
ACCADEMIA DI BELLE ARTI  DI CARRARA

BANDO DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO  DEL “SERVIZIO DI REVISIONE E 

MANUTENZIONE  PERIODICA  DEGLI  ESTINTORI  PRESENTI  IN  TUTTE  LE  SEDI 

DELL'ACCADEMIA  DI  BELLE  ARTI  DI  CARRARA  ED  EVENTUALE  SMALTIMENTO 

DEGLI ESTINTORI SCADUTI - DURATA: 36 MESI” - CIG Z323113774 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 95 comma 3 del  D.Lgs n.50/2016;

Visto il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in L. n. 120 del 11 settembre 2020;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Accademia;  

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Carrara;

Considerata la scadenza del vecchio contratto  non più rinnovato;

Verificata la necessità di acquisire la fornitura di cui all’oggetto;  

Considerato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e che le clausole 

negoziali  essenziali  sono quelle  previste  dal  codice civile e  dalle norme previste dalle 

norme in  materia di contabilità pubblica;  

Considerato che non sono attive convenzioni Consip di  cui all’art.  26 comma 1, della 

legge  488/99 aventi ad oggetto il servizio di fornitura di cui in oggetto;  

Rilevato che trattasi  di  un  contratto  avente  ad oggetto  la  revisione,  la  manutenzione 

periodica  e  l’eventuale  smaltimento  degli  estintori  scaduti  presenti  in  tutte  le  sedi 

dell’Accademia;  

Considerato che  l’aggiudicazione  avverrà  dietro  verifica  del  possesso  dei   requisiti 

economici, finanziari e tecnico-professionali;  

Considerato che  il  contratto  verrà  stipulato  entro  30  giorni  dalla  comunicazione  del  

provvedimento di aggiudicazione, trattandosi di affidamenti effettuati ai sensi del D. Lgs. 

50/2016  art. 36, comma 2, lettere a) e b);  

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;  

RENDE NOTO  

Che questa Accademia deve avvalersi di un servizio di revisione, manutenzione periodica 

ed eventuale smaltimento degli estintori scaduti presenti in tutte le sedi dell’Accademia di  

durata triennale  secondo le modalità precisate nel presente bando, secondo il criterio del 

prezzo più basso;  

Accademia di Belle Arti di Carrara - Via Roma 1- 54033 CARRARA (MS)
Tel. 0585 71658 - Fax 0585 70295 - Email: protocollo@accademiacarrara.it - PEC: accademiabellearticarrara  @pec.it  

1

Prot. n. 0001769 anno 2021 del 09/04/2021



ACCADEMIA DI BELLE ARTI  DI CARRARA

Le persone fisiche e le società che intendono partecipare al  presente bando dovranno 

essere in  regola con quanto previsto dalle normative e determina di:  

•  disporre che il  presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai  fini  della 

generale  conoscenza;  

• dare atto che, in base alla normativa vigente, l’affidamento verrà reso noto tramite avviso 

post informazione sul profilo del committente;  

• disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

con  indicazione del seguente codice univoco ufficio UF8MML e menzione all’interno della 

stessa della   dizione Scissione dei  pagamenti  per  il  versamento dell’IVA,  dopo che la 

fattura  stessa  sarà  stata   debitamente  controllata  e  vistata  in  ordine  alla  regolarità  e 

rispondenza formale e fiscale e dopo  aver esperito le necessarie azioni di collaudo.  

Durata dell’affidamento e rinnovo

Il contratto avrà la durata di 36 mesi (anni 3) a partire dal momento della stipula e non 

potrà prevedere clausole di rinnovo tacito automatico pena la nullità dell'atto. 

Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta  dovrà  essere  contenuta  in  un  plico  sigillato,  recante  a  scavalco  dei  lembi  di 

chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, la  

dicitura "Offerta per l'affidamento del servizio di revisione e manutenzione estintori 

sedi Accademia - CIG Z323113774".

Non  verranno  aperti  i  plichi  che  non  rechino  all'esterno  l'indicazione  dell'oggetto 

dell'appalto e la denominazione della ditta concorrente.

L'offerta è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall'offerente per la 

predisposizione della stessa e della documentazione allegata.

L'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.

