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COMUNE DI TORO 
(Provincia di Campobasso) 

V.le San Francesco 112    -   86018 – Toro (C B)                      www.comune.toro.cb.it       info@comune.toro.cb.it 

 

 

  

Toro, lì 19/01/2018 
 

manocchio@comune.toro.cb.it  

 

 

Indagine di mercato ai fini dell’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. c), del D.lgs. 50/2016 

LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PEU 25 SOTTOPROGETTO 2 

 

SI RENDE NOTO 

che, in esecuzione della determinazione a contrarre N. 05 DEL 19/01/2018, intende espletare una 

indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto di LAVORI DI RIPARAZIONE CON 

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PEU 25 SOTTOPROGETTO 2, al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, n. 

15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), 

del D.Lgs. 50/2016.  
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 

Comune di Toro (CB)  

Sede: Viale S. Francesco n. 112 –  86018 Toro (CB)  

Telefono: 0874 461101   

sito internet: www.comune.toro.cb.it   -  PEC: comune.torocb@legalmail.it  
Servizio interessato all’appalto: Ufficio tecnico Comunale 

PEC: comune.torocb@legalmail.it  
email: manocchio@comune.toro.cb.it 
 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto i LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 
PEU 25 SOTTOPROGETTO 2 .  L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad €  156.454,96 
I.V.A. esclusa, di cui € 141.741,29 quale importo dell’appalto posto a base di affidamento (da 
assoggettare a ribasso, secondo quanto di seguito indicato) ed € 14.713,87 quale importo per gli 

oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Codice CUP 
E57B13000050008, secondo il seguente quadro economico dei soli lavori: 

http://www.comune.toro.cb.it/
mailto:info@comune.toro.cb.it
mailto:cefaratti@comune.toro.cb.it
http://www.comune.toro.cb.it/
mailto:comune.torocb@legalmail.it
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Lavori da computo comprensivi degli oneri della sicurezza € 156.454,96 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 11.084,77 
Costi Speciali della Sicurezza € 3.629,10 

Importo dei lavori a base d’asta  € 141.741,29 
 

Si precisa che i lavori devono essere regolarmente conclusi entro il 15/07/2018 salvo 
proroghe concesse dall’Ente finanziatore. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  
 

L’affidamento dell’appalto sarà disposto con procedura negoziata ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, 
lett. c, del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso. 

Gli operatori, che manifesteranno interesse, riceveranno, secondo i criteri di cui al presente avviso,  

lettera di invito alla procedura alla procedura, previo accertamento dei requisiti di seguito descritti. 

 

4. SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con 
la pubblica amministrazione 
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs. n. 

50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di 

altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

I soggetti di cui sopra devono non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla 
gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.  

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico 
professionale 
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla 

capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a 

quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, 
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di 

cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) 

iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non 

aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

c) La regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

d) Essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da 
una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità per 

la Categoria OG1 classifica I; 

e) Disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento del lavoro in oggetto; 
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f) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in 

oggetto con un adeguato standard di qualità; 

 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere 
d) e e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve 

essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di 

esclusione sopra citati.  

 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ 
 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere acquisite all’ente  

perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/01/2018 tramite: 

 Servizio postale, al seguente indirizzo: Comune di Toro – Viale S. Francesco n. 112 – 86018 

Toro (CB); 

 A mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Toro – Viale S. 

Francesco n. 112 – 86018 Toro (CB); 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute al protocollo dell’ente dopo tale scadenza a prescindere 
dalla data di spedizione. 

Nell’oggetto del plico oltre ai dati completi della ditta mittente  dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “Manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione all’appalto dei LAVORI DI 

RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PEU 25 SOTTOPROGETTO 2  tramite 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dall’Ufficio tecnico comunale allegato al presente avviso (Modello A), con allegata copia fotostatica 

del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel 

caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale rappresentante, occorre 

allegare copia conforme all’originale della relativa procura. Gli operatori economici dovranno altresì 
presentare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di partecipazione sopra 

descritti.  

