ALLEGATO 6
Rep. N.
PROT. N.

/RU

AGENZIA DOGANE MONOPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO
UFFICIO ACQUISTI
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI
RILEVAMENTO DEI TRANSITI DI MEZZI E MERCI NEL PORTO DI BARI E
SERVIZI AGGIUNTIVI CIG 7630148551 CUP G91B17000260007

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila…….., il giorno

del mese di

, in Roma, alla

Via Mario Carucci 71, presso la sede della Direzione Centrale
Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro dell’Agenzia
Dogane

(di seguito indicata come ADM), innanzi a me XXXXXXXX,

Ufficiale Rogante degli Uffici Centrali dell’ADM, giusto provvedimento di
nomina protocollo numero ……../RI del ……………………..del Direttore
dell’ADM, residente in Roma, Via ………………………, sono presenti i
signori:
, nato a

Roma il

, C.F.

domiciliato per la

carica ove appresso, il quale interviene in rappresentanza dell’ADM, con
sede e domicilio fiscale in Roma, Via Mario Carucci 71 c.a.p. 00143,
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codice fiscale 97210890584, partita IVA 06409601009;
E
nato a

il

, C.F.

, domiciliato per la carica

ove appresso, amministratore delegato della
Via

,

, codice fiscale

, con sede legale in

e partita IVA

,

(di

seguito indicato come Aggiudicatario).
I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e
poteri di firma.
Premesso che


ADM ha indetto una gara pubblica europea, mediante procedura
aperta, per la per la fornitura di un sistema integrato di
rilevamento dei transiti di mezzi e merci nel porto di Bari e relativi
servizi aggiuntivi CIG 7630148551 CUP G91B17000260007, con
bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E in data
sulla G.U.R.I. - V serie speciale - n.



del

2018 e
2018;

la fornitura oggetto del presente contratto è finanziata con fondi
della

Comunità

nazionale (PON)

europea

afferenti

“infrastrutture e

al

Programma

reti 2014-2020”

operativo
condotto

dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) in collaborazione
con l’autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale
(AdSPMAM);


per la realizzazione di tale progetto denominato “PROG0101
Digitalizzazione procedure nel Porto di Bari – ADM “ l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli e l’Autorità portuale hanno siglato un
protocollo d’intesa che regole le rispettive attività e compiti;
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Le forniture hardware, gli apparati di rilevamento targhe/codici, le
licenze

software,

il

software

sviluppato

dal

fornitore

per

l’implementazione dei servizi e quant’altro derivi dalle fasi di
progetto diventeranno di proprietà di ADM al termine della fase di
realizzazione della fornitura e dopo esito positivo di collaudo;


ADM ha

nominato

quale

Responsabile

del

procedimento

……….;


L’Aggiudicatario designa sin d’ora quale proprio responsabile
del Contratto con ADM il sig. /dott. _________, il quale avrà
la

responsabilità

della

conduzione

e

dell’applicazione

del

Contratto;


Il Responsabile unico del procedimento, di concerto con la
Commissione di gara, con determina prot.

ha disposto l’

aggiudicazione definitiva in favore della società ……..;


ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii.
l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto

la

Stazione

appaltante ha verificato in capo all’Aggiudicatario il possesso
dei prescritti requisiti;


Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. n.50 del 2016

e

ss.mm.ii. è scaduto il termine dilatorio per lo stand still;


che qualora dovessero

emergere, nel corso della vigenza del

presente contratto di appalto, cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in
contratto sarà di diritto risolto;
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capo all’Aggiudicatario il



che

l’Aggiudicatario ,

procedura,

si

è

prestazioni

oggetto

in

sede

espressamente
del

presente

di

partecipazione

obbligato
Contratto

alla

ad eseguire le
alle

condizioni,

del

presente

modalità e termini stabiliti nei documenti di gara;


l’Aggiudicatario,

ai

fini

della

sottoscrizione

Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva , ai sensi
dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’adempimento di tutte
le obbligazioni,

nessuna

esclusa,

previste

nel

contratto

medesimo per un importo pari ad Euro __________,
da
sino


______________,

il

__________________

emessa
e

valida

al _______________;

