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CAPITOLATO D’APPALTO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO  PER 
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  AUTO  CON  CONDUCENTE  PER  IL 
TRASPORTO  DI  PERSONE  IN  OCCASIONE  DELLE  MISSIONI  DEGLI  AMMINISTRATORI 
COMUNALI FUORI DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI RICCIONE.

Il Codice CIG rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici è: Z3D273B7A9. 

Normativa di riferimento
I  rapporti  contrattuali  derivanti  dall’aggiudicazione del presente accordo quadro sono regolati  da 
norme comunitarie e nazionali  in materia di appalti pubblici per servizi;  in particolare il  D.Lgs. n.  
50/2016, la documentazione di gara compreso il presente documento e relativi allegati, le norme del  
codice civile  per  quanto non espressamente disciplinato dalle  fonti  suindicate e la normativa di 
settore.

Oggetto dell’accordo quadro
L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento ad un operatore economico del servizio di noleggio 
auto con conducente per il trasporto di persone per n. 48 missioni degli Amministratori comunali  
fuori  del  Capoluogo del  Comune di  Riccione,  con le  modalità  dettagliate  nell’allegato capitolato 
tecnico.
Le  missioni  del  Sindaco  o  suoi  delegati  hanno  carattere  non  continuativo  né  periodico; 
indicativamente ciascuna ha una percorrenza di circa 650 chilometri (andata e ritorno) con partenza 
da Riccione ed una durata di circa 10 ore.

Durata dell’accordo quadro
L’affidamento del servizio ha validità dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31/12/2022.
Il Comune di Riccione si riserva la possibilità di non utilizzare tutti i servizi di noleggio auto con 
conducente  nel  limite  indicato  di  complessive  n.  48  missioni,  senza  che   la  ditta  firmataria 
dell’accordo possa vantare alcun indennizzo. 
Parimenti  la  ditta  firmataria  dell’accordo  non  potrà  vantare  alcun  indennizzo  qualora  i  fondi 
disponibili siano esauriti prima del termine.
La ditta firmataria è tenuta ad eseguire tutti i servizi che il Comune richiederà prima della data di  
scadenza dell’accordo quadro, anche nel caso in cui la richiesta giungesse l’ultimo giorno di validità.

Requisiti
Per  poter  presentare  l’offerta,  è  necessario  il  possesso  di  requisiti  di  idoneità  e  l’assenza  di 
condizioni  che  impediscano  la  partecipazione  a  rapporti  contrattuali  con  la  pubblica 
Amministrazione, come previsto dalla normativa vigente per gli appalti pubblici,  vale a dire:
-  essere  iscritti  alla  C.C.I.A.A.  ed  essere  in  regola  con  le  prescrizioni  previste  dalla  specifica 
normativa di settore; 
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento né aver presentato domanda di concordato 
nel quinquennio antecedente la presentazione dell’offerta;
- non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
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- non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 
del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159  “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, ai fini  
dell’assunzione del rapporto contrattuale; 
- non trovarsi  nella condizione di  divieto a contrarre con la pubblica amministrazione previsto 
dall’art. 53, comma 16 ter, del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165.
- essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità  tecnico-
professionale, capacità economico-finanziaria:
1. licenza per lo svolgimento di servizio pubblico di noleggio con conducente;
2. fatturato annuo generale dell’impresa realizzato negli ultimi tre anni (2016/2018) non inferiore ad 
€. 15.000,00 annui.
La dichiarazione dei requisiti e delle condizioni di cui sopra è resa ai sensi e per gli effetti del DPR 
28/12/2000 n. 445, secondo il  modello di documento unico di gara europeo (DGUE), allegato al  
presente capitolato (le parti da compilare sono evidenziate in giallo).

Valore e aggiudicazione dell’accordo quadro
L’importo complessivo dell’accordo quadro, fissato per n. 48 missioni, posto a base di gara, è pari 
ad €. 26.200,00 IVA esclusa;
L’aggiudicazione del servizio  in oggetto avviene col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.  
95, comma 4, del D. Lgs.18/04/2016 n. 50 e s.m.i., rispetto ai seguenti prezzi relativi  al servizio  
effettuato con un’autovettura fino a 5 posti (4 passeggeri), al netto di IVA, posti a base di gara:
- €. 18,00 all’ora (comprensivo di eventuali spese per soggiorno del conducente),
- €. 0,54 per chilometro per servizio (comprensivo di eventuali spese per pedaggi autostradali, per 
parcheggi, etc.),
- €. 2,00 tariffa forfettaria relativa al trasferimento vettura dalla rimessa alla sede dell’ente o altro 
luogo di prelevamento dell’utente trasportato e ritorno.
La  dichiarazione  di  offerta  deve  indicare  sull’apposito  format  allegato  la  tariffa  per  il  servizio  
richiesto,  con  precisazione  in  cifre  della  componente  tariffa  oraria,  tariffa  chilometrica  e  tariffa 
forfettaria (IVA esclusa).
L’Amministrazione  comunale  si  riserva  di  non  procedere  all’aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  95, 
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto;
A tal riguardo si precisa che la presente richiesta di offerta RDO avviene ai soli fini istruttori  senza 
vincolo  per  l’Amministrazione  comunale  di  affidare  e/o  proseguire  la  negoziazione  in  ordine 
all’affidamento della fornitura.
Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procede per sorteggio.

