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CONVENZIONE FRA IGR srl E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E 

DEL MARE (DiSTeM) DELL’UNIVERSITA’ DI PALERMO  PER INDAGINI 

GEOLOGICO-GEOFISICHE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE STRADALE 

tra 

La IGR s.r.l., con sede legale in Via A. Manzoni, 82 - 06135 - Perugia, Codice Fiscale e Partita IVA 

02944890546 qui rappresentata dal suo Rappresentante Legale Dott. Geol. Gabrio Romani, nel seguito 

denominata IGR, 

e 

DiSTeM - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo, con sede in Palermo, 

via Archirafi 22, codice fiscale 80023730825 e partita IVA 00605880822, rappresentato dal Prof. Valerio 

Agnesi, nella sua qualità di Direttore pro-tempore (nel seguito: “DiSTeM”) 

Premesse 

CONSIDERATO che IGR deve eseguire studi, indagini e rilievi di tipo geologico-geofisico inerenti lo 

sviluppo del progetto definitivo S.S. 121 Tratto Palermo (A/19) – rotatoria Bolognetta (sezione C1) di cui alla 

lettera d’invito CTACQ016-20 protocollo n° CDG-0648187-P del 03/12/2020; 

 

CONSIDERATO che per lo svolgimento di parte delle attività di cui sopra la IGR vuole avvalersi di una 

collaborazione tecnico-scientifica con Istituti di ricerca in possesso di attrezzature e professionalità specifiche 

utili per la fase di acquisizione dati; 

 

CONSIDERATO che DISTEM possiede riconosciute competenze nell'ambito di studi geologico-geofisici e 

autonomia gestionale e amministrativa; 

CONSIDERATO che la creazione di sinergie su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti 

in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in 

cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare 

efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna; 

Si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Finalità e oggetto della collaborazione 

Le parti si impegnano ad eseguire congiuntamente le indagini geologico-geofisiche di supporto alla 

progettazione stradale, attraverso l'impiego di strumentazioni e dispositivi idonei, compresa la produzione della 

indispensabile documentazione descrittiva delle specifiche tecniche della strumentazione e delle metodologie 

utilizzate (in forma di relazioni, grafici, tabelle, fotografie, disegni, planimetrie, ecc.) in ottemperanza a quanto 

previsto dal capitolato tecnico dei lavori. 

Ciascuna parte eseguirà, per parte di propria competenza, le prestazioni descritte nell’allegato con personale 

responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.  

Le parti si impegnano inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione 

dell’intervento. 

 

Art. 2 – Durata 

La presente convenzione avrà durata di 3 mesi a decorrere dalla sottoscrizione e si intenderà tacitamente risolto 

alla sua naturale scadenza. 
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Su richiesta motivata e condivisa tra le parti, la presente convenzione potrà essere prorogata fino ad un 

massimo di 3 mesi, previa comunicazione scritta da parte della IGR 30 gg. prima della scadenza della 

Convenzione. 

 

Art. 3 – Impegni delle parti 

Le parti dichiarano di aver preso visione e conoscere l’Allegato A (Capitolato Speciale di Appalto Servizi, 

Parte Tecnica) e si impegnano ad osservarne compiutamente ed esattamente le disposizioni in esso contenute. 

IGR si impegna ad eseguire e condurre le indagini dirette e indirette in situ di cui all’art. 2 dell’Allegato A, 

con particolare riferimento alle indagini geologico-geofisiche, necessarie allo sviluppo del progetto definitivo 

“S.S. 121 - Tratto Palermo (A19) – rotatoria Bolognetta (sezione C1)”. 

IGR si impegna altresì a garantire che l’esecuzione dei fori e il loro rivestimento adeguato all’esecuzione delle 

prove sismiche di tipo Down-Hole, nelle quantità indicate all’articolo 2 dell’allegato A, risulti già effettuata in 

precedenza, non essendo oggetto della presente convenzione. 

UNIPA-DISTEM si impegna a dirigere e supportare con personale scientifico e strumentazioni tecniche le 

attività di cui all’articolo 2 dell’allegato A, nei tempi stabiliti all’art. 6 dello stesso Allegato A e nel rispetto 

dei costi indicati all’articolo 6 della presente convenzione. 

 

Art. 4 - Referente aziendale e responsabile scientifico  

Le parti convengono che tali attività dovranno essere eseguite da IGR sotto la responsabilità del Geol. Gabrio 

Romani, che rappresenta anche il referente della presente convenzione con DISTEM per conto di IGR. 