l’Aggiudicatario

ha, inoltre, presentato apposita polizza

assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile
verso Terzi connessi all’esecuzione del presente contratto, che
espressamente considera quali Terzi anche i dipendenti di ADM;
Convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le parti convengono che le premesse e tutti i documenti di gara
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e
dichiarano di averne preso piena e totale conoscenza.
ART. 2 – RISPETTO DELLE NORME
L’Aggiudicatario nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto
a osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa – a tutte le vigenti
norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle
competenti Autorità nel comparto economico interessato. L’Aggiudicatario
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è tenuto, altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ad
adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di
validità del presente atto nel comparto economico di riferimento. In
particolare, è tenuto, a pena di risoluzione del Contratto, al pieno rispetto
delle leggi vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e
di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti
dall’osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo
carico dell’Aggiudicatario, che non può, pertanto, avanzare pretese di
compensi.
Restano parimenti a esclusivo carico dell’Aggiudicatario le conseguenze
derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui
sopra.
L’esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del
medesimo e dei suoi allegati, dalla normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, dalle norme del
Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, dalle disposizioni
normative concernenti l’oggetto specifico del presente Contratto.
ART. 3 - OGGETTO
L’Aggiudicatario si impegna a effettuare, alle condizioni tutte del presente
Contratto, l’esecuzione della fornitura di un sistema integrato di
rilevamento dei transiti di mezzi e merci nel porto di bari e relativi servizi
aggiuntivi in parola (di seguito definito ‘fornitura’) avente le caratteristiche
descritte nel Capitolato Tecnico.
L’Aggiudicatario espressamente accetta, su richiesta di
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ADM, di

aumentare o diminuire il servizio oggetto del presente Contratto fino alla
concorrenza di 1/5 (un quinto), fermo restando il prezzo offerto.
ART. 4 - DURATA
Il presente Contratto avrà una durata pari a :
220 giorni per la realizzazione completa della fornitura, così come
riportato nel disciplinare amministrativo e indicato nel capitolato tecnico;
36 mesi per la fase di gestione che riguarderà essenzialmente le attività
inerenti la formazione, l’assistenza tecnico-operativa e il supporto
specialistico.
ART. 5 – ONERI E INCOMBENZE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto indicato nel precedente art. 3 si intendono comprese nel
servizio e remunerate con il corrispettivo di cui all’art.9, anche le attività
indicate nel cronoprogramma riportato al capitolo 8 del capitolato tecnico.
L’Aggiudicatario si obbliga a consentire ad ADM di procedere, in
qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e
corretta esecuzione del presente Contratto.
ART. 6 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario si impegna a eseguire la fornitura secondo le modalità e
i termini indicati nel presente Contratto, nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato tecnico .
L’Aggiudicatario riconosce che tutte le modalità e i termini previsti nel
Capitolato tecnico, sono da considerare improrogabili a tutti gli effetti.
Il loro mancato rispetto produrrà la risoluzione ai sensi dell’art. 5 del
presente contratto.
ART. 7 – CAUZIONE
6

La cauzione di cui alle premesse è svincolata a seguito dell’adempimento
delle obbligazioni assunte, con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs.
50/2016.
Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di
quanto disposto dal successivo art.13, la stessa sarà reintegrata entro il
termine di dieci giorni da quello in cui ADM comunicherà al

l’avvenuta

riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, ADM
avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 5, fatto salvo il
risarcimento del danno subito.
ART. 8 – RESPONSABILITA’ CIVILE
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o
danni eventualmente subiti da persone o cose di ADM e di terzi, in
esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il massimale unico della polizza di cui alle premesse, stipulata dal

a

copertura dei rischi della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), non è
considerato, in alcun caso, come un limite al risarcimento dei danni.
L’Aggiudicatario si obbliga a tener indenne e dunque a risarcire ADM per
ogni eventuale pregiudizio e/o danno che ADM stessa dovesse subire a
seguito di azioni e pretese avanzate nei propri confronti da parte di terzi.
ART. 9 – CORRISPETTIVO
L’importo spettante
completa

all’Aggiudicatario a

erogazione delle

fronte

prestazioni

della

oggetto

del

corretta

e

presente

contratto è stabilito nella misura complessiva di € ____________,
oltre IVA, oltre € ____,00 (_______/00), per oneri della sicurezza da
interferenza. l’importo è pari a €

