Ctrtr, della
di:etti,,,a 901679ttCEE, della direttiva 93/88/CEE, de1la direttrva 951631Ctr, della direttiva
91 142).lCFl, dr:lla direttiva 98124 /Ctr, de11a direttir.'a 99l38lCtr, de1la direttiva 200llaSlCtr' e

del1a direttit'a,99 192 ICE rigurr rdanti il miglioramento de1la sicurezza e della salute dei
ia...oratori durante ii ìal-oro" (publilicatoitt Gazzelta {.lfficiale rt. 26ii del 12 rtouernbre 1994. S.OI,

I)ccrer-c, l,c:eiì:;lativrt 9 apnle 1!rq l n. 1'2'i "Attuazionc clellc ciircttir,e n. 78:'Ó60,'CFlLl e

Sjt ,'3219,r(lllFl rn materia soc.ietar'ia, relatjve ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell art. 1,

ccrirÌìa i, ciclla l,egge 26 marz,, 1990, n. ó9" (ptLbblicalo in Gctzzettct Uffciale rt 90 del 17'

altnLe 1991, S.Ol.

(3)



AileguÍtt 3 ullu letÍeru nr.J9 23---l irt tluttr:l ll :(.)ló

ON,[,\N I)O I-IN I'f A' MOB I I,I E S PF]C I ALIZZ ATE CA RAB I NIERI "PAI- I DORO''
Servizio Amrninistrativo - Sezione Gestione Finanziaria

00191 Roma. Viale 'l-or di Qr.rinto nr. I 19

PA'T'TO DI I\ IF,(;RII'.\'

lelatir,o alla indagine di mercato ( senza impegno per l'A.M.). per il senizio di rerisione veicoli.
it.t ur;o ai Reparli appartenenti al Comando tlnità Mobili e Specializzate Clarabinieri "Palidoro". per
l'anno 201 7.

tra il Comando U U.MM,SS. CC ''Palidoro" e la D,ina
(di seguito denominata Ditta). sede legale in

v1a n. codice
tiscrrle/I'.lVA rappresentata da

in qualitiì di

ll presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentatn
doctrme:nti di gara da ciascun prrrtecipante. La mancata consegna del presente

insieme ai
documento,

debritanlente sottoscritto, compol'terà I'esclusione automatica dalla gara.

Vls'to
la L.c-gge n. 190 del 6 uorembre 2012. art. 1. comnta l7 recante "Disposizioni per la
pril\ enzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
anrrnini:;trazione":
i1 Piano Nazior-rale Anticorrtrzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzionc
e per la lalutazione e la tra:.parenza delle amministrazioni pr-rbbliche (er CIVIT) appro\ato
ccrn delibera n. l2'201i. cortenente 'l)isposizioni per la prcrcnzionc c la repressione dr:lla
ct'rrruz ionc e dcl l'r l lcgal ita nt l la pLrbtrl ica anrnr ì n i slrAzior-rc " :.

il Piano Iriennalc di I'rcren,,ione deiia ('ornrzione (P. I'.1).(')101-+-1016 del l\,f inistero della
D tisa:

r il Decreto del Presidente d,'lla Repubblica n.62 del 16 aprile 2013 con il cluale c stato
enranato il
"Regolar-ncnto recanle il codiee di comportanrento dci dipendcrrti pLrbblici".

SI ('ONVIENE QUANTO SEGTII]

Art.l Il preser:ìte Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che" ai fini della
pilftecipazione alla gara in oggetto. sì irnpegna:
- a conlormare i propri conlportamenti ai principi di lealtà. trasparcnza e correttezza. a non

o1'1iir.'. acccttare o richi,. tlerc sotttrt-rc cli clr.naro tl clrralsiasi altra ricrrntpcusir. rrrr.rtrru*uio u
bcne'1icio. sia direltarncntc ch.' inclircttanre ntc trunlitc rntclntccliari. al tìnc
dellassegnaziolte clcl corrtratto eio al frnc cli distorccrne la relatira corctta csecuzione:



- ad irlfbrrrlare pulìttlaltnentt tutto il personale. di cui si avvale. clel preselte Patto cli ilte-srità e
degli obblighi irt esso contrrìLrti: a vigilare alfinche -uli impegni sopra inclicati siano osser.,uati da
tutti collaboratori e dipendc rrti ne-ll'eselcizio dei compiti loro asse-enati:

- a denttnciarc alla Pubblica \utorità cornpetente ogni irreuolarità o distorsionc cli cui sia \euuta a
colloscellza per qtlallto attitrte I'attività di cLri all'o-ggetto della gara in caLìsa.

Art.2 La clilta prertde Ilota e accetta chr nel caso di rrar-ìcato rispetto de-eli impegni anticor.rr.rzione
assttllti con il presente Patto di inregrità. coltlLlnque accefiato dall'Amrninistrazione"
potlanno esserc applicate le segu(rr.ìti sanzioni:
- esclusione del concorrente dallir garat

- esr:tLssione della car"rzione di validità dell'offerta:
- ris,rLuzione del contratto:
- esc:t,ssione dclla car,rziorre di bLr,'na esecuzione del coutratto:
- esc:lLtsione del cortcorrente dallt garc indettc dalla stazioue appaltante per 5 anni.

Art.3 II col.ìtelltrto del Patto di integrità e le t'elative sanzioni applicabili resteralno in r.'igore silo ailla
colpleta esecttzione del contr:ttto. II presente Patto dovrà essere richiamato dal contr.atto qgale
allellato allo stesso otrde fonnar rìe pane itrtegrante- sostanziale e pattizia.

Art.,l II pìesente Patto deve essere obl'lig21.t'lrlllente sottoscritto in calce ed in osni sua pagina. clal legale
ral)[)reselltante de'lla ditta parlccipante ovvero. in caso di corrsorzi o las,qrul)pamenti tentporanei clr
imprese. dal rappresclltarìte derli stessi e deve essere preseutato uuitanreute all'of1èrta. La r.nanc,ata
conseglla cli tale Patto debitalre'rìte sottoscIitto colllpofiel'à I'esclusione dalla -gara.

Art.5 O-err i cotttroversia relativa all'irrterpretazione ecl e secuzione del Patto cl'iutegrità fr-a la stazione
appilltarlte ed iconcorrenti , tra gli stessi concorrenti sarà risolta clall'Autorità Gir,rdiziaria
corrpetelìte.

Luogr e data Pcr la ditta

(Cognome e Norne del legale rapprescntante

(firrla leggibile)