Stipulazione del contratto
A regolamentazione del servizio in parola, è sottoscritto apposito contratto tra la ditta affidataria e 
l'Amministrazione comunale.
A tal  fine,  a garanzia  degli  obblighi  contrattuali,  la  ditta  per  la  sottoscrizione del contratto deve 
costituire una garanzia,  denominata "garanzia  definitiva"  a sua scelta sotto forma di  cauzione o 
fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, nei modi previsti dall’art. 103 e 93 del 
D.Lgs.  18/04/2016 n.  50 “Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture”.   Alla 
garanzia  definitiva  si  applicano  le  riduzioni  previste  dall'articolo  93,  comma 7,  per  la  garanzia 
provvisoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
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debitore principale,  la rinuncia all'eccezione di  cui  all'articolo 1957, secondo comma, del  codice 
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
La cauzione e'  prestata a garanzia  dell'adempimento di  tutte le obbligazioni  del  contratto  e del  
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 
La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e deve comunque 
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria 
con  la  quale  viene  attestata  l'assenza  oppure  la  definizione  di  ogni  eventuale  eccezione  e 
controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
La ditta deve infine possedere e produrre in sede di sottoscrizione del contratto una assicurazione 
di Responsabilità civile verso terzi  (RCT) o di   Responsabilità civile operai (RCO), a copertura di 
eventuali danni causati durante l’esecuzione del servizio.

Tracciabilita’ dei flussi finanziari
La ditta in dipendenza del contratto ed in osservanza alle norme dell’art.3 della Legge 13/08/2010 
n.136 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge 12/11/2010, n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010, 
n.217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche, che sarà comunicato 
al momento dell’aggiudicazione. 
Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite  
senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal  
bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il 
corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
A  tal  fine  sono  individuati  i  soggetti  autorizzati  a  riscuotere,  ricevere  e  quietanzare  le  somme 
ricevute in conto o a saldo ed i pagamenti sono  effettuati mediante accredito sul conto corrente 
bancario dedicato alle commesse pubbliche.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità, o soggetti comunicati, deve 
essere tempestivamente notificata dalla ditta al Comune committente il quale, in caso contrario, è 
sollevato da ogni responsabilità.
L’Amministrazione aggiudicatrice  verifica in  occasione del pagamento alla ditta affidataria  e con 
interventi  di  controllo  ulteriori,  l’assolvimento,  da  parte  della  stessa,  degli  obblighi  relativi  alla  
tracciabilità dei flussi finanziari.

Rispetto dei contratti di lavoro
Nell’esecuzione del servizio,  la ditta applica integralmente tutte le norme contenute nei  contratti  
collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi.
I  suddetti  accordi  vincolano  la  ditta  quand’anche  non  aderente  alle  associazioni  stipulanti,  
indipendentemente dalla sua natura industriale o artigianale, dalla sua struttura o dimensione e fa 
ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, il Comune comunica alla ditta e, se del caso,  
all’Ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del 
servizio,  destinando  le  somme  così  accantonate  a  garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi 
medesimi.
Il pagamento delle somme accantonate non è effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro 
non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti.

pag. 3 di 8



La sospensione dei pagamenti non è opponibile al committente né può dare titolo a risarcimento 
danni.

Penali 
Il mancato rispetto degli  obblighi contenuti nel patto di integrità comporta una responsabilità per  
danno  arrecato  al  Comune  nella  misura  del  10%  del  valore  del  contratto  (se  non  coperto 
dall’incameramento della cauzione definitiva),  impregiudicata la prova dell’esistenza di  un danno 
maggiore.
Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  1382 del codice civile,  in ipotesi  di inadempimento agli  obblighi 
contrattuali, ferma restando la risoluzione del contratto, il fornitore è assoggettata al pagamento di  
una penale pari al 5 % dell'importo di aggiudicazione.

Risoluzione 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., il contratto si intenderà risolto di diritto, previa  
comunicazione  da  parte  dell’Amministrazione  committente  mediante  PEC/Raccomandata  A.R., 
senza che ciò determini a suo carico alcuno obbligo di risarcimento danni, al ricorrere delle seguenti  
ipotesi:
- reiterate (almeno due) inadempienze relative ad uno degli obblighi contrattuali ivi previsti;
- violazione del patto di integrità, costituendo la stessa grave inadempimento in danno all’operatore  
economico.

