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REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 

PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 
(Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44) 

 

 
VISTE  le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e 

dal DPR 275/99; 
VISTO  l’art. 33, 2° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la 

competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico; 

VISTO  il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 – D.Lgs. 296/97; 
VISTO  il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Leg.vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009; 
VISTA  la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 
VISTO  il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
RITENUTO di dover individuare l’oggetto ed i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze dell’Istituto 

Comprensivo “Carano – Mazzini ” di Gioia dl Colle, in base alle quali ammettere il ricorso al sistema 
di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Nella seduta del  14/02/2013  con delibera n.   9  ha approvato il regolamento per lo svolgimento dell’attività 

negoziale nei termini che seguono. 

Il presente regolamento viene allegato al regolamento d’istituto, di cui fa parte integrante 

 
ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE 

 
L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al 
fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il 
Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto 
ai sensi dell’art.33 del D.I. n.44/2001. 
L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 
trasparenza,tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. 
 

Contratti di sponsorizzazione (art.41) 

 
Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di 
sponsorizzazioni; 
Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola. 
Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e 
culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza. 
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare 
attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura. 
Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità 
scolastica e della morale comune. 
Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli oneri derivanti dall'acquisto di 
beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola. 
• Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse 
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finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. 
• Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione 
dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. 
• Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF o 
per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli 
sponsor e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. 
A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: 
1. depliant orientamento e pubblicizzazione POF 
2. giornalino dell’Istituto; 
3. gestione sito web; 
4. progetti finalizzati e attività conto terzi; 
5. Attività motorie e sportive 
6. Diario scolastico 

 
ART. 2 – PROCEDURE ACQUISTI (Acquisizione in economia) 

 
Acquisizioni di beni, servizi e lavori, il cui valore non superi la soglia comunitaria, possono essere effettuate 
in relazione all’importo della spese con le seguenti modalità: 
Procedura di “cottimo fiduciario” - L’Istituto Scolastico procede all’affidamento ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 
163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00  e 130.000,00, per i lavori il 
cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00  e 200.000,00. Tale procedura prevede la comparazione 
tra 5 operatori economici invitati dall’Istituto, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla 
base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 
appaltante.  
Gara informale - Per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a 40.000,00  e superiore a 5.000,00  
si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante la procedura comparativa di 3 operatori 
economici. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori 
il medesimo bene sul mercato di riferimento.  
Affidamento diretto - Per i lavori e forniture di beni e servizi il cui valore non sia superiore ad € 5.000,00 si 
potrà procedere alla richiesta diretta di preventivo e/o offerta ad un’unica ditta . 
Nei suddetti casi l’Istituto Scolastico procede all’affidamento  previa Determina di indizione della procedura in 
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, (o alternativamente), ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
44/2001. 
 

ART. 3 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
 Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda il limite di € 5.000,00  (IVA esclusa) per i quali può 
quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto vanno comunque garantiti i principi di 
economicità,trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. 
A tal fine si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di 
preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura è consentita la trattativa con un unico 
soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / 
servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio 
desiderato (c.d. “caso dell’unico fornitore”). Al fine di identificare il limite non è consentito frazionare 
artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura. 
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ART. 4 - PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE 
 

Per contratti il cui valore sia compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (IVA esclusa) il Dirigente Scolastico, in 
applicazione dell’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, procede alla scelta del contraente previa 
comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati  sulla base 
di ricerche di mercato o tramite albo fornitori. 
L’attività negoziale viene svolta, in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica, dal Dirigente 
Scolastico, che si avvale dell’attività istruttoria del DSGA. 
A tal fine al Dirigente compete l’individuazione delle ditte (secondo autonomi criteri di idoneità ed affidabilità 
ed al fine di perseguire il miglior rapporto qualità-prezzo), le indicazioni da specificare nelle richieste di 
preventivo (eventuali caratteristiche dei beni e/o servizi, criteri che saranno utilizzati nella scelta, modalità di 
effettuazione delle forniture, ecc.). 
Al DSGA compete formalizzare le richieste alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto 
comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore. 
Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza, 
elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione 
ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse 
dell’istituzione scolastica, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese. 
Le lettere d’invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità: sono pertanto 
idonee le trasmissioni via fax o posta elettronica, ove si possa disporre di ricevuta di invio.  Nella fase di 
presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste devono essere mantenute 
riservate. Esse diventano pubbliche dopo l’apertura dei plichi. L’apertura contemporanea di tutte le buste 
ricevute avviene in presenza del Dirigente Scolastico (o suo delegato), del DSGA e di un terzo dipendente 
individuato dal Dirigente (es.: Collaboratore Vicario o Secondo Collaboratore). Chi è presente all’apertura dei 
plichi appone la propria firma su ogni pagina di ogni offerta esaminata. La procedura è valida anche qualora 
pervenga una sola offerta. 
 Una volta predisposto il prospetto comparativo (DSGA o Responsabile agli acquisti) il Dirigente Scolastico 
effettuerà la scelta del fornitore. 

