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Contratto di Fornitura  
del Servizio di Assistenza 
Tecnica e Sistemistica 

 

1. DEFINIZIONI Nelle presenti condizioni contrattuali (ed in tutti gli altri documenti 
integranti il contratto), se non diversamente specificato, i termini 
di seguito elencati hanno il seguente significato:  

• Produttore: il soggetto (persona fisica, ente, società) 
costruttore dei prodotti hardware e/o titolare della 
proprietà del Sistema Operativo e/o del Software di Base 

• Fornitore: Sistemi Cuneo S.r.l. (qui di seguito, 
“Sistemi”).     

• Cliente: il soggetto (persona fisica, ente, società) a favore 
del quale viene prestata l’Assistenza Tecnica e/o 
Sistemistica.   

• Sistema Operativo: (in seguito abbreviato in S.O.) è il 
software di base installato sui computer, ed ogni 
componente software atto a garantire il funzionamento del 
computer stesso. Non sono considerati parte del S.O. i 
programmi applicativi quali ad esempio i software di 
produttività individuale o i software gestionali.   

• Teleassistenza: È il processo di controllo a distanza di un 
computer, attraverso l’utilizzo di software idonei. La 
connessione tra il computer controllante ed il computer 
controllato, avviene grazie all’utilizzo di una connessione 
telefonica o attraverso una connessione Internet (di 
qualsiasi natura). Il computer controllante “cattura” il 
computer controllato, e può agire sullo stesso eseguendo 
comandi sul sistema operativo. Non sono possibili 
operazioni sull’hardware della macchina. Gli strumenti 
utilizzati dal Fornitore, ad ogni intervento, richiedono 
sempre la preventiva autorizzazione ad operare sul 
computer controllato. L’autorizzazione deve essere fornita 
da un operatore responsabile del computer controllato, e 
viene ogni volta registrata.   

• Tagliandi: sono documenti cartacei o digitali, che 
attestano l’acquisto di prestazioni prepagate a tempo 
(ore/minuti).   

• NAS: per NAS (Network Attached Storage) si intende un 
dispositivo di memorizzazione dati che sia collegabile alla 
rete.  
 

 
2. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA ORDINARIA 
 

 
I Servizi di Manutenzione ed Assistenza Ordinaria oggetto del 
contratto sono quelli riportati nell’offerta sottoscritta per 
accettazione da parte del Cliente.  
L’elenco dei servizi, le specifiche e il loro dettaglio sono contenute 
nell’Allegato A delle presenti condizioni generali di contratto. 

 

 
3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA STRAORDINARIA 
 

Si intendono tutti i servizi non compresi nella categoria di 
servizio contrattualmente attivata (vedi Allegato A). Rientrano 
altresì in questa definizione tutti i Servizi di Manutenzione ed 
Assistenza Ordinaria svolti al di fuori del normale orario di 
lavoro.  
Tutti i servizi, sia quelli di manutenzione ordinaria che 
straordinaria, rappresentano delle obbligazioni di mezzi e non di 
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risultato del Fornitore e pertanto il loro costo verrà fatturato al 
Cliente indipendentemente dal loro esito. 

4. CONCLUSIONE E DURATA DEL 
CONTRATTO 
 

Il contratto relativo ai Servizi di Manutenzione ed Assistenza 
Ordinaria e Straordinaria si intenderà concluso con il ricevimento 
da parte di Sistemi dell’offerta sottoscritta per accettazione da 
parte del Cliente e proseguirà fino al 31/12 dell’anno di stipula del 
contratto rinnovandosi automaticamente per periodi successivi di 
365gg (trecentosessantacinque) con facoltà di disdetta esercitabile 
da ciascuna delle parti.  
La disdetta dovrà essere comunicata all’altra parte mediante lettera 
raccomandata o pec inviata entro il 30 settembre, e la stessa avrà 
effetto a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. 
  

 
5. SOSPENSIONE DEI SERVIZI  
 

Sarà facoltà del Fornitore sospendere l’erogazione del Servizio di 
Manutenzione e Assistenza Ordinaria o Straordinaria in caso di 
omesso o ritardato pagamento di quanto dovuto dal Cliente al 
Fornitore, a qualsiasi titolo, anche se derivante da obbligazioni 
diverse dal presente contratto.   
 

