
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Commissario straordinario) e

l'Appaltatore in data 13/11/2020è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia,

per il Sub-Iotto prestazionale n.l - SICILIAClGMaster 8444970185; f\
~~~

cl tra il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il

b) la Presidenzadel Consiglio dei Ministri Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento

delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19ha

posto in essere in data 01/10/2020 l'avviso di gara telematica "Procedura Aperta di massima urgenza

in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della

direttiva 2014/24/UEper l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici,

al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1

del D.L.n. 34/2020,convertito in legge dall'art. 1 della L. 77/2020;

al con Disposizione n.2 del 29 ottobre 2020 l'Ing. Salvatore D'Urso è stato nominato Responsabile Unico

del Procedimento (RUP) degli interventi previsti dal piano regionale approvato dal Ministero della

Salute;

PREMESSOCHE

l"'Appaltatore"

l'impresa, CONPAT SCARL (Operatore Singolo), con sede legale in Viale Giulio Cesare, 71 - Cap. 00192

- ROMA, Partita IVA n. 06044391214, rappresentato attraverso procura notarile, allega al presente

contratto, dal Sig. Pallotta Grazianantonio C.F.PLLGZN66C31A225F,PEC:conpat(éùpec.it, di seguito

E

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it di seguito IIilAmministrazione"

PEC:Piazza Ottavio Ziino, n02480012000826 con sede a Palermo

L'ing. Salvatore D'Urso n.q. di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto,

nominato con Disposizione n.1/2020 del Presidente della Regione Sicilia Ono Nello Musumeci n.q. di

Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Piano Regionale - C.F.

TRA

Registro delle scritture private N. ~020

CUP:G72C20000520001 - CIG Derivato: 85709034E7

Contratto di Appalto specifico - Ordine di Attivazione n008l2020

Sub-Lotto Prestazionale 1

CIG Master: 8444970185

Lotto Geografico Sicilia



1::s::C~i:::::C:~I:e~::::a~::::scrizione nelle"whitelist"dellaPrefetturacompetente;

<. visto il Patto di Integrità;

~

s.c.a.r.i.;

• le dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i, e la verifica delle stesse

attraverso le annotazioni riservate ANAC; tenuto conto della dichiarazione ex art. 80 resa dalla

Gruppo GEDI s.r.l. , impresa indicata dal consorzio CONPATscarl quale esecutrice dei lavori del

presente contratto, nonché delle annotazioni ANAC di "Risoluzione di contratto disposta dalla

Regione Basilicata con Delibera di Giunta regionale n. 531 del 12;05/2014 ratificata con

determinazione dirigenziale numero 388 del 16/11/2016 numero 388 del 16/11/2016 per grave

inadempimento e grave ritardo dell'appaltatore"; tenuto conto che è pendente un giudizio sulla

controversia insorta, non ancora definito, e che la suddetta annotazione non costituisce motivo

ostativo in quanto trattasi di procedimento pendente in corso e NON di sentenza definitiva o

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta

ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che pertanto la stessaannotazione non

costituisce motivo di improcedibilità alla sottoscrizione del contratto da parte del consorzio CONPAT

il Viste altresì le dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs.159/2011, ai sensi del

D.P.R.445/2000 relative a:

sopra;

i) Vista la Determina n. 3 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui

h) l'appaltatore ha altresì già indicato quale propria consorziata designata ad eseguire tutti i lavori di

propria competenza l'impresa Gruppo GE.DI. S.r.l. (C.F.e P.IVA06605680724), avente sede legale in

Altamura (BA)Via Monte Rosan. 8;

g) l'Appaltatore ha già indicato in fase di gara che le prestazioni di progettazione saranno eseguite per

proprio conto dalla VIA Ingegneria s.r.l. di Roma, con sede in Via Flaminia, 999 - 00189 - ROMA (RM),

rappresentato n.q. di socio e procuratore dall'Ing. Giulio Filippucci (C.F.FLPGLl66H20H501C)nato a

Roma il 20JÙ6/66 e domiciliato per la carica presso la sededella società;

Civico di Palermo";

f) in data 23/11/2020 è stato emesso l'Ordine di Attivazione n. 36/2020 avente ad oggetto la

progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di adeguamento del pronto Soccorso del P.O.

