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Procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi
del CREA, da svolgersi sulla piattaforma telematica TuttoGare, indetta ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del
D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e degli artt. 59 e 60 del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Approvazione atti di gara.
CIG Lotto 1: 90127493C2 - Polizza assicurativa All Risks Property
CIG Lotto 2: 90127726BC - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083,
con cui è stato approvato il Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta
del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n. 73, con cui sono stati emanati
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con
note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020 con cui il dott.
Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la
data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con cui il Prof. Carlo Gaudio
è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 93 del 28 febbraio 2020, con cui è stato conferito
l’incarico di direzione dell’Ufficio USC5 - Negoziale alla dott.ssa Emilia Troccoli a decorrere dal 1° marzo
2020, per la durata di anni tre;
PREMESSO che le polizze assicurative dell’Ente vengono gestite direttamente dall'Amministrazione
Centrale;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) n. 9/2021, assunta nella seduta del
12.03.2021, prot. n. 31036 del 02.04.2021, di approvazione del Documento di programmazione biennale
(2021-2022) degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, che comprende
anche i servizi in argomento (CUI 97231970589202100154);
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CONSIDERATO che il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca, in base al valore indicato,
all’art. 35, comma 14, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra la soglia comunitaria;
VISTO l’art. 64, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente (RAC), nel quale
viene stabilito che “le richieste di acquisizione di beni e/o servizi e lavori che siano di valore superiore alla soglia
comunitaria, sono oggetto di approvazione con delibera del Consiglio di amministrazione”;
DATO ATTO che l’espletamento della presente procedura è stato autorizzato con Delibera del CdA
prot. n. 111286 del 24.11.2021, assunta nella seduta del 17.11.2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 114378 del 02.12.2021 e tutti gli atti ivi richiamati, con
cui è stata autorizzata l’indizione della gara, a procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi assicurativi del CREA, da svolgersi sulla
piattaforma telematica TuttoGare, indetta ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 convertito,
con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., e degli artt. 59 e 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
suddivisa nei seguenti due lotti e per i seguenti importi posti a base di gara:

Lotto

Descrizione

Lotto 1

Polizza assicurativa
All Risks Property
Polizza assicurativa
Auto Libro Matricola
TOTALE

Lotto 2

Importo massimo stimato e a base di gara, IVA esente
Importo totale
Importo per 12 mesi Importo per 4 anni a
stimato dell’appalto
a base di gara,
base di gara,
per 4 anni + 6 mesi di
soggetto a ribasso
soggetto a ribasso
proroga tecnica
euro 380.000,00
euro 1.520.000,00
euro 1.710.000,00
euro 75.000,00

euro 300.000,00

euro 337.500,00

euro 455.000,00

euro 1.820.000,00

euro 2.047.500,00

ed è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Emilia Troccoli, dirigente
dell’Ufficio USC5 - Negoziale;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 10, n. 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni di assicurazione
usufruiscono del regime di esenzione IVA;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per favorire l’accesso
alle microimprese, piccole e medie imprese, come identificate all’art. 3, comma 1, lett. aa), del predetto
Decreto, l’appalto è stato suddiviso nei suddetti due lotti;
RITENUTO che, a norma di quanto previsto all’art. 51, commi 2 e 4 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
a fronte della suddivisione dell’appalto in due lotti, gli operatori economici potranno presentare domanda
di partecipazione per un unico lotto o per entrambi i lotti, non essendo preclusa all’aggiudicatario di un
lotto la possibilità di aggiudicarsi entrambi i lotti;
CONSIDERATI i seguenti elementi essenziali della procedura di gara:
-

Oggetto: affidamento dei servizi assicurativi del CREA:
-

-

-

Oggetto Lotto 1: Polizza assicurativa All Risks Property;
Oggetto Lotto 2: Polizza assicurativa Auto Libro Matricola;

Importo stimato dei servizi per l’intera durata contrattuale, comprensivo dell’eventuale opzione di proroga: euro
2.047.500,00, IVA esente, suddiviso nei seguenti due lotti:
-

