
                           FERROVIE APPULO LUCANE srl 
 
                                              CAPITOLATO 
relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria CIG:   80950885F1   per l’ 
affidamento del servizio  biennale sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici,  per il personale dipendente. 
 
 
Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la Società 
FAL srl e l'impresa aggiudicataria, avente per oggetto il 
servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici da erogarsi mediante l'erogazione di buoni 
pasto elettronici per il personale dipendente della FAL srl. 
 
Art. 1  Oggetto: 
 
L'aggiudicataria si obbliga a fornire il servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di 
buoni pasto elettronici per il personale dipendente di FAL srl,  da utilizzare presso una rete di 
esercizi  convenzionati con i quali l'Aggiudicataria ha stipulato apposite convenzioni ai sensi 
dell'art. 144 del D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 122 del 07/06/2017 e s.m.i. 
Rimangono a carico dell' aggiudicataria i costi di fornitura delle tessere elettroniche, incluse 
le eventuali sostituzioni per qualsiasi ragione si rendessero necessarie. 
La durata del servizio è di anni 2 con possibilità di rinnovo alle stesse condizioni  per massimo altri 2 a 
far data dalla stipula del contratto.  
 
Art  2-  Articolazione del servizio - Rete di esercizi convenzionati: 
 
L'aggiudicataria dovrà assicurare, a pena di risoluzione del contratto, la fruizione del servizio 
in qualunque località sede di residenza del personale avente diritto al pasto. 
L'aggiudicataria ha l'obbligo di essere convenzionata o convenzionare entro 20 (venti) 
giorni dall'aggiudicazione gli esercizi espressamente dichiarati in sede di offerta. 
Tutti gli esercizi convenzionati dall'aggiudicataria dovranno essere in regola con le vigenti 
disposizioni legislative in materia e necessariamente provvisti delle autorizzazioni 
amministrative e sanitarie di somministrazione richieste dalla normativa, anche secondaria, 
vigente per l'esercizio dell' attività. 
FAL srl  non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari dei locali 
convenzionati; l'Appaltatore dovrà impegnarsi a tenere FAL srl  manlevata ed indenne da ogni e 
qualsiasi eventuale pretesa degli stessi. L'Appaltatore potrà modificare l'elenco dei locali 
convenzionati, stipulando nuove convenzioni con esercizi aggiuntivi o sostitutivi, per ragioni 
inerenti alla qualità delle prestazioni. Tali modifiche dovranno comunque sempre rispettare 
quanto previsto e stabilito nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato. 
Ogni variazione dovrà essere concordata con FAL srl, che a sua volta provvederà a dare 
tempestiva informazione agli aventi diritto. L'Appaltatore dovrà altresì impegnarsi a stipulare 
nuove convenzioni con altri esercizi qualora FAL srl segnali eventuali disservizi dei locali 
convenzionati. 
L'aggiudicataria si impegna a comunicare alla Committente la eventuale, motivata, 
risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo alla loro sostituzione 
con altri esercizi. 
FAL srl, successivamente alla stipula del contratto, potrà procedere alle verifiche sulle 
convenzioni e/o impegni sottoscritti con gli esercizi convenzionati presso l'aggiudicatario al 
fine del controllo del rispetto delle condizioni dichiarate in sede di offerta. 
Il servizio sostitutivo di mensa interesserà esclusivamente gli aventi diritto e dovrà essere 
fruibile secondo le modalità concordate con FAL srl, eventualmente anche nelle giornate festive 



