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Prot. n° 5572.17 del 22 maggio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Disciplinare per l’erogazione di un finanziamento di € 
3.700.000,00 

finalizzato alla realizzazione degli investimenti previsti 
dal Piano Industriale 2017-2019 contenuto nel Documento 

Unico di Programmazione del Comune di Pescara 
(approvato con D.C.C. n° 20 del 10/02/017) 

C.I.G. 70863397EE 
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DISCIPLINARE  

AVVISO DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
FINANZIARI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO DI € 
3.700.000,00 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
PREVISTI DAL PIANO INDUSTRIALE 2017-2019 CONTENUTO NEL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE DI PESCARA (APPROVATO CON 
D.C.C. N° 20 DEL 10/02/2017) – CIG 70863397EE 

Premesse 

Il presente disciplinare, allegato all’avviso di indizione della procedura di cui costituisce parte 
integrale e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura indetta da Attiva S.p.A, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre 
ulteriori informazioni relative all’erogazione di un finanziamento finalizzato alla realizzazione 
degli investimenti previsti dal Piano Industriale Triennale 2017-2019, di seguito “investimenti”, 
contenuto nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Pescara (approvato con 
D.C.C. n° 20 del 10/02/2017) e come meglio descritto nei documenti allegati. 

L’avviso in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del 17/05/2017, e avverrà, ai sensi 
dell’art. 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (nel prosieguo Codice),  mediante procedura aperta 
e con il criterio del minor prezzo (meglio dettagliato al paragrafo 14), in analogia a quanto 
previsto dagli artt. 59 e 95 del Codice. 

CIG 70863397EE 

La documentazione di gara comprende: 

a) Avviso di indizione 
b) Disciplinare 
c) Bilancio anno 2016 e relativi allegati (così come approvato dall’assemblea dei soci 

del 28 aprile 2017 e in corso di deposito presso la CCIAA di Pescara) 
d) Piano Industriale di Attiva S.p.A. 2017-2019 
e) Relazione accompagnatoria e Business Plan 2017-2019 

1. Prestazioni oggetto della procedura, modalità di esecuzione. 

1.1 La prestazione oggetto della procedura è l’erogazione in favore di Attiva S.p.A., 
mediante strumenti tecnicamente reputati idonei, di un finanziamento relativo agli 
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investimenti, tenuto conto delle ipotesi previste all’interno del Piano Industriale e del 
Business Plan, di quanto previsto nel presente disciplinare e nella documentazione allegata. 

1.2 L’importo del finanziamento, di seguito “il finanziamento”, ammonta ad € 3.700.000,00 
da erogarsi entro il 31 agosto 2017. 

Il finanziamento, laddove non dovessero essere disponibili istituti bancari in grado di erogare 
l’intero ammontare, potrà essere suddiviso tra più istituti bancari. 

Il finanziamento dovrà essere a tasso fisso e il costo non potrà comunque superare la soglia 
stabilita al paragrafo 15. 

Il finanziamento dovrà avere la durata di sette anni e sarà rimborsato mediante rate 
trimestrali posticipate. 

1.3 Attiva S.p.A si riserva di accedere al finanziamento per importi inferiori a quelli indicati 
o per durate inferiori a quella indicata o di non procedervi affatto. 

2. Soggetti ammessi alla gara 

La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti iscritti agli Albi Bancari ed agli 
elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca di Italia ed il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze nonché ai soggetti comunitari esercenti attività creditizia ammessa al mutuo 
riconoscimento, di cui al D. Lgs. n° 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia). 

3. Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1) ► le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159. 

3) ► le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d. l. 3 
maggio 2010, n. 78). 
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4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, 
AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.  

5. Presa visione della documentazione 

5.1 La documentazione (disciplinare, avviso e documentazione allegata) è disponibile sul 
sito internet: http://attiva-spa.it/pages/119/bandi-e-gare-in-corso/. 

6. Chiarimenti  

6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo PEC attiva-spa@pec.it entro e non oltre 
il 13 giugno 2017. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.  

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 19 
giugno 2017. 

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo 
internet http://attiva-spa.it/pages/119/bandi-e-gare-in-corso/. 

7. Modalità di presentazione della documentazione 

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate 
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso 
va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 
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c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli 
artt. 18 e 19 del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

7.5. Le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione potranno essere redatte sui 
modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Società disponibili 
all’indirizzo internet http://attiva-spa.it/pages/119/bandi-e-gare-in-corso/. 

