CAPITOLATO
BANDO DI GARA
CONCESSIONE SERVIZIO VENDITA PANINI - ALTRI PRODOTTI DA FORNO - BEVANDE
CODICE CIG: Z8625A1769

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto la vendita dei prodotti elencati nei listini allegati (all. “D”) al bando di gara
mediante la predisposizione di un punto di distribuzione nella area individuata dall’Ente concedente. Il
contratto partirà dalla data della stipula.
Art. 2 – PRODOTTI DA EROGARE
Tutti i prodotti offerti dovranno rispondere a rigorose norme igienico sanitarie ed esenti O.G.M.:
O.G.M. la
mancata qualità o non corrispondenza alle norme sanitarie degli stessi, contestata per almeno 3 volte,
potrà costituire motivo di risoluzione del contratto.
I prodotti devono essere solo ed esclusivamente quelli previsti nel modello D e devono rispondere ai
seguenti requisiti:
La pizza non deve essere surgelata ma prodotta nella mattina stessa.
1. Pizza bianca min. gr 80. Ingredienti minimi: farina, lievito, acqua, sale olio extravergine di oliva,
rosmarino.
2. Pizza rossa min. gr. 80. Ingredienti minimi: : farina, lievito, acqua, sale olio extravergine di oliva,
pomodoro.
I panini debbono essere freschi, non surgelati, di peso minimo 80-90
80 90 gr. e la farcitura non meno di
40 gr. senza maionese né salse.
4. Panino con prosciutto crudo
5. Panino prosciutto cotto
6. Panino mozzarella fiordilatte
7. Panino mortadella
8. Panino salame
9. Prodotto dolce da forno (cornetti e brioche)
brioche
Le bevande ammesse sono solo
10. Acqua minerale
11. Succhi di frutta
Per il dettaglio si rimanda all’allegato “D”
Art. 3 - TIPOLOGIA DELL’UTENZA
Possono usufruire del servizio gli studenti, il personale in servizio nell’Istituto, la componente genitori,
visitatori, ospiti ed ogni altra persona la cui presenza a scuola sia
sia autorizzata dal Dirigente Scolastico.
Gli studenti sono circa 480 ed il personale sia Docente che ATA n. 96 unità.

Art. 4 – SEDE SCOLASTICA
La vendita dovrà avvenire nei locali dell’IISS “Prof. Michele Dell’Aquila” – Via Gramsci n. 53 –
76017 San Ferdinando di Puglia (BT) in aree apposite indicate dall’Istituto.
Art.5. DURATA DELL’APPALTO E SUA VALIDITÀ
Il contratto avrà validità di 1 (uno) anno dal giorno di stipula dello stesso.
Alla fine di tale periodo, il contratto potrebbe essere prorogato dopo parere favorevole e delibera del
Consiglio di Istituto .
Art.6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO - PERSONALE.
Il servizio svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze è a completo carico
dell’aggiudicatario e deve essere in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali,
sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità in merito.
Il personale adibito al servizio dovrà essere legato da rapporto contrattuale con la ditta che sarà tenuta al
rispetto delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale, di sicurezza sul lavoro
sollevando la scuola da ogni responsabilità.
Il personale della ditta, incaricato della distribuzione, dovrà indossare indumenti di lavoro puliti,
come prescritto dalle vigenti norme di igiene ed essere munito di cartellino di riconoscimento ben
visibile al pubblico.
L'aggiudicante s'impegna a consegnare al Dirigente Scolastico un elenco dei collaboratori e dei
dipendenti che normalmente eseguono la distribuzione (l'elenco dovrà essere aggiornato al momento
della sostituzione degli addetti).
La Dirigenza può ritenere il personale addetto “non compatibile con l’ambiente scolastico”, in tal caso il
gestore ha l’obbligo della sostituzione del personale, pena la decadenza del contratto.
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità.
Art.7. ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Oltre a quanto previsto in altri punti del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria si impegna a
provvedere:
a proprie spese a quanto necessario all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni sanitarie e
commerciali richieste dalle norme vigenti;
alla pulizia dell’area antistante e circostante l’erogazione del servizio;
alla fornitura di prodotti di prima qualità, senza polifosfati, a basso contenuto di grassi, no O.G.M.,
completi di relativa scheda tecnica e certificati a norma CEE, in considerazione di una corretta
educazione alimentare;
all’esposizione del listino prezzi, con specifica del prodotto;
ad osservare puntualmente tutte le norme concernenti l’infortunistica, l’igiene, la tutela della salute
degli utenti e dei lavoratori ed in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme di carattere fiscale.
a mantenere i prezzi fissati all’inizio attività, salvo revisione concordata con il Dirigente Scolastico.
Qualsiasi aumento successivo di prezzo potrà essere apportato solo dietro dimostrazione della
variazione alla fonte del prezzo dei prodotti erogati e autorizzazione della Scuola;
a fornire alla scuola, quando richiesto, i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex legge
136/2010 e successive modificazioni, consapevoli che il Contratto di Concessione privo della clausola
sulla tracciabilità dei flussi finanziari è punito per Legge con la nullità assoluta del Contratto
Art.8. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto
totale o parziale del servizio.
Art.9. ASSICURAZIONE
Il gestore è tenuto a stipulare, prima della formalizzazione del contratto, un’assicurazione RC con un
massimale non inferiore a € 500.000,00 contro i danni che derivassero all’Istituto e/o a terzi in

