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MINISTERO DELLA DIFESA 1\
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE

NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI

Via Marsala, 104 - 00185 ROMA

CODICE FISCALE N. 80234710582

SCRITTURA PRIVATA

Tra

Il raggruppamento temporaneo d'imprese tra La Ditta

DIGITAL SERVICE S.R.L. sita in Via Armando Diaz 93,

80055, Portici (NA) ,società capogruppo/mandataria e

la Ditta ISITUTO LA PERFECTA SRL con sede a Torre

Annunziata (NA) corso Umberto I, società mandante nel

prosieguo denominata semplicemente "R.T.I.",

legalmente rappresentata dal Signor ENRICO SANNINO

(C. F. SNNNRC61M24H892X) legale rappresentante della

Società mandataria

E

l'UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI (UAS) con sede in

Via Marsala n. 104 - 00185, ROMA rappresentata dal

Capo Servizio Amministrativo pro-tempore Capitano di
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Fregata Pietro ClERI (C. F. criptr71a28e448h)

riguardante

l'affidamento del servizio di stenotipia e

trascrizione nei procedimenti penali della Corte

Militare di Appello e del Tribunale Militare di Roma

svolta mediante RDO del Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione

PREMESSO CHE

- il R. T. I. è risultato aggiudicataria della

procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 36,

comma 2, letto b) del D.LGS. n. 50/16;

- l'A.D. ha provveduto a formalizzare

l'aggiudicazione del servizio in parola con relativa

determina n. 492 del 21/04/2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

ARTICOLO l - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il R.T.I.si impegna ad eseguire la fornitura del

servizio di stenotipia e trascrizione nei

procedimenti penali della Corte Militare di Appello

e del Tribunale Militare di Roma svolta mediante RDO

del Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione.
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ARTICOLO 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

La fornitura del servizio in parola, dovrà essere

effettuata a mezzo di personale dipendente dalla

Ditta. Si precisa che la fornitura del servizio dovrà

essere svolta presso gli Uffici della Corte Militare

di Appello e del Tribunale Militare di Roma e che,

per quanto attiene l costi di sicurezza, non sono

stati ravvisati dai predetti Organismi giudiziari. I

referenti per i predetti Organismi sono di seguito

riportati ed a loro si potrà far riferimento per

coordinarsi sul corretto svolgimento delle attività:

- Corte Militare di Appello sita in Via degli

Acquasparta n. 2 - 00186 Roma;

Posta Elettronica: cortemilapp@gm.difesa.it

Posta elettronica certificata:

cortemilapp@postacert.difesa.it

P. D. C.: 1° Mar. Ugo CANETTI Telefono: 06/47355254.

- Tribunale Militare di Roma sita in Viale delle

Milizie 5/c - 00192 Roma;

Posta elettronica: tribmil.rm@gm.difesa.it

Posta elettronica certificata:

tribmil.rm@postacert.difesa.it

P. D.C.: Signor Jader DI NOCERA 06/47352812 - D'ANGELO

06/47352809.
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Il R. T. I. deve garantire, avvalendosi di propria

attrezzatura, le seguenti attività:

a) Trascrizione da registrazione audio digitale con

consegna del testo definitivo su supporto cartaceo e

su CD (in duplice copia) entro DUE giorni lavorativi.

b) Ripresa del parlato a mezzo di stenotipia, con

visione in corso d'opera su monitor digitale e

consegna bozza a fine udienza su richiesta. Consegna

in tempo reale di provvedimenti (ordinanze, sentenze)

e richieste delle parti. Consegna del testo

definitivo su supporto cartaceo e su CD (in duplice

copia) entro DUE giorni lavorativi.

Qualora la scadenza coincida con un sabato o una

giornata festiva o domenicale, il termine per la

consegna è prorogato al primo giorno feriale

immediatamente successivo.

Per quanto riguarda l'assemblaggio formale la ditta

appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti

indicazioni tecniche:

- margine superiore delle pagine cm. 4 ;

- margine inferiore cm. 4 ;

- margine sinistro cm. 4 ;

- margine destro cm. 2

- interlinea Esatta 22;
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- carattere scrittura "Courier New ll

- tipo spaziatura "normale ll
;

- stile scrittura "normale ll

- formato carattere "12 11

Il servizio di registrazione dovrà essere svolto in

modo da non arrecare intralci o disturbo ai lavori

oggetto del presente appalto.

Per entrambi i servizi è prevista sui testi definitivi

una puntuale revisione, senza alcuna variazione

arbitraria del contenuto, ad opera di personale

qualificato competente in materia di diritto penale

sostanziale e processuale.

