
 

 
Sede:	Corso	V.	Emanuele	II,	122	‐	46100	MANTOVA	
Telefono	0376321278	‐	Fax	0376322486	
 
Ufficio operativo distrettuale: via A.T. E. Guerra, 1 loc. Castellaro Lagusello - Monzambano 
Telefono 0376800090 - Fax 0376809300 
 
e-mail: info@gardachiese.it  
Codice Fiscale: 01706580204 
 

 

 
 XXX 
 EC / ec 

Prot. n.  470/2021  

 

Avviso per manifestazione di interesse 
 

La stazione appaltante intende selezionare operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori di ripristino e riqualificazione funzionale del 
canale secondario di Casalmoro in comune di Castel Goffredo (MN) –  

CUP G15B20000100006 

 

Amministrazione aggiudicatrice 

Consorzio di bonifica Garda Chiese, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n.122, 46100 
Mantova Tel. 0376/321278 – fax n. 0376/322486 

e-mail info@gardachiese.it 

Sito internet amministrazione aggiudicatrice www.gardachiese.it 

Posta elettronica certificata: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it 

Descrizione dell’appalto e categoria SOA 

L’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei 
“LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CANALE 
SECONDARIO DI CASALMORO IN COMUNE DI CASTEL GOFFREDO (MN)” 

Importo complessivo dei lavori di € 3.292.656,93, di cui € 3.243.739,93 per lavori a misura 
soggetti a ribasso e € 48.917,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Categoria SOA OG 8 classifica IV bis 

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Castel Goffredo (MN). 

Termine per l’esecuzione dei lavori: 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 
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Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

La gara sarà esperita mediante procedura negoziata ex articolo 1, comma 2, decreto legge 
76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020. 

La procedura sarà telematica mediante la piattaforma SINTEL messa a disposizione dalla 
Regione Lombardia – Aria spa. 

L’aggiudicazione sarà al minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte che presentano 
un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all’articolo 97 D.Lgs.50/2016. 

Requisiti per la partecipazione alla gara 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici indicati nell’articolo 
45 D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 

 attestazione SOA in categoria OG 8 classifica IV bis. 

Gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA OG 8 per classifica inferiore alla 
IV-bis, possono presentare la propria manifestazione di interesse a condizione che indichino 
una o più imprese mandanti con le quali presenteranno l’offerta, qualora invitati alla 
procedura negoziata, in forma di costituendo raggruppamento temporaneo. 

Si precisa che gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA OG 8 classifica I, 
non possono assumere il ruolo di mandanti nel costituendo raggruppamento temporaneo ex 
articolo 92, comma 2 D.P.R.207/2010. 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse, devono provvedere alla 
registrazione presso la piattaforma ARIA/Sintel e poi procedere con la qualificazione per 
l’inserimento nell’apposito Elenco Fornitori Telematico del Consorzio di bonifica Garda 
Chiese (necessaria in sintesi non solo la registrazione, ma anche la qualificazione). 

Gli operatori in possesso dei requisiti sopra descritti possono inoltrare la loro 
manifestazione (sottoscritta digitalmente) utilizzando il modello allegato, unitamente a 
copia dì un documento valido d'identità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.  

La manifestazione dì interesse dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 18:00 del 9/02/2021 esclusivamente tramite la piattaforma 

SINTEL. 

L’istanza dovrà essere redatta in lingua italiana. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse  

 pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato 
e/o 

 non correttamente o non integralmente compilate e / o  

 prive della copia della carta d'identità del sottoscrittore. 
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Modalità di scelta degli operatori economici 

La stazione appaltante individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata, scegliendoli 
tra quelli che hanno manifestato il proprio interesse e sono in possesso dei requisiti richiesti, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  

Il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata sarà pari a 15 
(quindici). 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 15, il Consorzio si 
riserva la facoltà di integrare il numero degli operatori economici, scelti dal Responsabile del 
Procedimento. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse presentate fosse superiore a 15, il 
Consorzio procederà mediante sorteggio pubblico degli operatori economici che verranno 
invitati alla procedura negoziata. 