(
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/00) al netto di I.V.A.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il corrispettivo di cui al precedente art. 8 è liquidato da ADM secondo
quanto disposto dal Disciplinare di gara; le relative fatture dovranno
essere emesse a seguito del rilascio dell’attestazione di regolare
esecuzione da parte di ADM e, come stabilito dall’art. 1, comma 209,
legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) e in
attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3
aprile 2013 n. 55,

dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in

forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del
buon esito del pagamento nelle fatture elettroniche dovranno essere
riportate le seguenti informazioni:
•

Codice univoco ufficio: EHD13P

•

Codice Identificativo Gara: 7630148551

•

CUP G91B17000260007

•

Il numero di contratto: protocollo e numero di repertorio
prodotto dal sistema sigma-oracle (se comunicato).

•

Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di
esito positivo di ricezione.

L’ADM, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 è soggetta al
regime dello split payment .
Il pagamento sarà effettuato, a cura dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, mediante bonifico sul conto corrente dedicato entro trenta
giorni dalla ricezione della fattura.
ART. 11 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
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L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive
modifiche.
Ai sensi del comma 7 della norma suddetta l’Aggiudicatario

comunica

che il proprio conto corrente dedicato è il seguente:
IBAN:
i soggetti abilitati a eseguire movimentazioni sul predetto conto corrente
sono: …………………………………………………………………..
Il soggetto abilitato a eseguire movimentazioni sul predetto conto
corrente è:
, nato a

(

) il

, C.F.:

Ogni eventuale variazione di tali dati verrà comunicata ad ADM, per
mezzo di posta elettronica certificata.
ART. 12 - TERMINI
I termini relativi alla fornitura, inclusi in particolare quelli indicati nel
Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico che farà parte integrante del
presente contratto, si considerano a tutti gli effetti improrogabili.
ART. 13 – PENALI
In caso di ritardo, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o
caso fortuito, nella consegna, ritiro o sostituzione degli articoli della
fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo
stabilito ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente dalle
parti, l’Agenzia applicherà all’Aggiudicatario una penale pari a € 100,00 al
giorno IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo, in ogni
caso, il risarcimento del maggiore danno.
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Il ripetersi per tre volte di tali inadempienze, sarà considerata come
condizione di risoluzione del contratto.
Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno
determinate, ADM informerà tempestivamente l’Aggiudicatario a mezzo
posta elettronica certificata.
Le penali saranno contabilizzate sulla prima fatturazione utile.
ART. 14 – RECESSO
ADM potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 92 e segg. del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, nelle ipotesi ivi previste.
L’Aggiudicatario, inoltre, espressamente acconsente che ADM possa
recedere dal Contratto in qualsiasi momento, dandone avviso mediante
posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima. In tal caso ADM
riconosce all’Aggiudicatario esclusivamente i corrispettivi relativi alla
parte di servizio eseguito e alle prestazioni effettuate fino al momento di
efficacia del recesso. L’Aggiudicatario rinuncia, fin da ora, a qualsiasi
pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo.
E’ facoltà dell’Agenzia dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai
sensi dell’art. 1456 codice civile, e conseguentemente, procedere, senza
bisogno

di

messa

in

mora

e

con

semplice

provvedimento,

all’incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior
danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno
intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:
a)

ritardo, per fatti imputabili all’Aggiudicatario, nell’esecuzione della

fornitura
b) fallimento dell’Aggiudicatario o altra procedura concorsuale;
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c) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto;
d) violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui al presente
contratto;
e) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente contratto;
f) qualora

venga

meno

la

cauzione definitiva di

cui al presente

contratto;
g) qualora non vengano rispettati da parte dell’Aggiudicatario le norme
relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni
sociali, prevenzione, infortuni;
h) in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei
lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione così
come indicati nel disciplinare di gara;
Nei casi suddetti l’Agenzia sarà tenuta a corrispondere all'Aggiudicatario
soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui
siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e
le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione
ed il risarcimento del maggior danno subito.
Ferme restando le ipotesi di risoluzione, rimane inteso che eventuali
inadempimenti che potrebbero portare alla risoluzione, integrale o in parte
del presente Contratto saranno oggetto,