e) in sede di gara l'Appaltatore ha offerto un ribasso unico d'asta pari al 15,00%, da applicarsi sia alle

prestazioni di progettazione che per l'esecuzionedei lavori;

d) l'area Territoriale di Competenza assegnataall'Appaltatore è quella della Provincia di Palermo;



Per cui l'importo del contratto è così ripartito al netto del ribasso d'asta e oltre iva e accessori f
- Peresecuzione dei lavori € 2.s90.63~ ~

L'importo complessivo del presente Contratto di Appalto specifico è pari ad €. 2.753.795,85 oltre I.V.A.,al

netto del ribasso offerto in fase di gara, compresi Euro 163.163,85 per oneri di sicurezza e delle somme

necessarie all'incremento della manodopera, oltre a Euro 96.235,00 per la progettazione esecutiva oltre

accessoricome di seguito specificati.

ART.3 - IMPORTODELCONTRATTODI APPALTOSPECIFICO

L'Appaltatore specifica in questa sede che i lavori rientranti nell'oggetto del presente Contratto di Appalto

specifico saranno integralmente eseguiti dalla società Consorzio CONPATs.c.a.r.l. per il tramite della propria

consorziata Gruppo GE.DI.S.r.l.,già individuata ed indicata in sede di gara.

Il presente Contratto di Appalto specifico ha ad oggetto, secondo quanto previsto dall'ODA n. 36/2020, i

"Interventi di adeguamento del pronto Soccorso del P.O. Civico di Palermo - 10 stralcio funzionale -

Nuova realizzazione corpo "C"- CUP:G72C20000520001- CIGDerivato: 85709034E7

Con il presente contratto di Appalto specifico, oltre a confermare le condizioni e le prescrizioni già previste

nell'Accordo Quadro, si espongono e specificano le condizioni e le modalità di esecuzione di quanto

costituisce oggetto dell'Appalto Specifico, per il quale è stato emesso l'ODA n. 3&'2020.

ART. 2 - OGGETIO DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di Appalto specifico ed

hanno ad ogni effetto valore di patto.

Le clausole e le condizioni previste nel presente contratto di Appalto specifico, nonché nell'Accordo Quadro

ed in tutti gli altri documenti dello stesso Accordo Quadro, hanno carattere di essenzialità.

integrante del presente contratto di Appalto specifico.

I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa come parte

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI ECONFERMA PREMESSE

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

il RUP attraverso la presente scrittura da atto del permanere delle condizioni che consentono

l'immediata esecuzione dei lavori;

159;2011;

l'Amministrazione, attraverso il RUP nominato, recederà dal contratto qualora elementi relativi a

tentativi di infiltrazioni mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla

stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92 comma 3 e 4 del D.Lgs.

vista la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva DURC;



Come previsto dall'art. 38 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore, per le finalità di cui all'art. 103 del D.Lgsn.

50/2016 e ss.mm.ii., resta obbligato a pena di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., a trasmettere alla stazione

appaltante entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto, la cauzione definitiva.

ART.5 - GARANZIAFIDEIUSSORIAPERL'APPALTOSPECIFICOEPOLIZZEASSICURATIVE

Oltre che per gli accordi contrattuali specifici sopra riportati, la data di conclusione dei lavori potrà essere

prorogata esclusivamente in conseguenza di comprovati ritardi derivanti dalla consegna delle Unità di

Trattamento Aria (UTA),che dovranno esseretempestivamente ordinate.

Si dara corso all'adeguamento del cronoprogramma dei lavori, introducendo le disposizioni impartite

dall'Amministrazione, che impone la realizzazionedei lavori su tre turni lavorativi e sette giorni su sette, a

seguito dell'erogazione della prima anticipazione, prevedendo, da quel momento, la maggiorazione dei costi

della manodopera, derivante dall'implementazione dei turni lavorativi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, così come indicato nel cronoprogramma allegato al presente

contratto, è stabilito in 140 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data del verbale di consegna

definitiva dei lavori.

ART.4 - TERMINEDI ULTIMAZIONE

l'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto

dell'Appalto Specifico.

Quanto oggetto del presente Contratto di Appalto specifico comprende tutte le prestazioni necessarie per

eseguire i lavori, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato (d'ora

in poi "Condizioni Generali"), nel capitolato ed elaborati tecnici relativi all'Appalto Specifico (d'ora in poi,

"Condizioni Particolari"), che costituiscono parte integrante del presente atto.

(

In maggior dettaglio, l'importo per le attività di progettazione esecutiva è pari ad €. 96.235,00 al netto del

ribassod'asta,oltre accessoridi legge nei termini previsti dalle Condizioni Generali.

2.850.030,85Importo totale del contratto €

163.163,85- Peroneri di sicurezzanon soggetti a ribasso €

96.235,00- Per oneri di progettazione esecutiva €



rinviano a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti sarà erogata all'Appaltatore a titolo di anticipazione

del prezzo una quota dell'importo contrattuale. Tale quota, ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D.Lgs. n.