La Ditta appaltatrice si obbliga a far fronte ad ogni

chiamata degli Organismi giudiziari indicati in

parola, anche in giorni festivi, con gli stessi costi

convenuti per la fornitura del servizio nei giorni

feriali e senza ulteriori aggravi.

In caso di seduta che vada deserta per qualsiasi

ordine di motivo, la tariffa unica applicata sarà

pari al 50% del prezzo unitario stabilito per il costo

giornaliero dell'udienza.

I referenti per gli Organismi già menzionati

richiederanno alla Ditta l'intervento, a mezzo mail,
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all'indirizzo di posta elettronica comunicato da

questa Ditta.

ARTICOLO 3 - DIVULGAZIONE DELLE NOTIZIE

I testi dei verbali, i relativi supporti magnetici

per pc, ed i nastri magnetici usati per la

fonoregistrazione sono di esclusiva proprietà degli

Organismi giudiziari in parola, cui andranno

consegnati contestualmente.

Il R. T. lo si impegna a trattare con la massima

riservatezza, tutto il materiale registrato e

trascritto senza consentire ad alcuno la visione, né

tantomeno il rilascio di copia degli atti.

ARTICOLO 4 - NORME DI RELAZIONE (REFERENTE)

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare, per iscritto,

la persona autorizzata a rappresentarla nei rapporti

con verso questa Stazione Appaltante e verso gli

Organismi giudiziari in parola, in relazione a tutte

le esigenze connesse con l'esecuzione del contratto.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin

dall'inizio della prestazione, ad accogliere

qualsiasi richiesta e/o segnalazione da parte

dell'Amministrazione ed a porre in essere tutte le

misure atte alla rapida ed efficace soluzione di

quanto segnalato.
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Tutte le comunicazioni relative alle contestazioni

riguardanti le modalità di esecuzione del contratto

verranno inviate a mezzo e-mail all'indirizzo di

posta elettronica comunicato, presso la sede legale

della Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 5 - NUMERO DELLE UDIENZE

Il numero presunto delle udienze si stima pari a 87

(8 la Corte di Appello e 79 il Tribunale) .

Il servizio di registrazione e trascrizione si stima

pari a 12.050 (200 la Corte di Appello e 11. 850 il

Tribunale) cartelle (per cartella deve intendersi un

foglio formato A4, scritto su unica facciata, di 25

righe per 40 caratteri) .

Pertanto, le variazioni in aumento o in diminuzione

del numero delle udienze non costituiscono in alcun

modo presupposto per invocare modificazioni del

contratto o revisione del prezzo offerto.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITÀ

Il R. T. I. è tenuta a comunicare a questo Ufficio ogni

variazione del domicilio legale indicato nel presente

atto alla pagina nr. l. In mancanza della suddetta

comunicazione, saranno a carico della Ditta stessa

tutte le conseguenze che potranno derivare dal

tardivo recapito della corrispondenza, con
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particolare riguardo a quelle emergenti

dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della

prestazione.

ARTICOLO 7 - I. V.A.

L'I.V.A. sarà a carico dell'Amministrazione e il

versamento della stessa sarà effettuato dalla

Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 1 comma

630 Legge 23 dicembre 2014 n. 190. A tal fine le

fatture in formato elettronico dovranno indicare la

dicitura "SPLIT PAYMENT" o "SCISSIONE DEL PAGAMENTO".

ARTICOLO 8 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il R.T.I.si sottomette alle condizioni dettate dal

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - "Regolamento recante

disciplina delle attività del Ministero della difesa

in materia di lavori, servizi e forniture, a norma

dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50" che, benché non allegate al presente

atto, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni

loro parte. Per tutto quanto non espressamente

disciplinato dalla presente convenzione si rinvia

alle norme generali previste dal Codice Civile in

quanto non modificate dalle disposizioni di legge

concernenti il funzionamento degli organismi

militari.
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ARTICOLO 9 - IMPREVISTI ED EVENTI PARTICOLAR il 1111"ll'li'IIUir,i~JìÌlI'ì~r'li'I'1
Il R. T. I. è tenuta a comunicare a questo Ufficio entro

il termine di tre giorni, salvo impedimento derivante

da causa di forza maggiore, l'inizio e la cessazione

di qualsiasi evento da cui possa derivare ritardo

nell'esecuzione dei relativi servizi. Non saranno

prese in considerazione le domande di proroga o di

condono delle penalità per il ritardo in cui siano

addotti eventi impeditivi straordinari non comunicati

entro il termine suddetto o comunque ritenuti

infondati da questo Ufficio.

