
 

ALLEGATO C) 

 

SCHEMA DI ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE PER 

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE 
AD € 40.000,00 E PER LAVORI AL DI SOTTO DI € 150.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36 

D.Lgs 50/2016 E SS. MM. II.  
L. n. 55/2019 

 

 
 

ll/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………… 
nato a ……………………………………………………………………prov…………….il…………………………... 
codice fiscale………………………………………….residente…………………………………………………….... 

c.a.p. ………….prov…………………via/piazza………………………………………………….n……………….... 
 

In relazione alla procedura di formazione dell'elenco di operatori economici di cui all'oggetto, in qualità 

di: (barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione interessata): 

 Impresa singola - imprenditore individuale o Società; 

 Associazione temporanea di imprese; 

 Consorzio ordinario o GEIE; 

 Consorzio stabile, consorzio di Società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio di imprese 
artigiane; 

 
 

Consapevole delle sanzioni pensali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

ed affermazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

di avere, a tutti gli effetti di Legge, il potere di rappresentare legalmente l’impresa…………………………….. 

………………………………………………..con sede legale in……………………………………………………... 

via......................................................................n……………..cap………………prov………..………………….. 

partita IVA………………………………………….………codice fiscale……………………….……………………. 

recapiti telefonici:…………………… ………………………………………………………………………………….. 

indirizzo di posta elettronica:………………………………………………………………. …………………………. 

indirizzo di posta elettronica certificata:…………………………… ………………………………………………… 

iscrizione alla C.C.l.A.A. di:…………………………… ……………………………n……………………………….. 

Iscrizione all'Albo Artigiani di:……………………………………………………….n……………………………….. 
 
 

 

CHIEDE 
 



di essere inserito nell'Elenco di operatori economici per l'affidamento, mediante procedura negoziata, per   

lavori, servizi e forniture per un importo complessivo inferiore ad € 40.000,00 e per lavori al di sotto di € 

150.000,00 ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per sotto-riportate categorie e classi (barrare le 

caselle corrispondenti alle tipologie interessate) : 

 

 
SEZIONE ELENCO DEI FORNITORI 
ELENCO SETTORI MERCEOLOGICI 

 

 

SEZIONE I LAVORI Barrare 
Casella 

Settore 
Merceologico 

CATEGORIE OPERE GENERALI  

codice Sottocategorie: opere edili  

OG1 Edifici civili e industriali  

OG2 
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 

tutela 
 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

 

OG4 Opere d’arte nel sottosuolo  

OG5 Dighe  

OG6 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione 
 

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio  

OG8 
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 

bonifica 
 

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica  

 

OG10 
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per 

la 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 

continua ed impianti di pubblica illuminazione 

 

OG11 Impianti tecnologici  

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente  

OG13 Opere di ingegneria naturalistica  

   

Settore 
Merceologico 

CATEGORIE OPERE SPECIALI Barrare 
Casella 

codice Sottocategorie: opere edili  

OS1 Lavori in terra  

 

OS2-A 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio 

culturale 
e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 

archeologico ed etnoantropologico 

 

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario  

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori  

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione  

OS6 
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi 
 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica  

OS8 Opere di impermeabilizzazione  

OS9 
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del 

traffico 
 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa  

OS11 Apparecchiature strutturali speciali  

OS12-A Barriere stradali di sicurezza  

OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili  



OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato  

OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti  

OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali  

OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica  

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia  

OS18-A Componenti strutturali in acciaio  

OS18-B Componenti per facciate continue  

OS19 
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e 

trattamento 
 

OS20-A Rilevamenti topografici  

OS20-B Indagini geognostiche  

OS21 Opere strutturali speciali  

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione  

OS23 Demolizione di opere  

OS24 Verde e arredo urbano  

OS25 Scavi archeologici  

OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  

OS27 Impianti per la trazione elettrica  

OS28 Impianti termici e di condizionamento  

OS29 Armamento ferroviario  

OS30 
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 
 

OS31 Impianti per la mobilità sospesa  

OS32 Strutture in legno  

OS33 Coperture speciali  

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità  

OS35 Interventi a basso impatto ambientale  

   

Settore 
Merceologico 

MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI 

Barrare 
Casella 

codice Sottocategorie: Istallazione e manutenzione 
impianti 

 

