Allegato A (rif. APP_02/2016)
xx/xxxx)

Spett.le
SOCIETÀ METROPOLITANA
ACQUE TORINO S.p.A.
Corso XI Febbraio, 14
10152 Torino

La Ditta
............................................................................................. con sede in .....................................................
................................................ Via ........................................................................... n. .............................
Partita IVA ................................................................ Codice attività ..........................................................
Nella persona della/del sottoscritta/o ...........................................................................................................
nata/o a ............................................................................................. il .......................................................
codice fiscale ......................................................................... nella sua qualità di Legale Rappresentante
e/o munita/o dei necessari poteri in forza di ................................................................................................
intende partecipare alla gara per l’affidamento dei seguenti lavori del Servizio Idrico Integrato:

Gara 1

CITTA’ DI TORINO. Rete Acquedotto. Settore A

(rif. APP_02-1/2016)

Gara 2

CITTA’ DI TORINO. Rete Acquedotto. Settore B

(rif. APP_02-2/2016)

Gara 3

CITTA’ DI TORINO. Rete Fognatura. Settore A

(rif. APP_02-3/2016)

Gara 4

CITTA’ DI TORINO. Rete Fognatura. Settore B

(rif. APP_02-4/2016)

Gara 5

CITTA’ DI TORINO. Estens. e Potenz. Rete Acquedotto (rif. APP_02-5/2016)

Gara 6

CITTA’ DI TORINO. Estens. e Potenz. Rete Fognatura

(rif. APP_02-6/2016)

Gara 7

ZONA NORD

(rif. APP_02-7/2016)

Gara 8

ZONA EST

(rif. APP_02-8/2016)

Gara 9

ZONA OVEST

(rif. APP_02-9/2016)

Gara 10 ZONA SUD

(rif. APP_02-10/2016)

Gara 11 ZONA EPOREDIESE

(rif. APP_02-11/2016)

Gara 12 ZONA CANAVESANA

(rif. APP_02-12/2016)

Gara 13 ZONA COLLINARE

(rif. APP_02-13/2016)

Gara 14 ZONA COLLINARE. Estensione e Potenziamento

(rif. APP_02-14/2016)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non
corrispondenti a verità, sotto la responsabilità del legale rappresentante che sottoscrive il presente
documento
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
DICHIARA1

1

TIMBRO E FIRMA
1

(barrare le caselle per i casi che ricorrono)
di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, a riunirsi in _______________________ (indicare se A.T.I. /
consorzio) con le seguenti Imprese
___________________________________________________
________________________________________________________________ ed a conferire mandato
collettivo
speciale
di
rappresentanza
alla
ditta
_________________________________
________________________________________________ qualificata capogruppo [dichiarazione non
richiesta nel caso di concorrente singolo)
di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, a conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163
del 12/04/2006 e s.m.i.
che la quota di partecipazione al raggruppamento, nel rispetto dell’art. 92, D.lgs. 163/2006, è la
seguente: ________________________________________________________________________

[dichiarazioni non richieste nel caso di concorrente singolo)

Che
è
iscritta
nel
Registro
delle
Imprese
presso
la
C.C.I.A.A.
di
____________________________________ al n.__________________ con oggetto sociale pertinente
all’oggetto dell’appalto, con le caratteristiche riportate sul modello Allegato A1;
che non sussistono cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. ed in particolare:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della
propria attività professionale;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;2
che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

2
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che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999 e che competente per il rilascio della relativa certificazione è la Provincia di
_____________________________ con sede a _______________________ via _______________
n. ______ tel. ___________________ fax _________________
Oppure3
che la Ditta non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, d.lgs. 163/2006 e
s.m.i. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
SOA;
(obbligatorio solo per i soggetti operanti nei settori considerati maggiormente a rischio,
secondo quanto definito dalla normativa di seguito richiamata) che l’impresa E’ ISCRITTA nell’
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n.
144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. (tale iscrizione è
obbligatoria per i soggetti operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1,
commi 53 e 54, della legge
6
novembre
2012,
n.
190,
PREFETTURA DI __________________

oppure
che l’impresa HA PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE nell’ Elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White
List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal Decreto Legge 24
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M.
del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. (tale iscrizione è obbligatoria per i soggetti
operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, commi 53 e 54, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, PREFETTURA DI __________________
che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter, decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
di allegare N____ dichiarazioni sostitutive per attestare l’assenza delle cause di esclusione con
riferimento ai soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b), c), ed m-ter) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun legale rappresentante
e/o direttore tecnico e/o (in caso di società con meno di quattro soci, diversa da impresa individuale,
società in nome collettivo, società in accomandita semplice) socio unico persona fisica o socio di
maggioranza è cessato dalla carica
Oppure4
che i legali rappresentanti e/o direttori tecnici e/o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo
all’appalto in oggetto sono: (nome e cognome, data e luogo di nascita, carica sociale)
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Sig.ra/Sig._________________________ nata/o a ________________________ il __________________
Residente in _____________________________________________________ dal

