FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI) E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Ref. Ares(2018)1023867 - 22/02/2018

JRC/IPR/2018/R.I.3/0022/OC

Contratto quadro di forniture no. ……………………
ALLEGATO III - MODALITÀ PER L'INTRODUZIONE DI MATERIALE ATTRAVERSO IL VARCO
DOGANALE JRC
(JOINT RESEARCH CENTRE) SITO DI ISPRA

La Dogana accetta che siano introdotti materiali, rispettando le seguenti modalità:

1. CONSEGNA MATERIALI:

Materiali provenienti dall' ITALIA:
Ogni consegna di materiali provenienti dal territorio Italiano dovrà essere accompagnata da regolare
FATTURA in originale, sulle quali saranno indicati:
- Il numero del contratto/buono d'ordine concluso con la Commissione,
- Il tipo di materiale
- La quantità, la qualità, luogo di origine e i pesi dei materiali,
- L'ammontare in Euro. Le fatture per mera fornitura, per qualsiasi importo, dovranno essere
emesse in esenzione IVA facendo riferimento oltre che all'art.72 del DPR 633/12 anche
all’Allegato F della Legge 1 agosto 1960, n. 906 (Protocollo Privilegi e Immunità di cui è titolare
il JRC di Ispra). Le fatture per prestazioni di servizi, se d’importo superiore a 300,00 euro,
dovranno essere emesse in esenzione di IVA ai sensi dell’art. 72 c.3 del DPR 633/72.
La merce può essere consegnata con DDT (Documento di Trasporto) solo se autorizzati alla
Procedura Semplificata dall'Ufficio Affari doganali competente territorialmente. Il contraente
emetterà poi le fatture secondo quanto previsto dal contratto.
Per gli importi superiori a 2.582,28 euro, la merce deve essere accompagnata dal DAU EX1
(documento di esportazione). In alternativa, previo accordo con l'Ufficio Affari doganali, a scadenze
predefinite, potrà essere emesso un DAU EX1 cumulativo, riepilogativo della merce transitata dalla
dogana nel periodo di riferimento. Le spese per l’emissione del DAU e la prescritta ed eventuale
documentazione per l’emissione e gestione della medesima sono a carico del JRC.
I suddetti documenti devono essere consegnati contestualmente al materiale al momento dell'arrivo
al JRC.
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Materiali di provenienza comunitaria (escluso ITALIA)
Ogni consegna di materiali (ad esclusione di quelle provenienti dal territorio Italiano) dovrà essere
accompagnate da regolare DDT e/o CMR (Convenzione internazionale per il traporto di merci su
strada) e/o Fattura in originale, sulle quali saranno indicati:
- Il numero del contratto/buono d'ordine concluso con la Commissione,
- Il tipo di materiale,
- La quantità, la qualità, luogo di origine e i pesi dei materiali,
- L'ammontare in Euro e/o Valuta estera (informazione facoltativa per i DDT)
Riguardo al regime IVA, per le forniture provenienti da venditori comunitari diversi dall'Italia, dovrà
essere seguita la procedura prevista dall' articolo 151 dir. 2006/112/CE.
I suddetti documenti devono essere consegnati contestualmente al materiale al momento dell'arrivo
al JRC.

Materiali di provenienza extra-comunitaria
Ogni consegna di materiali dovrà essere accompagnata da regolare DDT e Commercial Invoice e/o
Fattura in originale, sulle quali saranno indicati:
- Il numero del contratto/buono d'ordine concluso con la Commissione,
- Il tipo di materiale,
- La quantità, la qualità, luogo di origine e i pesi dei materiali,
- L'ammontare in Euro e/o Valuta estera (informazione facoltativa per i DDT)
La merce dovrà essere consegnata al JRC con un T1(Documento di Transito)
La ditta incaricata della spedizione deve contattare l'Ufficio Affari Doganali al numero 0332785136 o
per email jrc-ispra-affari-doganali@ec.europa.eu per ricevere le istruzioni per lo sdoganamento.
Dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale
obbligatori all'emissione della bolletta doganale (ex. CITES, DV1,DUAL USE, USMAF,ecc) o relativa
attestazione di esenzione dall'obbligo di emissione degli stessi.
I suddetti documenti devono essere consegnati contestualmente al materiale al momento dell'arrivo
al JRC.
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Orario Ufficio Affari Doganali
Dal lunedì al giovedì

8:30 - 11:45
13:30 - 17:00

venerdì

08:30 – 11:45
13:30 – 15:45

Indirizzo di consegna
EUROPEAN COMMISSION – JRC
Organismo europeo extraterritoriale (QV)
Ingresso merci – Varco Doganale
Via E. Fermi 2749
21027 ISPRA (VA)
ITALY

2. OPERAZIONI DOGANALI
Per ogni ingresso di materiale con relativo buono d'ordine e/o contratto verrà compilato un
Formulario Unificato da parte dell'UFFICIO AFFARI DOGANALI del JRC.
Se richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale dovranno essere forniti tutti i documenti
obbligatori all'emissione della bolletta. (ex. CITES, DV1,DUAL USE, USMAF, …)

3. MERCE DIFFORME ALL’ORDINE E/O DIFETTOSA
In caso di reintroduzione sul territorio Italiano di merce difforme all’ordine e/o difettosa dovrà
essere effettuata una operazione doganale di Reimportazione totale in franchigia se tutto il
materiale elencato nella bolletta deve uscire, oppure assolvendo i diritti doganali se si tratta di un
uscita di materiale parziale rispetto alla bolletta di esportazione.
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