Lotto 1 - Polizza assicurativa All Risks Property

euro 1.710.000,00, IVA esente;

-

Lotto 2 - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola

euro

337.500,00, IVA esente;

Durata dei servizi: l’appalto, con riferimento a entrambi i lotti, avrà una durata di quattro anni, con
decorrenza dalla data di stipula dei relativi contratti, presumibilmente dalle ore 24:00 del 30 giugno
2022. È prevista la facoltà del CREA di richiedere una proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a
sei mesi;
-

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ATTESO che l’esecuzione del presente appalto non dà luogo a rischi da interferenza e, pertanto, non si
rende necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto - Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare, l’art. 2,
commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020;
VISTO il Decreto - Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito
con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO il Bando tipo ANAC n. 1/2021, adottato ai sensi degli artt. 71, comma 1 e 213, comma 2, del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato con delibera del Consiglio dell’ANAC 24 novembre 2021, n. 733
avente ad oggetto “Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici
di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Bando-tipo n. 1/2021)”, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italina - Serie Generale n. 305 del 24.12.2021, con entrata in vigore quindici giorni dopo
la predetta pubblicazione;
RITENUTO opportuno, in considerazione della complessità e della rilevanza del presente appalto da
affidare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2
del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procedere all’espletamento della gara senza ricorrere alla riduzione dei
termini di cui all’art. 2, comma 2 e all’art. 8 comma 1 lett. c) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., in quanto
la procedura ordinaria appare idonea a soddisfare il fabbisogno della Stazione appaltante, garantendo, nel
contempo, il rispetto delle finalità di accelerazione e semplificazione procedimentale che caratterizzano
la Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;
VALUTATO, pertanto, congruo il termine minimo di 35 (trentacinque) giorni per la presentazione delle
offerte, decorrente dalla di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - GUUE,
come disposto dall’art. 60, comma 1 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 40, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prescrive dal 18 ottobre 2018 l'obbligo
per tutte le Stazioni appaltanti di utilizzare, esclusivamente, mezzi di comunicazione elettronici
nell’ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e l’art. 52 del predetto Decreto che, oltre a
ribadire l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche, descrive, nello specifico, le caratteristiche
di tali comunicazioni;
VISTO, inoltre, l’art. 58 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui “(…) le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici …”;
CONSIDERATO che vige l’obbligo di utilizzare le piattaforme telematiche di negoziazione per
affidamenti di beni e servizi e che, attualmente, il CREA utilizza la piattaforma telematica per l’eprocurement, denominata TuttoGare, accessibile al seguente link: https://crea.tuttogare.it , e che la procedura
di gara in oggetto verrà espletata tramite la suddetta piattaforma telematica;
RITENUTO opportuno, in ragione della peculiarità dei servizi da affidare, della natura e complessità
della presente gara aperta, suddivisa in lotti e di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario,
nonché delle conseguenti criticità operative che potrebbero insorgere in sede di svolgimento della stessa
sulla piattaforma di negoziazione, individuare le dipendenti Ilaria Blotti, Tecnologo, e Maria Lina
Matarazzo, Collaboratore di amministrazione, entrambe in servizio presso l’Ufficio USC5 - Negoziale, per