ARTICOLO 10 - TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

È fatto divieto alla Ditta appaltatrice, che ne prende

atto a tutti gli effetti, ed in particolare a quelli

delle leggi penali e delle norme sulla tutala del

segreto militare, di diffondere con qualsiasi mezzo

notizie e dati di cui venissero a conoscenza nel corso

dei rapporti con l'A. D. L'assuntore è pertanto

tenuto ad adottare nell'ambito della sua

organizzazione le opportune disposizione e le

necessarie cautele affinché il divieto sia

scrupolosamente osservato e fatto osservare dai

propri dipendenti. Inoltre il personale che dovrà

9
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essere impiegato, deve essere di comprovata moralità,

addestrato per l'esatto adempimento di tutti gli

obblighi contrattuali.

ARTICOLO 11 - RILIEVI E PENALITÀ

I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della

Stazione Appaltante, conseguenti all'inosservanza

delle disposizioni previste nelle clausole

contrattuali. Consistono in comunicazioni formali

alla Ditta che non prevedono di per sé l'applicazione

di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli

aspetti critici del servizio in esame. I rilievi sono

formulati dal Responsabile Unico del Procedimento e

sono formalizzati attraverso una lettera di

comunicazione circa le criticità riscontrate.

Le penalità attengono alle inadempienze della Ditta

durante l'attivazione e l'esecuzione delle

prestazioni contrattuali pattuite e verranno

comunicate formalmente con le stesse modalità

previste per i rilievi. Alla Ditta verrà concesso un

termine di cinque giorni lavorativi per poter

produrre le controdeduzioni, trascorso inutilmente il

quale, od ove le giustificazioni addotte non siano

riconosciute in tutto o in parte valide,

10
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l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle

penalità di seguito previste:

- Per ciascuna cartella consegnata con un ritardo

superiore a giorni lavorativi 2 sarà applicata una

penale di 0,50 centesimi;

- Per ciascuna cartella che, seppur consegnata

entro i predetti termini, contenga errori che

impongano correzioni e nuova produzione comunque

oltre i 2 giorni lavorativi sarà applicata una penale

di 0,50 centesimi.

- In caso di assenza del personale addetto il

giorno prestabilito dell'udienza o in caso di ritardo

per più di trenta minuti rispetto all'ora

programmata, l'Amministrazione applicherà le seguenti

penalità sull'importo del contratto:

.:. la udienza mancata o ritardato intervento: 0,10%

pari a Euro 60,00;

.:. 2 a udienza mancata o ritardato intervento: 0,30%

pari a Euro 180,00;

.:. 3 a udienza mancata o ritardato intervento: 0,50%

pari a Euro 300,00;

.:. 4 a udienza mancata o ritardato intervento: 0,70%

pari a Euro 420,00;

.:. sa udienza mancata o ritardato intervento: 0,90%

11
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pari a Euro 540,00;

.:. 6 a udienza mancata o ritardato intervento: 1,10%

pari a Euro 660,00;

.:. 7 a udienza mancata o ritardato intervento: 1,30%

pari a Euro 780,00;

.:. Dall'8 a udienza mancata o ritardato intervento in

poi: 0,50% pari a Euro 900,00.

L'applicazione delle suddette penalità non esclude la

richiesta del maggior danno subito a causa del

disservizio verificatosi.

ARTICOLO 12 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di

risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell' art.1456

c. c. , con riserva altresì di risarcimento degli

ulteriori danni, in caso:

a) abituale deficienza e negligenza

nell'espletamento del servizio, allorché la gravità

e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente

accertate e notificate, compromettano il

funzionamento del servizio medesimo o di una

qualsiasi delle sue parti;

b) di cessione 'del contratto da parte

12



..l/L;"Documento informatico firmato digitalmente dalle parti contrattuali ai sensi del , _ • .L'• • ~/ '

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il docw, : ·~~2:;:;.~;;§~~l~~;%~;~
,,/> ;.VVV ANV lt\~ç~]~ll.oL~O

