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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO 
TECNICO DI: REDAZIONE DISEGNI IN FORMATO DWG, REDAZIONE CAPITOLATI TECNICI 
RELATIVI A TENSOSTRUTTURE, SOPRALLUOGHI DELLA CCVLPS (Commissione Comunale 
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo), VERIFICHE E CONTROLLO CERTIFICAZIONI A NORMA 
DI LEGGE PER OGNI SINGOLO ESPOSITORE, ESPLETAMENTO PRATICHE NECESSARIE 
ALL’OTTENIMENTO PERMESSI PER INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA E VIABILITÁ E 
QUANT’ALTRO NECESSARIO ALLA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE “TRIESTE 
ESPRESSO EXPO” – X EDIZIONE, IN PROGRAMMA DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2020 A TRIESTE 
 
Aries Società consortile a responsabilità limitata (da qui a seguito “Aries”), ai fini dell’attuazione della 
manifestazione “Trieste Epresso Expo 2020” in programma dal 22 al 24 ottobre 2020 a Trieste 
presso l’area del Porto Vecchio, intende avviare una procedura negoziata di selezione per 
l’affidamento di un servizio tecnico di: redazione di disegni in formato dwg, redazione di capitolati 
tecnici relativi a tensostrutture, sopralluoghi della CCVLPS (Commissione Comunale Vigilanza 
Locali Pubblico Spettacolo), verifiche e controllo certificazioni a norma di legge per ogni singolo 
espositore, espletamento pratiche necessarie all’ottenimento permessi per installazione 
cartellonistica e viabilità e quant’altro necessario alla buona riuscita della manifestazione, nel quadro 
della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016. La procedura verrà svolta 
sulla piattaforma del MePA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto le 
imprese concorrenti dovranno essere abilitate e attive nella seguente iniziativa: “Servizi – Servizi 
professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Aries: www.ariestrieste.it nella sezione “News” e 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” per un periodo di 15 
giorni. 
A tal fine e con il presente Avviso pubblico (da qui a seguito “Avviso”), Aries da avvio ad una 
indagine di mercato diretta ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata, così come a seguito 
indicato:  
 
1. SOGGETTO AGGIUDICATORE  
Aries Società consortile a responsabilità limitata 
Piazza della Borsa 14 
34121 Trieste 
P.IVA  01312720327 
Tel. 0039 040 6701281 
Fax 0039 040 365001 
Email: info@ariestrieste.it 
 
PEC: aries@pec.vg.camcom.it 
 
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Paola Tamburlini -  tel. 040 6701405 - email: 
provveditorato@ariestrieste.it. 
Persona di contatto: sig. Fabrizio Moresan - tel. 040 6701271 - email: 
fabrizio.moresan@ariestrieste.it. 
 
2. NATURA DELL’AVVISO 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti 
pubblici), Aries intende acquisire le manifestazioni di interesse di soggetti idonei da invitare a 
successiva procedura negoziata (RdO – Richiesta di Offerta sul MePA) finalizzata all’affidamento di 
un servizio tecnico di redazione di disegni in formato dwg,redazione di capitolati tecnici relativi a 
tensostrutture, ect nel suo complesso per la realizzazione della manifestazione Trieste Epresso 
Expo 2020 in programma dal 22 al 24 ottobre 2020 a Trieste presso l’area del Porto Vecchio così 
come descritto in dettaglio al punto 3. del presente Avviso. 
Si precisa che il presente Avviso non costituisce un invito a partecipare alla procedura negoziata di 
selezione ma unicamente a manifestare interesse ad essere eventualmente invitati alla stessa, 
pertanto, non obbliga in alcun modo Aries, né comporta per i richiedenti alcun diritto in ordine 
all’eventuale aggiudicazione del servizio. Aries si riserva inoltre di non dar seguito alla 
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procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 
Ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, gli operatori economici sono invitati a 
candidarsi presentando domanda in conformità alle prescrizioni che seguono e sulla base della 
modulistica allegata e parte integrante del presente avviso.  
 