Considerato che trattasi di lavori riguardanti opere di miglioramento sismico, susseguenti agli 

eventi del 2002 e considerata la tempistica per la esecuzione dei lavori fissata alla data ultima del  

15/07/2018 si ritiene necessario che le imprese interessate alla esecuzione dei lavori che 

presenteranno, pertanto,  manifestazione di interesse abbiano perfetta conoscenza e cognizione 

sia dei luoghi che degli atti contabili e progettuali. A tal uopo nel plico contenente la manifestazione 

di interesse, dovrà essere inserita apposita dichiarazione rilanciata dall’ufficio tecnico comunale in 
merito alla presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali e contabili (Modello B). 

 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità 

plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le 

componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo 
mandataria. Inoltre dovrà essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera d’invito.  
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di 

telefono e dell’indirizzo di posta elettronica. 
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Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  

Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del 

D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio 

che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. 

Riepilogando, il plico contenere la manifestazione di interesse deve avere al suo interno la 

seguente documentazione: 

 

- Modello “A” debitamente compilato; 

- Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità; 

- Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- Copia di attestazione S.O.A. per la categoria e classifica di cui al punto 4; 

- Modello “B” Attestazione in originale di presa visione dei luoghi e degli elaborati contabili e 

progettuali; 

- Altra eventuale documentazione come sopra descritta. 

 

 

6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 15, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 

individuando direttamente i concorrenti da invitare. Invece, nel caso di presentazione di un numero 

di manifestazioni di interesse in numero superiore a 15, l’amministrazione procederà a un 

sorteggio che avverrà in seduta pubblica presso la sede comunale  in data 29 Gennaio 2018 alle 
ore 12:00; 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

Gli elaborati progettuali e contabili dell’intervento sono liberamente visionabili presso il 
Comune di Toro all’indirizzo Viale S. Francesco n. 112 –  86018 Toro (CB) nei giorni di 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  
Si precisa che il computo metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e non costituirà 

allegato contrattuale.  
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8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura di gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio 

tecnico nella persona dell’Ing. Salvatore Manocchio;  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento ai numeri di 

cui al punto 1 del presente avviso. 

Toro, lì 19/01/2018 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to Ing. Salvatore Manocchio 
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di identità) 

 

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI TORO 

Viale S. Francesco n. 112 

86018 TORO (CB) 
 

 

 

 

OGGETTO 

Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dell’appalto  per i 

LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PEU 25 

SOTTOPROGETTO 2 tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 

 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 

Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……. 

in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice 

dell’appalto) …....................................……………………..………. avente sede legale in ……………………… 

nel Comune di ………………….....…...........……. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… 

n......... e-mail ........................................................... - PEC: ………………………………………………………. 

telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................……………………… 

Partita IVA n. …………………………….....…………….  

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 

applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal 

vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

 

PRESO  ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Indagine di mercato pubblicato sul sito 

internet del Comune di Toro (CB) 

 

MANIFESTA 

l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di: 

M
o

d
e

ll
o

  
A

 

Timbro impresa 
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 impresa individuale; 

 società commerciale in qualità di............................................................................  

 come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) (indicare la denominazione, sede, ragione 

sociale, la forma giuridica di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

imprese mandanti: .................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 già costituito; 

 da costituire; 

 come consorzio……………………………………… (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, 

la forma giuridica di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: ................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

imprese mandanti: ....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 già costituito; 

 da costituire; 

 come gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

 altro.............................................................. 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci 
 

- Che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 

alla suindicata indagine di mercato;  

- Di non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in 
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ogni altra situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

....................................................................... (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di 

iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa: 

 numero di iscrizione .........................................................................................; 

 data di iscrizione ..............................................................................................; 

 sezione ............................................................................................................; 

 durata società/data termine .............................................................................; 

 denominazione ................................................................................................; 

 forma giuridica .................................................................................................; 

 codice fiscale ...................................................................................................; 

 partita iva .........................................................................................................; 

 numero matricola INPS ...................................................................................; 

 numero codice INAIL .......................................................................................; 

 altro ..................................................................................................................; 

- (in caso di Cooperative) che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di Tipo A 

oppure di Tipo B) o Consorzio ........................ in particolare: 

 Albo Regione ....................................................................................................; 

 numero di iscrizione ..........................................................................................; 

 data di iscrizione ...............................................................................................; 

- Di essere in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecnica professionale 

prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

- Di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ...............................................................................; 

- Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

- Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del servizio; 

- Di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, 

esclusivamente nell'ambito della presente gara; 

- Di essere a conoscenza che nel caso di aggiudicazione dei lavori, a seguito di gara, gli stessi 

devono concludersi entro e non oltre il giorno 15/07/2018, a prescindere dai tempi stabiliti nel 
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capitolato speciale di appalto; 

 

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

- che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale di 

rappresentanza all’impresa …......................................................………. in qualità di capogruppo. 