All'interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione:

⮚ Busta n. 1  "Documentazione amministrativa";

⮚ Busta n. 2 “Offerta economica”.

La Busta 1 dovrà contenere:  

1 .Istanza di partecipazione ( Allegato A);  

2. Dichiarazione sostitutiva (Allegato B), rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

D.P.R.  n. 445/2000, resa sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore dell’Impresa 
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(in  tal  caso   allegare  copia  della  procura  speciale  a  pena  di  esclusione)  e  prodotta 

unitamente a copia  fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di  

validità del sottoscrittore, a pena  di esclusione, con la quale si attesti:  

 • L’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il codice fiscale, 

partita  IVA, il numero di telefono e fax, l’indirizzo e - mail;  

• L’iscrizione dell’Impresa nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore 

di  attività oggetto della gara, con l’indicazione degli estremi di iscrizione;  

• I dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, 

luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);  

• che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c)  del D.Lgs n. 231/01 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle 

persone  giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione  compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs 

81/2008 e s.m.i.;  

• di accettare integralmente il bando di gara;  

• di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto;  

•  che  ogni  comunicazione  attinente  lo  svolgimento  della  presente  gara  dovrà  essere 

inviata  esclusivamente all’indirizzo dell’Accademia;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati  

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 

nell’ambito del  procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

• di impegnarsi ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla  

legge  136/2010;  

•  di  essere  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  previdenziali,  assistenziali  e 

assicurativi,   indicando la propria matricola INPS e posizione INAIL, per la successiva 

richiesta del DURC  d’ufficio;  

•  di  essere  consapevole  che  l’aggiudicazione  della  presente  gara  è  finalizzata 

esclusivamente alla   scelta  del  fornitore a cui  ricorrere in  caso di  necessità di  minuto 

mantenimento delle sedi dell’Accademia e che pertanto verranno corrisposti  pagamenti 

esclusivamente per prestazioni richieste  e autorizzate dall’Accademia stessa.  
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La Busta n. 2 dovrà contenere:  

L’offerta economica compilando debitamente l’allegato al presente Bando (allegato 1).  

Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso. 

Il plico contenente le due buste dovrà essere spedito al seguente indirizzo: Accademia di 

belle Arti di Carrara - Via Roma, 1 - 54033 Carrara (MS) mediante raccomandata A.R. o 

posta celere o agenzia autorizzata e dovrà pervenire entro il  termine perentorio delle ore 

13,00 del giorno 29/04/2021, farà fede il timbro postale di invio. 

Per  le  richieste  di  informazioni  amministrative  e  tecniche  si  prega  di  inviare  mail  a:  

acquisti@accademiacarrara.it.

Per le richieste di informazioni amministrative e tecniche protocollo@accademiacarrara.it .

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua 

e  idonea.  

L’amministrazione  si  riserva  di  annullare  in  qualsiasi  momento,  a  suo  insindacabile 

giudizio, la  presente procedura.  

La  mancata  osservanza  delle  modalità  richieste  per  la  compilazione  dell’offerta,  la 

mancata   compilazione  o  presentazione  di  quanto  richiesto,  la  presentazione  di 

dichiarazioni non veritiere,  comporteranno l’automatica esclusione dalla gara.  

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate o con varianti.  

Divieti di subappalto - clausola risolutiva espressa  

E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il  contratto 

anche  parzialmente pena l’immediata risoluzione del contratto medesimo. 

Personale addetto  

La  Ditta  appaltatrice  dovrà  possedere  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente.  Si  

richiamano  espressamente tutte le disposizioni sull’osservanza dei contratti di lavoro ed in 

particolare: nella  prestazione dei servizi che formano oggetto dell’affidamento, la Ditta 

assegnataria si obbliga ad  applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte 

le  norme contenute  nel  Contratto   Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  per  dipendenti  delle 

aziende del settore e negli accordi integrativi  dello stesso.  

 La Ditta si  impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni  stabilite in tema di 

sicurezza nei  luoghi di lavoro, come da D.Lgs. 81/2008.  
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Conclusioni 

L’Accademia si riserva 

- il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea o per altre valide motivazioni; 

- il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- il diritto di sospendere, ovvero di non stipulare il contratto. 

