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CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA, CON CARATTERE 

DI SOMMINISTRAZIONE, DI CARBURANTI PER 

AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DI SISTEMA AMBIENTE 

SPA DESTINATI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA  

N. CIG: 808820778F 

  

        L’anno 2020 e questo giorno 27 (ventisette) del mese di Gennaio si procede in modalità 

elettronica alla stipula della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge 

 
T R A 

 

la Società SISTEMA AMBIENTE S.P.A. con sede legale in Lucca, Via delle Tagliate III trav. 

IV n. 136, loc. Borgo Giannotti, C.F./P. Iva ed iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio di Lucca, sez. Ordinaria, n. 01604560464, numero REA 153272, 

capitale sociale interamente versato € 2.487.656,64, nella persona del Dott. Matteo omani, C.F. 

RMNMTT73D18E715L, nato a Lucca il 18.04.1973, ivi residente in Via per S. Alessio n. 

425/A, che dichiara di intervenire in questo atto, in qualità di Presidente e legale 

rappresentante, esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto di SISTEMA AMBIENTE 

S.P.A. (in seguito, per brevità, anche Committente), alla firma del presente atto legittimato in virtù 

di apposita delibera di Consiglio di Amministrazione del 11.12.2019 

 

E 

 

la società CENTRO PETROLI BARONI SRL con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), 

via Santarcangelo Bellaria n. 411, iscritta nel Registro delle imprese della Romagna – Forlì – 

Cesena e Rimini, al numero 00605110402, in data 16.12.1976, numero REA RN-160818, 

C.F./P.Iva 00605110402, in persona del sig. Roberto Baroni, C.F. BRNRRT53S21I550I, nato a 
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Torriana (RN) il 21.11.1953, che dichiara di intervenire in questo atto, in qualità di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, esclusivamente nell'interesse, in 

nome e per conto di CENTRO PETROLI BARONI SRL (in seguito, per brevità, anche 

Appaltatore), alla firma del presente atto legittimato in virtù dei poteri derivanti dalla carica 

 

congiuntamente indicate anche Parti  

Premesso che 

-  Sistema Ambiente S.p.A. ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lettera b) del 

sopra citato D.Lgs., per la fornitura, con carattere di somministrazione, di gasolio per 

autotrazione e benzina super senza piombo per gli automezzi di Sistema Ambiente S.p.A. 

destinati al servizio di igiene urbana; 

-   ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il bando di gara è stato 

pubblicato sulla G.U.U.E. in data 04/11/2019 (2019/S 212-519539), sulla G.U.R.I. in data 

08/11/2019 (G.U. n. 131 – V serie speciale - Contratti pubblici), sul «profilo di committente» 

della stazione appaltante in data 04/11/2019, e sui seguenti quotidiani: 1) Avvenire (ed. 

nazionale) in data 14.11.209; 2) Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (ed. nazionale) in data 

15.11.2019; 3) Il Giornale Ed. centro sud (ed. locale) in data 14.11.2019; 4) Il Corriere dello 

sport ed. Toscana (ed. regionale) in data 14.11.2019;  

-   in data 03.12.2019, al termine delle operazioni di gara, il Responsabile unico del 

Procedimento ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto all’Appaltatore che ha 

offerto, in sede di gara, un ribasso unico percentuale del 36,36% sulla maggiorazione a base 

d’asta pari a 25,00 €/’000 lt; 
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-  nelle more dell’aggiudicazione definitiva, nei confronti dell’Appaltatore sono stati avviati i 

controlli prescritti per legge (controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità tecnico-organizzativa auto-dichiarati in sede di gara; controllo sulla 

idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.; Informazione 

Antimafia di cui all’articolo 91 del D.Lgs 159/2011 e s.m.);  

-  in data 11/12/2019, il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A., ai 

sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 5 e 33, co. 1 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., ha aggiudicato definitivamente la fornitura in oggetto all’Appaltatore; 