cartaceo e la firma autografa" . """ t~~~~%ì~<!Jl.9@~~~~~61:om
~,,~~~dèlrc/itflìDnf~AAA/\/'\. '",,' , . .
~~~/ ~~~~~~~~~~~~j ctlQ~\/~ ",,,,.•... AAAh, ~ / '.

~~;-,t ~iiW~~~~~~~~~:~.

/. / 111='"'~6\'itiiH'. '. ,.~ ;J~~~~t~· 6/.?! lZ~~12~:5-$4Z;~

~~- '~Ì) ~t~JfQ~41~OA[(~~Ml11B~, . ~,):~~~J5 ~~~S'"

i 111111,111iIII" IlliiÌÌÌlllìi~ IIIIII

A

/ ~
dell'aggiudicatario, di cessazione dell'attività

oppure in caso di concordato preventivo, di

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti

atti di sequestro o di pignoramento a carico

dell'aggiudicatario;

c) di gravi inottemperanze a quanto previsto dal

presente capitolato e dalle vigenti normativa in

materia di sicurezza;

d) di mancato assolvimento degli obblighi relativi

alla tracciabilità dei flussi finanziari a norma

dell' art. 3, cormna 8, della L.n. 136/2010.

ARTICOLO 12 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO IMPIEGO

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 marzo 2001,

n. 165 - art. 53 cormna 16 ter, della L. 6 novembre

2012, n. 190 - art. 1 cormna 42, del Piano Nazionale

Anticorruzione (P. N.A.), approvato in data 11

settembre 2013, e dal Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione Difesa, approvato in data 28 gennaio

2016, la Ditta a pena di decadenza non deve aver

concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo,

o comunque di non aver attribuito incarichi nei tre

anni successivi alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego ad ex dipendenti, che negli ultimi

tre anni di servizio hanno esercitato poteri

13
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autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche

Amministrazioni nei loro confronti.

ARTICOLO 13 - ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dall'art. 103 del D.1gs. n. 50 del 18/04/2016,

per la sottoscrizione del contratto, la Ditta appaltatrice

ha costituito una aaranzia denominata "aaranzia

ut=LiIliLivd LULmd ui::;ULLU
~.

L.1. ,::;.1.UL.1.d Il.

40011591008270 con la Ditta Tua Assicurazioni pari ed €

3.007,00 (pari al 10% del valore della presente scrittura

~~·TT~+-~\ T ~ _~
~~ ~ ~ ~

, ,
r- '::J r- .r-

beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo

1957 del rr>rlirp civile IP

1 operatlvlta della garanzla medeslma dalla daLa al

stipulazione del presente atto fino a quando questo

Ufficio provvederà ad emettere la comunicazione di

, ~~~
~V.LU'--V.LV .~~ ~ ...~~~~ "uv.
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ARTICOLO 14 - DURATA

Il contratto avrà validità fino al 31/12/2022 a

decorrere dal 01. 07.2022.

scrittura privata e NON è rinnovabile salvo, ai sensi

dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, proroga

limitata al tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso

il contraente è tenuto all'esecuzione delle

prestazioni previste nel contratto agli stessi

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la

stazione appaltante.

ARTICOLO 15 - IMPORTO

L'importo della presente contratto è stabilito in

Euro 30.062,00 (trentamilasessantadue/OO) 1. V.A.

esclusa.

Trattandosi di un importo presunto nulla potrà

pretendere la Ditta aggiudicataria qualora l'importo

fatturato fosse inferiore a quello stabilito a base

di gara in quanto, per sua natura, il ricorso a tale

servizio da parte degli Enti beneficiari non è

predeterminabile ma dovuto ad esigenze contingenti.

Il corrispettivo del servizio è così fissato:
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.:. Costo giornaliero del servizio di stenotipia

inteso come ripresa del parlato a mezzo di

stenotipia e di consegna in tempo reale di

provvedimenti (ordinanze, sentenze, ecc. ) e

richieste delle parti pari a Euro 99,00

(novantanove/OO) ;

.:. Costo a cartella - foglio A4, scritto su unica

facciata, di 25 righe per 40 caratteri - ove verrà

riportata la trascrizione da registrazione audio

digitale con consegna del testo definitivo su

supporto cartaceo e su CD (in duplice copia) pari

a Euro 1,78 (uno/78) .

La liquidazione del corrispettivo del servizio è

subordinata all'accertamento, da parte dei

Responsabili del Procedimento (citati all'art. 2) ,

della rispondenza del servizio effettuato alle

prescrizioni previste nel presente capitolato ed alla

verifica della permanenza della regolarità

contributiva ed assicurativa dell'impresa

aggiudicataria, come risultante dal Documento Unico

di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. e del rispetto

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari.
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"Documento informatico firmato digitalmente dalle parti contrattuali ai sensi del TU.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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ARTICOLO 16 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali

penalità in cui il fornitore è incorso, sarà

effettuato secondo le seguenti scadenze:

- 01/12/2022: per il periodo compreso tra la data del

01.07.2022 e il 30/11/2022;

- 01/01/2022: per il periodo compreso tra il