3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
• aggiornamento planimetrie Magazzini 27 – 28 – 28 bis, centrale idrodinamica e 2 tensostrutture 
temporanee per complessivi 3.000 mq ca. e relativi collegamenti, da realizzarsi nei piazzali adiacenti 
il Magazzino 28 e in prossimità del mag. 27 nonché le aree esterne interessate dalla manifestazione 
compresa la viabilità per l’accesso alla zona; 
• redazione dei disegni in formato dwg della distribuzione interna della manifestazione secondo le 
indicazioni pervenute attraverso files pdf del software gestionale di Aries (compreso modifiche e 
aggiornamenti) da realizzarsi entro 24 ore; 
• delega per il sopralluogo della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo 
(C.C.V.L.P.S.) o altro soggetto, comprensiva di controllo e redazione delle pratiche richieste, firma e 
incontri sul posto; 
• controllo delle certificazioni richieste dalla normativa in vigore per i locali di pubblico spettacolo per 
ogni singolo fornitore di Aries (ad es. certificazioni antincendio e carichi sospesi, corretto montaggio, 
ecc.) escluse le certificazioni attinenti gli impianti  elettrici; 
• redazione dei seguenti capitolati di appalto: 

 a) per la realizzazione di due tensostrutture di ca. 3.000 mq complessivi da posizionarsi nei piazzali 
adiacenti il Magazzino 28 e in prossimità del Magazzino 27 prevedendo altresì relativi tunnel di 
collegamento ai Magazzini 27 e 28; 

  b) per la realizzazione di totem e cartellonistica personalizzabile anche di grandi dimensioni situata  
all’esterno e all’interno dell’area espositiva, comprensiva di grafica; 

• aggiornamento del capitolato di appalto per la fornitura di stand pre-allestiti (edizione 2018); 
• attività di verifica e controllo preventivo da eseguire sui progetti degli stand consegnati dagli 
espositori per verificare altezza, materiali e certificazioni;  
• realizzazione delle piante relative agli schemi distributivi impiantistici quotati (solo posizionamento, 
non progetto impianti) per coordinamento tra le richieste degli espositori e gli impiantisti incaricati da 
Aries;  
• attività di verifica e controllo geometrico delle tracciature degli stand e degli impianti; verifica in sito 
di eventuali interferenze o problematiche impreviste a supporto di eventuali modifiche richieste 
anche in loco; 
• pratiche architettoniche per l’ottenimento degli eventuali nulla osta della soprintendenza ai beni 
storici ed architettonici, per tutte le opere da realizzare per la riuscita della manifestazione;  
• pratiche necessarie all’ottenimento dei permessi per l’installazione di cartellonistica e viabilità sia in 
area demaniale che in area comunale; 
• presenza in loco nelle giornate di: 17,18,19,20,21 ottobre 2020 con orario 10.00-13.00/14.00-18.00 
per il controllo e per la verifica delle certificazioni di legge di ogni espositore della manifestazione. 
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
È richiesto che parte delle prestazioni di cui al punto 3. del presente Avviso siano svolte a Trieste, 
anche presso la sede della manifestazione ovvero nell’area del Porto Vecchio.                     
 
7. IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo massimo stimato dell’appalto oggetto di affidamento previa procedura di selezione 
negoziata per quanto attiene al presente capitolato, ammonta a € 12.000,00 (al netto dell’IVA e di 
altri oneri di legge) di cui € 500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
8. DURATA DELL’INCARICO  
La durata dell'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio 
e avrà scadenza al completamento della manifestazione “Trieste Espresso Expo 2020” o al 
massimo entro il 31 ottobre 2020. 
.  
9. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, anche gli studi 
professionali, di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (anche se non ancora 
costituiti, nelle forme e modalità previste dall’art. 48, comma 8, dello stesso D. Lgs. 50/2016 e 
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s.m.i) in possesso dei seguenti requisiti:  
1) requisiti di ordine generale, in particolare non ricadere in uno dei motivi di esclusione elencati 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2) capacità di contrarre con la P.A.; 
3) essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria; 
4) requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
5) requisiti di capacità, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
ovvero il possesso delle risorse umane e tecniche nonché l’esperienza necessaria per eseguire le 
prestazioni con un adeguato standard di qualità, così come illustrato in modo puntuale e chiaro nel 
Curriculum Vitae datato, sottoscritto e allegato alla documentazione di presentazione della 
manifestazione di interesse; 
6) essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa; 
7) abilitazione alla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) e attiva nella seguente iniziativa: 
“Servizi – Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale”; 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione e permanere per tutta la durata dell’incarico. 
La perdita dei predetti requisiti nel corso dello svolgimento dell’incarico costituisce causa di 
risoluzione immediata ed automatica del relativo contratto. 
 
10. SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI SELEZIONE 
La procedura di affidamento verrà espletata nel quadro della disciplina dettata  dall'art. 36 comma 2 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Aries inviterà alla procedura tutti i soggetti idonei che abbiano presentato manifestazione di 
interesse entro il termine e con le modalità indicate al punto 13 del presente avviso. 
Non verranno invitati gli operatori economici che avranno richiesto di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che avranno chiesto di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano richiesto di essere invitati in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
 
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI SELEZIONE 
Ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 2, l’operatore 
economico aggiudicatario verrà selezionato con il criterio dell’offerta più bassa.  
 
12. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il modulo denominato Allegato A – 
Manifestazione di interesse. Dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata 
dal documento di identità in corso di validità dello stesso. Potrà essere anche sottoscritta con firma 
digitale.  
Aries si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive e di richiedere documenti giustificativi. 
 
13. TERMINI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La documentazione, predisposta ai sensi del punto 12 del presente Avviso, dovrà essere inoltrata 
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo: aries@pec.vg.camcom.it e dovrà 
pervenire entro il giorno 31 gennaio 2020. 
Ai fini della ricevibilità della documentazione, farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento del 
messaggio da parte del gestore della casella PEC.  
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:“MANIFESTAZIONE INTERESSE AVVISO 
SERVIZIO TECNICO TRIESTE ESPRESSO EXPO”. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine sopraindicato; 
- inoltrate con modalità differenti dalla PEC; 
- trasmesse ad altri indirizzi e-mail e/o PEC; 
- sprovviste dell’Allegato A – manifestazione di interesse” debitamente sottoscritto. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal professionista, dovrà essere 
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corredata dalla seguente documentazione:  
a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.ii., in ordine ai seguenti 
stati:  
• iscrizione all'Albo Professionale degli architetti; 
• non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di 
appartenenza, in relazione all’esercizio della propria attività professionale; 
• essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale n……della compagnia……….. 
b) Curriculum vitae comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nei servizi di cui 
all’oggetto del presente avviso. 
Le domande corredate della predetta documentazione dovranno pervenire il giorno 31 gennaio 
2020 a mezzo posta elettronica PEC all’indirizzo: aries@pec.vg.camcom.it. 
Il termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la 
scadenza non saranno considerate. 
  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 
GDPR (Reg. UE 2016/679) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura oggetto del presente Avviso, e saranno trattati, successivamente all’eventuale 
assegnazione dell’incarico, per le finalità inerente alla gestione dello stesso. Si precisa che i dati 
possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Aries scarl si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare, 
in tutto o in parte la presente procedura, di prorogarne i termini o di non procedere all'affidamento 
dell'incarico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa riferimento alle norme 
legislative vigenti.  
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento 
della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e successive 
modificazioni.



 

 

 
Allegato A – manifestazione di interesse  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI 
UN SERVIZIO TECNICO DI: REDAZIONE DISEGNI IN FORMATO DWG, REDAZIONE 
CAPITOLATI TECNICI RELATIVI A TENSOSTRUTTURE, SOPRALLUOGHI DELLA CCVLPS 
(Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo), VERIFICHE E CONTROLLO 
CERTIFICAZIONI A NORMA DI LEGGE PER OGNI SINGOLO ESPOSITORE, ESPLETAMENTO 
PRATICHE NECESSARIE ALL’OTTENIMENTO PERMESSI PER INSTALLAZIONE 
CARTELLONISTICA E VIABILITÁ E QUANT’ALTRO NECESSARIO ALLA BUONA RIUSCITA 
DELLA MANIFESTAZIONE “TRIESTE ESPRESSO EXPO” – X EDIZIONE, IN PROGRAMMA 
DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2020 A TRIESTE. 
 