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della Società con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice. 

7.7. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Società, formulata ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di 
esclusione. 

8. Comunicazioni 

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le 
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Società e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il 
cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato in analogia al comma 5 
dell’art. 75, del Codice. In analogia al richiamato articolo ed ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 
7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno 
effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
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9. Ulteriori disposizioni 

9.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 

9.2. È facoltà della Società di non procedere all’assunzione del debito qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea. 

9.3.  L’offerta vincolerà il concorrente per 90 giorni dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Società. 

9.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
finanziamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione.  

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del 
possesso dei requisiti prescritti.  

10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

10.1. ► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere 
sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o di agenzia di 
recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 11 luglio 2017, esclusivamente 
all’indirizzo Attiva S.p.A. Via Raiale 187-65128 Pescara. Si precisa che per “sigillatura” 
deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su 
materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il 
plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

10.2. E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, presso la Sede 
Amministrativa di Attiva S.p.A. – Ufficio Protocollo- sito in Pescara alla Via Raiale, 187 
65128 Pescara dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 17:00 
(esclusi i giorni festivi) Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data 
e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio 
dei mittenti. 

10.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, indirizzo fisico, codice fiscale, indirizzo 
PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura PROCEDURA PER FINANZIAMENTO 
– CIG 70863397EE. 

10.4. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione 
del mittente, l’indicazione dell’oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente: 

1)  “A - Documentazione amministrativa”;  
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2) “B – Offerte economica” 

10.5. ► L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella 
busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

10.6. ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto alla soglia fissata al successivo paragrafo 15. 

11. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

11.1. ►domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme 
all’originale della relativa procura; 

11.2. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi 
nelle condizioni previste nell’art. 80, del Codice e precisamente: 

a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 
67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 80, comma 2), del Codice), che nei 
propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di 
cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura 
penale (art. 80, comma 1, lett.a, b, c, d, e, f, g, del Codice); 

(o in alternativa, se presenti condanne) 

► tutte le sentenze di condanna passate 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 
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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; 

d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno 
dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, 
comma 5, lett. h), del Codice); 

e) ► 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 dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 80, comma 5, lett. a), 
del Codice); 

f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da questa Società e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 
attività professionale (art. 80, comma 5, lett. c), del Codice); 

g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 80, comma 5, lett. g), del 
Codice); 

i) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

j) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice); 

k) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett.f), del Codice), e di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto); 
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l) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

ii) 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’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta;  

(oppure) 

iii) 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’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta. 

Si precisa che: 

1. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 e 2 , devono essere 
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice 
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: 
socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 
direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome 
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli 
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

2. ► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 80 comma 1 deve 
essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, 
del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando 
di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse 
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso 
di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni 
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non 
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siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale 
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, 
indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

3. Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 e 2 devono essere rese anche dai titolari di 
poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di 
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla 
procura;  

11.3. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 
con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

a. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti 
i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e 
i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi; 

b. ►attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del 
Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 
suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

11.4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.  

11.5. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 
con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

1. ►dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti relativi al finanziamento; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 

2. ►dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dalle disposizioni del D. Lgs. 
231/01, dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
adottati dalla Società con Determina dell’Amministratore del 30.12.2014 disponibili 
fra i documenti di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
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osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 
del contratto; 

3. ► accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione relativa alla procedura di cui alle premesse del presente 
disciplinare di gara. 

11.6. ► copia del Codice Etico, disponibile fra i documenti di gara, sottoscritto per 
accettazione su ogni pagina; 

11.7. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il 
numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, 
per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
la Società a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

(oppure) 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la Società a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La Società si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati; 

c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

12. Contenuto della Busta “B – Offerta economica”  

12.1. ► All’interno della busta, che dovrà essere chiusa e sigillata e recare all’esterno la 
dicitura “Busta B – Offerta economica” dovrà essere contenuta l’offerta economica 
redatta in italiano e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un 
procuratore munito dei poteri di firma necessari. Nell’offerta dovrà essere riportato 
l’importo finanziato, il TAEG proposto, che sarà inteso come omnicomprensivo di tutti i 
costi (interessi passivi, spese di istruttoria, spese di incasso, spese notarili, imposta 
sostitutiva, costi assicurativi, ogni altro costo previsto anche eventuali servizi accessori 
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collegati all’operazione di finanziamento) con esplicita indicazione del tasso di interesse, 
tasso che comunque non potrà superare il 3,5% per tutta la durata del finanziamento. 