 
ART. 5 - PROCEDURA PER IL COTTIMO FIDUCIARIO 

 
Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 (IVA esclusa), l’affidamento 
avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori.   
Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art.4.  

 
ART. 6 – LAVORI ESEGUIBILI 

 
Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o alternativamente) di 3 
operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, comma 1 e 2, i seguenti lavori: 

 Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;  

 Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc. 

 Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche; 

 Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e manufatti 

 Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
per un importo  fino a 200.000,00; 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 
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ART. 7 – BENI E SERVIZI ACQUISTABILI 
 

Possono essere acquisiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici, (o alternativamente) di 3 
operatori economici,  secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, comma 1 e 2, tutte le forniture (o 
alternativamente) servizi necessarie al funzionamento dell’Istituzione scolastica, quali ad esempio: 

 Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;  

 Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 
coordinamento della sicurezza; 

 Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali; 

 Acquisti di generi di cancelleria; 

 Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo 
Sviluppo” per un importo fino a 130.000,00; 

 Acquisto e/o manutenzione di pacchetti software commerciali e relative licenze d’uso; 

 Acquisto di quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali e relativi abbonamenti anche on-
line; 

 Acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e riconoscimenti; 

 Acquisto materiale igienico sanitario. 

 Acquisto, manutenzione riparazione di attrezzature informatiche, macchine da ufficio e consumabili; 

 Acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature didattiche e di ricerca; 

 Acquisto di materiali di consumo per attività di laboratorio scientifico e informatico; 

 Acquisto di materiali stampati per le attività culturali o promozionali; 
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 
. 

ART. 8 – DETERMINA 
 

La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa individua il 
Responsabile Unico del Provvedimento e il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della normativa 
vigente in materia. 

 
ART. 9 – LETTERA DI INVITO 

 
Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene 
o servizio, il DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenete i 
seguenti elementi: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con 
esclusione dell’IVA; 

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 
c) il termine di presentazione dell’offerta; 
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso; 
h) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente codice; 
i) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi 

e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

j) l’indicazione dei termini di pagamento; 
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k) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione 
in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 

 
ART. 10 – AGGIUDICAZIONE GARA 

 
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, 
mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 del D. L.vo 
12/4/2006 n. 163 e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, 
individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione  prescelto 
è quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute  il RUP.  
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, 
considerato il miglior offerente. 
Il contratto deve contenete i seguenti elementi: 
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni, 
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo, 
c) le condizioni di esecuzione, 
d) il termine di ultimazione dei lavori, 
e) le modalità di pagamento, 
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante 
semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell’art. 137 del codice, 
g) le garanzie a carico dell’esecutore. 
 

Art. 11 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 
 

Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell’ambito del presente regolamento, ai sensi dell’art.36 del D.I. 
44 del 1/2/2001, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione od a collaudo. 
Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dall’Istituto. La verifica è 
eseguita dal personale individuato dal Dirigente Scolastico a seconda della tipologia del bene o servizio 
acquisito. 
Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o servizi. Del 
collaudo sarà redatto apposito verbale. 

 
ART. 12 – FONDO MINUTE SPESE 

1. Il limite massimo delle minute spese effettuate dal D.S.G.A. non può eccedere l’importo approvato nel 
Programma Annuale. 
3. Con apposita deliberazione, su apposita relazione predisposta dal Dsga, il Consiglio di Istituto può 
aumentare il limite di cui al comma precedente. 

 
ART. 13– DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti 
disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
 
F.TO       IL PRESIDENTE               F.TO            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
       Vittorio Vernia Antonio Pavone 
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DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE DITTE DA 
INTERPELLARE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA – di seguito 
chiamato « ALBO FORNITORI » 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 2 del D.L.vo 163/2006 - Principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
VISTO l’art.125 del D.L.vo 163/2006 –Lavori, servizi e forniture in economia; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 in particolare gli art. 33 e 34 riguardanti rispettivamente, interventi del Consiglio di 
Istituto nell’attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e contratti; 
CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza della 
Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C.d. I. 
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VISTO l’art 2 del Regolamento d’Istituto per la fornitura di beni e servizi, in particolare il punto 4 e allo scopo 
di adeguarsi ai principi indicati nell’art. 2 del D.L.vo 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni; 
PRESO atto che è opportuno arricchire l’Albo fornitori dell’Istituto; 
(VISTA la delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 27/01/2011) 