Le parti convengono che tali attività dovranno essere eseguite da UNIPA-DISTEM sotto la responsabilità del 

Dott. Gasparo Morticelli Maurizio, che rappresenta anche il responsabile scientifico della convenzione per 

conto di DISTEM. 

 

Art. 5 — Collaboratori esterni 

Il responsabile della presente convenzione potrà utilizzare collaboratori esterni all’Università, secondo la 

normativa approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università medesima. 

 

ART. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento  

Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione IGR corrisponderà al DiSTeM il 

corrispettivo di Euro 25.000/00 (venticinquemila/00), IVA esclusa, così ripartito: 

- acconto alla sottoscrizione della presente Convenzione: Euro: 5.000; (cinquemila/00) entro 30 gg. 

dall’emissione della fattura; 

- saldo in seguito alla consegna della relazione finale (a seguito della liquidazione dei compensi da parte 

della stazione appaltante): Euro 20.000/00 (ventimila/00) 

Tutti gli importi di cui sopra verranno corrisposti previa presentazione di regolari fatture con specifica 

indicazione della causale “Accordo di collaborazione con il DiSTeM – Indagini Geofisiche lavoro ANAS". 

Le fatture, assoggettate a IVA, dovranno essere emesse in formato cartaceo in unico esemplare firmato 

digitalmente e dovranno essere intestate a: 

IGR srl, 

Via A. Manzoni, 82  
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06135 - Perugia, 

Codice Fiscale e Partita IVA 02944890546 

 

Dette fatture saranno liquidate in favore di DiSTeM con le seguenti modalità: 

- bonifico bancario effettuato sul c/c bancario n. 00300004577 intestato a Università degli Studi di 

Palermo presso Banca UNICREDIT SpA, via Roma 185, 90133 Palermo; codice IBAN 

IT09A0200804682000300004577. 

 

Art. 7 – Copertura assicurativa, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

IGR e DiSTeM, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvederanno all’attuazione di quanto richiesto 

dalla normativa vigente per il proprio personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro. 

Il Responsabile delle indagini e dei rilievi di tipo geologico-geofisico come definiti nella presente Convenzione 

si configura a tutti gli effetti come Responsabile dell’attività di ricerca sul campo, così come definito dal D.M. 

363/1988 ed è tenuto pertanto agli obblighi previsti per tale figura.  

 

Art. 8 – Riservatezza 

I risultati delle attività svolte potranno essere utilizzati dalle parti nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali. 

Ogni pubblicazione, articolo, opera, scritto inerenti i concetti relativi agli aspetti metodologici scientifici e 

tecnici sviluppati nel corso della collaborazione menzionerà gli estremi del presente protocollo. 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti 

attuatori a un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere confidenziale. Conseguentemente 

a questo, le parti si impegnano a: non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in 

qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte; non utilizzare né in 

tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra 

Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente articolo. 

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui 

eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. 

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di 

acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un 

obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della stessa Convenzione. 

 

Art. 9– Controversie 

Le Parti concordano di definire preventivamente e prioritariamente qualsiasi controversia che potesse insorgere 

dall’interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione in via amichevole e bonaria. 

Ove fallisse ogni tentativo di soluzione bonaria dell’eventuale lite, le Parti deferiranno la controversia alla 

competenza esclusiva del Foro di Palermo. 

In pendenza del giudizio arbitrale le parti non sono sollevate da alcuno degli obblighi che fanno a ciascuna 

carico, a norma del presente accordo. 

 

Art. 10 - Registrazione e spese 
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La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 

del 26.04.1986 e successive modifiche e integrazioni, a spese della Parte che darà titolo e occasione alla relativa 

registrazione. 

Le spese di bollo inerenti alla presente Convenzione sono a carico di IGR. 

 

Art. 11 – Rinvio normativo 

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste 

dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

 

Art. 12 - Decreto Legislativo 231/2001 

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa 

della persona giuridica e, in particolare, di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni 

ed integrazioni nonché dal “Codice Etico” e dal “Modello di organizzazione e di gestione” adottati IGR ai 

sensi di tale normativa che le Parti si impegnano a osservare e applicare per l’esecuzione della Convenzione. 

Al riguardo IGR dichiara, e DiSTeM ne prende atto ad ogni effetto, di aver adottato ed efficacemente attuato 

procedure aziendali e comportamenti nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o 

collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le 

sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001. 

Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a mantenere le suddette procedure e comportamenti 

efficacemente attuali per l’intera durata della presente Convenzione e concordano che l’omissione o 

l’inosservanza, anche parziale, di tali procedure o comportamenti, come peraltro la commissione di atti e fatti 

incompatibili con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 derivanti dall’esecuzione della presente Convenzione 

o comunque ad essa connessi e relativi, costituisce grave inadempimento comportante il diritto di risolvere la 

presente Convenzione in danno della Parte inadempiente. 

 

Art. 13 – Disposizioni finali 

La presente convenzione composta di n. 12 pagine (inclusi gli allegati) dovrà essere firmata digitalmente. Ogni 

genere di modifica e/o integrazione del presente atto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da 

entrambe le parti. 

 

Art. 14 - Allegati 

Sono parti integranti di questo accordo: 

- allegato A “Capitolato Speciale di Appalto di Servizi - Parte tecnica”  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IGR srl 

Rappresentante legale 

Dott. Geol. Gabrio Romani 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Valerio Agnesi 

Allegato A – PIANO DELLE ATTIVITÀ: 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI 

PARTE TECNICA (COME FORNITO DA ANAS SPA) 

 

 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO  

I servizi regolati dal presente Capitolato riguardano le attività di supporto al gruppo di Progettazione Anas per 

le attività di indagini geofisiche necessarie allo sviluppo del progetto definitivo “S.S. 121 - Tratto Palermo 

(A19) – rotatoria Bolognetta (sezione C1)” 

L’intervento in oggetto riguarda l’ammodernamento dell’itinerario Palermo – Agrigento (S.S. 121 – Catanese) 

ed è parte di un più esteso intervento che, nel complesso, si propone in primo luogo di ridurre l’alta incidentalità 

dell’itinerario attuale e di garantire un più capace, e rapido, collegamento tra i due capoluoghi ed i relativi 

opposti versanti costieri, collegando con essi le aree più interne. 

Il tratto in esame, che ha uno sviluppo totale di circa 16,5 km, riguarda la parte iniziale dell’Itinerario, compresa 

tra lo svincolo sulla A19 e la rotatoria di Bolognetta. 

 

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

I servizi di cui trattasi consistono nell’esecuzione di indagini, di supporto alla progettazione stradale, di 

carattere geofisico attraverso l'impiego di strumentazioni e dispositivi idonei, compresa la produzione della 

indispensabile documentazione tecnica (in forma di relazioni, grafici, tabelle, fotografie, disegni, planimetrie, 

ecc.) relativa ai risultati conseguiti. 

L’attività da svolgere dovrà essere sviluppata in modo coordinato con il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto nominato da ANAS. 

In particolare è prevista l’esecuzione di n. 11 prove sismiche di tipo Down-Hole all’interno dei fori di 

sondaggio debitamente attrezzati e di n. 30 stese sismiche a rifrazione di lunghezza variabile tra 50 m e 500 

m.   

ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE E PRESENTAZIONE DEI SERVIZI 

L’Affidatario dovrà svolgere i servizi di cui al presente capitolato in contatto con i tecnici di Anas. 

Il Direttore Tecnico della Società affidataria assumerà la responsabilità, nei confronti di ANAS, dei Servizi in 

oggetto.  

Le attività in sito dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Servizi 

di ANAS. L’Affidatario, in particolare, è tenuto a garantire la presenza a tempo pieno in cantiere di un tecnico 

qualificato (Geologo o ingegnere geotecnico), con la qualifica di “Responsabile di cantiere”, il cui nominativo 

verrà comunicato ad ANAS prima dell’inizio delle indagini. Egli curerà e coordinerà l’esecuzione delle 

indagini e delle prove in sito e le misurazioni, provvederà alla compilazione dei dati di cantiere e alla loro 

trasmissione, risponderà della qualità di esecuzione delle indagini. Egli avrà inoltre il compito di avvertire 

tempestivamente ANAS relativamente ad esigenze di modifiche, variazioni e spostamenti rispetto al 
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programma d'indagine. Tali modifiche non potranno essere eseguite in assenza di autorizzazione formale di 

ANAS. 

L'Affidatario è tenuto a garantire la completa osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni sociali 

obbligatorie e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.   