Aries Società consortile a responsabilità limitata 
Piazza della Borsa 14 
34121 Trieste 
P.IVA  01312720327 
PEC: aries@pec.vg.camcom.it 

 
 
Il sottoscritto 
Cognome e nome ________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ____________ e residente nel Comune 

di_______________________________________________ CAP______________ Provincia____ 

Via/Piazza______________________________________________________________________ 

In qualità di______________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente _______________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________________CAP______________ 

Provincia_______________Via/Piazza _______________________________________________ 

C.F.__________________________________  P. I.V.A. _________________________________ 

Tel. ____________________________  Fax ______________________ 

e-mail _____________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

 
Presa visione e accettato integralmente 

 
quanto contenuto nell’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD 
ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
DI UN SERVIZIO TECNICO DI: REDAZIONE DISEGNI IN FORMATO DWG, REDAZIONE 
CAPITOLATI TECNICI RELATIVI A TENSOSTRUTTURE, SOPRALLUOGHI DELLA CCVLPS 
(Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo), VERIFICHE E CONTROLLO 
CERTIFICAZIONI A NORMA DI LEGGE PER OGNI SINGOLO ESPOSITORE, ESPLETAMENTO 
PRATICHE NECESSARIE ALL’OTTENIMENTO PERMESSI PER INSTALLAZIONE 
CARTELLONISTICA E VIABILITA’ E QUANT’ALTRO NECESSARIO ALLA BUONA RIUSCITA 



 

 

DELLA MANIFESTAZIONE “TRIESTE ESPRESSO EXPO” – X EDIZIONE, IN PROGRAMMA DAL 
22 AL 24 OTTOBRE 2020 A TRIESTE. 

Attesta 
 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm., 
consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 

28 dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci,  
 

il possesso dei sotto elencati requisiti 
 

1) requisiti di ordine generale, in particolare non ricadere in uno dei motivi di esclusione elencati 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
2) requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
3) requisiti di capacità, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
ovvero il possesso delle risorse umane e tecniche nonché l’esperienza necessaria per eseguire le 
prestazioni con un adeguato standard di qualità, così come illustrato in modo puntuale e chiaro nel 
Curriculum Vitae datato, sottoscritto e allegato alla documentazione di presentazione della 
manifestazione di interesse; 
4) abilitazione alla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) e attiva nella seguente iniziativa: 
“Servizi – Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale”. 
5) iscrizione all'Albo Professionale degli architetti; 
6) non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di 
appartenenza, in relazione all’esercizio della propria attività professionale; 
7) essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale n……       della compagnia…………..    
 

e presenta la propria manifestazione di interesse 
 
alla partecipazione all’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata di selezione 
per l’affidamento di un servizio tecnico di: redazione disegni in formato DWG, redazione capitolati 
tecnici relativi a tensostrutture, sopralluoghi della CCVLPS (commissione comunale vigilanza locali 
pubblico spettacolo), verifiche e controllo certificazioni a norma di legge per ogni singolo espositore, 
espletamento pratiche necessarie all’ottenimento permessi per installazione cartellonistica e viabilità 
e quant’altro necessario alla buona riuscita della manifestazione “TRIESTE ESPRESSO EXPO” – X 
edizione, in programma dal 22 al 24 Ottobre 2020 a Trieste. 
 
Altresì dichiara che in caso di partecipazione alla sopraccitata procedura, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 45 D.Lgs n. 50/2016, parteciperà come: 
 
� partecipazione in forma di operatore economico singolo  
 
� partecipazione in forma consortile nella seguente forma: 
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) D. Lgs. n. 
50/2016; 
□ consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2, lett. c)  D. Lgs. n. 50/2016; 
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, c. 2, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016; 
sia costituito che costituendo; 
che il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
� partecipazione in forma di R.T.I. (costituiti o costituendi) 
a) che la partecipazione viene effettuata congiuntamente dai seguenti operatori economici: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 



 

 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria) 
b) (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si 
impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico qualificato mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 
  
 
Relativamente al trattamento dei dati forniti, prende atto e accetta che i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Reg. UE 2016/679) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 
della procedura oggetto del presente Avviso, e saranno trattati, successivamente all’eventuale assegnazione dell’incarico, per 
le finalità inerente alla gestione dello stesso e che potranno essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai 
controlli di veridicità. 
 
 
 
Luogo e data   __________________  
 
 
Timbro e Firma (leggibile) del Legale Rappresentante  
 
                                                                                        
_______________________________________ 
 
 
 

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore (nel caso di firma in calce) 