da parte dell’Agenzia di

segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere
valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’
affidabilità dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. dell’art. 80, comma 5, lett. c.
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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ART. 15- OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
L’Aggiudicatario si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, a ottemperare nei
confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso,
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e
di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti
amministrativi.
ART. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
La validità ed efficacia del presente Contratto è subordinata all’integrale e
assoluto rispetto della legislazione antimafia per l’intero periodo di durata
del contratto stesso.
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente ad ADM ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto societario o gestionale,
nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.
ADM si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del
Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si impegna, pena la risoluzione del presente Contratto,
ai sensi dell’art.14, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei
danni subiti da ADM, a non divulgare, anche successivamente alla
scadenza del Contratto, notizie relative all’attività svolta da ADM, delle
quali

sia

venuta

a

conoscenza

nell’esecuzione

delle

prestazioni

contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri
eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti cui
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sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli
con il Contratto.
ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano, che i dati personali necessari per la stipulazione e
l’esecuzione del presente contratto, verranno trattati esclusivamente ai
fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché
per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso
e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli
obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare
in

qualità

di

Responsabili ovvero

alle

persone

autorizzate

al

trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del
titolare o del responsabile.
ADM potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto
tramite

il

sito

internet

www.agenziadoganemonopoli.gov.it

in

ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti
terzi,

se

non

espressamente

ai

fini dell’esecuzione

previsti

dalla

del

legge,

nel

contratto
rispetto

o

nei

casi

delle vigenti

disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria. I dati personali conferiti
ai fini dell’esecuzione del presente Contratto sono oggetto di trattamento
informatico o manuale da parte di ADM nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs.

n.196/2003

e

successive

modificazioni

e

integrazioni

esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente
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Contratto.
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il Contratto.
In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui
sopra ADM, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà
facoltà di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell’art. 14 e di
commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.
ART. 20 - ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese
contrattuali ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle
spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di
quelli che fanno carico alle Amministrazioni per legge.
L’Aggiudicatario dichiara
contratto

costituiscono

che

la fornitura oggetto

operazioni soggette

del

all’Imposta

presente
sul

Valore

Aggiunto; conseguentemente;
ART. 21 – DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il
proprio domicilio:
, presso

-

– Pec:
-

, Via

,

;

ADM – Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e

Sicurezza sul Lavoro - Ufficio acquisti – Via Mario Carucci n. 71,
–

Roma

Pec:

dogane.amministrazione.acquisti@pce.agenziadogane.it
ART. 22 - OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.P.R. 16/04/2013
14

n. 62
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” e dell’art.
1 del codice di comportamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
adottato con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del Direttore
dell’Agenzia, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e /o
collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione de l
contratto ai sensi dell’art. 14, al rispetto degli obblighi di condotta previsti
dai

sopracitati

codici,

che

sono

pubblicati

sul

sito

istituzionale

www.agenziadoganemonopoli.gov.it

sezione

Home/L’Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti
formali.
ART. 23 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali

controversie

che

dovessero

insorgere

tra

i

contraenti,

comprese quelle di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e successive
modificazioni e integrazioni, sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario del foro di Roma.
ART. 24 CLAUSOLA FINALE
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si
rinvia

alle

disposizioni normative

vigenti

in

materia

di

contratti

pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in
materia.
************
L’Aggiudicatario dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai
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sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, tutte le clausole
e condizioni di seguito indicate:
art. 4 durata
art. 6 condizioni e modalita’ di esecuzione del servizio
art. 7 cauzione
art. 8 responsabilita’ civile
art. 9 corrispettivo
art. 12 termini
art. 13 penali
art. 14 risoluzione e recesso
art. 16 disposizioni antimafia
art. 17 obbligo di riservatezza
art. 19 divieto di cessione del contratto
art. 23 risoluzione delle controversie.
Per l’Aggudicatario

Si allegano i seguenti documenti:

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di
averne conoscenza.
Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, da me scritto, con
strumentazione elettronica, sopra 9 mezzi fogli e 18 pagine, da me letto ai
comparenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e insieme a me lo
sottoscrivono.
Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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