L’eventuale sorteggio è fissato per il giorno 10/02/2021 ore 11.00.  

Il sorteggio avverrà con modalità informatiche tali da mantenere segrete le denominazioni 
degli operatori economici estratti. A ciascuna manifestazione di interesse pervenuta è 
attribuito un numero progressivo (da 1 a n.) sulla base dell’ordine di registrazione del 
protocollo del Consorzio. L’elenco dei sorteggiati sarà pubblicato sul profilo del Consorzio 
solo alla scadenza del termine della presentazione delle offerte.  

Fonti di finanziamento 

L’appalto è finanziato con fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, sottomisura: 
4.3 – Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture 
irrigue. 

Note generali 

Il presente avviso è  

 finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il 
Consorzio; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare soggetti 
disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara e 

 non vincola in alcun modo il Consorzio, che si riserva in ogni caso la facoltà di non 
procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza che gli operatori 
economici possano reclamare alcunché al riguardo. 

Si precisa che nel caso in cui un operatore economico abbia già presentato una richiesta 
d’invito generica presso questo Consorzio per partecipare ad altre procedure di gara, il 
medesimo dovrà formulare apposita manifestazione di interesse alla procedura oggetto del 
presente avviso e secondo le modalità sopra descritte. 

Le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle 
dichiarazioni che verranno chieste con successiva lettera di invito. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo 
www.gardachiese.it – sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara 
e contratti. 
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Eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti al Responsabile del 
Procedimento, e-mail panizza@gardachiese.it. 

Informazioni sulla Privacy  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito GDPR), la 
informiamo: 

- che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e 
trasparenza (ex art. 5 GDPR);  

- che il titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Garda Chiese, con sede in Corso 

Vittorio Emanuele II, n.122, 46100 Mantova Tel. 0376/321278 – fax n. 0376/322486 
- che, per l’esercizio dei suoi diritti potrà scrivere a info@gardachiese.it 

- che l’informativa completa e dettagliata è reperibile sul sito www.gardachiese.it nella 

sezione “privacy policy”. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Antonio Panizza. 

 

Mantova, 21 gennaio 2021 

 

 

 

Allegati 

1. Modulo manifestazione di interesse 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle condanne penali 

3. Dichiarazione relativa alla posizione dei soggetti che rivestono il ruolo di titolare, socio 
accomandatario, legale rappresentante, direttore tecnico o amministratore munito di poteri 
di rappresentanza 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Antonio Panizza 
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Allegato 1 - Istanza e dichiarazioni sostitutive 1 

 

 
Spett. le  
Consorzio di bonifica Garda Chiese 
Corso Vittorio Emanuele II, n.122 
46100 Mantova  

 

 

 
il sottoscritto 
 

nato a       il  
 

in qualità di titolare dell’impresa/legale rappresentante dell’impresa/legale rappresentante 
del consorzio2 

 
 

con sede legale in  
 

Via       n. 
 

tel.       fax 
 

P.IVA       Codice Fiscale 
 

                                                 
1 Il presente modulo deve essere compilato dall’impresa singola. Qualora l’impresa non abbia la qualificazione 
SOA OG 8 classifica IV-bis o superiore, può manifestare il proprio interesse indicando una o più imprese 
mandanti con le quali presenteranno l’offerta, qualora invitati alla procedura negoziata, in forma di costituendo 
raggruppamento temporaneo; in tal caso il presente modulo deve essere compilato da tutte le imprese che 
intendono riunirsi (uno per ciascuna impresa). 

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs.50/2016 (consorzi di società cooperative e 
di imprese artigiane) il presente modulo deve essere compilato dal consorzio concorrente e da tutte le imprese 
consorziate alle quali il consorzio intenda affidare l’esecuzione anche parziale dei lavori (uno per il consorzio ed 
uno per ogni impresa consorziata); in caso di consorzi diversi da quelli sopra indicati, il presente modulo deve 
essere compilato solo dal consorzio concorrente. 

In caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica, il presente modulo deve essere compilato dall’organo comune e dalle imprese 
retiste aderenti; in caso di concorrente in forma di rete di impresa dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza e di soggettività giuridica, il presente modulo deve essere compilato dall’organo comune e dalle 
imprese retiste aderenti o, eventualmente, solo dalle imprese indicate dall’organo comune. 
2 Cancellare la dizione che non interessa. 
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iscritto alla C.C.I.A.A. di 
 

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 
 

n. di iscrizione al R.E.A. 
 

n. di iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione3 

 

n. di iscrizione nel Registro Prefettizio 4 

 

CHIEDE 
 

a) di essere invitato alla procedura negoziata per all’affidamento dei lavori di ripristino e 
riqualificazione funzionale del canale secondario di Casalmoro in comune di Castel 
Goffredo (MN), e 

b) di ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo pec 
………………………@………………………oppure al seguente fax ............................... 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
di voler partecipare in qualità di:5 

 impresa singola 

 capogruppo/mandante6 del costituendo raggruppamento che sarà costituito da: 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

 
 

                                                 
3 Solo per i consorzi di cooperative 
4 Solo per le società cooperative 
5 Barrare la casella pertinente. 
6 Cancellare la dizione che non interessa. 
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 consorzio in nome e per conto delle imprese consorziate di seguito elencate e che non hanno 
formulato analoga istanza di partecipazione in qualsiasi altra forma; 

1) 

2) 

3) 

4) 

……………………………… 

 

 componente del consorzio 

con sede legale in  
 

Via       n. 
 

tel.       fax 
 

P.IVA       Codice Fiscale 
 

iscritto alla C.C.I.A.A. di 
 

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura; 
 

1. di non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs.50/2016 

2. di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 
normativa europea e nazionale, dal contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali in 
materia sociale e ambientale indicate nell’allegato X D.Lgs.50/2016 

3. di non essere stato soggetto alla sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 
D.Lgs.9/4/2008, n.81 

4. che non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti 

5. di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. con le seguenti imprese 

Denominazione Sede Cod. Fisc. e P.IVA 
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6. di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalla S.O.A. 
………………………… e valida fino al ……….., per la categoria OG 8 classifica 
............ 

7. di essere/non essere7 in possesso delle seguenti certificazioni che consentono di 
beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria, così come previsto dall’articolo 93, 
comma 7 D.Lgs.50/2016: 

UNI CEI ISO 9000 rilasciata da ……………………………. e valida fino al 
……… 

EMAS rilasciata da ……………………………. e valida fino al ……… 

UNI EN ISO 14001 rilasciata da ……………………………. e valida fino al 
……… 

UNI EN ISO 14064-1 rilasciata da ……………………………. e valida fino al 
……… 

 

8. di avere le seguenti posizioni assicurative 

Posizione I.N.P.S. di     matr. n. 

 

Posizione I.N.A.I.L. di     matr. n. 

 

Posizione Cassa edile di     matr. n. 

 

9. di non aver riportato alcuna condanna penale8 

10. di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43 D.Lgs. 
25/7/1998, n.286 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero) 

11. di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 D.Lgs. 
11/4/2006, n.198 (Codice delle pari opportunà tra uomo e donna) 

                                                 
7 Cancellare la dizione che non interessa. 
8 Qualora il concorrente abbia riportato condanne penali, deve essere cancellata la dichiarazione 9) e deve essere 
compilato il modulo 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle condanne penali. 
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12. di autorizzare l'amministrazione appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal 
dichiarante nel presente procedimento al fine di svolgere la propria attività istituzionale 
relativamente al presente procedimento di gara. 

