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Allegato B – Modello 2  

 

(Schema di domanda di partecipazione per RTI/GEIE costituito) 

All’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA  
Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio  
Via del Tritone, 181  
00187 - Roma  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

alla 

procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di cassa senza vincolo di 
tesoreria unica (incassi e pagamenti) dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui Bando di gara è stato 
trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea il giorno 28/11/2011 n. ID 2011-165031 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 141 del 30/11/2011.  
 
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di identità 

_________________ rilasciato il ______________ da __________________), in qualità di 

_________________ e rappresentante legale in forza dei poteri conferiti con 

___________________________________________________________________________________  

[ovvero] 

procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data _________________ dal 

Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. _______ del ___________________  

 

della _________________ (di seguito anche “Impresa”), con sede in _________________, via 

_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 

telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 

_________________, in qualità di mandataria del RTI/capofila del GEIE  

costituito con le seguenti Imprese mandanti: 

_________________,con sede in _________________, via _________________, codice fiscale 

_________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n. 

fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________  

e 
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_________________,con sede in _________________, via _________________, codice fiscale 

_________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n. 

fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________  

chiede 

che il predetto RTI/GEIE partecipi alla procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 per 
l’affidamento dei servizi di cassa senza vincolo di tesoreria unica (incassi e pagamenti) dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, di cui al Bando in epigrafe. 
 
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, ed in 
conformità a quanto previsto dal Bando di gara  
 

dichiara 

1)  che l’Impresa _____________________________ mandataria/capofila è regolarmente iscritta nel 

Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _________________ come segue:  

 

numero di iscrizione ____________, data di iscrizione __________________, REA ___________  

sede ___________________________________________________________________________  

capitale sociale sottoscritto Euro _____________________, versato Euro____________________  

cod. fiscale __________________________ P. IVA ____________________________________  

forma giuridica __________________________________________________________________  

durata __________________________ oggetto sociale___________________________________  

_______________________________________________________________________________  

atto costitutivo ______________________ in data ______________________________________  

sedi secondarie __________________________________________________________________  

 

(per le società di capitali e di persone)  

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l’Impresa verso terzi sono:  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

 

(per le società di persone)  

che i soci sono:  
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cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

la presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna;  

 

2)  che nei confronti dell’Impresa mandataria/capofila non sussistono le cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006;  

3) l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 38, comma 1 lett. b) c) e m-ter nei confronti 

del firmatario della presente dichiarazione nonché nei confronti: (barrare o eliminare le opzioni 

che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

- (se si tratta di impresa individuale) del titolare e, ove presente, del direttore tecnico;  

- (se si tratta di società in nome collettivo) dei soci e, ove presente, del direttore tecnico;  

 - (se si tratta di società in accomandita semplice) dei soci accomandatari e, ove presente, del 

direttore tecnico;  

- (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci e, ove presente, del direttore tecnico;  

- degli institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di 

rappresentanza esterna dell’Impresa, ove presenti; 

(ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.lgs.163/06, nel caso in cui, nei confronti 
dei soggetti sopra indicati, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta per uno dei reati indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c), devono essere indicati i 
relativi reati. 

Devono essere indicate anche le eventuali condanne pronunciate per uno dei reati indicati 
nell’art. 38, comma 1, lettera c) per cui si è ottenuto il beneficio della non menzione. 

Non devono essere indicate le condanne pronunciate per uno dei reati indicati all’art. 38, 
comma 1, lettera c) quando il relativo reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

4)  ai fini dell’art. 38, comma 1 lett. m-quater D.lgs. n. 163/2006, che l’Impresa mandataria/capofila 

non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. con alcun soggetto, e 

che ha formulato l’offerta autonomamente; 
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[ovvero] 

che l’Impresa mandataria/capofila non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla medesima Impresa in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l’offerta autonomamente;  

[ovvero] 

che l’Impresa mandataria/capofila è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

dell’Impresa ________________________ che si trova, rispetto al concorrente, in una situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l’offerta autonomamente; 

 

5)  che l’Impresa mandataria/capofila ha una solidità patrimoniale espressa dall’indice Total Capital 

Ratio (Bilancio “parte F informazioni sul Patrimonio, Sez. 2.2, voce C.3”) previsto dall’accordo 

sul capitale “Basilea 2” maggiore o uguale ≥ a 8 (dati ultimo bilancio depositato);  

6)  che l’Impresa mandataria/capofila è autorizzata, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 385/93, a 

svolgere l’attività bancaria di cui all’articolo 10 dello stesso decreto legislativo;   

7)  che l’Impresa mandataria/capofila è iscritta all’Albo di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 385/93; 

8) che l’Impresa mandataria/capofila: 

 ha almeno una agenzia, una filiale o uno sportello operante nel comune di Roma  

oppure (barrare una delle due opzioni) 

 si obbliga, in caso di aggiudicazione, a provvedere all’apertura di una agenzia, di una filiale o di 

uno sportello in concomitanza con l’inizio del servizio nel comune di Roma; 

