PROCEDURA RISTRETTA EX ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 e ss.mm.ii.
PER LA FORNITURA DI APPARATI DI SWITCHING E ROUTING PER LA RETE
GARR
*****
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Rif. gara n.0903
CIG: 0482829B15
*****
Il presente documento contiene disposizioni in ordine alla modalità di partecipazione alla
procedura ristretta per l’aggiudicazione del presente appalto.
1. Indicazioni per la consegna della documentazione
Il plico contenente la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria richiesta, come di
seguito descritto, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18
Giugno 2010, a mezzo raccomandata del Servizio Postale di Stato o Agenzia di recapito
autorizzata o tramite Corriere espresso, ovvero con qualunque altro mezzo disponibile, al
seguente indirizzo:
CONSORTIUM GARR
VIA DEI TIZII N. 6 – 00185 ROMA
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile. Qualunque sia la
modalità di spedizione o di consegna, farà fede, della data e dell’ora di arrivo, il timbro di
protocollo che verrà apposto sul plico dalla Stazione Appaltante. I plichi pervenuti oltre la
data e l’ora su indicati non saranno presi in considerazione.
Il plico deve essere chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura,
ovvero con altro sistema di chiusura atto a garantire la riservatezza e la individuazione della
provenienza. In caso di soggetti riuniti/costituendi, il plico dovrà riportare il timbro e la firma
di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.
Sul plico devono essere riportati la ragione sociale e il recapito telefonico del soggetto
concorrente nonché la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla gara per la
fornitura di apparati di switching e routing per la rete GARR - rif. n.0903”.
Nota Bene: Qualora i plichi fossero affidati a corriere espresso (DHL, TNT, TRACO, UPS
ecc.) anche sull’involucro esterno andrà riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla
gara per la fornitura di apparati di switching e routing per la rete GARR – rif. n. 0903”.
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2. La documentazione amministrativa
Le Imprese che intendono partecipare alla procedura in oggetto sono tenute a far pervenire, a
pena di esclusione, la seguente specifica documentazione:
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
concorrente ovvero da un procuratore (in tal caso allegare copia autenticata/dichiarata
conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, della procura speciale dalla quale si evincono i poteri
di firma del procuratore stesso).
L’istanza deve essere inoltre prodotta su carta bollata e deve riportare la domanda di essere
ammesso a partecipare alla gara per la “Fornitura di apparati di switching e routing per la
rete GARR” nonché le dichiarazioni in ordine al possesso dei seguenti requisiti:
I. Dichiarazioni in ordine a requisiti di ordine generale. Assenza cause di esclusione.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che dimostrino di essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto
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operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
oppure
- che, per le predette sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, nei propri confronti è stato applicato
l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento
concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale riguardante, nel caso di applicazione della pena su richiesta, l’estinzione del reato (per
decorso del tempo ed a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione).
- che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
......................................................................................................................................................
e che nei loro confronti:
- non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale, o condanne con sentenze passate in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
oppure
- sussistono le seguenti condanne:
……….……………………………………….………………………………………………..
e sono stati adottati i seguenti atti e misure concrete di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
.........................................................................................................................
d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non hanno 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;
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f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l)

di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(ovvero la propria, eventuale, condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
cui alla Legge n. 68/1999);

