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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile 

delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal n. 59 al n. 

63;  

VISTO il regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione, approvato in sede di Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 206/2019; 

VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2019,  approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 

28/02/2019; 

VISTE  le Circolari Ministeriali n. 253 del 14.08.1991, n. 219 del 14.10.1992 e n. 623 del 06.02.1996 

aventi per oggetto Visite e Viaggi  d’istruzione o connessi ad attività sportive, e la nota del MIUR del 

03/02/2016 Prot. 674; 

VISTA la determina a contrarre prot. 3487/B.17 del 07/06/2019 

BANDO DI GARA PER FORNITURA DI “ SERVIZIO DI NOLEGGIO 
PULLMAN CON CONDUCENTE PER VISITE DIDATTICHE - VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 
– USCITE PER ATTIVITÀ SPORTIVA” 

A.s. 2019/2020-CIG ZB728B51D6 

http://www.26circolodidatticobari.gov.it/




 

 

INVITA 

Le  Agenzie  Viaggi  interessate a far pervenire la propria l’offerta, relativamente alla richiesta 

(allegato b) presso la sede di questo Istituto entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 

15/07/2019  mediante posta certificata al seguente indirizzo PEC: 

baee026002@pec.istruzione.it  con la dicitura “Bando di gara per fornitura di “ servizio 

di noleggio pullman con conducente per visite didattiche - viaggi d’istruzione uscite 

per attività sportiva” a.s. 2019/2020 e con n. 2 cartelle  diverse aventi la  stessa 

denominazione delle buste sotto indicate, che saranno aperti nel giorno e nell’ora  e luogo 

comunicati mediante pubblicazione sul sito web del 26 C. D. MONTE SAN MICHELE-BARI : 

www26circolodidatticobari.edu.it 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le PEC pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza.  

Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di 
presentazione delle richieste saranno considerate nulle. 

 

L’offerta dovrà contenere: 

 

 Busta A “Documentazione Amministrativa” 

a) domanda di partecipazione alla gara (allegato a) “Istanza di partecipazione”); 

b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo allegato c) “Dichiarazioni”) 

successivamente verificabile, sottoscritta dal rappresentante legale dell’agenzia, con 

allegata copia del documento di identità in corso di validità; 

copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per    

accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

       c)  Patto d’integrità allegato d); 

 

 

 Busta B  “Offerta Tecnica/Economica”» 

La busta B dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per la 

fornitura (IVA INCLUSA), con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata per tutta 

la durata di 1 (un anno) a partire  dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione di 

affidamento  che assumerà la caratteristica di proposta ferma ai sensi dell’art. 1329 c.c. 

(redatto secondo allegato b). 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal     

rappresentante legale dell’agenzia. 

 

 

PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE 

 

Il giorno stabilito il Dirigente Scolastico dell’Istituto 26° Circolo Didattico procederà all’apertura dei 

plichi e della posta elettronica certificata allo scopo di verificare la integrità e la regolarità della 

documentazione contenuta alle prescrizioni della lettera-invito; i n  questa sede ogni soggetto 

legittimato ad intervenire in nome e per conto dell’impresa partecipante alla gara, previa 

dimostrazione al Dirigente Scolastico di idonea documentazione attestante la propria qualità, potrà 

formulare proprie osservazioni. Conclusa detta verifica e raccolte eventuali osservazioni, dopo 

vidimazione di tutti i fogli inerenti ogni singola offerta, la Giunta  procederà alla valutazione di ogni 

offerta, riservandosi di rendere note le risultanze del proprio lavoro con il verbale delle operazioni 

di valutazione della stesse. A seguito delle valutazioni espresse dalla Giunta, il Dirigente Scolastico 

con proprio atto identificherà l’Agenzia aggiudicataria del servizio per gli adempimenti previsti allo 

scopo di concludere utilmente la procedura. Il contratto deve essere eseguito dal soggetto 

aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del 

contratto né il subappalto. 

Fermo ed impregiudicato il diritto per l’Istituto 26° Circolo Didattico di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle agenzie concorrenti nel caso in cui si verifichi tale evenienza. 

 

 

METODO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

- Le offerte saranno valutate con il “Criterio del prezzo più basso” secondo quanto previsto 

dall’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
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- Disponibilità dell’agenzia al momento della necessità del servizio; 

- In caso di parità di offerta l’affidamento avverrà mediante sorteggio. 

Si precisa che il XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” C.so A. De Gasperi,345 - BARI  si riserva il diritto di    
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
idonea, il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, il diritto di 
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero di non stipulare il contratto. 
 