34/2020 sarà pari al 30% dell'importo contrattuale. Per ogni altra determinazione sull'anticipazione, le parti

ART. 7 - ANTICIPAZIONE

Condizioni Generali a cui si rinvia.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa acquisizione e verifica del DURCcome previsto dall'art. 31 delle

In espressa deroga a quanto previsto nella Condizioni Generali, qualora pervenga, tramite PEC,espressa

richiesta dell'Appaltatore, per ogni S.A.L.e/o nei casi di cui all'articolo 105, commi 10 e 13 del Codice dei

Contratti, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere la fatturazione del S.A.L.all' impresa esecutrice

consorziata e ad relativo pagamento diretto alla stessae/o ai subappaltatori e/o sub affidatari, in relazione

alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate nell'ambito del presente Contratto di Appalto

specifico.

Per gli effetti di quanto sopra, le fatture relative ai lavori saranno emesse dall'Appaltatore che procederà a

tale adempimento in ottemperanza alle previsioni contrattuali.

In particolare, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei lavori in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il

suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10%

(dieci per cento) dell'importo del presente Contratto specifico di appalto, al netto dell'importo relativo alla

progettazione.

I pagamenti relativi ai soli lavori saranno corrisposti direttamente in favore dell'Appaltatore, nei modi e nei

termini previsti dai documenti contrattuali, come previsti al superiore articolo 3.

Il corrispettivo per le sopra richiamate prestazioni professionali è determinato applicando il ribasso unico

offerto dall'appaltatore, come meglio indicato in premessa, sull'importo determinato in accordo con l'art. 2

delle Condizioni Generali, oltre Ivae oneri previdenziali.

I pagamenti relativi alle sole prestazioni professionali di progettazione saranno corrisposti direttamente in

favore del progettista indicato nel R.T.P.meglio individuato nelle superiori premesse, che provvederà ad

emettere regolare fattura direttamente nei confronti dell'Ente Appaltante.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Infine, l'Appaltatore resta altresì obbligato, a trasmettere all'Amministrazione entro il termine 30 giorni dalla

sottoscrizione del presente contratto, copia della polizza relativa alla Responsabilità Civile Professionale di

cui all'art.5 del D.P.R.7 agosto 2012, n. 137 come prevista dall'art. 38 delle Condizioni Generali.

esecutore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Stazione

Appaltante), nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.



Per quanto riguarda i lavori, il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nelle Condizioni

Generali, ed in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

ART. 9 - SUBAPPAlTO

l'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e

consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi

identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad

operarvi.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto

corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i

pagamenti eseguiti in tal modo.

IT79Q02200840081000105775849, presso Unicredit - Filiale di Pompei (NA) con Soggetti Delegato il Sig.

Vorro Antonio, nato a SanGiuseppe Vesuviano (NA) il 21;01/1973,C.F.VRRNTN73A21H931Z.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 7, della predetta legge, l'Appaltatore indica come segue il

conto corrente, intestato alla Consorzio CONPATs.c.a.r.l., dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i

movimenti finanziari correlati all'esecuzione dell'opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota

dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN:

l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, deve darne

immediata comunicazione alla StazioneAppaltante.

l'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con

cui ciascuno di essiassumegli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
c

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

l'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto

2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere

registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 8 - TRACCIABllITA' FLUSSIFINANZIARI



• la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs.50/2.016e s.m.i, e la verifica delle stesse

Allegati:

Il presente atto, composto da n. 8 facciate, è stato letto ed approvato dai contraenti che lo sottoscrivono.

***

Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese

quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che

dovrà provvedere alla relativa liquidazione nei termini di legge.

dell'Appaltatore.

Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, l'Amministrazione sospende il primo pagamento a favore

Le spese di registrazione (Le., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell'Appaltatore e vengono

liquidate direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l'Agenziadelle

Entrate, sede di riferimento ove verrà eseguito l'appalto, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10

giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso,dandone adeguata evidenza all'Amministrazione.

Il presente contratto viene redatto in forma di scrittura tra le parti soggetta ad eventuale registrazione.

Il presente contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli S, comma 2, e 21 del

D.P.R.n. 131/1986,all'imposta di registro.

Il presente contratto ed i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del

D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.

ART. 13 - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI

Le parti convengono che il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le

prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste all'art. 5 del presente contratto.

ART. 12 - CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA

Per la risoluzione di tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente

contratto le parti espressamente rinviano a quanto previsto nelle "Condizioni generali".

ART. 11 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o derogato dal presente contratto, le Parti fanno espresso

rinvio a quanto previsto nelle "Condizioni Generali" e dal CodiceCivile.