6. CONDIZIONI DI INTERVENTO  
 

Il Fornitore si impegna, salvo diversa indicazione espressa 
nell’Offerta, a effettuare gli interventi di cui al Servizio di 
Manutenzione e Assistenza Ordinaria entro il giorno lavorativo 
successivo al ricevimento della richiesta del servizio da parte del 
Cliente (Next Business Day).   
I Servizi di Manutenzione ed Assistenza Ordinaria sono assicurati 
esclusivamente durante le ore lavorative previste dal contratto di 
lavoro applicato dal Fornitore.  
Eventuali deroghe dovranno essere oggetto di contrattazione 
separata e i Servizi resi rientreranno tra quelli di cui al punto 3 delle 
presenti condizioni contrattuali. 
 
 

7. ACCESSO AI LOCALI 
 

Il Cliente consentirà al personale del Fornitore il pronto accesso ai 
locali dove sono installate le apparecchiature al fine di eseguire gli 
interventi previsti dal contratto e/o le necessarie verifiche. Il 
Cliente si impegna a dichiarare espressamente al Fornitore, all’atto 
della sottoscrizione della Richiesta, ed ai sensi e per gli effetti di cui 
all’Art. 26 D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, la presenza o meno di eventuali rischi specifici nei 
locali destinati all’installazione delle apparecchiature nonché le 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività.  
 
 

8. CANONE PER I SERVIZI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
 

Per il Servizio di Manutenzione e Assistenza Ordinaria il Cliente 
corrisponderà al Fornitore un canone mensile specificato 
nell’offerta. Il canone così determinato sarà applicabile fino al 
31/12 dell’anno successivo alla decorrenza del Contratto.  
Per ciascuno degli anni successivi sarà facoltà del Fornitore 
apportare una variazione ai canoni in misura pari, e non superiore, 
alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 
rilevato al 31 ottobre di ogni anno.  
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9. TARIFFE PER IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA STRAORDINARIA 
 

Gli interventi effettuati nell’ambito del Servizio di Manutenzione ed 
Assistenza Straordinaria saranno fatturati al Cliente sulla base delle 
tariffe a tempo risultanti dal Listino prestazioni del Fornitore in 
vigore al momento in cui l’intervento verrà effettuato e con le 
modalità specificate nell’Allegato A.  
Le parti ed i materiali sostituiti saranno fatturati sulla base del costo 
di approvvigionamento delle stesse. Il Cliente è tenuto a richiedere 
preventivamente al Fornitore le tariffe unitarie applicabili ad ogni 
intervento, ed eventualmente i costi dei materiali. 
 

 
10. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI 
TAGLIANDI 
 

 
I tagliandi sono utilizzabili per pagare:  

- i servizi di manutenzione ed assistenza straordinaria.  
- i minuti utilizzati per il processo di teleassistenza remota.  

I tagliandi ad ore sono, in caso di necessità e su esplicita richiesta 
del Cliente, convertibili in minuti di teleassistenza. La gestione dei 
tagliandi di assistenza (siano essi ore o minuti) avviene attraverso 
un servizio web per la consultazione, l’accredito e lo scarico dei 
suddetti tagliandi. Il Fornitore si impegna ad informare il Cliente di 
tutte le movimentazioni dei tagliandi (per accredito, utilizzo o 
conversione) tramite comunicazione mail. 
 
 

11. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E 
PAGAMENTO 

Le modalità di fatturazione previste sono le seguenti:  
• canone mensile per il Servizio di Manutenzione e Assistenza 

Ordinaria: fatturazione semestrale anticipata con scadenza 
pagamenti al 31 gennaio ed al 2 luglio, salvo diversi 
accordi.   

• prestazioni relative al Servizio di Assistenza e 
Manutenzione Straordinaria: R.B. 30 gg df fm.  
 