il supporto operativo al RUP, dott.ssa Emila Troccoli, nello svolgimento delle operazioni da effettuarsi
sulla piattaforma dedicata TuttoGare accessibile al seguente link: https://crea.tuttogare.it;
VISTI tutti gli atti della procedura di gara, in particolare:
- Format Bando di gara per GUUE;
- Capitolato di polizza lotto 1 - Polizza assicurativa All Risks Property;
- Allegato capitolato lotto 1 - Consistenza patrimoniale immobiliare al 31.12.2021;
- Allegato capitolato lotto 1 - Consistenza serre al 31.12.2021;
- Capitolato di polizza lotto 2 - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola;
- Allegato al Capitolato di polizza lotto 2 - Elenco veicoli CREA al 14.01.2022;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 01 - Modello di domanda e dichiarazioni per la partecipazione alla gara;
- Allegato 02 - Modello di offerta tecnica (lotto 1 e lotto 2);
- Allegato 03 - Modello di offerta economica (lotto 1 e lotto 2);
- Allegato 04 - Patto di integrità (lotto 1 e lotto 2);
- Allegato 05 - Statistiche sinistri al 30.09.2021 (lotto 1 e lotto 2);
CONSIDERATO che con riferimento al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), per la presente
procedura sarà configurato il modello messo a disposizione sulla piattaforma TuttoGare conforme al
formato richiesto dalla vigente normativa in materia;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il costo della
manodopera è calcolato sulla base del vigente CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale
dipendente ed il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera per ogni lotto,
e che è stimato per ogni lotto, tra il 2% ed il 5,68% del premio netto complessivo per l’intero periodo
contrattuale in relazione alla singola copertura ed alla sinistrosità della stessa;
VISTO l’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui l’operatore economico che
intende partecipare alla presente gara dovrà indicare nel Modello di offerta economica (Allegato 03) i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
PRESO ATTO che la gara ad evidenza pubblica verrà espletata secondo la modalità della procedura
aperta telematica di cui all’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che sono stati individuati, con
riferimento a ciascun lotto, i criteri di selezione degli operatori economici, ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché i criteri per la valutazione delle offerte (offerta tecnica: punteggio massimo
70 punti - offerta economica: punteggio massimo 30 punti), così come indicati nel Disciplinare di gara;
TENUTO CONTO che ai fini della valutazione delle offerte di natura tecnica ed economica, la Stazione
appaltante nominerà, con apposito atto e successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, la Commissione giudicatrice composta da n. 3 componenti, ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATA la facoltà, rafforzata dalla previsione di cui all’art. 8 del Decreto - Legge 16 luglio
2020, n. 76 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. di ricorrere con riferimento
a entrambi i lotti, ove sussistano i presupposti, all’esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi
dell'art. 32 comma 8 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce l’entità della contribuzione dovuta in relazione all’importo
posto a base della procedura di gara, secondo cui l’operatore economico che intende partecipare alla
presente gara è tenuto a versare rispettivamente per il lotto 1 un contributo di euro 140,00 e per il lotto
2 un contributo di euro 35,00, mentre il CREA è tenuto a versare un importo, per il suddetto contributo
ANAC, di euro 600,00;

PRESO ATTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli
artt. 29, 72 e 73 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(MIT), 2 dicembre 2016;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante del presente Decreto, sono approvati i seguenti
atti, in particolare:
- Format Bando di gara per GUUE;
- Capitolato di polizza lotto 1 - Polizza assicurativa All Risks Property;
- Allegato capitolato lotto 1 - Consistenza patrimoniale immobiliare al 31.12.2021;
- Allegato capitolato lotto 1 - Consistenza serre al 31.12.2021;
- Capitolato di polizza lotto 2 - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola;
- Allegato al Capitolato di polizza lotto 2 - Elenco veicoli CREA al 14.01.2022;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 01 - Modello di domanda e dichiarazioni per la partecipazione alla gara;
- Allegato 02 - Modello di offerta tecnica (lotto 1 e lotto 2);
- Allegato 03 - Modello di offerta economica (lotto 1 e lotto 2);
- Allegato 04 - Patto di integrità (lotto 1 e lotto 2);
- Allegato 05 - Statistiche sinistri al 30.09.2021 (lotto 1 e lotto 2);
relativi ai due lotti (CIG Lotto 1: 90127493C2 - Polizza assicurativa All Risks Property - CIG Lotto 2:
90127726BC - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola) della procedura aperta, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi assicurativi del CREA,
da svolgersi sulla piattaforma telematica TuttoGare, indetta ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. n.
76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., e degli artt. 59 e 60 del Dlgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa nei seguenti due lotti e per i seguenti importi posti a base di gara:

Lotto

Descrizione

Lotto 1

Polizza assicurativa
All Risks Property
Polizza assicurativa
Auto Libro Matricola
TOTALE

