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OGGETTO: Procedura aperta con il sistema dell'asta elettronica per la fornitura di energia 

elettrica per il periodo 1.2.2016 – 31.1.2017. CIG 64177449E1 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
Per l'affidamento della fornitura in oggetto Pavia Acque S.c.a.r.l. (di seguito stazione appaltante), ha 
indetto una procedura aperta con il sistema dell'asta elettronica (di seguito denominata gara) mediante 
bando, trasmesso per la pubblicazione alla G.U.C.E. e alla G.U.R.I., pubblicato sul sito del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio Regionale, sul sito web aziendale e sulla piattaforma 
www.buypro.it 
 

Pavia Acque S.c.a.r.l. (con sede legale in Pavia Via Donegani 7) agisce quale “centrale di committenza” 
ai sensi dell’art.. 3 c. 34 e art. 33 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., espletando la gara in nome proprio e 
nell’interesse proprio e di ASM Pavia S.p.a., con sede legale in Pavia Via Donegani 7. Il fornitore 
individuato a seguito del presente procedimento di gara, avrà l’obbligo di stipulare due distinti contratti di 
fornitura di energia elettrica, uno con Pavia Acque ed uno con ASM Pavia, praticando le medesime 
condizioni economiche. 
 
Il presente disciplinare, parte integrante del bando di gara e del Capitolato, contiene ulteriori 
informazioni al fine di fornire le opportune indicazioni per la presentazione dell'offerta, da osservare a 
pena d'esclusione. 
Si precisa che, per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, l'esistenza dei requisiti 
prescritti per la partecipazione alla gara in oggetto è accertata in base alla documentazione prodotta 
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo rimanendo che agli stessi soggetti è garantita la 
partecipazione alle medesime condizioni richieste per i partecipanti italiani. In ogni caso, ove occorra, la 
documentazione deve essere tradotta in lingua italiana. 
Eventuali informazioni di carattere amministrativo possono essere  richieste all’Ufficio Appalti e Contratti 
Dott. Marco Ferrari tel. 0382.434723 - email: m.ferrari@paviaacque.it ; le informazioni di carattere 
tecnico possono essere richieste a Dott. Ing. Maria Giacomina Libardi tel 0382.434731- 
email: m.libardi@asm.pv.it. Le informazioni di carattere tecnico sull’asta elettronica possono essere 
richieste a Buy Pro srl - Dott. Maurizio Rovere- tel. 01119567623 - fax 0110708726 - email: 
info@buypro.it. 
 
 
1.   INFORMAZIONI PRELIMINARI  
 
a)  Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
b)  non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ma la stazione 
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 
c)   la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare, in presenza di una sola offerta valida, 
previa insindacabile valutazione della sua congruità e convenienza; 
d)  non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto l'importo posto a base di gara; 
e)  non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa  ad altro appalto; 
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere rese in lingua italiana o 
corredati da  traduzione giurata; 
g)  il subappalto non è ammesso, pena l'immediata risoluzione del contratto. 
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2.   MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFE RTA 
 
L'offerta, composta come di seguito specificato, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire a cura e rischio 
del mittente al protocollo generale di Pavia Acque S.c.a.r.l., via Donegani 21, 27100 Pavi a (PV) entro e non 
oltre il termine perentorio del 16.11.2015 ore 12,00  ed all'indirizzo sopra indicato, in plico debitamente chiuso 
ed idoneamente sigillato (non è necessaria l’apposizione di ceralacca) nonché controfirmato sui lembi di chiusura, 
riportante all'esterno - oltre alla esatta denominazione, l'indirizzo (corredato di numero telefonico e di telefax di 
riferimento) della ditta concorrente - la dicitura "PROCEDURA APERTA CON IL SISTEMA DELL'ASTA 
ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA –  PERIODO 1.2.2016 – 31.1.2017. CIG 
64177449E1 "  
Il plico di cui sopra potrà essere inviato mediante servizio postale e/o posta celere, a mezzo di corrieri o 
agenzie di recapito ovvero mezzi equivalenti o consegnato a mano; l'invio del plico è a totale rischio del mittente 
restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della stazione appaltante, ove per disguidi postali o di altra natura 
ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga all'indirizzo sopra indicato, entro il termine perentorio di scadenza 
precedentemente specificato. 
Comporterà pertanto l'esclusione dalla gara il fatto che il plico contenente l'offerta dovesse pervenire, con 
qualunque mezzo, oltre il termine suddetto e ad un indirizzo diverso rispetto a quello sopra indicato. 
Saranno altresì escluse dalla gara quelle offerte presentate dai concorrenti che si trovassero in una delle cause di 
esclusione previste dal bando e/o dal capitolato speciale d'appalto. 
Nel caso in cui il plico sia recapitato a mano, si fa presente che l'orario della Segreteria è il seguente: da lunedì al 
giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16 .30; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.  
 