 
12. ESCLUSIONI 
 

Non rientrano nel Servizio di Manutenzione e Assistenza Ordinaria 
gli interventi per anomalie provocate da:  

• disfunzioni dell’impianto elettrico e dell’impianto di 
messa a terra;   

• cause accidentali, negligenza, cattivo uso dei 
prodotti hardware o dei sistemi operativi o dei 
software di base da parte del Cliente o di soggetti 
terzi;  

• atti di vandalismo;   
• calamità naturali, fulmini, allagamenti;   
• modifiche alla configurazione hardware, con parti o 

dispositivi non acquistati e non installati dal 
Fornitore; 

• modifiche alla configurazione sistemistica non 
effettuate dal Fornitore;   

• attacchi ed intrusioni al sistema informativo;   
• danni al sistema derivanti da software malevoli 

(virus, spyware, rootkit,  ecc.).  
Non rientra nel presente contratto la fornitura di nuove versioni di 
dispositivi hardware e/o aggiornamenti o nuove versioni di S.O. e 
di programmi in generale.   
 
 

13. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO A 
CARICO DEL CLIENTE 
 

Il Cliente si obbliga a mantenere gli apparati hardware e software 
aggiornati all’ultima release supportata dal Produttore. 

14. RISCHI DI PERDITA O DANNI  
 

Il Fornitore non risponderà per perdite o danni ai dispositivi 
hardware od ai software durante il periodo in cui essi sono 
depositati presso il Centro Assistenza, salvo dolo o colpa grave del 
Fornitore. 
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Il Cliente è l’unico responsabile della gestione delle procedure per 
il salvataggio dei dati e dei programmi presenti sui computer; 
pertanto garantisce che il salvataggio degli stessi sia stato 
correttamente eseguito prima di ogni intervento di assistenza, 
sollevando il Fornitore da ogni responsabilità per tutti i rischi di 
perdite o danno ai dati e ad ai programmi stessi. 
Il Fornitore non risponderà in caso perdite e danni per ogni 
supporto magnetico/ottico/stato solido o ogni dispositivo 
accessorio, non rimosso prima di ogni intervento. 
 

 
15. GARANZIA  
 

 
Il Fornitore garantisce che i Servizi oggetto del presente Contratto 
vengano effettuati da personale dotato delle necessarie cognizioni 
tecniche.  
Il Fornitore risponderà per eventuali danni o ritardi solo in caso di 
dolo o colpa grave.  
Qualsiasi reclamo dovrà pervenire al Fornitore entro 10 (dieci) 
giorni dalla data del primo intervento, pena la decadenza da ogni 
azione.  
L’esecuzione degli interventi nell’ambito del servizio di 
Manutenzione ed Assistenza Straordinaria non genera garanzia. 
Resta quindi inteso che, qualora gli interventi non risultino risolutivi 
o siano necessari ulteriori interventi, questi verranno tutti 
regolarmente fatturati alle tariffe in vigore al momento 
dell’intervento stesso.  
 
 

16. LIMITAZIONE DI 
RESPONSABILITA’ 
 

Il Fornitore non risponde dei costi telefonici/telematici, 
sopravvenuti per modifiche alla configurazione originale dei 
prodotti hardware e software, per malfunzionamento delle 
apparecchiature di comunicazione (router, modem, ecc.), o 
anomalie o difetti del software applicativo o del S.O.. 
Il Fornitore non è altresì responsabile per i costi sopravvenuti ed i 
danni causati da programmi diretti a danneggiare o interrompere il 
sistema informatico (ex articolo 615 quinquies c.p.).  
In ogni caso, la responsabilità del Fornitore non potrà in alcun caso 
superare il valore dell’ammontare del canone mensile o l’importo 
fatturato per il Servizio di Manutenzione e Assistenza straordinaria 
e sarà in ogni caso limitata al danno emergente con espressa 
esclusione al lucro cessante.  
 
 

17. RISOLUZIONE E RECESSO 
 

Il Fornitore potrà risolvere il presente Contratto in caso di ritardo 
nel pagamento di qualsiasi importo dovuto di almeno 30 giorni. 
In ogni caso, il Fornitore potrà recedere in qualsiasi momento dal 
Contratto inviando una lettera di recesso a mezzo raccomandata o 
pec con un preavviso di 30 giorni. 
In tal caso il Fornitore sarà obbligato esclusivamente a restituire al 
Cliente la quota dei canoni già pagati e relativi al periodo per il 
quale il servizio non sarà più erogato, con espressa esclusione di 
qualsiasi diritto del Cliente a richiedere ulteriori indennizzi o 
risarcimento di danni. 
 