9) che l’Impresa mandataria/capofila è in possesso della certificazione di qualità, rilasciata da parte 

di un organismo certificato ai sensi della normativa vigente, in merito al processo di erogazione 

dei servizi di tesoreria e cassa; 

9)  che l’impresa mandataria/capofila ha prestato servizi di tesoreria analoghi a quelli oggetto del 

presente appalto nel triennio 2008/2010 ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria 

attività;  

 

dichiara inoltre  

10) che l’Impresa mandataria/capofila ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

11) che l’Impresa mandataria/capofila accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 

disposizioni contenute nei documenti di gara (Bando, Prospetto informativo, Capitolato Tecnico e 

Schema di contratto); 
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12) che l’Impresa mandataria/capofila ha preso conoscenza e ha tenuto conto, nella formulazione 

dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi all’assicurazione, alle 

condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti; 

13) che l’Impresa mandataria/capofila ha esaminato il Capitolato Tecnico, e che lo ritiene adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

14) che l’Impresa mandataria/capofila ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin 

d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

15) che l’Impresa mandataria/capofila ha l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e 

finanziarie necessarie per procedere all’esecuzione dei servizi secondo i migliori sistemi;  

16) che, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, l’RTI/GEIE intende ricevere le 

comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del suddetto Decreto presso il domicilio eletto 

_________________________, in ____________, via ______________________________, n. 

fax _____________________;  

17) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che l’Impresa mandataria/capofila 

_____________________ l’Impresa mandante _____________________ si avvale ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto del requisito ________________________ della 

_______________ in qualità di Impresa ausiliaria;  

18) (in caso di subappalto) che l’RTI/GEIE intende subappaltare le seguenti parti della 

fornitura:_______________________________________________________________;  

19) che l’Impresa _____________________ curerà la parte della fornitura relativa a: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

(specificare in dettaglio la parte della fornitura)  

 

che l’Impresa _____________________ curerà la parte della fornitura relativa a: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

(specificare in dettaglio la parte della fornitura)  

 

che l’Impresa _____________________ curerà la parte della fornitura relativa a: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
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(specificare in dettaglio la parte della fornitura)  

 

Data ________________  

Timbro e firma ______________________________________  

*********************** 

 

(N.B.: ALLEGATI)  

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:  
-  copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;  

-  in caso di procuratore i poteri di firma del medesimo dovranno essere comprovati allegando agli 
atti di gara originale o copia autentica della procura;  

-  copia autentica dell’atto costitutivo del RTI/GEIE da cui risulti la responsabilità solidale delle 
Imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante (l’assunzione della responsabilità 
solidale potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto equivalente);  

-  originale o copia autentica del mandato speciale con rappresentanza conferito all’operatore 
economico designato quale mandatario e della relativa procura rilasciata al rappresentante 
dell’Impresa mandataria/capofila stessa;  

-  dichiarazioni conformi all’allegato modello 2.1 o dichiarazioni di contenuto equivalente presentate 
e sottoscritte da ciascuna delle Imprese mandanti;  

 
(nell’ipotesi di avvalimento dell’Impresa mandataria/capofila)  
 
-  dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa ausiliaria ovvero da procuratore munito di 

procura notarile (corredata della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nonché 
copia della documentazione a supporto del potere di firma) attestante:  
  che nei confronti dell’Impresa ausiliaria non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, del D.Lgs. n.163/2006;   
  che l’Impresa ausiliaria si obbliga verso l’Impresa mandataria/capofila e verso l’Agenzia 

Italiana del Farmaco a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in favore del 
concorrente medesimo le proprie risorse di cui quest’ultimo è carente e necessarie per la 
partecipazione all’appalto;  

  che l’Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’articolo 34 del D.Lgs. n.163/2006; 

  
-  originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti dell’Impresa mandataria/capofila a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo);  

-  certificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, in corso di validità o documentazione equivalente dell’Impresa ausiliaria.  

 
 



Pag. 7 di 11 

Allegato B – Modello 2.1  

(Schema di domanda di partecipazione per RTI/GEIE costituito) 

All’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA  
Ufficio Affari Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio  
Via del Tritone, 181  
00187 - Roma  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

alla 

procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di cassa senza vincolo di 
tesoreria unica (incassi e pagamenti) dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui Bando di gara è stato 
trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea il giorno 28/11/2011 n. ID 2011-165031 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 141 del 30/11/2011.  
 

Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ (documento di identità 

_________________ rilasciato il ______________ da __________________), in qualità di 

_________________ e rappresentante in forza dei poteri conferiti con 

___________________________________________________________  

[ovvero] 

procuratore, giusta procura generale/speciale autenticata nella firma in data _________________ dal 

Notaio in _________________ Dott. _________________, n. rep. _______ del _____________  

della _________________ (di seguito “Impresa mandante”), con sede in _________________, via 

_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 

telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 

_________________  

costituita in RTI/GEIE con 

_________________,con sede in _________________, via _________________, codice fiscale 

_________________, P.IVA _________________, in qualità di mandataria  

E 

_________________,con sede in _________________, via _________________, codice fiscale 

_________________, P.IVA _________________, in qualità di mandante;  
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in relazione alla partecipazione alla procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 per l’affidamento 
dei servizi di cassa senza vincolo di tesoreria unica (incassi e pagamenti) dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco, di cui al Bando di gara in epigrafe,anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, ed in conformità a quanto previsto dal Bando di gara  