m) che nei propri

confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico.
m-ter) per i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei propri
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di
una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria o ricorrono i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
oppure
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per i soggetti di cui alla precedente lettera b), che non sono stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
m-quater) che non si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
oppure
di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui
sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa.
I casi di esclusione di cui alla lettera m-quater) non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n, 575 ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario.
La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica.
Esclusivamente nel caso di eventuali condanne emesse nei confronti del dichiarante, per le
quali abbia beneficiato della non menzione, il concorrente deve allegare, a pena di
esclusione, l’elenco completo delle condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
II. Dichiarazioni ulteriori
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare, a pena di esclusione, quanto appresso:
a) l’indicazione del/dei nominativo/i del/i soggetto/i di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e
c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e cioè:
- il titolare, se si tratta di impresa individuale;
- il socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o
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consorzio;
- il direttore tecnico;
Tali soggetti dovranno, a pena di esclusione, rendere separata dichiarazione in ordine
all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 lett. b), c) e m-ter) di cui al D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. e, limitatamente ai soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio, la
dichiarazione di cui alla lettera c) del medesimo articolo.
b) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese (o al Registro
professionale equivalente per le Imprese straniere) per le attività oggetto dell’appalto specificare le generalità dell’Impresa: denominazione, forma giuridica, sede legale, oggetto
sociale, cariche sociali, numero iscrizione presso il Registro stesso. (In alternativa, il
concorrente potrà produrre il certificato della C.C.I.A.A., in originale o copia conforme
all’originale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la presentazione
delle domande di partecipazione);
c) che l’Impresa è consapevole che i dati personali forniti a GARR saranno trattati, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. ai soli fini della partecipazione alla presente procedura
concorsuale, e relativi adempimenti di legge;
d) che per l’Impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto non si è avvalsa dei piani individuali di emersione,
oppure, in alternativa, che si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di
emersione si è concluso;
e) che nessun dipendente, socio o persona munita di poteri di rappresentanza a qualsiasi
titolo dell’Impresa, è dipendente di GARR o comunque in posizione di comando presso il
GARR, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o
amministrativa nell’organizzazione del Consorzio;
f)

che per l’Impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n.

198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
g) che per l’Impresa non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del
D.Lgs. n. 286/1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
h) che per l’Impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare
di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
i)

(solo nel caso di Società Cooperativa italiana) che la cooperativa è iscritta all’Albo

Società cooperative ed è ammessa a partecipare a pubblici appalti;
j) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo costituito/non costituito o di consorzio
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ordinario di concorrenti) la composizione del raggruppamento, con l’indicazione della
mandataria e mandante/i e delle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle stesse, con
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i soggetti si conformeranno alla disciplina prevista
dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
k)(in caso di consorzio di qualsiasi natura) l’indicazione delle Imprese consorziate alle quali
verrà affidata la fornitura in caso di aggiudicazione e delle parti di prestazione che saranno
eseguite da ogni Impresa;
l)(solo in caso di affidamento in subappalto - Art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.-)
l’indicazione specifica della parte dell’appalto che si intende eventualmente subappaltare
(max. 30% dell’importo complessivo del contratto).
Alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, a pena di esclusione, la
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della stessa ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o
non ancora costituiti, le dichiarazioni dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, da ogni
soggetto componente il raggruppamento.
In caso di consorzio (di qualsiasi natura), le dichiarazioni dovranno essere prodotte, a pena di
esclusione, da ogni Impresa consorziata indicata come affidataria della fornitura in caso di
aggiudicazione.
Qualora il raggruppamento temporaneo di imprese fosse già costituito in sede di
presentazione della domanda, deve essere presentato in questa fase di gara ed inserito nella
busta contenente la documentazione amministrativa anche il mandato speciale con
rappresentanza, debitamente registrato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico
delle disposizioni sull'imposta di registro), conferito alla mandataria, dalle imprese mandanti,
nel rispetto di quanto stabilito dal citato art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
In caso di concorrente stabilito in altri stati, di cui all’art. 34, lett. f-bis), ai sensi dell’art. 47
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’esistenza dei requisiti per la partecipazione delle imprese
italiane riportati nel presente documento, è desunta da documentazione prodotta seconda la
normativa vigente nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse
condizioni delle Imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere
verificati con le modalità di cui all’art. 38, commi 4 e 5 , del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..Le
autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lngua
italiana o corredati da traduzione giurata.
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III.