01/12/2022 e il 31/12/2022.

Tali pagamenti saranno effettuati previa acquisizione

della dichiarazione di buona esecuzione da parte

degli Organismi beneficiari e verifica della

regolarità del D.U.R.C. e degli eventuali

inadempimenti nei confronti di Equitalia. In

particolare, dovrà essere prodotta un'unica fattura

nelle predette date ove sia specificato nell'apposita

sezione della fattura elettronica - denominata "Dati

relati vi alle linee di dettaglio della forni tura" -

suddivisa analiticamente in linee relative alla Corte

Militare di Appello e l'altra relativa al Tribunale

Militare di Roma ove siano specificate la tipologia

di prestazioni svolte e le corrispondenti quantità:

- Descrizione bene/servizio: Servizio

trascrizione per DENOMINAZIONE ORGANISMO GIUDIZIARIO;

- Quantità: quantità cartelle;

17



"Documento informatico firmato digitalmente dalle parti contrattuali ai sensi del TU.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa"

- Valore unitario: 1,78

- Valore totale: Quantità x Valore unitario

- Descrizione bene/servizio: Servizio stenotipia

per DENOMINAZIONE ORGANISMO GIUDIZIARIO;

- Quantità: quantità udienze;

- Valore unitario: 99,00;

- Valore totale: Quantità x Valore unitario

ARTICOLO 17 - FATTURAZIONE

Per la fatturazione del presente appalto, ai sensi

del D.M. n. 55 del 03/04/2013 del M. E. F., dovrà

emettere fattura elettronica indicando il seguente

Codice Ufficio IPA K11U4I intestato a questo Ufficio.

I pagamenti avverranno mediante bonifici bancari in

favore della Ditta DIGITAL SERVICE S.R.L. - Codice

IBAN: IT 30 C 02008 40141 000101917846. Il CIG

relativo alla convenzione in parola è: Z02355f4b7.

ARTICOLO 18 - STIPULA ATTO NEGOZIALE

Codesta Ditta dovrà sottoscrivere il presente atto

mediante apposizione della Firma Elettronica Qualificata

da parte del legale rappresentante di codesta Ditta ed

inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica: uas

@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 19 - CONCLUSIONI

Il presente atto, composto da n. 18 (Diciotto) pagine

18



"Documento informatico firmato digitalmente dalle parti contrattuali ai sensi del TU.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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cui si allega:

- offerta economica inviata tramite Me.P.A. e

sottoscritta digitalmente dalla Ditta (allegato 7 al

disciplinare di gara)

- atto costitutivo del Ragguppamento temporaneo di

imprese;

- polizza fidejussoria n. 40011591008270 con la Ditta

Tua Assicurazioni.

La predetta documentazione costituisce parte

inscindibile e integrante del presente atto

negoziale. Viene redatto in bollo e sarà sottoposto

a registrazione solo in caso d'uso, con l'avvertenza

che non costituisce caso d'uso l'inserzione o

l'enunciazione di esso ne gli atti

dell'Amministrazione Difesa.

Fatto, letto e sottoscritto.

PER il R.T.I.

DIGITAL SERVICE S.r.l.

(società mandataria)

(Signora Enrico SANNINO)

per L'AMMINISTRAZIONE

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(C. F. (CM) Pietro ClERI
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MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Amministrazioni Speciali

Via Marsala, 104 - 00185 ROMA

Codice Fiscale n.80234710582

Allegalo 7

'1IVA

99,00 €87

• MODALITÀ DI FORMUL~IONE DELPRE~m NUMERO PRESUNTO l ESCLUSA) !--- PREZZO TOTALE ._•••- I

8.613,00 € ICosto giornaliero per ciascuna udienza (Euro
123,00 a base d'asta)

r SERVIZIO ••~•••+_~~__. DESCRIZIOMETIPOLOGIASERVIZIO

iRipreso del parlato a mezzo di stenotipia, con visione in corso
id'opera su monitor digitale e consegna bozza a fine udienza su

S . i d' .. !richiesta. Consegna in tempo reale di provvedimenti (ordinanze,
• erVlz a Istenot/pla !sentenze) e richieste delle parti. Consegna del testo definitivo su

;supporto cartaceo e su CD (in duplice copia) entro 2/3 giorni
llavoraUv;

• Servizio di trascrizione
Trascrizione do registrazione audio digitale con consegna del testo
definitivo su supporto cartaceo esu CD (in duplice copio) entro 2/3
giorni lavorativi

Costo a cartella (foglio formato A4, scritto su
unica/acciata, di 25 righeper40 caratteri)
Euro 2,31 o base d'asta

12050 1,78 € 21.449,00 €

.....I.~.~.~.~!!?~.~~~p.!~?!::~ ..l .?g:g??.pq..~..J





ASSICURAZIONI

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi
dell'art. 103, comma l, del d.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2 (art.103, comma 1 , del Codice) (Lavori, Servizi e Forniture)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo 1.2 al d.m. 31 del
19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n.83 del 10.4.2018:

Garanzia fidejussoria n o
Rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA. PEC tuassicurazioni@pec.il. AUTORIZZATA DA IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA
8ULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETIIVO - CON PROVVEDIMENTO NUMERO 2631 DEL 01/10/2008 AD

40011591008270 E8ERCITARE LE ASSICURAZIONI NEL RAMO CAUZIONI E QUINDI CON IL DISPOSTO DELLA LEGGE 10/06/1982 N. 348.