con riferimento al turno di lavoro e compatibilmente con la giornata di chiusura 
dell' esercizio. 
Il buono pasto elettronico deve consentire al fruitore di ricevere un servizio sostitutivo di 
mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso (E 5,16) ed essere utilizzabile in 
tutta la rete degli esercizi convenzionati. 
La Committente, nel corso del periodo di durata del contratto, si riserva di modificare il 
valore facciale del buono pasto. 
La Committente ordina per iscritto con cadenza mensile, entro il giorno 23 del mese, i buoni 
pasto da erogare ai propri dipendenti e riferiti ai giorni effettivi di presenza in servizio riferiti 
al mese precedente. I buoni pasto devono essere resi utilizzabili e spendibili dai dipendenti a 
decorrere dal giorno 27 del mese di invio dell'ordine. 
I buoni pasto elettronici devono possedere tutte le caratteristiche previste dall'art. 144 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dal D.M. n. 122 del 07/06/2017 e s.m.i. gli stessi sono 
utilizzabili dai fruitori esclusivamente per l'intero valore facciale e non danno diritto a resti in 
denaro. I buoni pasto elettronici sono personali e non cedibili e/o commerciabili a terzi. 
Le carte elettroniche dovranno, altresì riportare: 
l'indicazione della Committente; 
nome e cognome del dipendente; 
numero di matricola. 
Rete di Esercizi Convenzionati 
Per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale  rinnovo, 
l'Aggiudicataria è tenuta a garantire la fruizione del servizio attraverso una rete dedicata di 
esercizi convenzionati che svolgono le attività cosi come previsto dall'art. 144 D.Lgs. n. 
50/2016 e dal D.M. n. 122 del 07/06/2017 e s.m.i. 
Ogni esercizio convenzionato appartenente al network dell' Aggiudicataria deve essere 
necessariamente in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore merceologico 
alimentare, nonché rispettare la normativa di settore. 
L'Aggiudicataria è obbligata ad assicurare la fruizione del buono pasto elettronico negli 
esercizi convenzionati facenti parte della rete, dotati di apposito apparato di lettura e 
acquisizione dei dati delle tessere elettroniche (POS terminali o altro) a seguito della 
presentazione, da parte dei fruitori, della tessera elettronica personale/anonima prevista dal 
presente Capitolato. 
 
Art. 3 - Valore del buono pasto. Fatturazione e pagamenti 
 
Il valore nominale del buono pasto è fissato in €. 5,16  IVA esclusa. 
Ogni consegna di ticket sarà accompagnata dalla relativa fattura riepilogativa riportante: 
n. totale buoni pasto; 
controvalore totale; 
sconto sul controvalore totale. 
L'importo così determinato, comprensivo del ribasso offerto, sarà assoggettato all'IVA 
vigente. 
Il corrispettivo così determinato è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal contratto, 
dal disciplinare e dal capitolato.  L'aggiudicatario pertanto non potrà applicare 
alcun onere aggiuntivo. 
I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario, fermo la 
verifica positiva da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità 
contributiva. 
In caso di fattura irregolare o di durc irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla 
data di contestazione della  FAL srl. 
La fattura dovrà riportare il seguente n. di CIG:  
Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del 
Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i ..In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, la Ditta è tenuta a comunicare, in conformità al disposto cui all'art. 3, 



comma 7 della L. 136/2010, e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. 
Nel caso di ritardato pagamento FAL srl avrà l'obbligo del pagamento degli interessi moratori, 
che avranno decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ai 
sensi di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 09.1 0.2002, fermo restando 
l'obbligo da parte dell' Affidataria di contestare per iscritto ad FAL srl  il ritardo nel pagamento. 
In ogni caso, la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà 
essere assunta dalla ditta Affidataria come valido motivo per l'interruzione del servizio. 
Fatto salvo il potere di vigilanza e di controllo, la Committente  FAL srl  non ha alcun rapporto 
con gli esercenti convenzionati facenti parte della rete, i quali non possono avanzare alcuna 
pretesa, a qualunque titolo, nei confronti della stessa. 
La Committente si riserva di comunicare tempestivamente all'Aggiudicataria eventuali 
inadeguatezze e/o inadempienze rispetto a quanto previsto nel Capitolato, nel Contratto e a 
quanto offerto in sede di gara dall' Aggiudicataria, di cui venga a conoscenza, anche sotto 
il profilo delle condizioni igienico-sanitario riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché 
gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione. 
L'Aggiudicataria è tenuta ad intervenire entro  10  giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione di cui al periodo precedente presso l'esercizio convenzionato, affinché sia 
rimossa la disfunzione o il disservizio segnalato. 
 
Art. 4 -  Obblighi ed oneri della ditta aggiudicataria. 
 