Dichiarazione

relativa

alla

capacità

tecnica,

economica,

finanziaria

e

professionale, ai sensi degli articoli 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Il concorrente dovrà rendere inoltre le seguenti dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale, sotto indicati:
III .1. CAPACITA’ TECNICA
a) Di aver eseguito negli ultimi tre anni forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto.
A tal fine il concorrente dovrà allegare un elenco delle principali forniture con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di forniture prestate a
favore di amministrazioni od enti pubblici esse sono provate mediante certificati rilasciati e
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se invece trattasi di forniture prestate a
privati, l’effettuazione effettiva della stessa è dichiarata da questi o, in mancanza, dai
concorrenti stessi;
b) Di disporre di un idoneo gruppo tecnico facente capo direttamente, o meno, al
concorrente.
A tal fine il concorrente deve fornire un elenco dei tecnici e delle figure professionali più
rilevanti ai fini della fornitura in oggetto;
c) Di disporre di idonea attrezzatura tecnica ed in particolare tutti i mezzi, i materiali e
gli strumenti per eseguire le forniture ed in particolare le capacità tecniche e progettuali
per:
 la fornitura di apparati di switching e routing che andranno a far parte della infrastruttura
di rete geografica GARR-X, estesa su tutto il territorio nazionale e che dovranno avere
caratteristiche tali da garantire altissime capacità di routing e switching del traffico (10Gbps,
40Gbps e 100Gbps) e l’erogazione di servizi di rete avanzati agli utilizzatori della comunità
scientifica ed accademica del GARR;
 il servizio di installazione hardware e software degli apparati nelle sedi dei PoP GARR
 il servizio di assistenza specialistica e di manutenzione on-site degli apparati in rete, per la
durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo
di tutti gli apparati;
 il servizio di supporto specialistico, erogato congiuntamente dal Fornitore e dal
Costruttore degli apparati, per l’installazione, configurazione e gestione degli apparati in rete,
nonché per la formazione del personale GARR della durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla
sottoscrizione del contratto di fornitura.
A tal fine il concorrente dovrà fornire una completa descrizione dell'organizzazione tecnica,
operativa e amministrativa del Fornitore al fine di dare evidenza della capacità del Fornitore
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stesso di erogare il servizio di assistenza specialistica e di manutenzione degli apparati su
tutto il territorio nazionale e il servizio di supporto specialistico, congiuntamente con il
Costruttore, degli apparati.
Si precisa che il servizio di supporto specialistico include anche il disegno e la definizione
dell’architettura software che sottende all’installazione degli apparati e che dovrà essere
incluso nella proposta tecnica dal Fornitore.
III.2. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) di aver conseguito un fatturato globale nel triennio 2007/2008/2009 pari o superiore a 24
milioni di Euro IVA esclusa (in tre anni).
b) di aver conseguito un fatturato specifico, nel triennio 2007/2008/2009, per forniture
analoghe a quelle oggetto della gara, con indicazione dell’importo, del periodo, del
destinatario e dell’oggetto della fornitura, il quale dovrà essere pari o superiore a 8 milioni di
euro IVA esclusa (in tre anni).
c) di aver svolto, nel triennio 2007/2008/2009, almeno una fornitura analoga a quella oggetto
di Gara, per un importo pari o superiore a 500.000,00 euro IVA esclusa.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera
d), e dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva, deve essere
presentata, a pena di esclusione, da ogni Impresa componente il Raggruppamento ed essere
sottoscritta da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente le
imprese raggruppate. I requisiti minimi richiesti dovranno essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso.
In caso di Consorzio ordinario di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) e
dell’art. 37 del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i., nonché in caso di G.E.I.E. ai sensi dell’art. 34,
comma 1, lettera f) del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva, deve essere
presentata, a pena di esclusione, distintamente dal Consorzio (se già costituito) e dal
G.E.I.E., nonché da ogni impresa consorziata o raggruppata, ed essere sottoscritta da chi è
rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente il Consorzio, il G.E.I.E.
e le imprese consorziate o raggruppate (se procuratore allegare copia autenticata/dichiarata
conforme della procura speciale). I requisiti minimi richiesti dovranno essere posseduti dal
Consorzio o dal GEIE nel suo complesso.
2. REFERENZE BANCARIE
Il concorrente dovrà produrre a pena di esclusione, almeno due idonee referenze
bancarie attestanti la capacità finanziaria e l’affidabilità dell’impresa. Tali referenze, in carta
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semplice, dovranno avere la data di rilascio non anteriore ai 6 mesi rispetto a quella di
scadenza fissata per la presentazione della domanda di partecipazione.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, tali referenze
bancarie debbono essere prodotte da ogni impresa costituente il raggruppamento o consorzio.
3. CAUZIONI E GARANZIE
Le cauzioni e le garanzie a corredo dell’offerta tecnica ed economica del concorrente, ai sensi
della normativa vigente, saranno specificate nella lettera di invito.
4. AVVALIMENTO
(Documentazione da presentare solo nel caso in cui l’Impresa decide di dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico, organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto)
Qualora il concorrente (singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del citato
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) si avvalga, in applicazione del “principio di avvalimento”, dei
requisiti richiesti quale condizione di partecipazione, appartenenti ad un’altra impresa, lo
stesso concorrente dovrà produrre la documentazione prevista nel suddetto articolo 49 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

5. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
Il soggetto concorrente può produrre il documento in originale o copia conforme o una
autocertificazione della posizione previdenziale ed assicurativa: nel caso

di

presentazione di autocertificazione, al fine di consentire al GARR di poter richiedere il
DURC, il legale rappresentante dell’Impresa singola, raggruppata, consorziata, il titolare
della Ditta individuale o un procuratore di ogni Impresa partecipante, dovrà compilare il
modello allegato al presente documento, ovvero rendere un’autocertificazione relativa ai dati
(indicati nel predetto modello) sulla/e posizione/i INPS ed INAIL (Allegato C).

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
GARR ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.mi., si riserva la facoltà nei limiti
previsti dagli articoli 38 e 45 del suddetto Decreto di richiedere integrazioni o chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7. FORO COMPETENTE E MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO
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Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, piazza Accademia di Sant'Anselmo,
n. 2, Aosta, 11100, Italia, tel. +39016531356, fax +39016532093.
La Stazione Appaltante dà atto che lo schema di contratto non contiene la clausola
compromissoria.
A norma del D.lgs. n. 53 del 20.03.2010, le parti che intendono proporre ricorso
giurisdizionale sono tenute a informare la Stazione Appaltante della presunta violazione e
dell’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale.
Tale informativa deve essere fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta
dall’interessato o da un suo rappresentante. La Stazione Appaltante comunicherà entro 15
giorni le proprie determinazioni e se intervenire o meno in autotutela.
A norma del decreto legislativo citato il termine per la proposizione dei ricorsi giurisdizionali
è di 30 giorni.

8. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI
La presente procedura e la successiva esecuzione del contratto è, e sarà, sottoposta alla
applicazione, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., del D.p.r. n. 554/1999 del D.Lgs
81/2008. Per quanto non previsto si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. 163/06, al DPR
554/99.
9. VARIE
1. Eventuali richieste di chiarimento devono pervenire al GARR in forma scritta, via e-mail
(gara0903@garr.it) o via fax (+39.06.4962.2044) e saranno accettate solo se pervenute
entro e non oltre il 14 giugno 2010. Le domande di chiarimento e le risposte saranno
pubblicate sul sito WEB del GARR alla pagina “Bandi di Gara”.
2. In ordine alle modalità di predisposizione dell’offerta tecnica ed economica per la
successiva fase di gara si rinvia al Capitolato Tecnico di Gara e alla lettera di invito.
3. Sul sito WEB del GARR www.garr.it alla pagina “Bandi di Gara”, in apposito file in
costante aggiornamento, saranno pubblicate tutte le risposte ad eventuali quesiti ed altre
eventuali necessarie comunicazioni in ordine alla gara d'appalto in argomento; le stesse
potranno essere visionate da tutti i soggetti interessati alla partecipazione al presente
appalto.
4. Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito valgano ad integrare a tutti gli effetti la lex di
gara e pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la pagina web per
acquisire informazioni complementari sulla procedura in oggetto.
5. Qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, la stazione appaltante si
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riserva di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo
insindacabile giudizio, ritenuta congrua e conveniente.
6. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.163/06.