conseguenza dell’espletamento del servizio. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al momento
della firma del contratto
Art.10. RESPONSABILITÀ
La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a sollevare l’Istituto da qualunque pretesa, azione o
molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per
trascuratezza o colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. La
Ditta aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l’Istituto che verso i terzi, dell’esecuzione di tutti i
servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali
danni che dall’attività del personale o dall’uso dei mezzi impiegati, potessero derivare ai terzi.
Art.11. SPESE, IMPOSTE E TASSE
Le spese e gli oneri fiscali del presente contratto sono a carico della ditta.
La Ditta fornitrice elargirà un contributo annuale a favore della scuola per la realizzazione delle
attività didattiche di natura forfettaria, nella quantità prevista nell’offerta di gara.
Tale contributo viene assunto nel programma annuale e destinato all’ampliamento dell’offerta
formativa.
La Ditta verserà il contributo economico, pena la rescissione del contratto stesso nel seguente modo:
60% al momento della stipula del Contratto e il saldo entro 60 giorni.
La mancata osservanza di questo articolo è motivo di recesso contrattuale.
Art.12. DOCUMENTAZIONE
Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, la Ditta
dovrà consegnare alla segreteria della scuola copia della documentazione di cui all’Allegato B, in
particolare della seguente:
1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in copia conforme all’originale o
autenticata) per l’attività di installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di
bevande e alimenti (comprensivo di nullaosta antimafia) indicando il numero di codice
dell’attività;
2) Certificato HACCP di cui al D.Lgs. 193/07;
3) DURC aggiornato;
4) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della ditta su carta intestata della stessa, con le
forme di legge previste, da cui risulti che la ditta che rappresenta adempie agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della L.136 del 13.8.2010 e che, a tal fine, ha acceso ____
(uno o più) conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse della
pubblica amministrazione ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, e ne comunica gli estremi
identificativi.
La mancata presentazione dei documenti richiesti o l'incompletezza di anche uno solo di essi, non darà
luogo alla stipulazione del contratto.
Art.13. DIRITTO DI CONTROLLO
Il Dirigente, potrà predisporre in qualsiasi momento, senza preavviso, a propria discrezione e giudizio,
controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali.
Art.14. CONTESTAZIONI
In caso di esito negativo di un'azione di controllo, il Dirigente Scolastico contesterà per iscritto il fatto
alla ditta. Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si giunga a un accordo extragiudiziale,
s'intende competente il Foro di Macerata.
Art.15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Istituto, nei modi e nelle forme di legge, ha diritto di promuovere la risoluzione del contratto prima
del termine previsto, nei seguenti casi:
la ditta venisse a cessare;

la ditta non adempisse agli obblighi e a quanto dichiarato nelle offerte;
il titolare venisse a mancare o perdesse capacità giuridica;
a carico della ditta o del titolare intervenisse il fallimento o altra procedura concorsuale;
venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
per abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte della ditta o del personale adibito al
servizio;
per riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle
dichiarazioni d’offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto.
Art. 16. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli
assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle
offerte.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.
Art.17. PREVENTIVI
L’Istituto non corrisponderà alcun compenso per i preventivi presentati.