3.   PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e deve essere 
formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara. 
Il plico esterno, con le caratteristiche in precedenza indicate, dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, due 
buste distinte, con le seguenti modalità: 
 
A) una prima busta, recante la dicitura: "Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa" nella quale devono 
essere contenuti a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
A1) domanda di partecipazione alla gara e dichiaraz ione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, conforme al fac-simile allegato al presente disciplinare (allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
A2) garanzia ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., di euro 53.500,00 pari al 2% di euro 
2.675.000,00 sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo i commi 2 e 3. La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve 
essere valida per trenta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia è ridotto 
del cinquanta per cento nel caso di operatori economici in possesso di certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
A3) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
A4) idonea documentazione attestante il versamento del contributo gare di euro 200 (duecento) di cui alla 
deliberazione 10 gennaio 2007 della AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture).  
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B)  una seconda busta con la dicitura "Busta n. 2 — Offerta economica" recante la denominazione del 
concorrente, debitamente chiusa e sigillata nonché controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, 
contenente l'offerta , redatta secondo il fac-simile allegato al presente disciplinare (allegato 2). L'offerta, con 
l’indicazione della data, dovrà essere sottoscritta per esteso dal legale rappresentante o procuratore della società 
concorrente. 
Se nell'offerta c'è discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione più 
vantaggiosa per la stazione appaltante. 
 
4.   CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA  
 
Costituiscono causa di esclusione dalla gara oltre il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e 
di idoneità professionale (articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006), dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale del concorrente (articolo 42 del D.Lgs. n. 163/2006): 
1.  la presentazione di offerte oltre il termine fissato o carenti della documentazione richiesta nel 
presente disciplinare; 
2.  la presentazione di certificati non in regola con le norme vigenti; 
3.  l'invio dell'offerta e della documentazione non suddividendo la stessa in due distinte buste all'interno del 
plico principale; 
4. la mancanza della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della ditta sulle dichiarazioni e 
sull'offerta; 
5.  la presentazione di offerte condizionate, indeterminate o per persona da nominare; 
6.  la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti; 
7.  la presentazione di offerte che contengano riserve; 
8.  le offerte giudicate anormalmente basse, previa valutazione discrezionale della stazione appaltante. 
 
5. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
 
Le operazioni di gara avranno luogo in seduta riservata  ai sensi dell’art. 85, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 
presso la sede di Pavia, via Donegani 21. In tale seduta si procederà alla verifica della regolarità dei plichi 
contenenti le offerte presentate, alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa, a corredo dell'offerta prodotta dai concorrenti, nonché all'apertura delle offerte economiche. 
Una volta espletate tali procedure e purché vi siano almeno due offerte, la media delle offerte verrà presa in 
considerazione come base per la presentazione in via elettronica delle nuove offerte da formularsi senza alcun 
limite di prezzo in diminuzione. 
A seguito di quanto sopra i concorrenti ammessi verranno formalmente invitati a presentare la loro offerta entro 
i nuovi termini indicati, per via elettronica, in diminuzione sull'importo a base d'asta e secondo le procedure 
indicate nel Regolamento pubblicato su www.Buypro.it. 
L'eventuale aggiudicazione dell'asta avverrà entro i termini indicati nell'invito di cui sopra e verrà comunicata 
tramite posta elettronica all'indirizzo fornito dal fornitore durante la registrazione entro lo stesso termine, a cui 
dovrà seguire la regolare formalizzazione tra la stazione appaltante e il fornitore. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad una 
valutazione discrezionale, appaiano anormalmente basse. 
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante provvederà a verificare 
nei confronti del concorrente che si è aggiudicato provvisoriamente la fornitura il possesso dei requisiti di 
ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione 
presso le amministrazioni competenti. L'aggiudicazione definitiva per l'attivazione della fornitura avverrà 
mediante provvedimento della stazione appaltante. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante provvederà alla comunicazione 
all'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché all'eventuale applicazione delle norme 
vigenti in materia di false dichiarazioni e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 
La stazione appaltante si considera sollevata da ogni eventuale responsabilità per qualsiasi disguido che 
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dovesse comportare il mancato recapito del plico di restituzione dei documenti. 
La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di 
tutte le disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare, nonché del capitolato fornitura e negli 
eventuali altri documenti di gara. 
La stipulazione del contratto, anche in forma privatistica o per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del 
commercio, è, in ogni caso, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia 
di lotta alla mafia. 
 
