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da includere nella Busta “A”

Spett.le SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1
Via Cappuccini n.147
92019 SCIACCA

AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE DELLA/E IMPRESA/E AUSILIARIA/E”

(Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 49 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, la
presente dichiarazione dovrà essere prodotta, in modelli separati, dal/i legale/i rappresentante/i
della/e impresa/e ausiliaria/e)
Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ________

__________, a _______________________________, in qualità di _________________________
_________________________________ dell’Impresa __________________________________,

con sede in _____________________________, via ___________________________________,
n. ____, con C.F. n. _______________________ e con partita IVA n._______________________,

con riferimento alla gara d’appalto di cui all’oggetto, quale impresa ausiliaria, dell’impresa
concorrente __________________________ _________________________________________;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA / ATTESTA
1) ISCRIZIONE NEI REGISTRI
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________,
(per le imprese con sede in altro Stato indicare il corrispondente competente albo o lista
ufficiale dello Stato di appartenenza) per l’attività1 ___________________________________
____________________________________________________________________________
1

Deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento con riferimento all’attività del dichiarante.
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___________________________________________________________________________,
numero di iscrizione____________________________________________________________,
data di iscrizione_______________________________________________________________,
durata della ditta – data termine:__________________________________________________,
forma giuridica________________________________________________________________;
che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in
carica: (indicare: titolare di impresa individuale ovvero tutti i soci di società in nome collettivo
ovvero tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti gli eventuali procuratori generali e/o
speciali e tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di invio della lettera d’invito):
Nominativo



Luogo di nascita

Data di nascita

Qualifica

tutti i soggetti sopraindicati, diversi dal firmatario della presente dichiarazione, dovranno
sottoscrivere, in singoli modelli separati, l’Allegato 2 – Modello A/1 allegato alla lettera
d’invito.

b) che la cooperativa (se tale) ____________________________________________________,
risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio di__________________________________,
numero di iscrizione____________________________________________________________,
sezione_______________________________________________________________________,
data di iscrizione_______________________________________________________________,
ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare________________________________________.
2) INSUSSISTENZA DEI CASI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, DEL CODICE
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter e m-quater del D. Lgs 163/2006 e precisamente:
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a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo2, e
che non è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
(Alternativa alla lettera a) - Caso all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui
all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del
Tribunale di ____________________ del ___/___/_____: per tale motivo, dichiara di
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento
di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis
(art. 38, comma 1, lett. a), del Codice) ed indica gli estremi del provvedimento di
autorizzazione del Tribunale di cui all’art. 13, c. 11-bis, D. L. 145/2013 conv. L. 9/2014
____________________________________.
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di
Salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si tratta del nuovo istituto del "concordato con
continuità aziendale" che contempla la fattispecie in cui "il piano di concordato ... prevede la prosecuzione dell'attività di impresa
da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche
di nuova costituzione ... ".Tale fattispecie ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, non costituisce più causa di esclusione.
Sono ammesse alle gare le imprese che abbiano presentato la domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale ed
ancora in attesa di ammissione allo stesso.
Se l’impresa viene ammessa al concordato nel tempo intermedio tra la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione provvisoria
(quale concorrente) oppure, successivamente, tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto (quale aggiudicatario)
deve produrre tutti i documenti previsti dalla disposizione per le imprese ammesse al concordato in sede di partecipazione alle
gare se vuole proseguire nella gara o, meglio ancora, stipulare il contratto.
Il nuovo articolo 186 bis, comma 4, della Legge Fallimentare (R.D. 16 Marzo 1942, n.267), introdotto con il decreto legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 Agosto 2012, n. 134 (Decreto Crescita) prevede che in caso di ammissione al concordato
preventivo con continuità aziendale non è impedita la partecipazione alle procedure di assegnazione di contratti pubblici, a patto
che l'impresa presenti in gara la seguente documentazione e rispetti alcune condizioni in materia di raggruppamenti di imprese:
a) la relazione del professionista
il professionista deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), L.F.. La relazione deve attestare la
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della gara.
b) la documentazione di avvalimento
Occorre produrre la dichiarazione di un altro operatore economico, quale impresa ausiliaria, in possesso di tutti i requisiti di
carattere generale e speciale (di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione) richiesti per l'affidamento
dell'appalto, con la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa
fallisca, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare
regolare esecuzione all'appalto.
Si applica l'articolo 49 del Codice dei contratti e, di conseguenza, dovrà essere prodotta tutta la restante documentazione prevista in
materia di avvalimento
2
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una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
c) che nei propri confronti non é 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’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale, oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;
oppure se presenti3
c/c1) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passata in giudicato, comprese quelle per le quali il soggetto dichiarante abbia
eventualmente beneficiato della non menzione:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
c1) che nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito non sono cessati dalla
carica il titolare, o amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, o direttori tecnici;
oppure
c1/c1) che nei confronti di tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di invio della lettera d’invito:
Indicare tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta
di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice);
3
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Cognome e nome Nato a