TERMINI DI PAGAMENTO 

 

La liquidazione della fattura avverrà con sollecitudine e modalità di cui alla   legge n.136/2010 e 

comunque non prima dei 30 giorni dalla stessa. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

Il presente invito viene pubblicizzato tramite: 

 AFFISSIONE ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: www.26circolodidatticobari.edu.it 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali e 

successive norme nazionali di adeguamento si informa che: 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; 

b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al Regolamento Europeo n.679/2016. 

 

 

Si trasmettono i seguenti allegati: 

 

- Allegato A) Istanza di partecipazione; 

- Allegato B) Capitolato tecnico-Offerta economica; 

- Allegato C) Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

- Allegato D) Patto d’integrità 

 

Il Dirigente Scolastico 
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                              PER LE AGENZIE PARTECIPANTI 

 

Allegato  A) “Istanza di partecipazione” 

 

Oggetto:  FORNITURA DI “ SERVIZIO DI  NOLEGGIO PULLMAN CON 

CONDUCENTE PER VISITE DIDATTICHE - VIAGGI D’ISTRUZIONE 

– USCITE PER ATTIVITÀ SPORTIVA” FASCE CHILOMETRICHE    A.S.2019/2020 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto  nato a   il 

  /  /  , C.F.:  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

residente  in     tel    Fax  ,  e-mail:  

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa_____________________in qualità di legale  

dell’impresa _____________________________________________________ 

 

CHIEDE DI 

 

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del  servizio di: 

FORNITURA DI “ SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE   PER   VISITE   

DIDATTICHE   -   VIAGGI   D’ISTRUZIONE –USCITE PER ATTIVITÀ SPORTIVA” FASCE 

CHILOMETRICHE    A.S.2019/2020 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 

1. Documentazione amministrativa; 

2. Offerta tecnica/economica. 

 

Data 

 

Firma-------------------------------------------------



 

 

 

Allegato B) “OFFERTA TECNICA-ECONOMICA” 

Gli automezzi, in grado di rispondere alle esigenze di trasporto, dovranno essere disponibili 

per giri città, escursioni, tour d’Italia e turismo scolastico, ATTREZZATI  ANCHE PER IL 

TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP;  

 

secondo i km ad  itinerario di seguito elencati: 

 

 

         importo 

ENTRO IL COMUNE DI BARI     ______________________ 

 

 

FUORI DEL COMUNE DI BARI 

 Da 0 km  a 50 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere              ______________________  

 da n.25/40 posti a sedere              ______________________  

 pullman con pedane per disabili             ______________________  

 

 

 Da 0 km  a 100 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere           ________________________  

 da n.25/40 posti a sedere           ________________________  

 pullman con pedane per disabili          ________________________  

 

 Da 0 km  a 150 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere          ________________________  

 da n.25/40 posti a sedere          ________________________  

 pullman con pedane per disabili         ________________________  

 

 Da 0 km  a 200 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere          ________________________  

 da n.25/40 posti a sedere          ________________________  

 pullman con pedane per disabili         ________________________ 

  

 

 Da 0 km  a 250 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere          ________________________  

 da n.25/40 posti a sedere          ________________________  

 pullman con pedane per disabili         ________________________ 

  

 

 Da 0 km  a 300 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere          ________________________  

 da n.25/40 posti a sedere          ________________________  

 pullman con pedane per disabili         ________________________ 

  

 Da 0 km  a 400 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere          ________________________  

 da n.25/40 posti a sedere          ________________________  

 pullman con pedane per disabili         ________________________ 

 

Da 0 km  a 500 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere          ________________________  

 da n.25/40 posti a sedere          ________________________  

 pullman con pedane per disabili         ________________________ 

 

 Da 0 km  a 600 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere          ________________________  



 

 

 da n.25/40 posti a sedere          ________________________  

 pullman con pedane per disabili         ________________________ 

 

 Da 0 km  a 700 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere          ________________________  

 da n.25/40 posti a sedere          ________________________  

 pullman con pedane per disabili         ________________________ 

 

 Da 0 km  a 800 km      importo 

 da n.50/55 posti a sedere          ________________________  

 da n.25/40 posti a sedere          ________________________  

 pullman con pedane per disabili         ________________________ 

 

 

- L’agenzia  deve essere in grado  di fornire pullman per trasporto.  