 

dichiara 

1)  che l’Impresa mandante è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue:  

 

numero di iscrizione ____________, data di iscrizione __________________, REA ____________  

sede ____________________________________________________________________________  

capitale sociale sottoscritto Euro _____________________, versato Euro ____________________  

cod. fiscale __________________________ P. IVA _____________________________________  

forma giuridica ___________________________________________________________________  

durata __________________________ oggetto sociale ___________________________________  

________________________________________________________________________________  

atto costitutivo ______________________ in data _______________________________________  

sedi secondarie ___________________________________________________________________  

 

(per le società di capitali e di persone)  

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono:  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

 

(per le società di persone)  

che i soci sono:  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

cognome/nome/carica ______________________________ nato a ______________ il _________  

la presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna;  

 

2)  che nei confronti dell’Impresa mandante non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione 

alle gare di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006; 
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3) l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 38, comma 1 lett. b) c) e m-ter nei confronti 

del firmatario della presente dichiarazione nonché nei confronti: (barrare o eliminare le opzioni 

che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

- (se si tratta di impresa individuale) del titolare e, ove presente, del direttore tecnico;  

- (se si tratta di società in nome collettivo) dei soci e, ove presente, del direttore tecnico;  

 - (se si tratta di società in accomandita semplice) dei soci accomandatari e, ove presente, del 

direttore tecnico;  

- (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci e, ove presente, del direttore tecnico;  

- degli institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di 

rappresentanza esterna dell’Impresa, ove presenti; 

(ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.lgs.163/06, nel caso in cui, nei confronti 
dei soggetti sopra indicati, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta per uno dei reati indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c), devono essere indicati i 
relativi reati. 

Devono essere indicate anche le eventuali condanne pronunciate per uno dei reati indicati 
nell’art. 38, comma 1, lettera c) per cui si è ottenuto il beneficio della non menzione. 

Non devono essere indicate le condanne pronunciate per uno dei reati indicati all’art. 38, 
comma 1, lettera c) quando il relativo reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

4)  ai fini dell’art. 38, comma 1 lett. m-quater D.lgs. n. 163/2006, che l’Impresa mandante non si trova 

in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. con alcun soggetto, e che ha 

formulato l’offerta autonomamente; 

[ovvero] 

che l’Impresa mandante non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto alla medesima Impresa in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l’offerta autonomamente;  

[ovvero] 

che l’Impresa mandante è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dell’Impresa 

________________________ che si trova, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l'offerta autonomamente; 

 

dichiara inoltre  
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5) che l’Impresa mandante ha una solidità patrimoniale espressa dall’indice Total Capital Ratio 

(Bilancio “parte F informazioni sul Patrimonio, Sez. 2.2, voce C.3”) previsto dall’accordo sul 

capitale “Basilea 2” maggiore o uguale ≥ a 8 (dati ultimo bilancio depositato); 

6) che l’Impresa mandante ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

7) che l’Impresa mandante accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nei documenti di gara (Bando, Prospetto informativo, Capitolato Tecnico e Schema di 

contratto); 

8) che l’Impresa mandante ha preso conoscenza e ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, 

delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi all’assicurazione, alle condizioni di lavoro, di 

previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti; 

9) che l’Impresa mandante ha esaminato il Capitolato Tecnico e lo ritiene adeguato e realizzabile per 

il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

10) che l’Impresa mandante ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin 

d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

11) che l’Impresa mandante ha l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie 

per procedere all’esecuzione dei servizi secondo i migliori sistemi;  

12) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che l’Impresa mandante si avvale ai 

fini della partecipazione alla gara in oggetto del requisito ________________________ della 

_______________ in qualità di Impresa ausiliaria;  

 

Data ________________  

Timbro e firma dell’Impresa mandante______________________________________  

***********************  

 

 (N.B.: ALLEGATI)  
Alla presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:  
-  copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;  

-  in caso di procuratore i poteri di firma del medesimo dovranno essere comprovati allegando agli atti 
di gara originale o copia autentica della procura;  
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(nell’ipotesi di avvalimento)  
-  dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa ausiliaria ovvero da procuratore munito di 

procura notarile (corredata della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nonché 
copia della documentazione a supporto del potere di firma) attestante:  
  che nei confronti dell’Impresa ausiliaria non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, del D.Lgs. n.163/2006;  
  che l’Impresa ausiliaria si obbliga verso l’Impresa mandante e verso l’Agenzia Italiana del 

Farmaco a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in favore del concorrente 
medesimo le proprie risorse di cui quest’ultimo è carente e necessarie per la partecipazione 
all’appalto;  

  che l’Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’articolo 34 del D.Lgs. n.163/2006;  

 
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti dell’Impresa mandante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa 
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l’impresa concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo);  

- certificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura in corso di validità o documentazione equivalente 
dell’Impresa ausiliaria. 