______________1

Carica___________________________________________________________________________
Sig.ra/Sig._________________________ nata/o a ________________________ il __________________
Residente in _____________________________________________________ dal

______________1

Carica___________________________________________________________________________
Sig.ra/Sig._________________________ nata/o a ________________________ il __________________
Residente in _____________________________________________________ dal

______________1

Carica___________________________________________________________________________

che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs.. 163/06
e s.m.i.)
Oppure
che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs..
163/06), ma che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla procedura
Oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si
trovano, rispetto alla Ditta dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente
Oppure5
di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano,
rispetto alla Ditta dichiarante in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente
che non sussiste nessuna condizione che, ai sensi della normativa vigente, determina incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione
DICHIARA inoltre
che è in possesso dell’attestato di qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 rilasciato da Società
Organismo
di
Attestazione
SOA
________________________
______________________________________ il __________________ (di cui allega copia conforme)
nella categoria OG6

5
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per la classifica _____________

TIMBRO E FIRMA
Nel caso in cui il Comune di Residenza sia variato negli ultimi 5 anni, indicare anche quello/i precedenti
4

(In caso di raggruppamento deve essere esplicitato per quale categoria-classifica e requisiti
ciascuna impresa partecipa)
che la Ditta è in possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO
9000 ai sensi dell' articolo 63 del D.P.R. 207/2010 in relazione ai lavori da eseguire (come risulta dal
certificato SOA allegato)
Oppure
che la Ditta è in possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO
9000 ai sensi dell'allegato 63 del D.P.R. 207/2010 in relazione ai lavori da eseguire, così come da
certificato rilasciato da ______________________________ il ___________________ (di cui allega
copia conforme)
(Nel caso in cui il possesso di questi requisiti non sia già riportato sull'attestato SOA)
che la Ditta è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie e classi:
categoria

10 a

classe ____________(minimo E)

categoria

10 b

classe ____________(minimo E)

categoria

4

classe ____________(minimo D)

categoria

5

classe ____________(minimo F)

di tenere sollevata ed indenne la Società committente da tutte le controversie che possono
insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e le indennità
per detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta;
di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l’appalto, comprese quelle
contenute nel bando di gara, nel documento complementare “Disciplinare di gara”, nello “Schema
di contratto”, senza condizione, eccezione e riserva alcuna;
di aver esaminato il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli atti di progetto che fanno parte
integrante e sostanziale dell’Appalto ritenendoli esaurienti e tali, quindi, da consentire una
ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri
diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell’appalto;
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
di avere a disposizione il personale, gli automezzi, le attrezzature ed il magazzino, in conformità a
quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto – Prescrizioni amministrative articolo 3.8, 3.9 e
7.3 (per le gare 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) e 3.8, 3.9, 7.3 e 7.4 (per le gare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14) o
comunque di garantirne la dotazione rispettando il termine massimo di 30 gg. dall’aggiudicazione
dell’appalto per la dimostrazione del possesso dei requisiti, assicurandone la disponibilità per
tutta la durata dell’appalto;
di essere a conoscenza che la mancanza di disponibilità delle dotazioni di cui al precedente punto
sarà considerata, quale mancanza di prova dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti con
conseguente esclusione dalla procedura, incameramento della cauzione e segnalazione all’AVCP,
in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto - Prescrizioni amministrative;
di aver preso conoscenza delle opere da realizzarsi e del livello qualitativo richiesto, in termini di
materiali, forniture e certificazioni, di collaudi da eseguirsi, di garanzie funzionali per le pressioni
previste in progetto, nonché del livello richiesto per l’esecuzione dei ripristini;
5