L'Accademia  si  riserverà  la  facoltà  di  applicare  l’art.176  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 

(“Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro”). 

Saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che 

non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false 

dichiarazioni, fatto salvo il soccorso istruttorio nei casi previsti dall'art. 83 D. Lgs. n. 

50/2016.

Trattamento dei dati personali — Informativa

Ai sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  30/06/2003 n.  196 i  dati  forniti  dalle imprese a questa 

Amministrazione  saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale 

successiva stipula del contratto.  

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:  

• al personale interno dell’Amministrazione interessato dal procedimento di gara;  

• ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 

La  controparte,  dal  canto  suo,  si  obbliga  a  comunicare  tempestivamente  eventuali 

variazioni dei  dati anagrafici e fiscali dichiarati.  

Il Presidente

Prof. Antonio Passa
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ALLEGATO 1

Sedi dell’Accademia in cui effettuare gli interventi di manutenzione e revisione richiesti a 

scadenza semestrale (Marzo e Settembre).

SEDE CENTRALE – PALAZZO DEL PRINCIPE – VIA ROMA 1:

n. 29 estintori polvere kg 6

n. 03 estintori polvere kg 12

n. 03 estintori a CO2 kg 2

n. 03 estintori a CO2 kg 5

SEDE SCULTURA MONTEROSSO - VIA C. FONTANA, 4:

n. 08 estintori a polvere kg 6

SEDE NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE -  VIA P. TACCA, 32:

n. 04 estintori polvere kg 6

n. 01 estintore a CO2 kg 2

SEDE SCULTURA/FONDERIA – VIA GRAGNANA PRESSO PARCO PADULA:

n. 07 estintori a polvere kg 2

n. 02 estintori a polvere kg 12

n. 04 estintori a polvere kg 6

n. 01 estintore a polvere kg 50 carrellato

NATURA DEI SERVIZI.  

La Ditta  aggiudicataria  dovrà organizzare la  propria  attività  lavorativa in  modo tale  da 

provvedere,  nel  corso  del  periodo contrattuale ai  controlli  dovuti  per  legge nei  termini 

previsti,  al  fine di  garantire  la regolare manutenzione ai  sensi  di  legge all’intero parco 

estintori. Resta inteso quindi che l'Accademia è manlevata da qualsiasi responsabilità in 

merito ad estintori ad essa in carico che siano stati regolarmente inseriti nel parco estintori  

comunicati alla Ditta. Le attività di manutenzione, volte a garantire la piena efficienza degli 

estintori  presenti  presso  le  diverse  sedi  dell’Accademia,  devono  essere  sviluppate  in 
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conformità  alle  prescrizioni  della  normativa  di  settore  attualmente  vigente  a  livello 

nazionale ed europeo. 

Il servizio di manutenzione dovrà altresì essere effettuato secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante e/o dall’installatore. Le indicazioni di riferimenti normativi sono da intendersi a 

titolo  indicativo  e  non  esaustive  né  declinabili  le  responsabilità  dell’assuntore 

nell’espletamento del servizio. Tutte le operazioni di intervento devono essere corredate di  

dichiarazione di efficienza dei presidi da parte della Ditta Aggiudicataria. 

In particolare la manutenzione dovrà comprendere tutte le fasi definite dalla norma UNI 

9994:2003, art. 5: 

1 - Controllo;

2 - Revisione;

3 - Collaudo; 

4 - Altri interventi  (es: disinstallazione, spostamento e reinstallazione di apparecchi 

esistenti, anche da una sede ad un’altra; fissaggio a parete di estintori; controllo 

manometro, ecc.); 

5- Avvio allo smaltimento degli estintori obsoleti secondo la specifica normativa di 

riferimento

In caso di acquisizione di nuovi immobili la ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio 

in oggetto entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

E’ fatto obbligo alla ditta assegnataria: 

1)  Di  provvedere  a  regola  d’arte  all’espletamento  del  servizio  di  controllo,  revisione e 

collaudo degli estintori, alle presenti condizioni, nonché nel rispetto delle proposte tecniche 

migliorative offerte ed all’avvio allo smaltimento degli estintori obsoleti 

2) di disporre nell’ambito territoriale del Comune di Carrara o limitrofi, di un recapito (sede,  

telefono e fax) e di un numero di cellulare per il pronto intervento disponibile 24 ore su 24, 

con un Referente di cui dovrà essere comunicato per iscritto il nominativo; 