12.2. ►L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con 
idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 7.  

13. Procedura di aggiudicazione  

13.1. Criterio di aggiudicazione  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, in analogia a quanto previsto 
dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. n° 50/2016, inteso come il minor Tasso Annuo 
Effettivo Globale Offerto, come descritto al paragrafo 14.1 

13.2. Operazioni di gara 

13.2.1. La Commissione di gara, nominata successivamente alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte, si riunirà presso la sede amministrativa di Attiva 
S.p.A. sita in Via Raiale, 187 il giorno 12 luglio 2017, alle ore 10.30 e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite 
di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di 
gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

13.2.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e 
giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC e pubblicazione sul sito 
informatico almeno 5 giorni prima della data fissata. 

14. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Pescara, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

15. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Massimo Del Bianco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 
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ALLEGATO 1 

MODELLO 1   busta “A” – istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 
legale rappresentante 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il______________________ 

residente in via ______________________ n._______________ città ______________________ 

provincia ________ Cap___________ codice fiscale ___________________________________ 

Telefono ______________________________fax ______________________________________ 

indirizzo e-mail  __________________________@_______________________________ 

indirizzo pec  ____________________________@_____________________________________ 

 

in qualità di: (cancellare la parte che non interessa) 

 titolare 

  legale rappresentante  

dell'Impresa_____________________________________________________________________ 

con sede in via _______________________________________________________ n.________ 

città _________________________________________ provincia _________cap_____________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________ 

natura giuridica __________________________________________________________________ 

Telefono _______________________ fax ______________________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________@_______________________________ 

indirizzo pec  __________________________________@_______________________________ 

CHIEDE 
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di essere ammesso alla gara in oggetto.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni  penali alle quali va incontro, 
ai sensi dell'art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi,  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto Testo unico quanto segue:   
(cancellare le parti che non interessano) 
 

A1) di non trovarsi nelle situazioni previste nell’art.80 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.. e in 
particolare di : 

A1.1) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

A1.2) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 80, comma 2 del Codice), che nei propri confronti 
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 

A1.3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 80, comma 1, del 
Codice); 

(o in alternativa, se presenti condanne) 

tutte le sentenze di condanna passate 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; 

A1.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 
1990 n.55 e ss.mm.ii.  

(o in alternativa) 

che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che 
questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett.h) del Codice); 

A1.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norma in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risalutanti dai dati in 
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possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 80, comma 5, lett. a), del 
Codice); 

 A1.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 
attività professionale (art. 80, comma 5, lett. c), del Codice); 

A1.7) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

A1.8) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non 
risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 80, comma 5, lett. g), del Codice); 

A1.9) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

A1.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice) e di aver ottemperato 
alle norme della predetta legge. 

oppure 

che l’azienda non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste all’art.3 della 
legge 12.03.1999 n.68 ;   

oppure 

che l’azienda non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall’art.3 della 
legge n° 68 del 12.03.99 in quanto, pur occupando da 15 a 35 dipendenti non ha effettuato 
nuove assunzioni; 

A1.11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 
d.gs. 9 aprile 2008, n. 81, e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto); 

A1.13) i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 
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ii) 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’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(oppure) 

iii) 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’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

A2) che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato di ______________________________ provincia 
___________ ovvero presso i registri professionali del seguente Stato di provenienza 
___________________________________________________________ per la seguente 
specifica attività di impresa:__________________________________________________ 
al numero__________________________  data iscrizione ___________________________ 
per la durata di/fino al________________________________________________________  

A3) che il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

che il titolare o legale/i rappresentante/i o persona/e delegata/e a rappresentare ed 
impegnare legalmente l'impresa è/sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
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residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

Nel caso di società in nome collettivo  

i soci sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

4.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

5.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

6.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

Nel caso di società in accomandita semplice 

i soci accomandatari sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
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3.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

i soci accomandanti sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

In ogni altro tipo di società o consorzio gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

4.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

5.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
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6.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

oppure il socio unico persona fisica è: 

1.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

Ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci è: 

1.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando sono: 

1.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

2.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 

3.Sig._____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ______________________   
residente in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________  