(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE già costituiti): 

- di allegare l’atto con cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza all’impresa 

............................................................................................................ in qualità di capogruppo. 

 

Alla presente manifestazione, si allega: 

- Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- Attestazione SOA per la categoria e classifica richiesta per la partecipazione; 

- Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- Modello “B” Attestazione in originale di presa visione dei luoghi e degli elaborati contabili e 
progettuali; 

- Altra eventuale documentazione descritta nell’avviso pubblico. 
 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Firma del rappresentante 

................................................................. 

 

oppure 

Firma degli operatori economici 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

 

 

NOTE: 

La presente domanda deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente singolo. 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria (in caso di 
RTI o consorzio già costituito) 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o consorzio da costituire). 
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 Comune di Toro 
Provincia di Campobasso 

 
V.le San Francesco 112  -  86018 – TORO (CB)   -   TEL. 0874/461101  FAX 0874/461730 

 

 

OGGETTO 
LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PEU 25 

SOTTOPROGETTO 2 

 

CODICE CUP E57B13000050008 
 

 

MODULO PER LA PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEGLI ELABORARI 

PROGETTUALI 
 

A) DATI DELLA PERSONA FISICA CHE ESEGUE LA PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………..……  nato/a il   ..................................... 

a ........................................................... (Pr. ....)   e residente in  ………………………………………… (Pr. ......)  

alla Via ............................................................. n. ........ documento di identità ……………………………………. 

 

Codice Fiscale                  
 
 
Recapiti telefonici  ………………………………….   Cell. ………………………………….   mail ……………………………………. 
 
Esegue la presa visione in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualità): 

 

   Titolare o legale rappresentante di impresa  (allegata in copia fotostatica non autenticata CC.I.AA.) 

      

 
 

 
Dipendente dell’ Impresa  munito di specifica delega allagata da parte del legale rappresentante con allegata  
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;  

    

   Procuratore del titolare o legale rappresentante di impresa munito di procura notarile 
    

   Procuratore del Titolare o legale rappresentante di impresa capogruppo di una ATI o di un Consorzio 
    

   Direttore tecnico di impresa singola 
    

   Direttore tecnico di impresa capogruppo di una ATI o di un Consorzio 
 

   Titolare o legale rappresentante di impresa capogruppo di una ATI o di un Consorzio 

 
 

 

B) DATI DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE (NON NECESSARI SE SI TRATTA DELLO STESSO SOGGETTO DI 

CUI ALLA LETT. A)) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..…    nato il     ..................................... 

a ................................................................ (Pr. ...........)   e residente in  ………………………………….………… 

…............................................ (Pr. ...........)  alla Via ............................................................. n. ............. 

 

Codice Fiscale                  
 

 

M
o

d
e

ll
o

  
B
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C) DATI DEL SOGGETTO CONCORRENTE PER CUI SI ESEGUE LA PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEGLI ELABORATI 

PROGETTUALI 

 

Denominazione del soggetto concorrente (indicare solo l’impresa capogruppo nel caso di ATI) 

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in  ........................................................................................................   (Pr. ...........) 

alla Via ................................................................................................................... n. ............. 

CODICE FISCALE .................................................  PARTITA IVA  .............................................. 

PEC ……………………………………. 
 

    Impresa singola  

     

    Consorzio 

     

    Impresa capogruppo di ATI 
  

 

Toro  lì ……………………………… 

Firma  
 

………………………………………………. 
 

 

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’ENTE APPALTANTE 
 

 
Il sottoscritto  ………………………………………………………………………………  in qualità di rappresentante  
del Comune di Toro . 
 

ATTESTA  

 
che, alla  data di cui sopra,  il soggetto rappresentante di cui alla lettera A) ha preso visione dei 
luoghi e degli elaborati progettuali dei lavori di cui all’oggetto. 

 

 
Toro  lì ……………………………… 

Il rappresentante dell’Ente 
  
 

………………………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
DA ALLEGARE IN ORIGINALE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE  DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Timbro 