-  che, in data 12/12/2019, è stata comunicata, con lettera prot. n. 22111/2019, alla 

società CENTRO PRETROLI BARONI SRL l’aggiudicazione definitiva, divenuta anche 

efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica del possesso 

dei requisiti prescritti;  

-  a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ha costituito apposita cauzione definitiva mediante 

fideiussione assicurativa n. 079.071.0000900523 emessa in data 16.12.2019 dalla Vittoria 

Assicurazioni S.p.A. per l’importo (somma garantita) di € 100.000,00 (euro centomila/00) -  

importo dimidiato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 103, co. 1, ultimo periodo, 

e 93, co. 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (possesso di certificato ISO 9001:2015, nr. 39 00 

2260511, validità dal 11.10.2019 al 10.10.2022, settore IAF 29,31) – con effetto dal 

01/01/2020 al 31/12/2023,  conservata in atti al fascicolo presso l’ufficio Gare della 

Committente; 
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-  l’Appaltatore, a garanzia di danni a persone e cose, ha presentato, ai sensi dell’art. 18 del 

Capitolato speciale d’appalto, copia di polizza assicurativa R.C. DIVERSI nr. 

2013/07/6085990, emessa dalla compagnia di assicurazioni Italiana Assicurazioni S.p.A., 

agenzia di Rimini Ferrari,  con massimale R.C.T. pari a € 5.000.000,00 per sinistro (con il limite 

per persona e cose pari a 5.000.000,00) e massimale R.C.O. pari a € 5.000.000,00 per sinistro 

(con il limite per persona pari a 5.000.000,00) nonché copia della polizza assicurativa nr. ILI 

0002592 emessa dalla compagnia AIG Europe S.A. per rischio di danno all’ambiente con 

massimale aggregato per il periodo di assicurazione pari ad € 3.000.000,00 ed € 3.000.000,00 per 

sinistro, entrambe conservate in copia in atti al fascicolo presso l’ufficio Gare della Committente;  

-   ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. anche l’esito di gara sarà reso 

pubblico con le modalità sopra indicate; 

-  nelle more della stipula del presente contratto la fornitura di carburanti ha avuto 

esecuzione in via di urgenza a partire dal 01.01.2020.  

 

  le Parti, tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue 

 

Articolo 1 - PREMESSE 

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Articolo 2 – AGGIUDICAZIONE E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

2.1  Sistema Ambiente S.p.A., e, per essa, il Dott. Matteo Romani, nella sua qualità di 

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, affida alla società CENTRO PETROLI 

BARONI SRL, per la quale accetta, nella sua qualità di legale rappresentante, il Sig. Roberto 

Baroni, la fornitura, con carattere di somministrazione, di gasolio per autotrazione e benzina 
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super senza piombo per gli automezzi di Sistema Ambiente S.p.A. destinati al servizio di igiene 

urbana. 

2.2 La società CENTRO PETROLI BARONI SRL applicherà una maggiorazione pari ad 

€ 15,91 (euro quindici/novantuno), fissa ed invariabile durante tutto il periodo contrattuale, sul 

prezzo del carburante in €/’000 lt (euro per mille litri), relativo alla settimana di consegna, 

determinato sulla base della rilevazione pubblicata sulla “Staffetta Quotidiana Petrolifera”, 

Mercato Interno extra-rete, Centro (valore max), in conformità all’offerta presentata 

dall’Appaltatore, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”. 

2.3  Il corrispettivo, omnicomprensivo, per 1000 litri di carburante gasolio per autotrazione 

e benzina super senza piombo è dato dalla sommatoria dei seguenti elementi: 

 a) prezzo del carburante in €/’000 lt (euro per mille litri), relativo alla settimana di 

consegna, determinato sulla base della rilevazione pubblicata sulla “Staffetta Quotidiana 

Petrolifera”, Mercato Interno extra-rete, Centro (valore max); 

 b)  maggiorazione di cui al precedente comma 2.2, in €/’000 lt, fissa ed invariabile 

durante tutto il periodo contrattuale; 

 c) Iva in vigore. 

Il prezzo per litro di prodotto sarà calcolato in proporzione. 