M1 Impianti antincendio  

M2 Impianti elevatori  

M3 Impianti telefonici  

M4 Impianti idraulici e termo-idraulici  

M5 Impianti di scarico e fogna  

M6 Impianti di isolamento termico e/o acustico  

M7 Impianti fotovoltaici  

   

Settore 
Merceologico 

MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI 
VILLE, PARCHI E GIARDINI 

Barrare 
Casella 

codice Sottocategorie: interventi nelle aree a verde, ville, 
parchi e giardini 

 

M8 Impianti di giardini ville e parchi  

M9 Impianti di irrigazione  

M10 Lavori e messa a dimora piante  

M11 Lavori di potatura alberature stradali  

M12 Manutenzione straordinaria e ordinaria parchi ville e 
giardini 

 

M13 Interventi di bonifiche ambientali  

M14 Interventi paesaggistici  

   

SEZIONE II SERVIZI Barrare 
Casella 

Settore 
Merceologico 

PRESTATORI DI SERVIZIO  

Codice Sottocategorie: Servizi Vari  

S1 Servizi di ristorazione, organizzativi di catering e coffe-
break 

 



S2 Servizio di smaltimento rifiuti  

S3 Servizi di stampa, rilegatura e pubblicazione  

S4 Servizi di vigilanza  

S5 Servizi di pulizia  

S6 Servizio di brokeraggio assicurativo  

S7 Servizi di composizione e confezione grafica  

S8 Servizi di trasloco e facchinaggio  

S9 Manutenzione tendaggi, tappezzerie ed affini  

S10 Servizi di spedizione  

S11 Servizi di allestimento stand per manifestazioni ed 
eventi di comunicazione 

 

S12 Corsi di formazione per il personale  

S13 Interventi di pulizia e sgombro aree del 
territorio comunale 

 

S14 Accertamenti tecnici e indagini ambientali  

S15 
Servizi per la richiesta e gestione di contributi e 
finanziamenti  comunitari, nazionali e regionali 

 

   

Settore 
Merceologico 

SERVIZI DEL VERDE Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Servizi del Verde  

S16 Servizi di manutenzione ordinaria di piante, giardini, 
parchi e ville comunali 

 

S17 Trasporto di materiale a discarica per conto terzi  

S18 Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di 
rifiuti per conto terzi 

 

S19 Manutenzione attrezzature ludiche  

S20 Manutenzione complementi d'arredo per esterni ed 
interni 

 

S21 Piantumazioni essenze arbustive e arboree  

S22 Servizi di rimonda e potatura e manutenzione alberate 
stradali 

 

S23 Servizi di derattizzazione e disinfestazione  

   

Settore 
Merceologico 

SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA 
TECNICA 

Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Servizi Informatici e di 
manutenzione ed 

assistenza tecnica 

 

S24 Servizi di manutenzione hardware  

S25 Servizi informatici professionali e di assistenza 
software 

 

S26 Servizi telematici  

S27 Servizi di formazione informatica  

S28 Manutenzione apparecchiature audio - video  

S29 Manutenzione apparecchiature per 
telecomunicazioni 

 

S30 Manutenzione apparecchiature elettroniche, 
elettromeccaniche ed elettriche 

 

S31 Manutenzione apparecchiature ed attrezzature per 
la sicurezza 

 

S32 Servizi di telefonia  

   

Settore 
Merceologico 

NOLEGGI Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Noleggi  

S33 Servizi di noleggio e 
manutenzione di apparecchiature di 
riproduzione, duplicazione, 

microfilmatura e di macchine d'ufficio 

 

S34 Noli a caldo  



S35 Noleggio e vendite container  

S36 Servizi di noleggio di autoveicoli e macchinari speciali  
   

Settore 
Merceologico 

ASSISTENZA ALLE PERSONE Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Assistenza alle persone  

S37 Servizi di assistenza alla persona  

S38 Servizi di protezione civile  

S39 Servizi di lavanderia  

S40 Servizi fornitura e consegna di pasti caldi  

S41 Servizi di assistenza alloggiativa  

   

Settore 
Merceologico 

SERVIZI PER GLI ANIMALI Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Servizi per gli animali  

S42 Servizi per gli animali  

S43 Servizi gestione dei canili e gattili  

S44 Assistenza veterinaria  

   