L'Aggiudicataria dovrà: 

1) assicurare la presenza di un numero adeguato di esercizi presso tutte le sedi degli uffici 
della Committente, onde garantire la prestazione del servizio; il numero e la distanza di 
tali esercizi dovranno essere analiticamente specificati; 
accreditare entro 3 giorni lavorativi la quantità di buoni pasto ordinata; 

2) provvedere a convenzionare gli esercizi eventualmente indicati dalla Committente, 
compatibilmente alla disponibilità dei ristoratori; 

3) garantire che detti buoni diano luogo alle prestazioni pattuite; 
4) eliminare, entro dieci giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti 

pregiudizio alla regolarità del servizio; 
5) rimborsare a FAL srl, entro 60 giorni dalla richiesta,  il controvalore dei buoni pasto in corso 

di validità non utilizzati per qualsiasi causa; 
6) successivamente, al termine del periodo di durata del contratto  nonché in ogni altra 

ipotesi di cessazione, anche anticipata, del contratto, l'Aggiudicataria è tenuta, altresì, a 
garantire la fornitura delle tessere elettroniche con oneri a proprio carico, incluse le 
eventuali sostituzioni per qualsiasi ragione si rendessero necessarie. 
L'Aggiudicataria deve mettere a disposizione il sistema informatico con accesso via web 
che consenta ai dipendenti FAL srl, fruitori del servizio, di accedere con credenziali 
personali user id e password. 
Il sistema informatico deve consentire l'accesso sia tramite un profilo "utente" 
tipicamente assegnato a ciascun dipendente per la gestione del proprio "account", sia 
tramite un profilo "amministratore" che è assegnato alle risorse umane di FAL srl  preposte 
alla gestione del contratto e all'assegnazione dei buoni pasto ai dipendenti, in ausilio al 
RUP. 
 
Art. 5 -  Verifiche e controlli da parte del committente. 
 
Al fine di accertare il corretto adempimento da parte dell'Aggiudicataria degli obblighi 
contrattuali, la Committente può disporre, per tutta la durata del contratto, ivi compreso 
l'eventuale periodo di rinnovo, controlli e verifiche sul corretto svolgimento del 
servizio, ed in particolare: 
- sull'esistenza e sull'operatività dell'esercizio convenzionato, facente parte della rete, 
indicato dall'Aggiudicatario; 
- sull'effettiva spendibilità ed utilizzabilità dei buoni pasto elettronici per i fruitori; 



I controlli e le verifiche possono essere effettuati a campione, anche sulla base di 
segnalazione di eventuali disservizi da parte dei dipendenti di  FAL srl  o degli esercizi 
convenzionati stessi. 
Al fine di monitorare il rispetto del termine di pagamento delle fatture degli esercizi 
convenzionati, la Committente potrà richiedere all'Aggiudicataria di fornire, entro venti 
giorni lavorativi dalla richiesta scritta, l'elenco e i dati (es. numero e data di emissione della 
fattura, etc.) delle fatture registrate relative ai rapporti economici con gli esercizi 
convenzionati, per un periodo temporale definito in sede di richiesta. 
L'azione di controllo e vigilanza da parte della Committente non implica, per quest'ultima, 
alcuna responsabilità per quanto attiene l'esecuzione del servizio, che pertanto dovrà essere 
eseguito in proprio dall'Aggiudicataria e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia 
responsabilità rimane sempre ed esclusivamente a carico dell' Aggiudicataria stessa. 
 
Art. 6 -  Penalità 
 
L'aggiudicataria è sottoposta ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione 
ingiustificata del servizio protratta per oltre cinque giorni e/o per inadempienze degli altri 
obblighi previsti, commisurata al 5% dell 'importo del valore dei buoni pasto fomiti in un 
mese alla Committente, rapportato alla media del trimestre precedente.In caso di mancata, tardata o 
irregolare attivazione delle tessere elettroniche alla Committente, la aggiudicataria verrà assoggettata per 
ogni giorno di ritardo o mancata regolarizzazione dei buoni, al pagamento di una penale pari al 5% del valore 
dei buoni oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna. Nel caso di errori di accreditamento dei 
buoni pasto, la aggiudicataria si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla 
rilevazione della irregolarità, senza addebito di costi aggiuntivi alla Committente e con applicazione della 
penale del 2% del valore dei buoni oggetto della corretta consegna per ogni giorno di ritardo. La 
Committente potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando alla ditta aggiudicataria i relativi costi. 