Saranno, inoltre, a carico dell’Affidatario tutti gli oneri relativi alle occupazioni delle aree, al pagamento dei 

danni ai proprietari, all’accesso ai punti di indagine ed eventuali bonifiche da residuati bellici. 

Per regola generale, nello svolgimento dei servizi l’Affidatario dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, 

nonché alle prescrizioni che verranno di seguito dettate per le diverse operazioni. Per tutte le attività 

l’Affidatario dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi alle disposizioni impartite 

da ANAS. Per l’esecuzione dei servizi dovranno essere inoltre rispettate le normative vigenti, le norme 

tecniche e le circolari ANAS, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche 

per l’esecuzione del contratto:  

- “IT.PRL.05.10 Rev 1_Indagini prove in situ e di laboratorio”.  

Di seguito si richiama l’attenzione su alcuni oneri particolari, a cui l’Affidatario è tenuto in quanto compresi 

nel compenso complessivo previsto: 

- assicurarsi preventivamente all'inizio delle indagini in sito dell’acquisizione dei permessi di accesso 

nonché che sul suolo e nel sottosuolo e/o sulle o nelle strutture e sui o nei manufatti interessati dalle indagini 

e nelle aree di servizio e negli accessi, non esistano impedimenti di qualsiasi genere (quali, ad esempio, 

alberature, servizi, sottoservizi di acque, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, condutture di qualsiasi 

genere - gas, aria compressa ecc.) che possano limitare l'agibilità delle attrezzature od essere danneggiati od 

arrecare danni. Tale indagine dovrà essere condotta presso tutti gli enti pubblici e/o altri soggetti privati e dovrà 

essere finalizzata all'ottenimento di una esaustiva documentazione relativa all'ubicazione dei sottoservizi. 

L'Affidatario dovrà comunque provvedere tempestivamente ad eliminarli o proteggerli, dovendo ANAS 

rimanere sollevata ed indenne da ogni responsabilità verso chiunque per danni accidentali di qualsiasi genere, 

anche provenienti da imprevisti geologici (ad esempio: falde artesiane, presenza di gas naturali, alterazioni di 

condizioni idrogeologiche e simili); 

- disporre che le attività in sito siano condotte alla presenza del tecnico indicato quale Responsabile di 

cantiere; 

- farsi carico degli oneri relativi all’accesso ai punti di indagine, agli indennizzi ai proprietari, 

all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni dai privati e/o degli Enti preposti, ecc,; 

- curare la redazione dei rapporti da sottoscrivere e della restante documentazione prevista; 

L’Affidatario non potrà nulla pretendere per eventuali ritardi, nell’ultimazione dei servizi, dovuti a difficoltà 

nell’ottenimento delle relative autorizzazioni. 

Nella prestazione sono compresi e compensati tutti gli oneri e le spese ed accessorie, necessarie per dare il 

servizio compiuto a perfetta regola d’arte quali quelle di seguito elencate in modo indicativo: trasporto, 

comunicazione, cancelleria, sopralluoghi, riunioni, ecc.. 

In relazione a tutte le operazioni tecniche oggetto dei servizi l’Affidatario fornirà le relative elaborazioni, 

grafiche e numeriche, secondo le prescrizioni fornite da ANAS. Gli elaborati previsti verranno presentati, 

unitamente ad un Rapporto Tecnico Conclusivo, nel quale verranno descritte le metodologie di indagine 

applicate, i riferimenti alle norme e le procedure adottate per la conduzione delle prove, le operazioni effettuate 
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nel corso dei Servizi, le loro modalità, le difficoltà incontrate ed i dati ottenuti, con commento e presentazione 

dei risultati delle indagini eseguite. 

Le indagini geofisiche saranno riportate in un apposito elaborato (Ubicazione planimetrica indagini) nella scala 

indicata da ANAS, con i seguenti contenuti: 

- ubicazione di tutte le indagini eseguite nell’area interessata dal progetto; 

- simbologia per i diversi tipi di indagini e codice identificativo di ciascuna di esse, riportato in 

planimetria; 

- tabella riepilogativa delle coordinate delle indagini. 

In particolare, dovrà essere prodotto uno specifico elaborato (Rapporto tecnico sui rilievi planoaltimetrici) nel 

quale verrà esposta la metodologia utilizzata, ed i relativi apparati, il grado di precisione/approssimazione delle 

misure, e corredato da una scheda di rilievo per ogni punto battuto, recante le coordinate planimetriche nel 

sistema di riferimento indicato, la quota e la documentazione fotografica relativa alle operazioni di rilievo di 

campagna. 