Approvazione in forma specifica clausole vessatorie
Per l’approvazione in forma specifica delle clausole vessatorie, ai sensi dell’art. 1341 e seguenti del  
Codice civile, si rimanda a specifico allegato digitale, che sarà sottoscritto digitalmente al momento 
della stipulazione del contratto.

Spese 
Sono a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti il  
contratto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese quelle di bollo.

Controversie e foro competente 
Nel caso di controversie in merito all’interpretazione ed esecuzione del contratto è esclusivamente 
competente il Foro di Rimini.

Privacy
Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente  
atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche 
in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e  
alla  trasmissione  dei  dati  stessi  ad uffici/servizi  al  fine  esclusivo  dell’esecuzione  delle  formalità 
connesse e conseguenti al presente atto. 
In  esecuzione  del  presente  contratto,  la  ditta  affidataria  è  designata  dall’Amministrazione 
aggiudicatrice  quale  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali.  Pertanto  effettuerà  il  
trattamento  di  dati  personali  di  titolarità  dell’Ente  con  gli  oneri  e  le  responsabilità  previste  dal  
Regolamento U.E. 679/2016 e da ogni altra normativa applicabile. 
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Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle prescrizioni della normativa applicabile non 
produce l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali  
spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Ai fini della sicurezza e riservatezza dei dati personali di cui entra in possesso, si conviene che la  
ditta affidataria: 
1. ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano  

per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, 
anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di  
non  farne  oggetto  di  utilizzazione  a  qualsiasi  titolo  per  scopi  diversi  da  quelli  strettamente 
necessari  all’esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione 
senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. l’obbligo di  cui  al  punto 1 sussiste,  altresì,  relativamente a tutto il  materiale originario  o 
predisposto in esecuzione del contratto.

3. l’obbligo di cui ai punti 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;
4. è  responsabile  per  l’esatta  osservanza  da  parte  dei  propri  dipendenti,  consulenti  e 

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,  
degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del l’Amministrazione 
committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. può  utilizzare  servizi  di  cloud  pubblici  ove  memorizzare  i  dati  e  le  informazioni  trattate 
nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente;

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di  
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la ditta affidataria sarà tenuta a risarcire 
tutti i danni che ne dovessero derivare.
La ditta potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per 
la partecipazione dello stesso a gare e appalti,  previa comunicazione alla Amministrazione delle 
modalità e dei contenuti di detta citazione.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure 
adottate dalla ditta affidataria in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente 
contratto.
La  ditta  non  potrà  conservare  copia  di  dati  e  programmi  della  Amministrazione,  né  alcuna 
documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli 
all'Amministrazione.

* * * * *

Ai sensi e secondo le attribuzioni stabilite dell’art. 31 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016),  
il  Responsabile Unico del  Procedimento per il  servizio  in oggetto è il  dott.  Lorenzo Spataro,  
Responsabile del Servizio CUC -  (tel. 0541 608295; lspataro@comune.riccione.rn.it ).

Allegati: 
- Specifiche tecniche del servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto di persone
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- Modello DGUE
- Modulo dichiarazione anti-pantouflage
- Format prezzo offerto.

Il Dirigente del Settore 
SERVIZI  FINANZIARI   –  AFFARI 
GENERALI  –  RISORSE  UMANE  – 
SVILUPPO TECNOLOGICO 
Dott.ssa Cinzia Farinelli
(documento firmato digitalmente)
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Specifiche tecniche del servizio di noleggio auto con conducente  per il trasporto di persone 
in occasione delle missioni degli Amministratori comunali fuori del capoluogo del Comune di 
Riccione. 

 L’importo  complessivo  del  servizio  fissato  per  n.  48 missioni,  posto  a  base di  gara,  è  pari  €. 
26.200,00 IVA esclusa.

Articolo 1 Oggetto e modalità del servizio
Oggetto dell’appalto è il  servizio  di  noleggio  auto con conducente per il  trasporto di  persone in 
occasione delle missioni degli Amministratori comunali fuori del capoluogo del Comune di Riccione. 
Il  servizio  viene  prenotato  dall’ufficio  di  Segreteria  del  Sindaco  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
indicato dal fornitore o anche con semplice chiamata al numero di telefono indicato dal fornitore, che 
deve essere attivo 24 ore su 24.
La prenotazione è effettuata almeno il giorno precedente la missione, fatti salvi i casi d’urgenza.
La disponibilità dell’autista è garantita con la massima puntualità qualora il  servizio avvenga con 
prenotazione ovvero entro 40 minuti dalla chiamata in casi d’urgenza.
Il  fornitore garantisce che l’autista, al momento dello svolgimento del servizio,  si  trovi  in idonee 
condizioni di integrità psico-fisica e non abbia fatto uso di sostanze capaci di alterarle.
Il personale che conduce le autovetture di servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
- seguire norme di comportamento ispirate a criteri di cortesia e buona educazione ed è tenuto ad 