 

18. SUBAPPALTO 
 

Il Fornitore ha la facoltà di subappaltare in tutto o in parte la 
fornitura dei Servizi. 
 

19. INFORMATIVA TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) ed in relazione 
al trattamento di dati personali effettuato da Sistemi Cuneo SRL, 
La informiamo che il trattamento a cui sono sottoposti i dati 
personali da Lei forniti ha la finalità di dare esecuzione alla 
prestazione da Lei richiesta ed ai connessi adempimenti di legge, 
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amministrativi, contabili, fiscali con modalità sia manuali che 
informatiche.  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per 
dar seguito al contratto.  
Il trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità e 
pertinenza adottando idonee misure di sicurezza ed è effettuato da 
soggetti espressamente autorizzati e formati in materia di 
protezione dei dati personali, così come previsto dal GDPR. 
Può consultare l’informativa completa sul sito 
https://www.sistemicuneo.it ed esercitare i diritti che Le sono 
riconosciuti dagli artt. 15 a 22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del 
trattamento: Sistemi Cuneo SRL, con sede in Via degli Artigiani, 6, 
12100 Cuneo (CN) Tel.: +39 0171 467811  Fax: +39 0171 467888  
E-mail: privacy@sistemicuneo.it. 
 
 

20. FORO COMPETENTE  
 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti 
relativamente all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente 
contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Cuneo.  
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Contratto di Fornitura del Servizio di  Assistenza 
Tecnica e Sistemistica  
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                 ALLEGATO A 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Contenuti:  
  

 Condizioni generali di erogazione dei Servizi di Assistenza Tecnica e Sistemistica   
 

 Carta dei servizi di Assistenza Sistemistica  
 

 
 

 
  



   
 

Sistemi Cuneo S.r.l. 

 

Via degli Artigiani, 6 – 12100 Cuneo (CN)  
Tel. 0171.46.78.11 – Fax 0171.46.78.88 – info@sistemidue.it  – www.sistemidue.it 
Cap. soc. Euro 100.000,00 i.v. – P.IVA, C.F. e Reg. Imprese Cuneo 03208800049  

SISTEMI CUNEO  
Condizioni generali di erogazione dei Servizi di Assistenza 

Tecnica e Sistemistica   
  

  
FIGURE PROFESSIONALI  

  
Tariffe orarie in vigore dal 01/01/2017  

   
riservate ai Titolari di Contratto di Assistenza Tecnica e Sistemistica  

   
Figure Professionali  Costo Orario  

    
RESPONSABILE DI PROGETTO  € 74+Iva  

   

ANALISTA  € 70+Iva  

   

SISTEMISTA TECNICO AVANZATO  € 62+Iva  

   

SISTEMISTA TECNICO  € 55+Iva  

   

  
  
  

Tariffe orarie in vigore dal 01/01/2017  
   

Condizioni standard  
   

Figure Professionali  Costo Orario  

    
RESPONSABILE DI PROGETTO  € 74+Iva  

   

ANALISTA  € 70+Iva  

   

SISTEMISTA TECNICO AVANZATO  € 67+Iva  

   

SISTEMISTA TECNICO  € 62+Iva  

   

Gettone URGENZA  
(uscita del tecnico entro 4 ore dalla 
chiamata, scontabile al Cliente se attiva 
entro 5 giorni dalla richiesta un  
Contratto Sistemistico)  

€ 100+Iva  
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DIRITTI DI CHIAMATA  

  
Sede dell’intervento: distanza < 30 km (andata e ritorno < 60 km): 35,00 € + IVA  
  
Sede dell’intervento: distanza > 30 km (andata e ritorno > 60 km): costo chilometrico 0,55 € + IVA  
  