AGENZIA DI EMISSIONE ANGRI· 400115 I Cod. Age. 400115 I Ramo I 91

Contraente (Obbligato principale) C.F.lP.IVA
ATI DIGITAL SERVICE/ISTITUTO LA PERFECTA

PEC

Città I Via Cap. I Provo
PORTICI I VIA ARMANDO DIAZ 93 80055 I NA

Stazione appaltante (Beneficiario) I Via, Cap, Città, Provincia
MINISTERO DELLA DIFESA UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI I VIA MARSALA, 104·00185· ROMA (RM)

C.F.lP.IVA I PEC

I
Descrizione oper..a\servizio\fornitura Luogo di esecuzione
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 8TENOTIPIA RDO 2984156 CIG.Z02355F487 --_.

Costo aggiudicazione € I Ribasso: 0,00 % asta I Somma garantita € - costo dell'opera o/o

30.062,00 I Euro I Euro 3.007,00

presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia

IL GARANTE
TUA ASSICURAZIONI S.P.A

Ai soli fini della determinazione del premio, la . . ':e"e polizza si intende prestata per la durata di anni 1 mesi O giorni O e cioè dal 09/06/2022 al

09/06/2023, fermo restando l'obbligo del Contraente, in caso di maggior durata, di pagare gli eventuali supplementi di premio, risultanti dal sottostante

prospetto.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
PREMIO ADDIZIONALI IMPONIBILE IMPOSTE TOTALE IN EURO

Prima rata alla firma dal 09/06/2022 al 09/06/2023 88,88 *.'*** 88,88 11,12 100,00
PREMIO ADDIZIONALI IMPONIBILE IMPOSTE TOTALE IN EURO

Rate successive ANNUALE dal 09/06/2023 88,88 ••*** 88,88 11,12 100,00

Il pagamento dell'importo dovuto per la prima rata è stato effettuato alla firma della presente in ----------- J
L'AGENTE O L'INCARICATO

l====;? rl"'''''''''iIo''''';,.'::----- ~ ~'~
IL CONTRAENTE

(I presente contratto è stato redatto in 4 esemplari a un solo effetto in ANGRI il 09/06/2022

M6b:bEFMERL1~Eb.àojb6i2b18 stampataTn data 09/06/2022
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Polizza n o 40011591008270

SCHEMA TIPO 1.2. di cui al D.M. n° 31 del 19.1.2018 - GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia· Il Garante, in conformita' all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti
della somma garantita indicata nella Scheda tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da
parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

a) Inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) Risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) Rimborso;

i) Delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore;

ii) Della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta
in danno dell'Affidatario

iii) Di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti
con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e'
limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il
solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art.2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la
violazione, dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia-
L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica

di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi
o delle forniture risultante dal relativo certificato, aliarche' si estingue automaticamente ad ogni effetto ( art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo
quanto indicato nell'ultimo comma dell'art.1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al
Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione
appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art.103, comma 1, del Codice,
ed e' pari al:

a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta

superiori al 10% e , nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.93, comma 7, del Codice come
previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103,
comma 5, del Codice.
Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione,
entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art.103, commi 1 e 2, del Codice.
Tale richiesta dovra' pervenire al garante entro i termini di cui all'art.2 ed essere formulata in conformita' all'art.5.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957,
comma 2, cod. civ.
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non
dovute dal Contraente o dal Garante ( art. 104, comma 10, del Codice ).
Art. 5 - Surrogazione - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i
suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art.104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al garante tulti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere
fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7· Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod.
proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE
TUA ASSICURAZIONI S.P.A

IL CONTRAENTE

._-M(5~DEFr\XE'RT_-r=-E'6':"3'o!o6i201"8--"--"----'-"'-"'-_ _ __ stampata l'n data'''C)'9/06/2022---COPIA PER LA STAZIONE APPALTANTE

III 1111 Il IIIU 1111111111gllIlllllllllllllllll~ II1II11111111111111111I111111111111111 2 / 3 1111111111~11~lllllllllll~ Il!
0814040011509140011591006270000000009062022S



IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA
MOD. CAUZIONI 5 - ED. 30/06/2018 PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA AI SENSI
DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.175 DEL 17 MARZO 1995.

IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO I SEGUENTI DOCUMENTI:
L'INFORMATIVA PRIVACY (EX ART. 13 DEL REG. UE 20161679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) - MOD. PRIVACY 6 - ED.
08/2020
L'INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. ISVAP N. 5/2006 E S.M.1. RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI
COMPORTAMENTO DELL'INTERMEDIARIO (MOD. 7A) O DI AVERNE PRESO VISIONE IN QUANTO AFFISSO
NEI LOCALI DELL'INTERMEDIARIO, E DI AVER RICEVUTO LE INFORMAZIONI GENERALI
SULL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E POTENZIALI SITUAZIONI Dì CONFLITTO D'INTERESSI (MOD. 7B)
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IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE
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ASSICURAZIONI

RAMO CAUZIONI - 91
AGENZIA ANGRI - 400115 ICOD. 1400115

NRo POLIZZA 40011591008270 INRo APP.: I
CONTRAENTE ATI DIGITAL SERVICE/ISTITUTO LA PERFECTA

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Con la presente appendice, che forma parte integrante a tutti gli effetti della suindicata garanzia, si precisa che le Società
che compongono l'Associazione Temporanea di Imprese I Raggruppamento Temporaneo di Imprese sono le seguenti:

Società Mandataria / Capogruppo:

NOMINATIVO I RAGIONE SOCIALE DIGITAL SERVICE 1 Codice Fiscale 1 07028951213

RESIDENZA I SEDE IN COMUNE PORTICI ICAP 180055 !PROV. 1 NA

INDIRIZZO VIA ARMANDO DIAZ INr. 1 93

Società Mandanti:

NOMINATIVO I RAGIONE SOCIALE ISTITUTO LA PERFECTA I Codice Fiscale 1 05056790636

RESIDENZA I SEDE IN COMUNE NAPOLI ICAP 180122 PROVo NA

INDIRIZZO VIA GRAMSCI Nr. 15

Fermo ed invariato il resto.

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto in ANGRI il 09/06/2022 .

TUA ASSICURAZIONI S.P.A
LA DIREZIONE

Per l'ATI I RTI Timbro e Firma del Legale
Rappresentante della Capogruppo I Mandataria

--~~,~--
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.!. DA
PARTE DEL FIDEJUSSORE RESA IN CARTA SEMPLICE, PRESENTATA UNITAMENTE A

COPIA FOTOSTATICA, ANCORCHE' NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DEL
SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto Ferraioli Raffaele nato a Castellammare di Stabia CNA), il giorno 07/08/1967 e
residente in Angri alla Via Casalanario, 56, C.F. : FRRRFL67M07C129F.

DICHIARA

di essere abilitato alla sottoscrizione di fidejussioni , nella sua qualità di Procuratore della TUA
ASSICURAZIONI SPA , con sede legale in Milano in Largo Tazio Nuvolari, 1, giusta procura per
Notar Roberto Tordiglione di Tregnago, del 17/12/2019, repertorio n. 16.097 registrato a Verona
in data 15/01/2020 al n. di raccolta 9.206 serie 1T, in corso di validita' alla data del
rilascio della fidejussione allegata.

PER EVENTUALI RICHIESTE DI VALIDITA' DA PARTE DEL BENEFICIARIO SCRIVERE A:
tuacauzioni@pec.it

Angri 09/06/2022

~I
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IN FEDE

TUAP,SSICUR/;ZIONI S.P.A. - sedc: ~c~n"1Ie: t::(jO Ta:;" r~li::ol:::ri 1. 20143 r...1ilann tl;;;;I;a] - Tt~1 {··39) 02 2772399 - Fax c•.;,m} 02 2773355
COD. FISC.fP.1. E N, DII:3CRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MiLANO 02è167 10236 - R.E.A. MIl.ANO N. 17iC5(}.;.1 - CAP. SOC. EURO "15.6CO.QQO int. 'lU'.
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MAIL-,202261920471934000000 19-06-2022

ATTO COSTITUTIVO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA

Con la presente scrittura le imprese di seguito elencate, nelle persone dei Legali rappresentanti,
intendono costituire un "Raggruppamento temporaneo d'Imprese" (di seguito "R.T.I."):

Sig. Sannino Enrico nato a San Giorgio a Cremano (NA) in data 24/08/1961, domiciliato
per la carica ove segue, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella
veste di legale rappresentante della impresa DIGITAL SERVICE S.R.L. con sede a Portici
(NA), Via Armando Diaz n. 93, Codice fiscale e Partita I.V.A. 07028951213;

Sig.ra Cozzolino Iolanda nata a Boscoreale (NA) in data 17/03/1958, domiciliata per la
carica ove segue, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella veste di
legale rappresentante dell'impresa ISTITUTO LA PERFECTA S.R.L. con sede a Torre
Annunziata (NA), Cosro Umberto I n. 85, Codice fiscale 05056790636 e Partita I.V.A.
01386731218;

PREMESSO CHE

~ in sede di partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.
50/16, per l'affidamento del servizio di stenotipia e trascrizione nei procedimenti penali della
Corte Militare di Appello del Tribunale Militare di Roma - RdO n. 2984156 - CIG Z02355F4B7, le
imprese di cui sopra hanno dichiarato di partecipare all'appalto in oggetto congiuntamente,
impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, in caso
di aggiudicazione della fornitura, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 48, comma
8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

~ il MINISTERO DELLA DIFESA - Ufficio Amministrazioni speciali- Via Marsala, 104 - 00185
