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Prot. n°5238 del 01/08/2019
Evento idrogeologico di colate detritiche multiple del 19-20 agosto 2018 lungo il
fronte
settentrionale del Monte Bulgheria a ridosso degli abitati di Celle di Bulgheria e
Poderia e della Superstrada VarSS18 “Cilentana”.
Primi interventi rivolti alla rimozione del materiale detritico dagli uliveti

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA PROGRAMMATO LA REALIZZAZIONE DI

INTERVENTI RIVOLTI ALLA RIMOZIONE DEL MATERIALE DETRITICO DAGLI
ULIVETI;

A TAL FINE, IL SINDACO, HA CONVOCATO UN TAVOLO TECNICO AL FINE DI

OTTENERE TUTTE INTESE AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA NECESSARI
CHE SI E’ CHIUSO POSITIVAMENTE;

PER QUANTO SOPRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO CHE
INTENDE AVVALERSI, DELLA PROCEDURA DI AUTOFINANZIAMENTO, PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO , DI
IMPORTO STIMATO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE
AFFIDAMENTO A DITTE SPECIALIZZATE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MOVIMENTO TERRA ED INTERESSATA ALL’ACQUISTO DEL MATERIALE
LITOIDE SCATURENTE DALLE LAVORAZIONI.
LE CONDIZIONI GENERALI DI AFFIDAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO CHE DOVRANNO ASSUMERE I SEGUENTI
IMPEGNI:
 STIPULARE IN FORMA SCRITTA IL CONTRATTO CHE DISCIPLINA
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO ALLA
LOCALITA’ CANNAVATA E VALLONE DELLA SCALA, DA FINANZIARE CON IL
CONTESTUALE ACQUISTO DEL MATERIALE LITOIDE (COMPENSAZIONE
ECONOMICA);

 ASSUMERE A PROPRIO TOTALE CARICO TUTTE LE SPESE DI MOVIMENTAZIONE
E TRASPORTO DEL MATERIALE LAPIDEO DERIVANTI DALLE OPERAZIONI
SUDDETTE, PER CONSUMI VARI, PER ATTIVITÀ DI CUSTODIA ED ASSICURATIVE,
PER PULIZIA DEGLI AMBIENTI DA EVENTUALI RIFIUTI RINVENUTI , OLTRE CHE
IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE A FRONTE
DELL’ACQUISIZIONE DEL MATERIALE LITOIDE PROVENIENTE DAI TERRENI DI
CHE TRATTASI ( FERMO RESTANDO OGNI ONERE ED ADEMPIMENTO FISCALE );
 ASSUMERE A PROPRIO A CARICO OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI
ALL’ENTE ED AI TERZI (PERSONE E COSE); A TAL FINE DOVRÀ ESSERE
PRODOTTA IDONEA POLIZZA FIDEIUSSORIA CHE ASSICURI L’ENTE PER
TUTTI I DANNI EVENTUALMENTE CAUSATI, ANCHE DAI TERZI
UTILIZZATORI, ALLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE OGGETTO DI
AFFIDAMENTO E PER I DANNI A TERZI;
 PAGARE LA CIFRA OFFERTA IN SEDE DI GARA;
 ASSICURARE, LIBERO E GRATUITO ACCESSO AGLI INCARICATI DELLA
VIGILANZA.
 ESEGUIRE A PROPRIA CURA E SPESE GLI EVENTUALI RIPRISTINI DELLE OPERE
DI REGIMAZIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE (RIPRISTINO DI FOSSI E CANALI);
 DARE ATTO CHE L’AMMINISTRAZIONE PUÒ, IN QUALUNQUE MOMENTO,
ATTRAVERSO UN MOTIVATO PROVVEDIMENTO DI GIUNTA COMUNALE, E PER
RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO, DECIDERE DI RISOLVERE IL RAPPORTO DI
AFFIDAMENTO ANCHE SE NON GIUNTO ALLA NATURALE CONCLUSIONE.

CHIUNQUE SIA INTERESSATO, POTRA’ RICHIEDERE DI ESSERE INVITATO A
PARTECIPARE

ALLA

PROCEDURA

DI

AFFIDAMENTO,

CHE

SARA’

ESPLETATA DALL’UFFICIO COMPETENTE, FACENDO PERVENIRE APPOSITA
RICHIESTA REDATTA SUL MODELLO “A” (RITIRABILE PRESSO L’UTC DEL
COMUNE

E

SCARICABILE

ALL’INDIRIZZO

INTERNET

www.celledibulgheria.gov.it) IN BUSTA DEBITAMENTE CHIUSA E
SIGILLATA

INDIRIZZATA ALL’UTC DEL COMUNE DI

CELLE DI

BULGHERIA, CON ANNOTAZIONE DEL MITTENTE CON INDICAZIONE
DELL’INDIRIZZO E DELLA SCRITTA “Evento idrogeologico di colate
detritiche multiple del 19-20 agosto 2018 lungo il fronte settentrionale del Monte
Bulgheria a ridosso degli abitati di Celle di Bulgheria e Poderia e della
Superstrada