Roma 18 maggio 2010
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Allegato A al Documento “Modalità di partecipazione alla gara pubblica per la
fornitura di apparati di switching e routing per la rete Garr”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
*****
Il

sottoscritto

________________________________________

in

qualità

di

____________________________ consapevole della rilevanza penale derivante da
dichiarazioni non rispondenti a verità come espressamente sancito in materia dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,
chiede che l’Impresa sia ammessa a partecipare alla gara per la “Fornitura di apparati di
switching e routing per la rete GARR” e a tal fine
ATTESTA E SOTTOSCRIVE
Che l’Impresa è in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
oppure
che, per le predette sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
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dell’articolo 444 del codice di procedura penale, nei propri confronti è stato applicato
l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento
concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale riguardante, nel caso di applicazione della pena su richiesta, l’estinzione del reato (per
decorso del tempo ed a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione).
(ESCLUSIVAMENTE nel caso di eventuali condanne emesse nei confronti del dichiarante
per le quali abbia beneficiato della non menzione) si allega l’elenco completo delle condanne
per le quali ha beneficiato della non menzione:
………………………………………………………………………………………………..;
- che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
......................................................................................................................................................
e che nei loro confronti:
- non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale, o condanne con sentenze passate in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
- Oppure
- sussistono le seguenti condanne:
……….……………………………………….…………………………..
e sono stati adottati i seguenti atti e misure concrete di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
.........................................................................................................................
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non ha 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;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha
commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale;
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g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilito;
l) di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(ovvero la propria, eventuale, condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
cui alla Legge n. 68/1999);
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico.
m-ter) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria o ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
oppure
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
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m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
oppure
di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione.
Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa.
DICHIARA INOLTRE
a) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese (o al Registro
professionale equivalente per le Imprese straniere) per le attività oggetto dell’appalto specificare le generalità dell’Impresa: denominazione; forma giuridica; sede; oggetto
sociale; cariche sociali, numero iscrizione presso il Registro stesso. (In alternativa produrre
il certificato in originale o copia conforme all’originale, rilasciato in data non anteriore a sei
mesi da quella fissata per la presentazione delle domande di partecipazione);
b) che l’Impresa è consapevole che i dati personali forniti a GARR saranno trattati, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. ai soli fini della partecipazione alla presente procedura
concorsuale, e relativi adempimenti di legge
c) che per l’Impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto non si è avvalsa dei piani individuali di emersione,
oppure, in alternativa, che si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di
emersione si è concluso;
d) che nessun dipendente, socio o persona munita di poteri di rappresentanza a qualsiasi
titolo dell’Impresa , è dipendente di GARR o comunque in posizione di comando presso il
GARR, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o
amministrativa nell’organizzazione del Consorzio;)
e) che per l’Impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs n
198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
f) che per l’Impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del
D.Lgs. n. 286/1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
g) che per l’Impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare
di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
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h) (solo nel caso di Società Cooperativa italiana) che la cooperativa è iscritta all’Albo
Società cooperative ed è ammessa a partecipare a pubblici appalti;
i)