6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL'AGGIUDI CATARIO  
 
Entro il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione provvisoria,l'aggiudicatario dovrà, pena la 
revoca dell’aggiudicazione, presentare i documenti di seguito indicati e quelli eventualmente previsti nel capitolato di 
fornitura: 

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti nel bando di 
gara al punto III.2.1); 

b) idoneo documento comprovante la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% (ridotta del 
50 % in caso di possesso di certificazione sistema qualità) dell’importo contrattuale presunto (IVA 
esclusa), ai sensi e con le caratteristiche di cui all’art.113 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata da intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.385/93 

c) quanto altro eventualmente richiesto nella comunicazione d'aggiudicazione. 
Si richiama l'attenzione degli offerenti sul fatto che la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento 
dei danni e spese sostenute, ivi compreso il maggior onere per l'affidamento ad altri della prestazione in oggetto, 
nonché eventuali ulteriori azioni in sede penale e civile. 
 
7. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
 
Il perfezionamento del contratto avverrà anche mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ed è 
comunque subordinato alla presentazione della documentazione richiesta in capo all'aggiudicatario e alla verifiche 
post aggiudicazione. In merito agli adempimenti "antimafia", qualora intervengano, successivamente alla 
richiesta della documentazione antimafia e in qualunque momento della gestione del contratto, variazioni sostanziali 
dell'assetto gestionale dell'impresa (escluse le figure prive di poteri di gestione come i componenti del collegio 
sindacale) l'impresa è obbligata a darne comunicazione alla amministrazione per l'aggiornamento della 
documentazione antimafia prescritta. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno 
raccolti presso Pavia Acque S.c.a.r.l. per le finalità di gestione del rapporto da costituirsi con il 
presente atto. I dati conferiti saranno trattati da Pavia Acque. S.c.a.r.l. unicamente per tali finalità e 
potranno essere comunicati ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei 
documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal vigente regolamento che disciplina la 
materia, nei limiti consentiti dalla legge e ad Enti pubblici preposti per legge a ricevere informazioni 
inerenti il rapporto in questione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della medesima legge. 
 
 
Elenco allegati:  
 
All. 1): Fac-simile domanda di partecipazione e di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
 
All. 2): Modulo offerta economica 



 

 

Allegato 1)  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………..……………………… nato a 
…………………………………………………. (…….) il …….……. residente a 
………………………………..……....… (…….) in Via ………………………….……. n. ……… c.f. 
…………………..………… documento ………………………………. n. ………………… rilasciato da 
…………………....……………… in data …………………… 
 
in qualità di ………………….…..……………… della ditta 
……………………………………………………………………………..………….. con sede in 
………………………….………… (…….) in Via ……………….………….……. n. ……… p. IVA n. 
…………………………… 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura aperta col sistema dell'asta elettronica per la fornitura di energia elettrica 
per il periodo 1.2.2016 – 31.1.2017 a Pavia Acque S.c.a.r.l. 
 