   
N.B.:  I costi sopra indicati possono subire variazioni in seguito a modifiche dei tariffari.  
   Per il calcolo delle distanze farà fede quanto indicato sui percorsi viamichelin (www.viamichelin.it)  
  
  
  

 TABELLA CONDIZIONI APPLICABILI IN FUNZIONE DEL PERIODO/ORARIO DI INTERVENTO  

Periodo  Orario  Tipo Prestazione  Tariffa di riferimento 
applicabile  Maggiorazione  

Incremento % Tariffa 
oraria  

   
Lunedì - Venerdì  

   

dalle ore 8,30 alle ore 18,00  

   

Normale  

   

Standard a Listino  

   

no   

   

   
   dalle ore 18,00 alle ore 19,00  Straordinaria  Standard a Listino  no   −  

   dalle ore 19,00 alle ore 22,00  Straordinaria Serale  Standard a Listino  si  25%  

   

   

dalle ore 22,00 alle ore 08,00  

   

Straordinaria Notturna  

   

Standard a Listino  

   

si  

   

75%  

   

   
Sabato  

   
dalle ore 0,00 alle ore 8,30  

   
Straordinaria Notturna  

   
Standard a Listino  

   
si  

   
75%  

   dalle ore 8,30 alle ore 18,30  Straordinaria Speciale  Standard a Listino  si  50%  

   

   

dalle ore 18,30 alle ore 24,00  

   

Straordinaria Notturna  

   

Standard a Listino  

   

si  

   

100%  

   

   
Festività  

   
dalle ore 0,00 alle ore 8,30  

   
Straord.ria Festiva Notturna  

   
Standard a Listino  

   
si  

   
200%  

   dalle ore 8,30 alle ore 18,30  Straordinaria Festiva  Standard a Listino  si  150%  

   

   

dalle ore 18,30 alle ore 24,00  

   

Straord.ria Festiva Notturna  

   

Standard a Listino  

   

si  

   

200%  
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 SISTEMI CUNEO  Carta dei servizi di Assistenza Sistemistica   
  
 

SERVIZI PER I CLIENT 
  

ASSISTENZA SISTEMISTICA CLIENT CON MONITORAGGIO (VOC06_CLIENT)  
 
Il contratto consente al cliente di attivare le richieste di assistenza (chiamate) collegandosi 

direttamente al sito https://usmsis2.unocloud.it/ oppure tramite l’invio di una mail all’indirizzo 

support@sistemicuneo.it. In entrambe le modalità il cliente ottiene la registrazione immediata della 

sua richiesta, senza le attese tipiche di un contatto telefonico. Il contratto prevede gli interventi 

telematici e on-site in presenza di anomalie sistemistiche e/o il ripristino degli applicativi specificati 

nel contratto e dei dati, a seguito di un guasto hardware. Sono escluse le parti di ricambio e gli 

interventi necessari alla loro sostituzione se fuori garanzia. Sono escluse  

installazioni/implementazioni di nuovi applicativi. Nel contratto è previsto il monitoraggio proattivo 

remoto del client tramite apposito agent installato localmente per alcuni parametri chiave del PC 

(uso memoria, uso spazio disco, temperatura…). 

 

 
  
CANONE LICENZA ANTIVIRUS (VOC09_ANTIVIRUS)  
 
Prevede la sola fornitura della licenza antivirus. Nel caso non sia presente un servizio di assistenza 

sistemistica, l’eventuale attività di rimozione “VIRUS” o “MALWARE” darà luogo ad intervento a 

pagamento. 

 

 

 
CANONE LICENZA BACKUP PC CLIENT (VOC06_VEEAMBACKUP)  
 
 

Prevede la sola fornitura della licenza di Veeam Backup ed il monitoraggio dei report di Backup. Nel 

caso non sia presente un servizio di assistenza sistemistica, gli eventuali interventi di assistenza o 

di manutenzione saranno a pagamento. 

   
 
 

 



   
 

Sistemi Cuneo S.r.l. 