in data

Carica ricoperta Fino alla data del:

non é 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
oppure
c1/c2) che nei confronti di tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di invio della lettera d’invito:
Cognome e nome

Nato a

in data

Carica ricoperta Fino alla data del:

sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, comprese quelle
per le quali il soggetto interessato abbia eventualmente beneficiato della non menzione,
di seguito riportate, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________;
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;4
ovvero


pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della
legge 19/3/1990 n. 55, l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da oltre
un anno e la stessa è stata rimossa; 5

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione appaltante, né
grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesto Ente, né
grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della Stazione appaltante medesima;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
provenienza;6 [indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della
verifica ex art. 11, comma 8, D. Lgs163/2006: Ufficio di __________________________, via
__________________________, città _______________________, tel. ______________,
fax ________________;]
h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, D. Lgs 163/2006, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo D. Lgs 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;
l’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa (art. 38 comma 1, lett. d) del Codice )
5
Barrare il riquadro corrispondente alla situazione del soggetto dichiarante.
6
ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R.29 settembre 1973, n.602 e costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili
(art. 38 comma 1, lett. g) del Codice)
4
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i) di non aver commesso violazioni gravi7, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato8 in
cui è stabilito;
(nel caso di operatore economico che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
[in particolare dichiara:
• che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo
1999 n. 68 ammonta a n. ______________ (____________________) dipendenti,
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
ovvero
•

•

m)

che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n.
68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico
dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n.
_______ (_________________________) dipendenti;
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili, ai fini della verifica ex art. 11,
comma 8, D. Lgs 163/2006, presso la Provincia di ________________, Ufficio
_______________, tel. ____________, fax ______________ ]

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs 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 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità,
Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
8
I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, del Codice, dimostrano, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 47, il possesso degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7
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non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, c.1, lett. m-bis) del
Codice);
m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
m-quater) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.
38 del Codice (segnare tra le seguenti l’opzione scelta):
opzione 1

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile con
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2

□ di

non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
opzione 3

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del Codice civile con:
Rag. Soc. Impresa

Codice Fiscale

Città

3) ASSENZA DI ALTRE MISURE CAUTELARI CHE IMPEDISCANO DI TRATTARE CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
a) Di non rientrare in alcuna delle cause di divieto , decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

b) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non
definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
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partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

c) che non sussiste alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114

d) che non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione.

4) CONTRIBUTI E POSIZIONI PREVIDENZIALI

a) che l’impresa è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a
favore dei lavoratori dipendenti. Ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione
vigente e di fornire i seguenti ulteriori dati i merito alle proprie posizioni previdenziali e
assicurative:


numero dipendenti della ditta: ______________________________________________,



I.N.P.S., sede di _________________________________________________________,
Via __________________________________C.A.P. __________ - __________________,



tipologia contratto applicato ai dipendenti: ____________________________________;

Matricola Azienda _________________________________________________________;



(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

I.N.A.I.L., sede di ________________________________________________________,
Via __________________________________C.A.P. __________ - __________________,

Codice ditta (P.A.T.)________________________________________________________;




(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

Cassa di Previdenza, _______________________________sede di __________________,
Via __________________________________C.A.P. __________ - __________________,