VarSS18

“Cilentana”. Primi interventi rivolti alla rimozione del

materiale detritico dagli uliveti. – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, CHE
DOVRA’

PERVERIRE

CON

QUALSIASI

MEZZO

AL

PROTOCOLLO

GENERALE DELL’ENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL
19/08/2019 :

CONDIZIONI GENERALI DI AFIDAMENTO
A)

Ente:

B)

Tipologia del Servizio. L’Amministrazione Comunale intende affidare i seguenti LAVORI, per la

COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA Via Canonico De Luca 155 84040 CELLE DI
BULGHERIA (SA) C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651 TEL. 0974 987014 FAX 0974987520
URLwww.celledibulgheria.gov.it PEC protocollo@pec.celledibulgheria.gov.it;

durata max di mesi 3, di importo stimato inferiore ad euro 40.000 I.V.A. esclusa:
Evento idrogeologico di colate detritiche multiple del 19-20 agosto 2018 lungo il
fronte
settentrionale del Monte Bulgheria a ridosso degli abitati di Celle di Bulgheria e Poderia e della
Superstrada VarSS18 “Cilentana”. Primi interventi rivolti alla rimozione del materiale detritico dagli
uliveti ( dati catastali indicativi):
LOTTO 1 LOC. CANNAVATA FOGLIO 16 PARTICELLE 190-191-192 (PARZIALI)
LOTTO 2 LOC. VALLONE DELLA SCALA FOGLIO 18 PARTICELLE 1-2-3-4-5-6-7-8-79-80
(PARZIALI) 394-395-396-397-398-399 (PARZIALI)

C)

D)

E)

Domande di partecipazione e formazione elenco.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni, redatte come da modelli allegati al presente
avviso e disponibili sul sito internet: www.celledibulgheria.gov.it sez."bandi e concorsi" oppure
presso l’Ufficio Tecnico Servizio Manutenzione- Via Canonico De Luca 155 84040 Celle di Bulgheria
(SA) - tel.0974-987014 fax.0974-987520, deve essere sottoscritta ai sensi dell’art.38 del D.P.R.
n.445 del 28.12.2000.
Non saranno ammesse le domande che non riportino tutte le dichiarazioni richieste, quelle non
corredate da fotocopia di un documento valido d’identità del sottoscrittore e quelle pervenute prima
della pubblicazione del presente avviso di preinformazione.
I soggetti che intendono presentare domanda devono far pervenire all’Amministrazione Comunale all’Ufficio Tecnico del Comune di Celle di Bulgheria Via Canonico De Luca 155, - 84040 Celle di
Bulgheria, a mezzo raccomandata A.R. Servizio Postale, postacelere, Agenzia recapito, oppure
consegna a mano, entro e non oltre il 19/08/2019 alle ore 12,00 un plico sigillato il quale riporti la
denominazione dell’impresa nonché la dicitura: “Evento idrogeologico di colate detritiche
multiple del 19-20 agosto 2018 lungo il fronte settentrionale del Monte Bulgheria a ridosso
degli abitati di Celle di Bulgheria e Poderia e della Superstrada VarSS18 “Cilentana”. Primi
interventi rivolti alla rimozione del materiale detritico dagli uliveti. – MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE”.
Le domande pervenute entro e non oltre il il 19/08/2019 alle ore 12,00 verranno inserite nell’elenco
delle imprese da invitare alla procedura di affidamento. I soggetti che presentano l’istanza di
inserimento nell’elenco delle ditte da invitare alla gara contenente l’autocertificazione di essere in
possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi degli artt.36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e in
assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli e articolo 80 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016
saranno soggetti a verifiche a campione da parte del Responsabile del procedimento nel rispetto del
D.lgs. n.50 del 18.04.2016.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti in occasione della gara comporterà
l’esclusione dall’elenco, l’escussione della cauzione, la denuncia all’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a segnalare al Comune di Celle di Bulgheria ogni
eventuale variazione dei dati comunicati.

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare le procedure di affidamento entro il
mese di settembre c.a. attraverso procedura negoziata e/o affidamento diretto degli interventi previo
confronto delle offerte.