 

Via degli Artigiani, 6 – 12100 Cuneo (CN)  
Tel. 0171.46.78.11 – Fax 0171.46.78.88 – info@sistemidue.it  – www.sistemidue.it 
Cap. soc. Euro 100.000,00 i.v. – P.IVA, C.F. e Reg. Imprese Cuneo 03208800049  

 

 

   

CANONE LICENZA CLOUD BACKUP PC CLIENT (VOC06_BCK_NABLE)  
 
 

Prevede la sola fornitura delle licenze e lo spazio disco in CLOUD su server dedicati. Nel caso non 

sia presente un servizio di assistenza sistemistica, gli eventuali interventi di assistenza o di 

manutenzione saranno a pagamento. 

  
 

  
CANONE LICENZA CLOUD BACKUP OFFICE365 (VOC06_BCK365CLOUD)  
  
Prevede la sola fornitura delle licenze e lo spazio disco in CLOUD su server dedicati. Nel caso non 

sia presente un servizio di assistenza sistemistica, gli eventuali interventi di assistenza o di 

manutenzione saranno a pagamento. 

 
 
  
CANONE LICENZA BACKUP OFFICE365 (VOC06_VEEAMBACKUP)  
  
Prevede la sola fornitura della licenza di Veeam Backup ed il monitoraggio dei report di Backup. Nel 

caso non sia presente un servizio di assistenza sistemistica, gli eventuali interventi di assistenza o 

di manutenzione saranno a pagamento. 

 
   

SERVIZI PER I SERVER 
 
  
ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVER FISICO CON MONITORAGGIO 
(VOC06_SERVER_REMMON)  
  
Il contratto consente al cliente di attivare le richieste di assistenza (chiamate) collegandosi 

direttamente al sito https://usmsis2.unocloud.it/ oppure tramite l’invio di una mail all’indirizzo 

support@sistemidue.it. In entrambe le modalità il cliente ottiene la registrazione immediata della sua 

richiesta, senza le attese tipiche di un contatto telefonico. Il contratto prevede il 

Ripristino/Riconfigurazione Server ed il ripristino del Sistema Operativo, degli applicativi  e dei dati 

a seguito di un guasto hardware. Sono escluse le parti di ricambio e gli interventi necessari alla loro 

sostituzione se fuori garanzia. Prevede la fornitura al cliente, laddove necessario, di un server 

sostitutivo provvisorio ad un costo agevolato di 150,00 € + IVA comprensivo di noleggio per il tempo 

utile e servizi annessi.  
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ASSISTENZA SISTEMISTICA VIRTUAL MACHINE CON MONITORAGGIO 
(VOC06_SERVER_VM)  
 
Il contratto consente al cliente di attivare le richieste di assistenza (chiamate) collegandosi 

direttamente al sito https://usmsis2.unocloud.it/ oppure tramite l’invio di una mail all’indirizzo 

support@sistemidue.it. In entrambe le modalità il cliente ottiene la registrazione immediata della sua 

richiesta, senza le attese tipiche di un contatto telefonico. Il contratto prevede il 

Ripristino/Riconfigurazione Server ed il ripristino del Sistema Operativo, degli applicativi  e dei dati 

a seguito di un guasto hardware. 

  
 
 
CANONE LICENZA ANTIVIRUS (VOC09_ANTIVIRUS)  
 
Prevede la sola fornitura della licenza antivirus. Nel caso non sia presente un servizio di assistenza 

sistemistica, l’eventuale attività di rimozione “VIRUS” o “MALWARE” darà luogo ad intervento a 

pagamento. 

 
 
 
 CANONE LICENZA BACKUP SERVER (VOC06_VEEAMBACKUP) 
 
Prevede la sola fornitura della licenza di Veeam Backup ed il monitoraggio dei report di Backup. Nel 

caso non sia presente un servizio di assistenza sistemistica, gli eventuali interventi di assistenza o 

di manutenzione saranno a pagamento. 
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SERVIZI PER I FIREWALL 
 
 
CANONE AGGIORNAMENTO FIREWALL (VOC06_FIREWALL) 
 
Questo servizio prevede:  

- Aggiornamento Firmware almeno una volta all'anno  

- Controllo e modifica configurazioni iniziali.  

Non prevede eventuali implementazioni diverse da quelle previste nella configurazione iniziale, che 

darebbero corso ad un intervento a pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 