_____________________, sede di ____________________________________________,
Via __________________________________C.A.P. __________ - __________________,
_____________________, sede di ____________________________________________,
Via __________________________________C.A.P. __________ - __________________,

C.E. Codice impresa _______________________________________________________;
(nel caso di non iscrizione in una cassa di previdenza indicarne i motivi)

5) OBBLIGHI VERSO L’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE E REQUISITI SOGGETTO
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AUSILIARIO
•

a) di obbligarsi verso l’operatore economico concorrente (avvalente) ______________
_________________________ e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, tutte le risorse necessarie di cui ai seguenti requisiti, per i quali è
carente il concorrente medesimo e precisamente9:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

A - (nel caso di soggetto ausiliario in possesso dei requisiti sia per la prestazione di attività di
costruzione sia per la prestazione di attività di progettazione):
a) che l’impresa è in possesso dei requisiti di tipo speciale richiesti dal D.P.R. n. 207/2010, sia per
la prestazione di attività di costruzione sia per la prestazione di attività di progettazione e a
tal fine dichiara:
a1) di allegare attestazione per attività di progettazione e costruzione (o copia autenticata)
o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), in corso di validità per categorie e
classifiche adeguate ai lavori in appalto, così come meglio specificati nella lettera
d’invito, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010
regolarmente autorizzate, in corso di validità;
a2) che i professionisti, organici alla propria struttura d’impresa, che svolgeranno
materialmente i servizi di progettazione (progetto esecutivo), qui di seguito indicati:
Titolo

9

Cognome e Nome

Ruolo e funzioni nell’incarico

Indicare l’oggetto dell’avvalimento (SOA per i lavori, requisiti speciali per la progettazione)
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in tale prospetto dovrà essere indicato almeno un architetto/ingegnere, abilitato alla
professione; nel caso si indichino più soggetti dovrà inoltre essere indicato il
professionista incaricato del coordinamento della progettazione responsabile
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
 nella colonna “Status” dovrà essere indicato il tipo di rapporto del professionista nei
confronti dell’impresa (dipendente di ruolo, collaboratore a progetto, socio attivo,
etc.):
 tutti i professionisti sopra indicati, diversi dal firmatario della presente dichiarazione,
dovranno sottoscrivere, in modelli separati, il modello “A/2” allegato alla lettera
d’invito.
sono in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale richiesti dalla lettera
d’invito e hanno svolto, nel decennio anteriore alla data di invio della lettera d’invito,
servizi di progettazione definitiva/esecutiva secondo le categorie e gli importi minimi
stabiliti dalla medesima lettera d’invito;



 oppure
B - (nel caso di soggetto ausiliario in possesso dei requisiti solo per la prestazione di attività di
costruzione):
b) che l’impresa è in possesso dei requisiti di tipo speciale richiesti dal D.P.R. n. 207/2010, e a tal
fine dichiara:
b1) di allegare attestazione per attività costruzione (o copia autenticata) o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più
attestazioni (o copie autenticate), in corso di validità per categorie e classifiche adeguate
ai lavori in appalto, così come meglio specificati nella lettera d’invito, rilasciata/e da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzate, in
corso di validità;
6) ALTRE DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO AUSILIARIO
a) di non partecipare alla presente gara in proprio, in forma associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del Codice, né in avvalimento con altro concorrente;
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Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, dichiara altresì di essere informato e di dare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali da parte di SOGEIR SPA ATO AG1 ai fini della presente
procedura.
**************
Sottoscrizione
La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto ovvero qualora la dichiarazione medesima sia presentata unitamente a
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
(La mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla gara d’appalto.)

Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Impresa:
(firmare, a pena di esclusione, ogni pagina)

nome

cognome

qualifica

luogo

data

sottoscrizione

Raccomandazioni
•

•

1) Le parti di dichiarazione che non ricorrono dovranno essere attentamente depennate. Al
fine di non incorrere nei casi di esclusione previsti dalla lettera d’invito, si raccomanda di
compilare la presente dichiarazione con la massima chiarezza e cura.

2) La dichiarazione di cui alle lettere b), c), c/c1) e m-ter del punto 2 deve essere resa anche
dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163,
nell’apposito e separato modello “D/1” allegato alla lettera d’invito.
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