indossare abiti sobri ed eleganti;
- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a conoscenza 

durante la prestazione del servizio;
- salvo specifica diversa richiesta da parte del trasportato, seguire il percorso più economico nel 

recarsi al luogo indicato.
- depositare  qualunque  oggetto  dimenticato  sul  mezzo,  del  quale  non  si  possa  procedere  a 

restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, all’ufficio  
di Segreteria del Sindaco.

Il fornitore si impegna, altresì, ad ottemperare ai seguenti obblighi:
- rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai quali lo stesso ha aderito;
-  osservare  quanto  prescritto  nel  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
Trasparenza approvato dal Comune di Riccione;
- osservare le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad 
assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165 del 2001, la ditta attesta di non aver concluso 
contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex-
dipendenti,  che  hanno esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  del  Comune,  nei  suoi 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 2 Caratteristiche generali dei veicoli
Il fornitore, nell'espletamento del servizio di trasporto persone, deve garantire l’uso di autovetture 
cosiddette “di rappresentanza”.
Gli autoveicoli utilizzati nel servizio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e 
comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, alla immissione 
in commercio e all’uso e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia 
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all’atto  dell’offerta  nonché  ad  ogni  altro  eventuale  provvedimento  emanato  durante  la  vigenza 
dell’accordo quadro.
I mezzi impiegati nel servizio devono essere sottoposti ad una completa pulizia interna ed esterna e  
mantenuti  in  costante  stato  di  manutenzione  e  funzionalità,  attraverso,  sia  interventi  periodici  
programmati, sia prestazioni a carattere straordinario, qualora se ne ravvisi la necessità.
Il fornitore dell’appalto deve garantire la copertura assicurativa RCA relativa a ciascuna autovettura 
non  inferiore  ad  euro  5.000.000,00  con  massimale  unico  di  garanzia  per  sinistro/persona 
danneggiata/danni a cose.

Articolo 3  Prezzi aggiudicati - liquidazione -  revisione
Il  prezzo  del  servizio  di  noleggio  auto  con conducente  è  quello  indicato  nell’offerta  dalla  ditta 
affidataria  e si compone di:
1) tariffa forfettaria detta “trasferimento dalla rimessa alla sede dell’ente e ritorno” che si riferisce al 
costo che il fornitore sostiene per percorrere il tragitto dalla rimessa del fornitore stesso alla sede del 
Comune di Riccione e ritorno;
2) tariffa oraria (comprensiva di eventuali spese per soggiorno del conducente), relativa al servizio 
moltiplicata per le ore o frazione  (intervalli di 15 minuti ) di ora di durata del servizio;
3) tariffa  chilometrica   (comprensiva di eventuali spese  per pedaggi autostradali, per parcheggi, 
etc.), calcolata sul numero dei chilometri percorsi moltiplicati per la tariffa chilometrica.
Si precisa che:
- il prezzo è riferito al servizio effettuato con autovettura fino a 5 posti (4 passeggeri); nel caso in cui 
il servizio richieda l’impiego di autovettura con numero di posti maggiore, alla tariffa chilometrica si  
applica una maggiorazione del 5% (cinque%);
- l'inizio dell'applicazione delle tariffe orarie e delle tariffe chilometriche coincide con il  momento 
dell'arrivo del mezzo alla sede del Comune o altro luogo di prelievo dell’utente trasportato;
- il termine dell'applicazione delle tariffe orarie e delle tariffe chilometriche coincide con il ritorno alla  
sede del Comune o ad altro luogo di deposito dell’utente trasportato. 
- l’applicazione delle tariffe orarie è calcolata sul tempo reale di utilizzo del servizio, ora o frazione di 
ora (con arrotondamento aritmetico ad intervalli di 15 minuti ).
Il pagamento della somma dovuta avviene in relazione alle trasferte effettivamente svoltesi, entro  
trenta giorni dall'invio di fattura elettronica (codice IPA ZGG1SX), unitamente al “foglio di servizio”  
che riporti per ogni singola prestazione: 
a) targa del veicolo; 
b) nome del conducente; 
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
Eventuali  interessi  di mora non possono essere in nessun caso superiori  al  saggio  di  interesse 
legale fissato periodicamente con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Eventuali  revisioni  dei  prezzi  a favore dell’affidatario possono essere concesse soltanto  qualora 
siano ammesse dalle norme vigenti al momento della richiesta di revisione e nei limiti delle norme 
stesse.
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