 
AVVISA 

 
Che l’Istituto accetterà ed iscriverà all’albo sopramenzionato le ditte appaltatrici di beni e servizi che 
produrranno istanza di inclusione come fornitori per le seguenti categorie merceologiche: 
1. Carta, cancelleria e stampati 
2. Accessori per attività sportivi e ricreative 
3. Materiale e strumenti tecnico specialistici 
4. Materiale informatico e software 
5. Medicinali, materiale sanitario e igienico 
6. Contratti di assistenza software e hardware 
7. Manutenzione e riparazione macchinari (fotocopiatori, fax etc.) 
8. Servizio trasporto per visite di istruzione e attività integrative per n. 1 giorno 
9. Organizzazione visite istruzione per più giorni 
10. Servizi bancari e assicurativi 
11. Altri servizi 
L’albo può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante 
amministrazione diretta ovvero procedura negoziata mediante cottimo fiduciario secondo le prescrizioni 
normative previste del D.Lgs.163/2006. 
L’iscrizione richiesta per una o più categorie merceologiche, dovrà essere effettuata utilizzando il modello di 
richiesta allegato al presente avviso e pervenire tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica 
baic82800g@istruzione.it 
p.e.c.: baic82800g@pec.istruzione.it 
o Fax: 0803484873 

 
SI AVVERTE CHE 

il presente avviso è riferito ad un Albo Fornitori “aperto”, per cui non vi sono termini di scadenza per la 
presentazione delle domande. 
1. periodicamente l’Albo viene aggiornato in base alle richieste pervenute. 
2. l’inclusione dell’impresa nell’Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di pubbliche 
forniture e servizi e l’Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti della ditta stessa. 
3. l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate. 
4. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/03. 
5. E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica. 
6. L’istanza dovrà necessariamente contenere le seguenti dichiarazioni: 
 

 Iscrizione al registro prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o 
iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 della Legge 381/91, se 
cooperative sociali; 

 Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 Inesistenza di cause di interdizione previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575; 

 Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al 
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; 

 Di essere in regola con i versamenti dei contributi; 
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 Di non avere cause ostative di cui alla Legge 575/1965 ”antimafia”; 

 Che il candidato non sia incorso in risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione in occasioni 
di forniture o servizi relative alle categorie merceologiche per cui è richiesta l’abilitazione; 

 Dati e informazione varie sull’impresa. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Pavone 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’ Istituto Comprensivo Statale “Carano - Mazzini” 

Piazza Umberto I, 7 
70023 Gioia del Colle (Ba) 

OGGETTO: Richiesta inserimento albo fornitori 
Il sottoscritto______________________________________________________________________ nato 
a_____________________________Prov. (___) Il _______________ in qualità di rappresentante 
legale/titolare ___________________________________ dell’impresa: 
 

DITTA  

CON SEDE LEGALE IN  

VIA  N 

PROVINCIA DI  CAP 

PARTITA IVA N.  

CODICE FISCALE  

. 
CHIEDE 

Di essere iscritto all’Albo fornitori Istituto Comprensivo Statale “Carano-Mazzini” di Gioia del Colle (Ba) per le 
seguenti categorie di forniture e/o servizi: 

•   Carta, cancelleria e stampati 

•   Accessori per attività sportive e ricreative 

•   Materiale tecnico specialistico 

•   Materiale informatico e software 

•   Medicinali, materiale sanitario e igienico 

•   Contratti di assistenza software e hardware 

•   Servizio trasporto per visite istruzione e attività integrative 

•   Organizzazione visite d’istruzione 

•   Servizi bancari e assicurativi 

•   Altri servizi (specificare)___________________________ 

 
E’ possibile evidenziare più scelte barrando la casella corrispondente 
 

CONSAPEVOLE 
 

delle sanzioni penali previste degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 
 

• che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di _________________________________________ 

n. ____________________ del ___________________ 

• che la cooperativa è iscritta al Registro Prefettizzio o all’Albo Regionale di ________________________ 

al n. _______________ in data ____________________ 

• che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni e 

servizi di cui all’art. 38 del D.lgs. N. 163/2006; 
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• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori; 

• di non aver effettuato irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse; 

• di avere la seguente certificazione di qualità ________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs 30/03/2003 n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
Data ________________ 

In fede _______________________________________ 
(Timbro impresa e firma rappresentante legale 