Il Dirigente scolastico
Prof. Ruggiero Isernia

Per accettazione Il Legale Rappresentante della Ditta _____________________________________
____________________ li, _______________

CARTA INTESTATA O TIMBRO DELLA DITTA
BANDO DI GARA
CONCESSIONE SERVIZIO VENDITA PANINI - ALTRI PRODOTTI DA FORNO - BEVANDE
CODICE CIG: Z8625A1769

ALLEGATO A
(da inserire nella busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMMNISTRATIVA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________
il ___________________________ Codice Fiscale_______________________________________________
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________
della Ditta _______________________________ sede legale______________________________________
sede operativa ______________________________________partita IVA____________________________
n. telefono___________________________________ n. fax ______________________________________
e-mail_________________________________________ pec _____________________________________
CHIEDE
che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare “BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE
SERVIZIO VENDITA PANINI E ALTRI PRODOTTI DA FORNO” all’interno dell’IISS “Prof. Michele Dell’Aquila” –
Via Gramsci n. 53 – San Ferdinando di Puglia

CODICE CIG: Z8625A1769

Data______________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
_______________________________________

CARTA INTESTATA O TIMBRO DELLA DITTA
BANDO DI GARA
CONCESSIONE SERVIZIO VENDITA PANINI - ALTRI PRODOTTI DA FORNO - BEVANDE
CODICE CIG: Z8625A1769

ALLEGATO B
(da inserire nella busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMMNISTRATIVA)
AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________
il ___________________________ Codice Fiscale_______________________________________________
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________
della Ditta _______________________________ sede legale______________________________________
sede operativa ______________________________________partita IVA____________________________
n. telefono___________________________________ n. fax ______________________________________
e-mail_________________________________________ pec _____________________________________

i fini della partecipazione al BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE SERVIZIO VENDITA PANINI E ALTRI
PRODOTTI DA FORNO” all’interno dell’IISS “Prof. Michele Dell’Aquila” – Via Gramsci n. 53 – San
Ferdinando di Puglia
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese
comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
Relativamente alla predetta ditta/società:
• Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. ______________________ presso la Camera di
Commercio, Industria e Artigianato di_______________________________, con apposita licenza
per la somministrazione degli alimenti;
• Di essere in possesso di regolare licenza per l’esercizio della vendita di panini, focacce e pizze
freschi;
• Di aver stipulato apposito contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile
verso terzi; Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza per
la gestione del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento di panini, pizze ecc…;
• Di utilizzare mezzi igienicamente idonei al trasporto di merende confezionate a norma, in base ad
apposita direttiva comunitaria, come certificato dall’autorizzazione sanitaria;
• Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’espletamento
del servizio e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Scuola le eventuali sospensioni o
revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
• Che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare/degli
amministratori dell’impresa/società;

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Di essere a conoscenza che è vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione,
singolarmente e/o quali componenti di un raggruppamento, di società controllate e/o collegate ai
sensi dell’art.2359 c.c. nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in
più di un raggruppamento o in un raggruppamento ed in forma individuale;
Che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni
(normativa antimafia);
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi è in corso, a carico di
esso, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero non versa in stato di
sospensione dell’attività commerciale;
Di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
Che nei confronti di questo soggetto non è stata irrogata alcuna delle sanzioni e delle misure
cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
Di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art.32 quater c.p. alla quale
consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
Di non essere incorso, nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche Amministrazioni, in
risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa,
malafede, inadempienza contrattuale;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori secondo la legislazione o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
Di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, quale soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario,
decadrà dalla aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, che verrà pertanto annullato/o e/o
revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità di questo soggetto candidato fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’IISS “Prof. Michele Dell’Aquila” di San
Ferdinando di Puglia ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ.;
Di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva;
Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della l.68/1999 (lavoro disabili);
Di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D.Lgs 255/97 ( documento di autocontrollo
HACCP);
Di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 81/2008;
Di autorizzare, ai sensi della L. 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini connessi
all’espletamento delle procedure di gara;
Di aver preso visione dei locali e che gli stessi sono idonei allo svolgimento del servizio e di essere al
corrente degli orari e delle date in cui sarà svolto il servizio stesso;
Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art.3 comma 1 della legge
136/2010, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e,
comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi e, nel caso di modifica di darne tempestiva comunicazione scritta;
Dichiara in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n.136 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti
nell’ambito delle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi
alla gestione del contratto sono i seguenti :

CONTO CORRENTE (IBAN): ____________________________________________________________
Banca/Posta: Agenzia: _______________________________________________________________
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono:
1) C.F. _____________________________________________________________________
2) C.F. _____________________________________________________________________
•

L’indicazione di eventuali esperienze nella conduzione di simile servizio nella P. A. (elencare le PP.
AA. e gli anni di riferimento [ALLEGATO B-BIS]).