(solo nel caso di raggruppamento temporaneo costituito/non costituito o di consorzio

ordinario di concorrenti) la composizione del raggruppamento, con l’indicazione della
mandataria e mandante/i e delle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle stesse, con
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’Impresa si conformerà alla disciplina prevista
dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
j) in caso di consorzio di qualsiasi natura) l’indicazione delle Imprese consorziate alle quali
verrà affidata la fornitura in caso di aggiudicazione e delle parti di prestazione che saranno
eseguite da ogni Impresa;
l)(solo in caso di affidamento in subappalto - Art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.-)
l’indicazione specifica della parte dell’appalto che si intende eventualmente subappaltare
(max. 30% dell’importo complessivo del contratto).
DICHIARA ALTRESÌ
a) Di aver eseguito negli ultimi tre anni fornitura analoghe a quelle oggetto dell’appalto.
A tal fine il concorrente dovrà allegare un elenco delle principali forniture con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di forniture prestate a
favore di amministrazioni od enti pubblici esse sono provate mediante certificati rilasciati e
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se invece trattasi di forniture prestate a
privati, l’effettuazione effettiva della stessa è dichiarata da questi o, in mancanza, dai
concorrenti stessi;
b) Di disporre di un idoneo gruppo tecnico facente capo direttamente, o meno, al
concorrente.
A tal fine il concorrente deve fornire un elenco dei tecnici e delle figure professionali più
rilevanti ai fini della fornitura in oggetto;
c) Di disporre di idonea attrezzatura tecnica ed in particolare tutti i mezzi, i materiali e
gli strumenti per eseguire le forniture ed in particolare le capacità tecniche e progettuali
per:
 la fornitura di apparati di switching e routing che andranno a far parte della infrastruttura
di rete geografica GARR-X, estesa su tutto il territorio nazionale e che dovranno avere
caratteristiche tali da garantire altissime capacità di routing e switching del traffico (10Gbps,
40Gbps e 100Gbps) e l’erogazione di servizi di rete avanzati agli utilizzatori della comunità
scientifica ed accademica del GARR;
 il servizio di installazione hardware e software degli apparati nelle sedi dei PoP GARR
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 il servizio di assistenza specialistica e di manutenzione on-site degli apparati in rete, per la
durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo
di tutti gli apparati;
 il servizio di supporto specialistico, erogato direttamente dal Costruttore degli apparati, per
l’installazione, configurazione e gestione degli apparati in rete, nonché per la formazione del
personale GARR della durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto di
fornitura.
A tal fine il concorrente dovrà fornire una completa descrizione dell'organizzazione tecnica,
operativa e amministrativa del Fornitore al fine di dare evidenza della capacità del Fornitore
stesso di erogare il servizio di assistenza specialistica e di manutenzione degli apparati su
tutto il territorio nazionale e il servizio di supporto specialistico, congiuntamente con il
Costruttore, degli apparati.
d) di aver conseguito un fatturato globale nel triennio 2007/2008/2009 pari o superiore a 24
(ventiquattro) milioni di Euro IVA esclusa (in tre anni).
e) di aver conseguito un fatturato specifico, nel triennio 2007/2008/2009, per forniture
analoghe a quelle oggetto della gara, con indicazione dell’importo, del periodo, del
destinatario e dell’oggetto della fornitura, il quale dovrà essere pari o superiore a 8 (otto)
milioni di euro IVA esclusa (in tre anni).
f) di aver svolto, nel triennio 2007/2008/2009, almeno una fornitura analoga a quella oggetto
di Gara, per un importo pari o superiore a 500.000,00 (cinquecentomila) euro IVA esclusa

Luogo e data

In fede
………………………………………….
Nota bene:
Alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, pena l’esclusione dalla
gara, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della
stessa, art. 38 del D.P.R. 445/2000. Apporre la sottoscrizione su ogni pagina della
dichiarazione.
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Allegato B al Documento “Modalità di partecipazione alla gara pubblica per la
fornitura di apparati di switching e routing per la rete Garr”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
*****
( Dichiarazione sostitutiva di certificazione, successivamente verificabile, redatta in carta
semplice e resa, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, dai seguenti soggetti, diversi dal
sottoscrittore dell’Allegato A:
1. il titolare, se si tratta di impresa individuale;
2. il socio, se si tratta di società in nome collettivo;
3. i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
4. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
5. il direttore tecnico;
6. procuratore)