 
Art. 7 -  Fatturazione e pagamenti 
 
In considerazione delle verifiche istruttorie sottese ai pagamenti, questi ultimi avverranno a 
60 giorni data fattura, che il Fornitore emette, mensilmente, dal mese successivo a quello in 
cui avviene la consegna dei buoni pasto ordinati dal Committente, fino alla scadenza del 
Contratto. 
Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato a seguito della verifica sulla regolare esecuzione 
del servizio, tecnico/amministrativa positiva e sulla regolarità degli adempimenti contributivi 
ed assicurativi risultanti dal DURC che verrà richiesto d'ufficio. 
Si precisa che la fatturazione è soggetta agli obblighi di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 e 
pertanto alla scissione dei pagamenti per fatture con IVA. (Split Payment). 
FAL srl  corrisponderà all'Affidataria il corrispettivo tramite bonifico bancario sul C/C indicato 
dalla stessa. La fattura elettronica dovrà essere emessa utilizzando il Sistema di interscambio 
(SDI) adottando il formato XML. 
Il codice Univoco che identifica  FAL srl è il seguente: 
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'Affidataria dagli obblighi ed 
oneri derivanti dal presente contratto né potranno essere dalla stessa assunti come valido 
motivo per l'interruzione del servizio. 
L'Aggiudicataria deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 L. n. 136/20 IO, impegnandosi, altresì, a far inserire nei contratti sottoscritti con i 
terzi, ove richiesto dalla legge, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i. 
l'Aggiudicataria, entro la data di stipula del contratto, comunica alla Stazione Appaltante gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso. 
In ragione di quanto sopra, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo, ivi comprese le 
fatture emesse dall' Aggiudicataria, devono riportare il CIG attribuito dall' A.N.A.C. 



Il mancato utilizzo da parte dell' Aggiudicataria del bonifico bancario o postale, ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 
 
Art. 8 -  Divieto di cessione del contratto 
 
E' fatto divieto all' Aggiudicataria di affidare a terzi, anche parzialmente, il servizio oggetto 
del Contratto. 
 
Art. 9 -  Responsabilità - Copertura assicurativa 

L'aggiudicataria esonera la Committente da ogni responsabilità in merito ai  rapporti 
intercorrenti con gli esercizi convenzionati. 
L'aggiudicataria è responsabile di eventuali danni derivanti alla Committente ed ai suoi 
dipendenti dal mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie e del commercio in genere 
ovvero da negligenza o colpa degli esercizi convenzionati. 
L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi 
di infortuni o di danni subiti dalle persone o dalle cose, tanto dalla Committente che di terzi, 
ivi compresi quelli derivanti dai rapporti con i gestori convenzionati, nonché quelle 
riguardanti la distribuzione dei buoni. A tal fine l'aggiudicataria deve stipulare polizza di 
responsabilità civile verso terzi con massimale idoneo. 
In ciascun esercizio convenzionato dovrà essere garantito il consumo di pasti confezionati in 
misura normale e sufficiente, con cibi freschi e genuini e un'effettiva possibilità di scelta. 
L'aggiudicataria garantisce che tutti i gestori convenzionati siano in regola con le 
disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia e, in particolare, con quelle in 
materia di commercio, lavoro, assicurazioni sociali e fiscali. 
 
Art. I0 -  Cauzione definitiva 
 
A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti 
l'Aggiudicataria  dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa, stipulata con primaria 
Compagnia di gradimento di  FAL srl  pari al 10% dell'importo contrattuale presunto. 
Tale fideiussione dovrà evidenziare: 
- che lo svincolo sarà disposto solo dalla   FAL srl con apposita 
dichiarazione o restituzione dell' originale; 
- che l'Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, 
su semplice richiesta della   FAL srl  il versamento della somma dovuta 
entro 15 giorni; 
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 
1944 c.c.); 
- che l'ente fideiussore rinuncia all' eccezione di cui all'art. 1957,  2°  comma c.c.. 
La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e 
comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del contratto. 
 