A4) di aver preso visione del disciplinare e dei suoi allegati, del capitolato descrittivo e 
prestazionale e di accettarli sin d’ora integralmente in ogni loro parte, in particolare di 
accettare condizioni contrattuali, risoluzioni e penalità;  

A5) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacchè per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti relativi alla fornitura compresi quelli 
eventuali relativi a trasporto, noli e costi della manodopera; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possano aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta 
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A6) di essere consapevoli che alcuna modifica in peius per la stazione appaltante potrà essere 
apportata al disciplinare e agli allegati e che condizioni diverse in peius non potranno essere 
prese in considerazione; 

A7) di impegnarsi a rispettare quanto dichiarato in sede di offerta, consapevoli che costituisce 
impegno contrattuale; 

A8) di avere intenzione di prendere parte alla gara nel pieno rispetto delle norme per la tutela 
della concorrenza e del mercato; 

A9) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL, previste dai 
CCNL di categoria e territoriali e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

A10) di accettare, in caso di aggiudicazione , che per ogni e qualsiasi controversia non definibile 
in via amministrativa è esclusivamente competente il foro di Pescara con espressa rinuncia 
al qualunque altro foro facoltativo o concorrente; 

A11) di autorizzare l’Attiva S.p.A. alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità 
inerenti il presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

A12) in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da altri partecipanti all’esito della gara di 
consentire, di autorizzare che le comunicazioni avvengano per via telematica ai sensi 
dell’art. 3 DPR 184/06. 

(o in alternativa) 

di non autorizzare che le comunicazioni avvengano per via telematica ai sensi dell’art. 3 
DPR 184/06. 

A13) di aver preso atto dei principi espressi nel Codice Etico di Attiva e del Modello 
Organizzativo di Gestione e Controllo , che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue 
singole parti avendone preso completa visione alla pagina internet www.attiva-spa.it, per 
l’esecuzione del rapporto contrattuale, a di impegnarsi a d attenersi al Codice stesso e a farlo 
conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque 
partecipi all’esecuzione del contratto, consapevole che la violazione anche di uno solo degli 
obblighi in esso indicati costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza 
anche in ordine alla facoltà di risoluzione immediata, impregiudicato il risarcimento del 
danno. 

A14) di autorizzare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avvengano ai 
seguenti recapiti: 

Impresa_________________________________________________________________ 

con sede in via _________________________________________________ n.________ 

città ___________________________________ provincia _________cap_____________ 

codice fiscale _____________________________________________________________ 
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Partita IVA ______________________________________________________________ 

natura giuridica___________________________________________________________ 

Telefono _______________________ fax ______________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________@_______________________________ 

indirizzo pec  ____________________________@_______________________________ 

Le suelencate dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. sulla documentazione 
amministrativa approvato con D.P.R. n° 445/00, con la consapevolezza che in caso di 
dichiarazione mendace si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del T.U. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della 
D.Lgs 196/03 e s.m.i., che: 

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni 
vengono rese; 

- il titolare del trattamento dei dati è Attiva S.p.A. 

Il responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Massimo Del Bianco. 

* * * 

Allega copia fotostatica nitida non autenticata del seguente documento di  identità del 
sottoscritto, in corso di validità: 

________________________________________________________________________ 

ai sensi dell'art.38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa  approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00. 

(Luogo e data) _________________________________,        

      IL DICHIARANTE 
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ALLEGATO 2 

MODELLO 2  busta “B” – offerta economica 

 

Procedura aperta per l’erogazione di un finanziamento di € 3.700.000,00  

CIG 70863397EE 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

nato a _________________________________ (________________), il ______________ 

                             (luogo)                                              (prov.)                                  (data) 

 

residente a _________________________________________________________ (____),  

                                                                   (luogo)                                                       (prov.) 

Via ________________________________________________________________, n. __ 

                                    (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “__________________________________________________“ 

con sede legale in __________________________________________________ (_____),  

                                                                (luogo)                                                       (prov.) 

 

Via _________________________________________________________,  n. ________, 

                                                           (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

 Titolare o Legale rappresentante 
 Procuratore speciale / generale 
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che l’offerta economica è la seguente: 

 

 

 

 
IMPORTO 
EROGATO TAEG offerto 

Tasso di interesse 
offerto 

    

 

_______________________, lì _______________ 

(luogo, data)        Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante 