ART. 10 - RINVIO



• il Patto di Integrità;

• il Protocollo di Legalità;

• copia della disposizione relativa alla iscrizione nelle "white llst" della Prefettura competente;

attraverso le annotazioni riservate ANAC;
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In San
n. l/A.
Innanzi a me dottoressa Fabìana Pìrorie, Notaio in San Marzano sul
Samo (SA), iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,
è presente:
- Vorro Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA)il giorno 21
gennaio 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui
infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qua
lità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società
"CONPAT SCARL" , con sede in Roma al viale Giulio Cesare n. 71,
indirizzo Pec conpat@pec.it, capitale sociale euro 67.500,00 (ses
santasettemilacinquecento virgola zero zero) interamente versato,
durata al 31/12/2050, codice fiscale, numero d'iscrizione nel Regi
stro Imprese di Roma e p. IVA 06044391214, numero REA
RM-1458767, a quanto infra legittimato in forza di legge e di Statu
to.
Esso costituito, della cui identità personale, qualifica e poteri, io
Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il
quale la società "CONPATSCARL",nomina suo procuratore specia
le il signor:
- Pallotta Grazìantonìo, nato ad Altamura BA) il giorno 31 marzo
1966, codice fiscale PLLGZN66C31 A225F;
affìnchè, solo ed esclusivamente per l'appalto indetto dalla "Presi
denza Del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e con
trasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19" avente ad oggetto:
"PROCEDURAAPERTADI MASSIMAURGENZA IN 21 LOTTIPER
LA CONCLUSIONEDI ACCORDI QUADRO CON PIO' OPERATORI
ECONOMICI AI SENSI DELL'ARflCOLO 33 DELLA DIRETTIVA
2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTODI LAVORI,SERVIZIDI INGE
GNERIAED ARCHITETTURAE ALTRISERVIZITECNICI. AL FINE
DELL'ATTUAZIONEDEI PIANIDI RIORGANIZZAZIONEDELLARE
TE OSPEDALIERANAZIONALEDI CUI ALL'ARTICOLOl DEL D.L.
N. 34/2020, CONVERTITOIN LEGGE DALL'ARTICOLO1 DELLAL.
N. 77/2020" LOTTO GEOGRAFICO SICILIA - CIG: 84449701B5.
SUB LOTTOPRESTAZIONALEN. 1 "LAVORIO APPALTOINTEGRA
TO", possa:
- firmare i singoli accordi - quadro;
- richiedere autorizzazione a subappalti;
- firmare SALe apporre eventuali riserve;
- richiedere proroghe di tempi di esecuzione lavori;
- rappresentare ilCONPATSCARLcon il RUP, ilDL. ilCoordinatore
della Sicurezza;
- effettuare operazioni di collaudo e relativi atti;

L'anno

Repertorio n.

FABIANA PIRONE
NOTAIO



- curare la contabilità amministrativa e tecnica;
- dirigere e condurre tecnicamente i lavori;
- firmare i verbali di consegna lavori, anche sotto riserva di legge,
di sospensione e ripresa;
- atti di sottomissione;
- quant'altro previsto dalle vigenti leggi sui lavori pubblici e qual-
siasi attività indispensabile per la gestione del cantiere e delle atti
vità sociali.
Il nominato procuratore è espressamente autorizzato ad accettare,
convenire e sottoscrivere tutti quei patti, clausole e condizioni che
siano utili o necessari a perfezionare tutti i contratti cui vada ad
intervenire.
Il presente mandato è gratuito e con obbligo di rendiconto.
Il tutto con promessa di avere per fermo, rato e valido a norma di
legge e senza necessità di ulteriori atti di ratifica e di conferma.
Le spese del presente atto sono a carico della società conferente.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato
lettura al costituito che, da me interpellato, lo approva, lo conferma
riconoscendolo conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sotto
scrive come per legge alle ore diciassette.
Consta quest'atto di fogli uno per pagine quattro scritto in parte da
persona di mia fiducia con mezzi meccanici e sotto la mia direzione
ed in parte a mano da me Notaio.
In originale f.to: Antonio Vorro
Fabiana Pirone Notaio - segue sigillo



File firmato digitalmente dal Notaio Fabiana Pirone

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMA TICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)
Certifico io sottoscritto, Dott. dottoressa Fabiana Pirone, Notaio in San
Marzano sul Sarno (SA), con studio al Largo de Gasperi n. l/A, iscritto al
Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera
Inferiore e Vallo della Lucania, mediante apposizione al presente file della
mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 19 ottobre 2020
rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato) che la presente copia
redatta su supporto informatico è conforme al documento originale formato
in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei
miei atti.
San Marzano sul Sarno, 09 dicembre 2020
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