ROMA, (di seguito Amministrazione) ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura
negoziata in favore della DIGITAL SERVICE S.R.L., nella sua qualità di capogruppo del
costituendo R.T.I.;

Ciò premesso, che è parte integrante del presente atto, le imprese DIGITAL SERVICE S.R.L. e
ISTITUTO LA PERFECTA S.R.L., come sopra rappresentate,

DICHIARANO

di costituire tra loro un R.T.I., denominato DIGITAL SERVICE/ISTITUTO LA PERFECTA, finalizzato
all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, eleggendo, quale capogruppo, l'impresa DIGITAL
SERVICE S.R.L. con sede in Via Armando Diaz n. 93, cap 80055 Comune Portici (NA), di seguito
denominata semplicemente "mandataria".

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 50/2016 e ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto,
l'impresa ISTITUTO LA PERFECTA S.R.L., di seguito denominate semplicemente "mandante",
come sopra rappresentata,

CONFERISCE
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alla mandataria mandato speciale con rappresentanza collettiva irrevocabile, e relativa procura,
affinché nella persona del suo legale rappresentante possa compiere per sé e per la mandante
ogni atto utile e necessario per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

La mandataria sarà considerata unico referente per la tenuta dei rapporti con l'Amministrazione,
fino all'estinzione di ogni rapporto, intendendosi conferita alla mandataria la rappresentanza
esclusiva, anche processuale nei confronti dell'Amministrazione.

In particolare, la mandataria potrà incassare i corrispettivi spettanti a fronte delle attività svolte
in esecuzione dell'appalto, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i
pagamenti effettuati alla mandataria, il tutto con intesa che le condizioni e le norme previste nel
Disciplina di gara, sono note ed accettate dalla mandante.

Art. 1 - Composizione del R.T.1.

Il R.T.!. è composto da:

DIGITAL SERVICE S.R.L. - Via Armando Diaz n. 93 - Portici (NA;

ISTITUTO LA PERFECTA S.R.L. - Corso Umberto I n. 85 - Torre Annunziata (NA.

Le quote di partecipazione al R.T.!. sono quelle di seguito riportate:

DIGITAL SERVICE S.R.L.: 80% (ottantapercento);

ISTITUTO LA PERFECTA S.R.L.: 20% (ventipercento);

Art. 2 - Gratuità del mandato

Come previsto all'art. 48, comma 13 del D.lgs. 50/2016, il presente mandato conferito dalla
mandante alla mandataria è gratuito.

Art. 3 - Irrevocabilità del mandato

Come previsto all'art. 48, comma 13 del D.lgs. 50/2016, il presente mandato è irrevocabile e la
sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di
inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del
mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il
pagamento diretto nei confronti dell'altra impresa del raggruppamento.

Art. 4 - Autonomia organizzativa

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 5 - Responsabilità e rappresentanza

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 del D.lgs. 50/2016, alla mandataria spetta la rappresentanza
esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.



La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alla
mandante.

Art. 6 - Termini di decorrenza e di durata del R.T.I.

Il presente avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte nei confronti dell'Amministrazione.
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con l'Amministrazione
tali da rendere applicabile il presente atto.

Eventuali variazioni al contenuto del presente atto che non comportino la modifica della
composizione del R.T.!. o di altre condizioni/aspetti sostanziali dell'atto stesso e che mantengano
comunque inalterati gli obiettivi originari, potranno essere formalizzate tra le parti con semplice
scrittura privata non autenticata.
Le sopra citate variazioni saranno tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

Art. 7 - Variazione della mandataria e della mandante

Art. 8 - Foro competente

Art. 9 - Rinvio alla legge

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni dettate dalla normativa
vigente in materia di R.T.!.

ISTITUTO LA PERFECTA S.R.L.
Il legale rappresentante

Iolanda Cozzolino

DIGITAL SERVICE S.R.L.
Il legale rappresentante

Enrico Sannino

Come previsto all'art. 48, comma 17 del D.lgs. 50/2016, salvo quanto previsto dall'articolo 110,
comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liquidazione della mandataria, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia,
l'Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Come previsto all'art. 48, comma 18 del D.lgs. 50/2016, salvo quanto previsto dall'articolo 110,
comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liquidazione della mandante, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la
mandataria, ave non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente atto, è competente il Foro di Napoli.

Data, 07/06/2022

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
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Firmato da:lolanda Cozzolino
Data: 07/06/2022 12:23:33
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