2.4 L’importo relativo agli oneri per la sicurezza da Documento unico di valutazione dei 

rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) – stimato pari ad € 300,00 - sarà corrisposto in unica 

soluzione al termine dei sopralluoghi presso le sedi della Committente e dopo le riunioni di 

coordinamento e formazione del personale impiegato nel servizio.  

 

Articolo 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

3.1 La fornitura consiste in carburante (gasolio per autotrazione e benzina super senza 

piombo) con le caratteristiche tecniche indicate al punto 3 del Capitolato speciale d’appalto che 

si allega al presente atto sotto la lettera “B”. 

L’Appaltatore garantisce qualità e caratteristiche della merce da fornire o dei materiali da 
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impiegare. Il carburante fornito potrà essere sottoposto a verifica di conformità così come 

indicato all’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto. 

3.2 La consegna del carburante dovrà avvenire nei luoghi e con le modalità indicate 

rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5. 

 

Articolo 4 – LUOGHI DI CONSEGNA 

4.1 Il carburante dovrà essere consegnato alle dipendenze di seguito elencate ed in tutte 

quelle che, durante la vigenza contrattuale, verranno eventualmente attivate: 

 a) sede legale/operativa di Via delle Tagliate III Trav. IV n.c. 136 località Borgo 

Giannotti – 55100 – Lucca; gasolio e benzina; 

 b) stabilimento/sede operativa di San Angelo in Campo, frazione Nave, Via M. 

Ducceschi snc – 55100 –Lucca; solo gasolio. 

 

Articolo 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA 

5.1 Le singole consegne, corredate da tutti i documenti prescritti a termini di legge, 

saranno effettuate franco cisterne degli impianti indicati al precedente articolo 4. 

Consegne effettuate con documenti non conformi alle prescrizioni di legge saranno respinte. 

La firma apposta sul Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.), per ricevuta al 

momento della consegna del carburante, non esonera l’Appaltatore dal rispondere di eventuali 

contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’immissione del prodotto al consumo.  

Le quantità per ciascun subordine saranno dettate dai consumi effettivi registrati da Sistema 

Ambiente S.p.A. e come tali non quantificabili preventivamente. 

Sul DAS la ditta fornitrice dovrà indicare, per le singole consegne, i quantitativi espressi in litro 

e chilogrammi per la regolare presa in carico del prodotto. Il documento di accompagnamento 

semplificato (D.A.S.), relativo ad ogni fornitura, dovrà riportare, oltre alla dicitura che trattasi di 

carburante a norme UNI EN 590 (gasolio) e UNI EN 228 (benzina), i sotto indicati dati: 

➢ la densità del giorno a temperatura ambiente; 



                                           
                              

        ISO 9001:2015 
    OHSAS 18001:2007   
              

 

7 

 

   

➢ la densità a 15° C; 

➢ il peso ed i corrispondenti litri riportati alla temperatura ambiente; 

➢ i litri riportati alla densità a 15° C.  

Sistema Ambiente S.p.A. avrà la facoltà di richiedere all’Appaltatore, senza alcun onere 

aggiuntivo, rifornimenti con autobotte dotata di contatore volumetrico. 

5.2 I buoni d’ordine, che verranno inviati via fax o mail o pec, riporteranno il quantitativo 

da consegnare, il luogo e la data/orario di consegna che dovrà avvenire entro e non oltre le 72 

ore dalla richiesta. La consegna dovrà avvenire tra le ore 8,00-12,00 e tra le ore 13,00-17,00 nei 

giorni feriali ed eccezionalmente il sabato mattina, con esclusione dei festivi.   

Tale documento, in duplice copia, dovrà essere controfirmato su entrambe le copie da un 

incaricato della Sistema Ambiente S.p.A.; una copia rimarrà alla Sistema Ambiente S.p.A., l’altra 

dovrà essere custodita dall’Appaltatore almeno fino al pagamento della relativa fattura. 

5.3 Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e 

scarico del carburante fornito. 