DICHIARA  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

 
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 
b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita ed i luoghi di 

residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività; 

c) di trovarsi con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) in una situazione 
di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’articolo 2359 del 
codice civile; ovvero di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, con alcuna impresa; 

d) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): dichiara la propria condizione 
di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 
n.68; 

e) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): attesta di 
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 
ottemperato alle citate norme; 

f) di essere in regola con gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e 
sicurezza a favore dei lavoratori; 

g) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 
ovvero che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 



 

 

bando di gara e nel disciplinare di gara; 
i) (per il caso di concorrente stabilito in altri stati  aderenti all’Unione Europea ) attesta di 

possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 
62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative 
vigenti nei rispettivi paesi; 

j)  (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio  ordinario ) attesta di non 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai 
sensi dell’art. 37, comma 7, del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;  

k) la regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, Cassa Edile o 
Edilcassa) e di essere in regola con i relativi versamenti; 

l) attesta l’applicazione del corrispondente Contratto collettivo Nazionale di Lavoro ai propri 
dipendenti e, se esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali 

m) di essere in possesso della registrazione nella lista dei clienti grossisti stilata dall'AEEGSI 
(Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) in riferimento all'elenco aggiornato di cui al 
D. Lgs. 164/2000; 

n) di essere in possesso del Codice Ditta (………) rilasciato dall'U.T.F. (Ufficio Tecnico di 
Finanza) per operare in qualità di sostituto d’imposta; 

o) che i recapiti ai quali inviare l’invito per la partecipazione all’asta elettronica ed eventuali 
comunicazioni ivi comprese quelle d’ufficio di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 
sono i seguenti: 

 
-indirizzo:                                                                                      pec:    
 
-numero di telefono:                                   numero di fax:    
 
 
 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di 
verifica, saranno trattati, se del caso, con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Luogo e data 
 

FIRMA 
  



 

 

Allegato 2)  
 

Spett.le 

PAVIA ACQUE S.c.a.rl.  

Via Donegani, 21 

27100 - PAVIA 

 

Oggetto:  procedura aperta con il sistema dell'asta elettroni ca per la fornitura di energia 
elettrica per il periodo 1.2.2016 – 31.1.2017. CIG 64177449E1 
 

In risposta al Vs. bando di cui in oggetto pubblicato sulla G.U.R.I. di cui all’oggetto  

 

Modulo dell’offerta 
 

Il sottoscritto ................................... ......................................... (cognome,  nome e data di nascita) in 
qualità di ………………………………………… (rappresentante legale,  procuratore, etc.) dell'impresa 
........................................ con sede i n ................................ C.F. ................................ P.ta 
I.V.A.  ..................................... 

Sulla base dei consumi relativa ai punti di preliev o richiamati dal disciplinare di gara e allegati, o ffre:   

€/MWh F1 
 

€/MWh F2 
 

€/MWh F3 
 

€/MWh F0 
 

 
€ __________________, 

 
€ __________________, 

 
€ __________________, 

 
€ __________________, 

 

Pertanto sulla base dei consumi previsionali per l’ anno 2016: 

A Prodotto del prezzo unitario 
base di fornitura a prezzo fisso 
(€/MWh F1) per il consumo 
totale presunto Consumo 
16.109,392 MWh/anno;  
Inserire il prodotto della 
moltiplicazione 

 
€ __________________,  
 
(lettere) 
 
____________________________________________________ 

B Prodotto del prezzo unitario 
base di fornitura a prezzo fisso 
(€/MWh F2) per il consumo 
totale presunto Consumo 
12.349,013 MWh/anno; 
Inserire il prodotto della 
moltiplicazione 

 
€ __________________,  
 
(lettere) 
 
____________________________________________________ 



 

 

C Prodotto del prezzo unitario 
base di fornitura a prezzo fisso 
(€/MWh F3) per il consumo 
totale presunto Consumo 
19.541,993 MWh/anno; 
Inserire il prodotto della 
moltiplicazione 

 
€ __________________,  
 
(lettere) 
 
____________________________________________________ 

D Prodotto del prezzo unitario 
base di fornitura a prezzo fisso 
(€/MWh FO) per il consumo 
totale presunto Consumo 
30,941 MWh/anno; 
Inserire il prodotto della 
moltiplicazione 

 
€ __________________,  
 
(lettere) 
 
____________________________________________________ 

A+B+C+D 

 
 

Offerta totale  

 
€ _____________________________________,  
 
(lettere) 
 
____________________________________________________ 

 

 

Data ………………………….                                 

Il concorrente ………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

 

N.B.: 

l'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24. 

 

 