Art. 11 -  Risoluzione 
 
In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente capitolato, la Committente 
diffiderà l'Aggiudicataria ad eliminarla entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di 
comunicazione. L'Aggiudicataria potrà fornire le proprie controdeduzioni entro lo stesso 
termine perentorio dalla data della contestazione. 
Ove l'aggiudicataria medesima non provveda ad attuare quanto innanzi indicato e qualora 
l'inosservanza dovesse permanere, è facoltà della Committente considerare risolto di diritto il 
rapporto, procedendo all'incameramento della cauzione in danno alla ditta inadempiente. 
A carico dell' aggiudicataria resterà l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti. In ogni 
caso è salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la 
Committente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. 



In caso di risoluzione del contratto la Committente provvederà ad assicurare la prosecuzione 
del servizio con  l'impresa che segue nella graduatoria, per un periodo pari a quello residuale 
rispetto alla durata già prevista nel contratto. 
La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata 
a.r.  con ricevuta di ritorno, ai sensi dell' art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

a) in caso di scioglimento, liquidazione, cessazione o fallimento dell' Aggiudicataria; 
b) in caso di frode nell' esecuzione del servizio; 
c) sospensione, interruzione e/o  abbandono, non giustificato, del servizio; 
d) abituali negligenze nell' espletamento del servizio adeguatamente accertate, tali da 
compromettere l'efficienza del servizio stesso e/o danneggiare il decoro e l'immagine della 
Committente; 
e) qualora l'Aggiudicataria accumuli penali di valore superiore al dieci per cento dell'importo 
contrattuale complessivo; 
f) qualora venga utilizzato nell' esecuzione del servizio, personale non regolarmente assunto; 
i) in caso di cessione, anche parziale o temporanea, del contratto; 
j) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 
3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.; 
k) in ogni ipotesi prevista dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
l) in ogni altra ipotesi prevista nel Capitolato, nel Contratto e/o da disposizioni normative 
vigenti. 
 
Art. 12 -  Rispetto del Codice Etico – Anticorruzione 
 
L'Aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice 
Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società FAL srl, pubblicato sul 
sito www.fal-srl.it. In relazione al presente contratto si impegna, pertanto, a tenere 
un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti 
applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle 
sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte 
dell' Affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà FAL srl  a 
risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni. 
L'Aggiudicataria dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli 
amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione 
Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del 
D.P.R.62/2013). 
L'Aggiudicataria dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs 
165/200 l introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di  FAL srl  che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di  FAL srl. nei propri confronti, nel 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con  FAL srl. 
 
Art. 13 -  Recesso 
 
La Committente può recedere unilateralmente dando motivato preavviso alla ditta 
aggiudicataria 30 giorni prima con lettera raccomandata a.r. o posta certificata. 
Resta l'obbligo di retribuire le prestazioni eseguite. 
 
Art. 14 -  Controversie. 

Per qualsiasi controversia che insorgesse nella interpretazione o nella esecuzione del presente 
atto sarà competente il Foro di Bari. 



Art. 15 -  Variazione dell'appalto 
 
Il valore del buono pasto potrà essere modificato solo dalla Committente in presenza di 
sopravvenute ed inderogabili esigenze dando preavviso alla ditta appaltatrice. 
Comunque il valore del buono pasto, di cui all'articolo 3 del presente capitolato, potrà 
aumentare o diminuire in misura non superiore al 20 % senza che la ditta abbia alcuna pretesa. 
La ditta aggiudicataria, per il fatto di accettare incondizionatamente il presente capitolato, si 
obbliga ad applicare sul nuovo prezzo lo stesso ribasso calcolato percentualmente sul prezzo 
originario di aggiudicazione. 
 
                                                                           Il Responsabile del Procedimento 
                                                                            Dott. Vito Lamaddalena 