Poiché Sistema Ambiente S.p.A. svolge un servizio pubblico, la ditta appaltatrice dovrà ritenersi 

impegnata ad effettuare, su richiesta e in casi di emergenza o straordinaria necessità, consegne 

diverse da quelle indicate nel buono d’ordine, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi 

quantitativo e con preavviso massimo di 24 ore. 

Poiché Sistema Ambiente S.p.A. svolge un servizio pubblico, la fornitura dovrà avere priorità in 

caso di scarsità del prodotto o di limitazioni al trasporto dello stesso. 

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore appaltatore. 

 

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

6.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

13 agosto 2010 e s.m. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 di detta legge, tutti i 

movimenti finanziari relativi al presente atto debbono essere registrati su apposito/i conto/i 

corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o 
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postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Committente 

risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o 

delle società Poste Italiane S.p.A.  

 

Articolo 7 – PAGAMENTO CORRISPETTIVO 
 
7.1 In ragione della natura e delle caratteristiche del contratto i pagamenti avverranno, ai 

sensi dell’art 1, co. 4 D.Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii., a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m., a mezzo 

bonifico bancario, a fronte di regolari fatture mensili posticipate. 

7.2 Sulle fatture - con IVA soggetta a split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – da 

trasmettere esclusivamente tramite il sistema di interscambio utilizzando il codice univoco 

SUBM70N, dovrà essere riportato il numero di CIG attribuito al presente appalto (in caso 

contrario sarà richiesta nota di credito a totale storno della fattura e l’emissione di nuova 

fattura). 

7.3  I pagamenti avverranno nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui al precedente articolo 6, successivamente alla verifica ed al collaudo della fornitura, previa 

verifica del DURC in corso di validità alla data dei pagamenti.  

 

Articolo 8 – DURATA DEL CONTRATTO 

8.1 La durata dell’appalto è stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 01 Gennaio 2020. 

8.2 Qualora, allo scadere del presente contratto, non siano state completate le formalità 

relative al nuovo appalto con il conseguente affidamento della fornitura, l’Appaltatore dovrà 

garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione della fornitura da parte della ditta 

subentrante e comunque per un periodo non eccedente ad un trimestre a far data di scadenza 

dell’appalto (c.d. proroga tecnica) mantenendo inalterate le condizioni contrattuali pattuite (o 

più favorevoli per la Committente) ex art. 106, co. 11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Articolo 9 – PENALI 

9.1 In caso di consegna non conforme a quanto indicato nel presente contratto ovvero nel 

Capitolato speciale d’appalto – fatta salva in ogni caso la facoltà della Committente di respingere 

le forniture non conformi per composizione e caratteristiche alle prescrizioni dettate dalla 

vigente legislazione italiana ed europea in materia – potrà essere applicata una penale fino ad 

un massimo del 5% del valore della fornitura non conforme. In caso di respingimento della 

fornitura, l’Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la nuova consegna entro e non oltre 48 

ore dalla comunicazione scritta della Committente.    

9.2 In caso di ritardo nella consegna (rispetto all’orario indicato nel buono d’ordine o in 

mancanza quello indicato al precedente art. 5.2 ovvero nell’ipotesi di cui al precedente comma 

1), per ciascun giorno di ritardo e fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni di calendario, potrà 

essere applicata una penale fino ad un massimo del 1 per mille del valore della consegna in 

ritardo. 

In caso di ritardo nella consegna superiore a 5 (giorni) giorni di calendario, la Committente avrà 

facoltà di rifornirsi presso altra Società o se necessario presso i distributori stradali pubblici 

addebitando all’appaltatore le maggiori spese ed i danni conseguenti, salva l’eventuale 

responsabilità ai sensi dell’art. 355 del C.P.  

9.3 Le eventuali irregolarità e/o violazioni, ai sensi dell’art. 108, comma 4 D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., verranno contestate via pec dal Responsabile del servizio che diffiderà 

all’adempimento o a dimostrare la conformità del proprio operato entro 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data della contestazione. Trascorso inutilmente tale termine o ritenuto di non 

poter accogliere le motivazioni addotte, la Committente potrà procedere all’applicazione delle 

penali.       