- Condizioni e modalità da osservare: 

- saranno osservate le norme vigenti in materia di trasporti e di quanto è previsto nella 

legislazione scolastica. 
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PER  LE AGENZIE PARTECIPANTI Allegato C) 

 

Oggetto:  FORNITURA DI “ SERVIZIO DI  NOLEGGIO PULLMAN CON 

CONDUCENTE PER VISITE DIDATTICHE - VIAGGI D’ISTRUZIONE– 

USCITE PER ATTIVITÀ SPORTIVA” Fasce chilometriche a/s 2019/2020 

 

 

(da produrre su carta intestata dell’agenzia) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI 

NOTORIETA’ 

( art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.) 

 

Il   sottoscritto/a   _  _ nato  il   /     /    a ___________________, 

 C.F.:    /    /    /    /   /    /    /   /    /   /    /    /   /    /   /   /        residente        in    

tel.______________-Fax ________________, 

□ e-mail:  in qualità di 

___________________________________________________________  

□ Titolare della Ditta/Impresa         □  Legale rappresentante/procuratore 

 della Società/Ente/Consorzio/ATI _________________________________ 

con sede legale in  __________________alla via ______________n.    

 

Partita IVA n.  /  /  /  /  /  /   /__/   /   /   /   /   /   /   /   /   iscritta  al  Registro  delle   

Imprese    della   C.C.I.A.A.   di  ,   numero   REA (Repertorio Economico Amministrativo) 

 ________ 

data iscrizione_____________ forma giuridica   ________ 

estremi dell’atto costitutivo  e/o  statuto  (in  caso  di  Società/Ente/Consorzio/ATI)   

INPS n. Matricola azienda:   

con specifico riferimento al bando di gara per SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER  

VISITE DIDATTICHE  -   VIAGGI D’ISTRUZIONE –   USCITE 

PER  ATTIVITÀ  SPORTIVA” prot. n. del ai  sensi e 

per quanto previsto dell’art 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss. mm. ii., consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. N. 445/2000 per le 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

 di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera   di 

Commercio, di _  con il n.   

del______________per attività  coerente  con  l’oggetto del presente appalto 

 

oppure di essere: □ Azienda coniugali 

□ Associazione tra Imprese, professionisti e agricoltori 

□ Ente non commerciale non tenuto alla iscrizione nel REA 

□ Società di mutuo soccorso 

e pertanto non obbligato iscrizione C.C.I.A.A. 

 

 Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80  del D.Lgs. 50/2016 

ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 
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b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c. p. p., per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, p.1, direttiva Ce 2004/18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 

g) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in 

oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di 

subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e 

che quando codesta Istituzione Scolastica, provvederà a richiedere il DURC, avrà 

certezza della dichiarazione; 

i) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, 

j) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del 

D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a sua volta dalle legge 

94/2009 e decreto 135/2009; 

k) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione  SOA per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico, 

l) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 

      Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in      

particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei 

luoghi di lavoro ex D. Lgs 81/2008, 

   di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge 

e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta 

dalla legge e dai CCNL applicabili, 

 di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 

tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in 

particolare le penalità previste, 

 di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato  nell’offerta tecnica 

pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

 di acconsentire ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 e ss. mm. ii. 

al trattamento dei dati per la presente procedura, 

 di aver effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto della lettera di 

invito e di aver, pertanto, maturato almeno tre anni di esperienze lavorative nel settore 
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dei servizi richiesti; 

 di avere la disponibilità di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore; 

 di essere in possesso di copertura assicurativa stipulata con la compagnia 

 

Assicurativa    con decorrenza

 dal 

  /  /  / al   /  /  / con i  

 

seguenti massimali………………………………. 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare. 

 

 

 

 

 

…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante----------------------------------------- 
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PATTO DI INTEGRITA’ 
 

relativo a (estremi della gara) ………….……………………………….…………. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
tra 

 
la Direzione Didattica Statale XXVI Circolo “Monte S. Michele”, sede legale in Bari, Corso A. De 
Gasperi, 345  codice  fiscale/P.IVA 80018290728, rappresentata da Dott.ssa Uncino Fiorenza in qualità 
di Dirigente scolastico 

e 
 
la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 
……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 
 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta 

da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento 

debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

VISTO 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche 
della Regione Puglia, adottato con decreto ministeriale n.  
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione 
alla gara in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
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 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 
seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 
 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 
 

Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante 
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
Luogo e data …………………. 
          Per la ditta: 
 
 
        ______________________________ 
         (il legale rappresentante) 
 
 
        ______________________________ 
          (firma leggibile) 
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