3)  di  garantire  gli  interventi  con  personale  manutentore,  specializzato,  competente  e 

qualificato, autorizzato all’espletamento del servizio di manutenzione; 

4) di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso ai locali di tutti edifici presso i quali verrà  
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svolto il servizio in oggetto, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia  

dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze;

5) di assumere la diretta ed esclusiva responsabilità del servizio rispondendo direttamente 

e  personalmente  dei  danni,  incidenti,  infortuni  e  delle  conseguenze  comunque 

pregiudizievoli  che  possono  derivare  agli  stessi  dipendenti  della  ditta  assuntrice,  ai 

dipendenti  dell’Accademia  o  a  terzi  in  genere,  connessi  direttamente  o  indirettamente 

all’espletamento  dell’attività  svolta  dai  propri  dipendenti  nell’esecuzione  del  presente 

contratto. 

A tal fine, l'Impresa aggiudicataria stipulerà, a sue spese, subito dopo l’aggiudicazione e 

comunque prima dell’inizio delle operazioni, una polizza assicurativa per danni a cose e/o 

persone nonché per la responsabilità civile della Ditta verso terzi , copia della quale dovrà 

essere presentata al  Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti,  prima dell’inizio del 

servizio.  Ove  l’esecutore  disponga  già  di  polizza  assicurativa  generica,  è  possibile 

presentare un’appendice alla medesima riferita all’oggetto; 

6) di informare preventivamente l’Accademia tramite posta elettronica o telefonicamente 

degli interventi previsti in calendario; 

7)  di  essere  di  sua  esclusiva  competenza  e  spettanza  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  dei  

materiali  di risulta, degli scarti,  degli imballi  comunque connessi con le lavorazioni o le 

attività del servizio, e che dovrà disporre affinché siano prontamente allontanati dai locali  

dell’Accademia a totale suo onere a carico; 

8) di garantire al Committente, nel caso in cui si dovesse eccezionalmente verificare nel  

corso  del  triennio  la  presa  in  carico  di  nuove  strutture  i  cui  estintori  necessitino 

urgentemente del  ripristino delle  condizioni  di  funzionalità,  un tempo di  attivazione del 

servizio da effettuarsi entro:  

- 4 (quattro) ore per il pronto intervento  

- 72 (settantadue) ore, dalla richiesta scritta, effettuata mediante inoltro di specifica 

istruzione da parte dell’ufficio competente

REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI 

La ditta  aggiudicataria  ad  inizio  contratto  dovrà  ,  sulla  base dell’anagrafica  delle  sedi  

presso le quali effettuare il servizio, con l’indicazione del numero degli estintori presenti e 
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della loro ubicazione, dovrà  formalizzare all’Amministrazione l’avvenuta esecuzione di tutti  

gli  interventi  previsti  dal  programma  di  manutenzione,  con  la  specifica  indicazione 

dell'intervento effettuato (controllo, revisione, ricarica, ecc.)

DURATA DEL CONTRATTO  

La durata del contratto è fissata in 36 mesi  e non prevede il tacito rinnovo.  

●  OFFERTA ECONOMICA MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI

IMPORTO in Euro

IVA

IMPORTO IVA 
INCLUSA

● PAGAMENTI  

Fatturazione  mensile. Nella  fattura  dovrà  essere  indicato  il  numero  di  ogni  rapporto 

rilasciato ad  intervento effettuato   

Data _________________  

  

Timbro e Firma del Legale Rappresentante ____________________________________ 
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    ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Il  sottoscritto  ____________________________________  nato  a  ______________   il  

_______________________ C.F.____________________________________  

In qualità di (carica sociale) ____________________________________________  Della 

Ditta _______________________ sede legale __________________________  

sede operativa ____________________ partita IVA _________________________  

n. telefono _______________________ n. fax ______________________________  e-

mail ___________________________   pec _________________________________  

CHIEDE  

Di essere ammesso alla partecipazione SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE 

PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESENTI IN TUTTE LE SEDI DELL'ACCADEMIA DI 

BELLE  ARTI  DI  CARRARA  ED  EVENTUALE  SMALTIMENTO  DEGLI  ESTINTORI 

SCADUTI - DURATA: 36 MESI - CIG Z323113774 

Allega:  

1  .  Autodichiarazione  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  (Allegato  B),  debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale, prodotta 

unitamente  a copia  fotostatica  non autenticata  di  un documento d'identità,  in  corso  di 

validità del sottoscrittore, attestante l'inesistenza della cause di esclusione di cui all'art.  38 

del D.Lgs.163 /2006 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di 

Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/2010;  

Data _______________  

 Timbro e Firma del Legale Rappresentante   __________________________________ 
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ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE  

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 

 

Il  sottoscritto  ____________________________________  nato  a  ______________   il 

___________________________ C.F.____________________________________  

In  qualità  di  (carica  sociale)  ____________________________________________   Della  Ditta 

_______________________ sede legale __________________________  

sede operativa ____________________ partita IVA _________________________  n. telefono 

_______________________ n. fax ______________________________ 

 e-mail ___________________________ pec __________________________  

ai fini dell’ammissione  

SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESENTI IN 

TUTTE  LE  SEDI  DELL'ACCADEMIA  DI  BELLE  ARTI  DI  CARRARA  ED  EVENTUALE 

SMALTIMENTO DEGLI ESTINTORI SCADUTI - DURATA: 36 MESI -

CIG Z323113774

Dichiara sotto la propria responsabilità:  

1. di essere iscritto alla CCIAA con data di presentazione della domanda __________________ e 

che l'attività svolta  è _________________________

2. che il casellario giudiziale del sottoscritto e di tutti i soci con poteri di rilevanza esterna è  nullo  

3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;  

4. di essere in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria;  

5. di accettare che l'Accademia, in caso di inottemperanza nelle forniture/prestazioni da parte  della 

ditta aggiudicataria potrà revocare l'aggiudicazione, affidandola alla Ditta che avrà  presentato la 

seconda migliore offerta;  

6. di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nella lettera d'invito;

7. che all'impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al  D.Lgs 

231/01 che impediscono di contrattare con l'Amministrazione Pubblica;  

8. di essere in possesso del certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di  validità;  

9. di essere in regola con quanto previsto dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n.68  (diritto al 
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lavoro dei disabili);  

10.  di  accordare,  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs  n.  196/2003  il  consenso  dei  propri  dati  per 

eventuali comunicazioni a terzi al fine di provvedere agli adempimenti ed obblighi di legge;  

11. eventuale documentazione o dichiarazione ai sensi del T.U.445/00 attestante il  possesso del 

certificato ISO 9001;  

12.  che  l'impresa  possiede  le  seguenti  posizioni  previdenziali  e  assicurative  I.N.P.S. 

N.____________  I.N.A.I.L.  N.___________  Sede  legale  (Comune,  Via, 

n.)___________________________  che   il  contratto  collettivo  nazionale  applicato  è  il 

seguente:____________________________

13.  che  in  ottemperanza  alle  disposizioni  della  legge  13  agosto  2010,  n.136  in  materia  di 

tracciabilità dei flussi finanziari che gli estremi identificativi del conto bancario/postale  dedicato alle 

commesse  pubbliche  nel  quale  transiteranno  tutti  i  movimenti  finanziari   relativi  alla  gestione 

dell'appalto sono i seguenti:  

IBAN _____________________________ AGENZIA ___________________________  e che le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso  sono:  

______________________________________________________________________  

Il sottoscritto inoltre dichiara:  

1. di mantenere invariati i prezzi corrispondenti all'offerta per tutta la durata del contratto;  2. di  

essere consapevole che l’aggiudicazione della presente gara è finalizzata  esclusivamente alla 

scelta  del  fornitore  a  cui  ricorrere  in  caso  di  necessità  di  minuto   mantenimento  dell’edificio 

scolastico e che pertanto verranno corrisposti pagamenti  esclusivamente per prestazioni richieste 

e autorizzate dalla scuola. 

In fede  

Data,______________  

Timbro e Firma del Legale Rappresentante  

___________________________________   
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