SEZIONE III FORNITURE Barrare 
Casella 

Settore 
Merceologico 

APPARECCHIATURE  

Codice Sottocategorie:Apparecchiature e attrezzature 
d’ufficio 

 

F1 Apparecchiature di riproduzione duplicazione e 
microfilmatura 

 

F2 Apparecchiature di video sorveglianza  

F3 Apparecchiature elettroniche, stampanti b/n, colori fax, 
scanner 

 

F4 Altro  

   

Settore 
Merceologico 

MATERIALE DI CONSUMO PER LA 
SICUREZZA 

Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Apparecchiature e materiale di 
consumo per la sicurezza 

 

F5 Apparati ed attrezzature varie per la sicurezza  

F6 Materiale vario per la sicurezza  

F7 Dispositivi D.P.I.  

F8 Calzature D.P.I.  

F9 Caschi  

F10 Vestiario da lavoro e divise D.P.I.  

   

Settore 
Merceologico 

FORNITURE INFORMATICHE Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Forniture Informatiche  

F11 Forniture di hardware  

F12 Forniture di software  

F13 Forniture di reti informatiche  

F14 Forniture di materiale informatico e di consumo  

   

Settore 
Merceologico 

ARREDI Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Arredi e Complementi di arredo  

F15 Mobili per ufficio  

F16 Sedute, poltrone e divani  

F17 Tendaggi tappezzerie ed affini  

F18 Corpi illuminanti e lampade  

F19 Segnaletica per esterni ed interni  

F20 Complementi di arredo per esterni ed interni  

F21 Attrezzature ludiche  



F22 Parti di ricambi per attrezzature ludiche  

   

Settore 
Merceologico 

GIARDINAGGIO Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Materiale per attività di giardinaggio  

F23 Piante da interno  

F24 Piante di fioritura stagionale – erbacee perenni  

F25 Piante arbustive  

F26 Alberi e arbusti  

F27 Concimi  

F28 Attrezzature manuali per giardinaggio  

F29 Attrezzature meccaniche per il giardinaggio  

F30 Disinfettanti  

F31 Prodotti per trattamenti antiparassitari  

F32 Prodotti per impianti di irrigazione  

F33 Mangimi e foraggi per animali  

   

Settore 
Merceologico 

MATERIALI VARI Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Materiale di consumo  

F35 Materiali edili  

F36 Materiale per segnaletica stradale  

F37 Materiale per ripristini stradali  

F38 Materiale elettrico  

F39 Materiale idraulico  

F40 Materiale igienico sanitario  

F41 Accessori per ufficio e cancelleria  

F42 Carta  

F43 Timbri e materiale per l'archiviazione  

F44 Carburanti e prodotti similari  

F45 Elettrodomestici  

F46 Manifesti, cataloghi, locandine  

F47 Acqua minerale e bevande  

F48 Carta igienica salviettine e prodotto di igiene personale  

   

Settore 
Merceologico 

OGGETTISTICA Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Oggettistica di Rappresentanza  

F49 Articoli di pelletteria  

F50 Articoli di Cartoleria  

F51 Articoli in tessuto  

F52 Articoli in vetro e metallo  

   

Settore 
Merceologico 

ATTREZZATURE E MACCHINARI Barrare 
Casella 

Codice Sottocategorie: Attrezzature e macchinari  

F53 Autocarri e automezzi speciali  

F54 Macchinari per movimento terra  

F55 Trattori e macchine operatrici  

F56 Autoveicoli di qualsiasi portata  

F57 Attrezzature per l'agricoltura  

F58 Attrezzature per il giardinaggio  

F59 Attrezzature varie  

Settore 
Merceologico 

ALTRO Barrare Casella 

   

   

   

   



DICHIARA ALTRESI 

(ai sensi degli art.46-47 del D.P.R.445/2000 ) 
 

 

Solo per quelle di propria competenza: 

1. Che le persone che hanno rappresentanza legale della Ditta ( cognome, nome, luogo di nascita,domicilio 

fiscale, posizione dell'impresa ) sono le seguenti: 

(indicare i dati del titolare dell'impresa, se trattasi di persona fisica, specificando la qualità. Per le società commerciali e per le 

società cooperative la suddetta certificazione dovrà riferirsi: 

- se si tratta di impresa individuale: al titolare ed al Direttore tecnico,specificandone le qualità; 

- se si tratta di società in nome collettivo: a tutti i Soci ed al Direttore Tecnico, specificandone la qualità; 