Tutti gli elaborati tecnici e grafici relativi alle indagini effettuate (schede stratigrafiche, listati e diagrammi di 

prove sismiche, ecc.), saranno redatte, timbrate e firmate, per conto dell’Affidatario, da un tecnico abilitato 

(geologo o ingegnere geotecnico). 

In particolare i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software: 

• AUTOCAD, per la grafica 2D e 3D (Il set di penne -file ctb- sarà fornito da Anas e dovrà essere 

scrupolosamente rispettato dal Prestatore); 

• MS-WORD per Windows per la redazione dei testi; 

• MS-EXCEL per Windows per il calcolo e la redazione di tabelle e/o grafici; 

• formati “raster” più diffusi (.pdf, .tif, .jpg, .pcx, .dwf, ecc.) per i certificati e gli altri elaborati tecnici 

(certificati di calibrazione strumenti, grafici, ecc.).  

Tutti gli elaborati dovranno essere così presentati: 

• n. 1 copia su DVD in versione editabile; 

• n. 1 copia su DVD in versione non editabile; 

• n. 1 copia su supporto cartaceo (elaborati grafici piegati, relazioni fascicolate).  

ANAS rimarrà esclusiva proprietaria degli elaborati prodotti dall’aggiudicatario. 

ART. 4 INTEGRAZIONI 

E’ fatto obbligo all’Affidatario di introdurre nelle prestazioni professionali anche se già elaborate e presentate, 

e per un periodo non superiore a 6 mesi dall’ultimazione del servizio, tutte le modifiche, ritenute necessarie e 

richieste da Anas, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, sempreché le modifiche stesse, a 

giudizio insindacabile di Anas, non comportino cambiamenti radicali nell’impostazione del servizio. 

ART. 5 DATI FORNITI DA ANAS 

Sarà cura della stazione appaltante fornire la documentazione necessaria per l’espletamento del servizio in 

oggetto ed in particolare: 
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Planimetria ubicativa dei punti di indagine;  

Scheda sintetica delle indagini previste. 

ART. 6 TEMPO UTILE, PROGRAMMA 

Per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto viene concesso il termine massimo di 30 (trenta) giorni, 

decorrenti dalla data di consegna dei servizi, espressi in giorni naturali e consecutivi, fatta eccezione per 

eventuali proroghe richieste dal prestatore e concesse dalla scrivente Società soltanto per cause motivate, 

imprevedibili e non imputabili alla società.  

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo previsto per il completamento del servizio, fatti salvi 

eventuali periodi di sospensione disposti o autorizzati dal committente, potrà applicarsi una penale pari allo 

1‰ dell’importo dell’incarico. Le penali di cui al presente articolo saranno applicate nel limite massimo del 

10% dell’importo netto dell’incarico. 

Nel caso che il ritardo ecceda un periodo temporale pari a 20 giorni la scrivente Società resterà libera da ogni 

impegno verso la società inadempiente, senza che quest’ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta 

sia per onorari, sia per rimborso spesa. 

Saranno comunque a carico della società i maggiori oneri derivanti all’Amministrazione procurati dal ritardo 

sopra citato. 

La data di ultimazione verrà accertata da ANAS in contraddittorio con l’Affidatario, al quale è fatto obbligo 

di comunicare tempestivamente l’avvenuta ultimazione. Il tempo utile è comprensivo del tempo necessario 

all’acquisizione dei necessari permessi di accesso ai luoghi, all’elaborazione dei dati ottenuti ed alle relative 

elaborazioni tecniche e grafiche, nonché di eventuali ritardi dovuti a cause meteorologiche. A tal fine verrà 

considerata, quale data di ultimazione, quella della trasmissione ad ANAS degli elaborati tecnici relativi 

all’indagine.  

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi – Parte Generale ed alla 

normativa di riferimento. 

ART. 7 . PAGAMENTI   

Sulla base dell’importo dell’affidamento si provvederà al pagamento dietro presentazione di fattura, in unica 

soluzione.  

Prima dell’emissione della fattura elettronica il Prestatore è tenuto a trasmettere alla Struttura Territoriale 

Sicilia di Anas SpA la “fattura proforma” senza alcun valore fiscale. 

La fattura proforma redatta in carta semplice dovrà riportare in evidenza la dicitura “Proforma”.  


		2021-05-25T08:25:57+0000
	Valerio Agnesi