Lotto 2

Importo massimo stimato e a base di gara, IVA esente
Importo totale
Importo per 12 mesi Importo per 4 anni a
stimato dell’appalto
a base di gara,
base di gara,
per 4 anni + 6 mesi di
soggetto a ribasso
soggetto a ribasso
proroga tecnica
euro 380.000,00
euro 1.520.000,00
euro 1.710.000,00
euro 75.000,00

euro 300.000,00

euro 337.500,00

euro 455.000,00

euro 1.820.000,00

euro 2.047.500,00

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), per la presente procedura, sarà configurato tramite il
modello messo a disposizione sulla piattaforma TuttoGare conforme al formato richiesto dalla vigente
normativa in materia.
L’esecuzione del presente appalto non dà luogo a rischi da interferenza e, pertanto, non si rende
necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI).
L’appalto, con riferimento a entrambi i lotti, avrà una durata di quattro anni, con decorrenza dalla data di
stipula dei relativi contratti, presumibilmente dalle ore 24:00 del 30 giugno 2022. È facoltà del CREA
richiedere una proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Il CREA si riserva la facoltà, rafforzata dalla previsione di cui all’art. 8 del Decreto - Legge 16 luglio 2020,
n. 76 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., di ricorrere con riferimento a
entrambi i lotti, ove sussistano i presupposti, all’esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.
32 comma 8 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 2
Sono approvati, con riferimento a entrambi i lotti, i criteri di selezione degli operatori economici, ai sensi
dell’art. 83 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e i criteri per la valutazione delle offerte con i relativi punteggi
(offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti - offerta economica: punteggio massimo 30 punti) così
come indicati nel Disciplinare di gara.
Articolo 3
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge
n. 120/2020 e ss.mm.ii, è previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte di giorni 35
(trentacinque) dalla data di trasmissione del Bando di gara alla GUUE.
Articolo 4
La spesa massima presunta, riferita ai singoli lotti, per il quadriennio di riferimento, compresa l’opzione
di proroga di ulteriori sei mesi, pari a complessivi euro 2.047.500,00, IVA esente, nonché la somma di
euro 600,00 dovuta per la contribuzione all’ANAC saranno impegnate così come previsto all’articolo 3
del Decreto del Direttore Generale prot. n. 0114378 del 02.12.2021.
Articolo 5
A norma di quanto stabilito dagli artt. 72 e 73 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è disposta idonea pubblicità
della presente procedura mediante:
- trasmissione del Bando di gara in formato elettronico per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea;
- pubblicazione del Bando e di tutta la documentazione di gara sul sito istituzionale del CREA e
sul sito www.tuttogarecrea.it ;
- pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (MIT);
- pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
due quotidiani a maggiore diffusione locale.
Articolo 6
Il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della dott.ssa Emilia Troccoli, nominata con
Decreto del Direttore Generale prot. n. 0114378 del 02.12.2021, curerà i correlati adempimenti di legge.
Articolo 7
In ragione della peculiarità dei servizi da affidare, della natura e complessità della presente gara aperta,
suddivisa in lotti e di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché delle conseguenti
criticità operative che potrebbero insorgere in sede di svolgimento della stessa sulla piattaforma di
negoziazione, le dipendenti Ilaria Blotti, Tecnologo, e Maria Lina Matarazzo, Collaboratore di
amministrazione, entrambe in servizio presso l’Ufficio USC5 - Negoziale, sono incaricate di fornire il
supporto operativo al RUP nello svolgimento delle operazioni da effettuarsi sulla piattaforma dedicata
TuttoGare accessibile al seguente link: https://crea.tuttogare.it.
Articolo 8
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è disposta la pubblicazione del presente Decreto sul
sito internet del CREA, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti e sul sito del
Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (MIT).

Articolo 9
Copia del presente Decreto viene trasmessa al RUP, dott.ssa Emilia Troccoli, e alle dipendenti Ilaria
Blotti, Tecnologo, e Maria Lina Matarazzo, Collaboratore di amministrazione.

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