Articolo 10 – GARANZIE 

10.1 L’Appaltatore, a garanzia dei danni arrecati a terzi e a cose dei terzi, ivi compresa la 

Committente, conseguenti allo svolgimento della fornitura e a qualunque altra attività inerente 

all’appalto, ha stipulato idonee polizze assicurative di cui in premessa, con massimali adeguati, 

così come previsto all’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto.  
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10.2 L’Appaltatore si impegna e si obbliga al pagamento dei successivi premi alla scadenza  

  

Articolo 11 - SUBAPPALTO 

11.1 L’Appaltatore affida in subappalto il servizio di trasporto e consegna alla R.A.T – soc. 

coop. (P.I. 00429610488,) con sede in Calenzano (FI), via Erbosa n. 10, giusto contratto 

stipulato in data 27.10.2016, conservato in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della 

Committente. 

11.2 L’Appaltatore si impegna e si obbliga al rispetto degli adempimenti di cui all’art. 105 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prima dell’affidamento ad altro soggetto in sub appalto del servizio 

di trasporto e consegna dei carburanti. 

  

Articolo 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

12.1 Tutte le clausole e gli adempimenti previsti dal presente contratto, dal Capitolato 

speciale d’appalto e dal D.U.V.R.I. sono da considerarsi essenziali per cui l’inadempienza, anche 

di uno solo di essi, darà la facoltà a Sistema Ambiente S.p.A. di ritenere anticipatamente sciolto 

il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva, salvo richiesta di risarcimento danni. 

12.2 In particolare, la facoltà di risoluzione del contratto potrà essere esercitata quando si 

verifichi: 

 1) grave e/o reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia 

di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente;  

 2) grave e/o reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia 

retributiva e contributiva;  

 3) eventuale revoca in tutto o in parte dei servizi gestiti da Sistema Ambiente S.p.A.; 

 4) subappalto non autorizzato di tutta o parte della fornitura; 

 5) il ripetersi, per almeno tre volte nel corso di ciascun anno contrattuale, anche non 

consecutive: 

a) di ritardi nei rifornimenti, con conseguente danno al servizio reso dalla Sistema 

Ambiente S.p.A.; 
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b) di fornitura di carburante difforme da quanto prescritto (in termini di qualità e/o 

quantità del prodotto); 

c) di situazioni in cui sia stata riscontrata discordanza tra i dati riportati nel documento di 

accompagnamento e quelli reali. 

6) ritardo nella consegna superiore a 5 giorni naturali e consecutivi; 

7) perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;  

8) nelle altre ipotesi previste per legge o nel presente contratto o nel Capitolato di gara. 

 

Articolo 13   - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

13.1 Tutte le controversie derivanti dall’applicazione della presente scrittura privata, 

comprese quelle inerenti alla validità della stessa, la sua interpretazione, esecuzione e 

risoluzione e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla 

Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Lucca. Non 

è ammesso l’arbitrato. 

 

Articolo 14 – CESSIONE DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO 

14.1 La cessione dei crediti derivanti dal presente appalto è disciplinata all’art. 106, co. 13 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

14.2 Il presente contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto 

previsto nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

 

Articolo 15 – RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 

25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Committente 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La Committente 

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
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modalità di pagamento. 

Articolo 16 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre 

disposizioni vigenti in materia ed in particolare, la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e 

s.m., il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/2006 e 

s.m.  e la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. 

 

Fanno parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati, ma conservati agli 

atti, i seguenti documenti:  

a) la documentazione di gara; 

b) la documentazione presentata dalla Società Centro Petroli Baroni S.r.l.;  

c) la documentazione acquisita da Sistema Ambiente S.p.A. a seguito delle verifiche di legge. 

 

Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto 

 

Per Sistema Ambiente S.p.A.                                       Per Centro Petroli Baroni S.r.l. 
     Dott. Matteo Romani                                                    Sig. Roberto Baroni 
   Firmato digitalmente                                                            Firmato digitalmente 
 