Il

sottoscritto

________________________________________

in

qualità

di

____________________________ consapevole della rilevanza penale derivante da
dichiarazioni non rispondenti a verità come espressamente sancito in materia dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,
ATTESTA E SOTTOSCRIVE
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;



Nel caso in cui la documentazione prevista dal documento “Modalità di partecipazione alla gara per la
fornitura di apparati di switching e routing per la rete GARR” sia stata firmata da un procuratore che ha ricevuto
i poteri di firma da un altro procuratore, questo ultimo deve produrre la dichiarazione di cui all’Allegato B,
unitamente alla procura speciale dalle quale si evincono i poteri di firma dello stesso.
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- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
oppure
che, per le predette sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, nei propri confronti è stato applicato
l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento
concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale riguardante, nel caso di applicazione della pena su richiesta, l’estinzione del reato (per
decorso del tempo ed a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione).
(ESCLUSIVAMENTE nel caso di eventuali condanne emesse nei confronti del dichiarante
per le quali abbia beneficiato della non menzione) si allega l’elenco completo delle condanne
per le quali ha beneficiato della non menzione:
………………………………………………………………………………………………..;
-

che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria o ricorrono
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
oppure

-

che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,

Luogo e data

In fede
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Nota bene:
Alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, pena l’esclusione dalla
gara, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della
stessa, art. 38 del D.P.R. 445/2000. Apporre la sottoscrizione su ogni pagina della
dichiarazione.
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Allegato C al Documento “Modalità di partecipazione alla gara pubblica per la
fornitura di apparati di switching e routing per la rete garr”

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi del D.P.R. 445/2000

Spett.le Consortium GARR
Via dei Tizii, 6
00185 ROMA
Il sottoscritto________________________________________________________________
C.F.__________________________________________ in qualità di Rappresentante Legale
dell’Impresa_____________________________________________________________ sede
legale_______________________________________________________ c.a.p.__________
P.I.____________________________

C.F_____________________,

con

specifico

Dip.

N°

riferimento alla procedura di gara in oggetto.
DICHIARA QUANTO SEGUE
POSIZIONE I.N.P.S.


Imprese con lavoratori dipendenti

Matricola_____________________Sede__________________Lav.
_____________(media degli ultimi sei mesi)
Dichiara di essere in regola,

ancorché

autorizzato

alla

dilazione,

con

il

versamento della contribuzione dovuta a tutto il
___________________________________


Imprese individuali

P.I.__________________________ Coll. Fam. ____________________________

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
____________________________

P.A.

Imprese artigiane in forma societaria
______________________________________

P.A.

____________________________________
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Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
_____________________________

POSIZIONE I.N.A.I.L.

Cod Cliente___________________________ Pat. ___________________________

Den. Retribuzione anno prec. (mod 10 SM) ___________________________Retrib.
Presunte anno in corso € ____________________

Pagamento rateale

SI NO

Mod. F24: importo a debito versato il

_________________ per la posizione di cui sopra.

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
________________________________

POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA

N. di iscrizione _________________________________ presso la cassa edile/edilcassa
di1________________________________

1

Indicare tutte le casse edili presso le quali è iscritta
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N° lavoratori iscritti _____________________________

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
_______________________________________

Dichiara, altresì, che nell’ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da
parte delle Autorità preposte (INAIL –INPS – DPL – ASL – G.d.F.) e che non ha in corso
verifiche da parte delle Autorità prima descritte2.
___________________li______________________
Timbro e firma del dichiarante3

Nota bene:
Alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, pena l’esclusione dalla
gara, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della
stessa, art. 38 del D.P.R. 445/2000. Apporre la sottoscrizione su ogni pagina della
dichiarazione.

2
3

In caso affermativo specificare l’esito o l’Autorità che ha in corso accertamenti
Allegare la fotocopia del documento di identità
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