di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti anche con possibili condizioni climatiche
particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della localizzazione delle opere, nonché in
condizioni ambientali che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei
tempi contrattuali, senza che questo comporti rivendicazioni economiche nei confronti della
Stazione Appaltante;
di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché della stima dei conseguenti
oneri, che rimarranno comunque fissi ed invariabili, di accettarne integralmente i contenuti e di
impegnarsi a sviluppare gli aspetti di dettaglio, legati all’adozione di specifiche tecnologie di
costruzione o all’uso di macchinari speciali, nel proprio P.O.S., da consegnare al Coordinatore in
fase Esecutiva prima dell’inizio della relativa fase lavorativa;
di aver accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono
influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di
impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
di aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di
movimentazione dei materiali quali l’eventuale rischio archeologico, il rischio amianto, il rischio di
inquinamento del suolo e sottosuolo, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne attuare
il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui si venga a trovare il cantiere,
dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di
protezione sia del personale sia dell’ambiente interno ed esterno);
di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere
da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative possibilità logistiche, la necessità di
usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di
cave di prestito, di centri di conferimento e valorizzazione degli inerti in esubero o delle discariche
autorizzate per inerti e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento
dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
di accettare il periodo di esecuzione dei lavori indicato nel bando di gara, decorrente dalla data del
verbale di consegna dei lavori;
di aver preso visione degli elaborati attinenti ai piani di sicurezza riguardanti i lavori in oggetto, di
accettare e di impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute e di
ritenere la somma prevista e riportata nel bando (da non assoggettarsi al ribasso d’asta)
sufficiente per una puntuale attuazione dei piani medesimi;
di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel loro
effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza redatto ai sensi della
vigente normativa e di rispettare e applicare presso la propria azienda la normativa vigente in
materia di tutela della sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
di possedere i requisiti di cui all’art. 90 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di impegnarsi a dimostrarne il
possesso, fornendo al Responsabile del Procedimento tutti i documenti previsti nell’allegato XVII
D.lgs. 81/2008 citato con le modalità indicate nello stesso, nei tempi previsti dal presente
disciplinare di gara;
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 177/2011 recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati, impegnandosi a comprovarli in caso di aggiudicazione, nei termini previsti dal presente
disciplinare;

6

che non saranno subappaltati lavori da eseguire in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in
conformità a quanto previsto dal DPR 177/2011;
che non intende subappaltare alcuna parte dei lavori;
Oppure6
che è intenzionata a subappaltare le seguenti parti dei lavori:

garantendo che il subappaltatore osservi le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
rispondendo in solido col subappaltatore per l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore
che l’impresa non fa parte di consorzi
[Oppure in alternativa]71
che l’impresa fa parte del consorzio __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (indicare
ragione sociale, P.I. e sede legale).
solo per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 , lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006
che il consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate (indicare ragione sociale, P.IVA e sede
legale):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dal bando e/o dal disciplinare di gara;
di non avere pendenze economiche nei confronti della stazione appaltante;
di assumere in caso di aggiudicazione tutti gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 ed in particolare
quelli derivanti dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
di impegnarsi per la realizzazione dei lavori in oggetto al rispetto di quanto previsto dal “Protocollo di
intesa sulla Sicurezza e Regolarità nei Cantieri Edili della Provincia di Torino “ sottoscritto in data
4/2/2010 dalla Prefettura di Torino e dagli Enti ed Istituzioni aderenti, e disponibile sul sito
www.confservizi.piemonte.it alla sezione convenzioni e protocolli d’intesa;
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di accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico SMAT S.p.A.
accettando altresì con la presente sottoscrizione il sistema sanzionatorio ivi riportato che prevede in
relazione all’importanza delle violazioni commesse ovvero della loro reiterazione, sino all’applicazione
degli artt. 1453 c.c. “Risoluzione del contratto per inadempimento” e 1454 c.c. “Diffida ad adempiere”.
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti
alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto
Legislativo 231/2001”;
di aver letto, compreso ed accettato il documento “Impegno di Riservatezza” con l’impegno ad
uniformarsi alle regole, disposizioni e principi in essi indicati; il modulo “Impegno di Riservatezza” dovrà
essere restituito sottoscritto per accettazione dalla Ditta aggiudicataria;
di autorizzare SMAT S.p.A. a compiere, ai sensi del D.Lgs.. 196/03, il trattamento dei dati forniti per lo
svolgimento la propria attività istituzionale;
di autorizzare SMAT S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla procedura in oggetto qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L.
241/90
oppure
di non autorizzare l’accesso agli atti allegando a tal fine apposita dichiarazione ex art. 13, c.5, D.Lgs
163/2006;
di autorizzare SMAT S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 c. 5 bis D.Lgs 163/06, a trasmettere
comunicazioni relative alla gara in oggetto mediante Fax al numero di seguito indicato e/o anche
mediante mail all’indirizzo di posta elettronica sotto indicato:
Referente ……………..………………………………………………………………………………………
Domicilio in via ……………………………………………Città ……………………………….....................
telefono ……………………………………………….. ….
Fax al quale inviare l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. nonché ogni altra
comunicazione inerente il presente appalto …………………………...…..……………………………….………
indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)………………….………………………………………..………….
indirizzo e-mail …………………..…………………………………………………………………………………….
Lì, …………………………….
Timbro e Firma dell'Impresa
……………………………….
Allegati :
Procura (eventuale)
Fotocopia documento di identità
n. __ cauzione/i provvisoria/e
Certificazione ISO 9001: 2008
Dichiarazione sostitutiva all. A1
N. _______ dichiarazioni sostitutive all. A2
N. _______ ricevuta/e versamento contribuzione a favore dell’Autorità
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