- se si tratta di società in accomandita semplice: a tutti gli accomandatari ed al Direttore tecnico, specificandone la qualifica; 

- se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio: agli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, o il socio unico ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ed al Direttore tecnico specificandone la qualifica, in caso di 

procuratori indicare gli estremi della procura.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. che le persone, che hanno avuto rappresentanza legale della Ditta ed i Direttori tecnici (cognome e nome, 

luogo e data di nascita, domicilio fiscale, posizione nell'impresa) che sono cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, sono i seguenti: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INAIL - Codice Ditta - sede competente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

INPS - matricola Ditta - sede competente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cassa EDILE altro - specificare matricola e sede competente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. che la Ditta non si trova nelle condizioni previste nell'articolo 80, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 

5, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.. 

5. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 del Codice Civile (barrare la casella che interessa): 
 

 inesistenza di alcuna forma di controllo con  altri operatori economici; 

 di essere in una situazione di controllo con il seguente Operatore economico: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. che I'impresa non partecipa alla presente procedura contestualmente come ditta singola e come 

associazione temporanea di imprese o consorzio (anche tra cooperative) e, infine, che non vi sono 

coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si presenta offerta e altri legali 

rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno istanza per la partecipazione alla 

presente procedura; 

 
 

7. che ai sensi dell' art. 80, comma 3, del D.Lgs.50/2016 (barrare la casella che interessa): 

 
 nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Ditta o aventi la qualifica di 

direttore tecnico; 

 nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso sono cessati dalla  carica  

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Ditta o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata una condanna penale con 

sentenza passata in giudicato, o emesso un decreto penale di condanna ai sensi 

dell'art.459 del codice di procedura penale, 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 o per delitti finanziari, tali da determinare l'esclusione dalle gare d'appalto e 

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, considerando che costituiscono 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1 , della direttiva CE 

2004118; 

 nell'anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la Ditta o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei 

cui confronti è stata pronunciata una condanna penale con sentenza passata in giudicato, 

o emesso un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 del codice di procedura 

penale, 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 o per delitti finanziari, tali da 

determinare l'esclusione dalle gare d'appalto e I'incapacità di contrattare con la pubblica 



amministrazione, considerando che costituiscono comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18, e che la Ditta ha attuato 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla 

presente dichiarazione gli estremi dei soggetti interessati e la descrizione delle misure 

adottate); 

 
8. che la Ditta non è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 

giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, ovvero ai sensi degli 

artt.20 e24 del decreto legislativo 06 settembre 201 1 n.159; 

 
9. che l'impresa non versa in una delle altre cause di esclusione previste dalla normativa vigente; 

 
 

10. di non essere stato oggetto di provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare Ministeriale 03 novembre 06, 

n. 1733 (contrasto al lavoro nero); 
 
 

12. che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" o di una causa ostativa prevista 

dall'art. 67 del menzionato decreto legislativo 159/2011; 

 
13. che la Ditta si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia", a pena di nullità assoluta del contratto; 

 
14. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni, nel fornire informazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 
15. che ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la presente dichiarazione equivale a consenso al 

trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, effettuati dall'Ente in adempimento alle 

proprie funzioni istituzionali di informazioni e previste dalle vigenti norme in materia di appalti pubblici; 

 
16. di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di gara vengano effettuate dalla Stazione 

appaltante a mezzo PEC al seguente indirizzo:…………………………………………………………………… 

 
17. dichiara, infine, di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità 

delle dichiarazioni rese in sede di gara della sussistenza nei riguardi dell'impresa di cause ostative di cui 

alla legge antimafia, comporterà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva 

eventualmente disposte a favore della propria impresa, e che I'eventuale accertamento di grave 

mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi dell'impresa, comporterà altresì I'automatica 

denuncia alle autorità competenti. 



 
Luogo e data ………………………………… 

 
 

ln fede 

(Timbro e Firma) 

 
 
 
 
 

La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dai seguenti soggetti: 

- dal/i legale/i rappresentante/i nel caso di imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative o 

consorzi, secondo quanto previsto nel relativo atto costitutivo: 

- dal legale/i rappresentante/i nel caso di Consorzio del/i consorziato/i individuato/i come esecutore/i dei lavori; 

- dal capogruppo mandatario, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituto nelle forme di legge; 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito. 