Data______________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

_______________________________________

Allega fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento

CARTA INTESTATA O TIMBRO DELLA DITTA
BANDO DI GARA
CONCESSIONE SERVIZIO VENDITA PANINI - ALTRI PRODOTTI DA FORNO - BEVANDE
CODICE CIG: Z8625A1769

ALLEGATO B-bis
(da inserire nella busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMMNISTRATIVA)
AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________
il ___________________________ Codice Fiscale_______________________________________________
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________
della Ditta _______________________________ sede legale______________________________________
sede operativa ______________________________________partita IVA____________________________
n. telefono___________________________________ n. fax ______________________________________
e-mail_________________________________________ pec _____________________________________

ai fini della partecipazione al BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE SERVIZIO VENDITA PANINI E ALTRI
PRODOTTI DA FORNO” all’interno dell’IISS “Prof. Michele Dell’Aquila” – Via Gramsci n. 53 – San
Ferdinando di Puglia
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese
comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
di aver svolto il servizio di vendita panini – altri prodotti da forno – bevande presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________
Data _______________________
Timbro e Firma del Legale Rappresentante
_______________________________________

CARTA INTESTATA O TIMBRO DELLA DITTA

BANDO DI GARA
CONCESSIONE SERVIZIO VENDITA PANINI - ALTRI PRODOTTI DA FORNO - BEVANDE
CODICE CIG: Z8625A1769

ALLEGATO C
(da inserire nella busta 2 – OFFERTA TECNICO–ECONOMICA)

A1

A2

A3

Per ogni prodotto con caratteristiche DOP o IGP o
Biologico debitamente documentate Punti 1 per ogni
prodotto, per un massimo di 3
Attestazione di aver svolto con qualità servizi di
distribuzione di alimenti nelle Istituzioni Scolastiche
e/o in Pubbliche Amministrazioni. Punti 1 per ogni
anno svolto fino ad un massimo di 5
Possesso di certificazione ISO 9001- 2008 o
eventuale successiva Punti 2 se posseduta – Punti 0
se non posseduta

Data _______________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________________

CARTA INTESTATA O TIMBRO DELLA DITTA
BANDO DI GARA
CONCESSIONE SERVIZIO VENDITA PANINI - ALTRI PRODOTTI DA FORNO - BEVANDE
CODICE CIG: Z8625A1769
ALLEGATO D
(da inserire nella busta 2 – OFFERTA TECNICO–ECONOMICA)
MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________
il ___________________________ Codice Fiscale_______________________________________________
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________
della Ditta _______________________________ sede legale______________________________________
sede operativa ______________________________________partita IVA____________________________
n. telefono___________________________________ n. fax ______________________________________
e-mail_________________________________________ pec _____________________________________
Indica il seguente elenco dei prodotti forniti
n.
1
1
4
5
6
7
8
9
10
11

Tipologia Prodotto
Pizza bianca
Pizza rossa
Panino prosciutto crudo
Panino prosciutto cotto
Panino mozzarella e pomodoro
Panino mortadella
Panino salame
Prodotto dolce da forno (brioche)
Acqua minerale
Succhi di frutta

Contributo annuo offerto all’Istituto scolastico

Grammatura
minima
gr. min. 80
gr. min.80
gr. min. 80/90
gr. minima 80/90
gr, min. 80/90
gr. min 80/90
gr. min 90
gr. min 90
33 cl / ½ litro
33 cl

Farcitura

Prezzo
offerto

Nn
Nn
min. gr. 40
min. gr. 80/90
min. gr. 80/90
min. gr. 80/90
min. gr. 80/90

Importo in cifre € ______________________
(in lettere____________________________)

Data ___________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
______________________________________