 

_________________________________________________ 

(firma del legale rappresentante) 9 

 

 

 

 

                                                 
9 Il presente modulo deve essere firmato digitalmente e ad esso deve essere allegata la fotocopia semplice di un 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 
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Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle condanne 
penali10 

 

 

Spett. le  
Consorzio di bonifica Garda Chiese 
Corso Vittorio Emanuele II, n.122 
46100 Mantova  
 
il sottoscritto 
 

nato a       il  
 

in qualità di titolare dell’impresa / direttore tecnico/socio accomandatario/amministratore 
munito di poteri di rappresentanza11 dell'impresa 

 
 

con sede legale in  
 

Via       n. 
 

tel.       fax 
 

P.IVA       Codice Fiscale 
 

AL FINE DI   
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ripristino e 
riqualificazione funzionale del canale secondario di Casalmoro in comune di Castel Goffredo 
(MN), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

                                                 
10 Il presente modulo deve essere compilato dalle seguenti persone (uno per ogni persona):  
 titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
 socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
 soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 

Il presente modulo non deve essere compilato nel caso in cui le persone non abbiano riportato condanne penali, 
ovvero il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna. 
11 Cancellare la dizione che non interessa. 
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responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
 

Di aver riportato le seguenti condanne penali12 
 
 
 

 

 

 

 
_____________________________________________ 

(firma) 

 

                                                 
12 Di ogni condanna deve essere indicata la norma penale violata, la sanzione inflitta e la data della sentenza. 
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Allegato 3 - Dichiarazione relativa alla posizione dei soggetti che rivestono il ruolo 
di titolare, socio accomandatario, legale rappresentante, direttore tecnico o 
amministratore munito di poteri di rappresentanza13 

 

 

Spett. le  
Consorzio di bonifica Garda Chiese 
Corso Vittorio Emanuele II, n.122 
46100 Mantova  
 
Noi sottoscritti, rispettivamente 

1) soci della società 14 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

   

   

 

 

2) soci accomandatari della società 15 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

                                                 
13 Il presente modulo deve essere compilato da tutte le persone, compresa la persona che ha compilato la 
dichiarazione di cui al modulo 1, e che rivestono i seguenti ruoli: 

 titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 

14 Solo per società in nome collettivo. 
15 Solo per società in accomandita semplice. 
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3) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza della società 16 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

   

   

 

4) institori e procuratori generali della società 17 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

   

   

 

5) membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza della società 18 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

                                                 
16 Vale per tutte le società. 
17 Vale per tutte le società. 
18 Vale per tutte le società. 
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6) direttori tecnici dell’impresa 19 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

   

   

   

 

7) socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 
dell’impresa 20 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

 

 

8) membri dell’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) D.Lgs.8/6/2001, 
n.231 dell’impresa 21 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

                                                 
19 Specificare tutte le persone che svolgono le funzioni di direttore tecnico e che così sono indicate nel certificato 
C.C.I.A.A. 
20 Specificare tutte le persone che svolgono le funzioni di sindaco o membro del collegio sindacale e che così 
sono indicate nel certificato C.C.I.A.A. 
21 Specificare tutte le persone che svolgono le funzioni di membro dell’organismo di vigilanza di cui all’articolo 
6, comma 1, lettera b) D.Lgs.8/6/2001, n.231. 
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dell’impresa/società 

 

con sede legale in  
 

Via       n. 
 

tel.       fax 
 

P.IVA       Codice Fiscale 
 

iscritta alla C.C.I.A.A. di 
 

n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 
 

n. di iscrizione al R.E.A. 
 

AL FINE DI 
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ripristino e 
riqualificazione funzionale del canale secondario di Casalmoro in comune di Castel Goffredo 
(MN), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARIAMO 
1) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del D.P.R. 23/1/1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 
2635 del codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

D.Lgs. 22/6/2007, n. 109 e successive modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D.Lgs. 4/3/2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

2) che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 D.Lgs. 6/9/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159. 
 

_____________________________________________ 

(firma) 

_____________________________________________ 

(firma) 

_____________________________________________ 

(firma) 

_____________________________________________ 

(firma) 

_____________________________________________ 

(firma) 

 

 

 