Condizioni e Requisiti di ordine generale riferiti all’appalto da aggiudicare:

a) Procedura per l’affidamento dei LAVORI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO;
b) Tempo previsto per le lavorazioni: Max: 3 mesi;
c) Garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto da presentare in sede
di gara. Cauzione definitiva a copertura dell’intero prezzo offerto oltre a polizza fideiussoria a
garanzia di importo minimo pari al valore dell’affidamento e validità pari al periodo contrattuale.
Polizza R.C.T. per eventuali danni a terzi per un importo minimo di € 1.500.000,00 per sinistro €
1.000.000 per persona ed € 250.000 per cose per ogni anno di validità della concessione per
l’intero periodo contrattuale Polizza RCA per danni agli immobili per € 1.000.000;

d) Condizioni specifiche di appalto: -Vedi condizioni elencate in avviso-.
e) Restano a carico dell’affidatario: la realizzazione dei lavori di pulizia dei fondi e di rispristino delle
infrastrutture, lo spostamento dei materiali litoidi all’interno dell’area, il carico il trasporto a
destinazione dei materiali, i costi legati alla raccolta di rifiuti, la manutenzione ordinaria, la
riparazione di eventuali danni, la custodia, le coperture assicurative dei fruitori, ogni eventuale
spesa connessa alla gestione ed all’utilizzo dell’impianto;
F)

Data presunta entro cui è prevista l’avvio della procedura di aggiudicazione: 20 Agosto
2019

G)

Possibili richiedenti: Imprese specializzate in movimento terra e/o imprese
specializzate in agricoltura, imprese assimilabili;
E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in elenco sia in forma individuale che in forma di componente
di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio, come previsto dall’art. 48, comma 7 del D.lgs.
n°50 del 18.04.2016.
Per i lavori di cui trattasi di importo inferiore ad euro 40.000,00 i soggetti dovranno essere in
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 47 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016 e quelli
richiesti dal bando di gara.

H)

I)

Disposizioni Varie.

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/03.

Altre informazioni: Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al Comune di Celle di
Bulgheria Servizio Appalti, Via Canonico De Luca 155 84040 Celle di Bulgheria (Sa) -

Data del presente avviso: 01/08/2019
K) Pubblicazione: Il Presente avviso di preinformazione e gli allegati sono disponibili su internet agli
J)

indirizzi: www.celledibulgheria.gov.it "Albo On Line” e “Amministrazione Trasparente” sez. “Bandi e
concorsi" .
Il Responsabile del Servizio
F.to
Ing. Cavalieri Roberto

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa.
Art. 3 comma 2 D.Lgsn°39/1993

MODELLO “A” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO - AVVISO PROT 5238/2019

SPETT.LE COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
VIA CANONICO DE LUCA 155
84040 CELLE DI BULGHERIA

Oggetto: Evento idrogeologico di colate detritiche multiple del 19-20 agosto 2018 lungo il fronte settentrionale
del Monte Bulgheria a ridosso degli abitati di Celle di Bulgheria e Poderia e della Superstrada VarSS18
“Cilentana”. Primi interventi rivolti alla rimozione del materiale detritico dagli uliveti.
RICHIESTA DI INVITO

Il

sottoscritto

……………………………………………………

……………………………………………………..…………... residente

nato

il

………………………

a

a ………………………………………………………

(…………..) in via ……………………………..…………………………………………..…….…….. n°…………….… in qualità
di

………………………………….…………………………………………………

dell’impresa/società

………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n° ……………………………………………..

PEC

……………………………………………………………. con la presente
CHIEDE
Di essere invitato alla gara di cui all’oggetto all’uopo di chiara di voler partecipare:
come impresa / società singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………………………..
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……..

Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese/società :
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...………..
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…..

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1.
Di aver preso cognizione ed accettare le condizioni generali e specifiche riportate nell’avviso di preinformazione;
2.
Di aver preso cognizione che l’importo stimato per le lavorazioni sarà compensato con il valore
dell’acquisto del materiale litoide che sarà ceduto all’affidatario dall’ente appaltante fermo restando ogni
adempimento fiscale di legge;
3.
Che la PEC per eventuali comunicazioni è la seguente ……….……………………………………………
4.
Di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara e dalla normativa sulla
concessione dei servizi pubblici ed in particolare dei requisiti di cui all’articolo 45 del D.Lgs 50/2016;
5.
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste
dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in
ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente
sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati
nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; (1)
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2)
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità
dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs
50/2016;

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di
cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con
l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;
L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato
alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio
…………………… di ……………………………………….., Via …………………..………..… n. …………
fax ………………….…..e-mail ………..………….…..
oppure
 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti
motivi: ……………………………………………………………………………………….
O) che il sottoscritto (1):
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo
stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE




che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.

ovvero
 che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste
dalla legge a carico di chi attesta il falso.
…………………………………..
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
(firmato digitalmente)

____________________________
LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO E INVIATA ASSIEME
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’.

ALLA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti
di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Celle di Bulgheria, Via C. De Luca 155 84040 Celle di Bulgheria (SA).
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

…………………………………..
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

____________________

(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società
• Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito
(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato:
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società

FIRMA

N.B.
 La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità
del sottoscrittore.

