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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sulla committente 
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale e P.IVA:  

Centro Agro Alimentare Torino S.C.p.A.  

05841010019 

Di quale appalto si tratta? Risposta: appalto per la prestazione di servizi ambientali e di 
pulizia delle aree mercatali, dei servizi igienici, di servizi di 
pulizia c.d. civili ed ulteriori attività presso il Centro Agro 
Alimentare Torino S.C.p.A.. 

Breve descrizione dell'appalto:  
Servizi ambientali inerenti alla pulizia, raccolta, rimozione, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti, comunque prodotti e/o da 

chiunque conferiti e/o comunque rinvenuti, ovunque essi si 

trovino entro l’intera superficie del CAAT, nonché inerenti alla 

cura di ogni fase di raccolta, selezione, con particolare 

riferimento, ove occorrente, alla selezione per flussi omogenei, 

trasporto e conferimento agli impianti finali di recupero e/o 

smaltimento, incluso ogni costo e onere di lavorazione presso 

tali impianti e con ogni correlativo onere economico ed attività 

siano necessari o comunque utili al migliore espletamento, 

secondo la regola dell’arte, dei servizi resi, nonché la pulizia e 

lo spazzamento di tutti gli spazi, al coperto ed all’esterno, la 

pulizia dei servizi igienici ad uso pubblico, le pulizie c.d. civili, 

interessanti gli uffici e altri spazi e aree interne, e altri servizi 

complementari da svolgersi nell’intera area del CAAT. È 

ricompresa nell’oggetto dell’affidamento la completa gestione 

in autonomia. La progettazione e l’esecuzione 

dell’ampliamento del Deposito temporaneo e dell’allestimento 

degli uffici, dall’area riposo a uso comune, degli spogliatoi, dei 

servizi igienici, del magazzino, nonché dei locali destinati allo 

stoccaggio dei rif iuti pericolosi (Edificio 08) sono oggetto di 

proposta e/o variante migliorativa, a cura e spese 

dell’aggiudicatario.  

Durata di tre anni, con prosecuzione opzionale, a discrezione 
del CAAT, per un ulteriore biennio. 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di 
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (1): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri, come 
consentito dal paragrafo 14 del Disciplinare? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare se si tratta di un raggruppamento orizzontale o verticale: 
 

b) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero 
consorzio (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.) e attività che svolgerà 
nell’ambito dell’affidamento: 

c) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di 
appalto: 

d) Se già costituito, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

 
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante 
volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

                                                 
(1)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
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Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza 
(forma, portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Avvalimento – Paragrafo 8 del Disciplinare di 
gara) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si 
intende avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai 
soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte V. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

(SUBAPPALTO – PARAGRAFO 9 DEL DISCIPLINARE) 

 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del 
contratto a terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende 
subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) 
sull’importo contrattuale nel rispetto delle previsioni del 
paragrafo 9.1 del Disciplinare;  

Indicare la denominazione dei subappaltatori proposti per 
ciascuna categoria di servizi nel rispetto delle previsioni del 
paragrafo 9.2 del Disciplinare: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

In aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori interessati dovrà compilare un 
proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte II, dalla parte III, dalla 
parte IV, ove pertinente, e dalla parte V.  
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Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE E PARAGRAFO 7.1 DEL DISCIPLINARE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

Motivi legati a condanne penali (paragrafo 7.1, (i) del 
Disciplinare): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 
procedura penale per uno dei reati previsti dall’articolo 80, 
comma 1, lettera a), b), b-bis), c), d), e), f) e g)?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (2) 

In caso affermativo, indicare (3): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o 

della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la 
relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati 
all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i 
motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) è intervenuta la riabilitazione o il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna o la condanna è stata revocata?:  

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 
motivi:[       ]  
 

 

 

b) [……] 
 

c) [..… ],  

Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti 
dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le 
misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata: 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] 
e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(paragrafo 7.1, (iii) del Disciplinare): 

Risposta: 

L’operatore economico ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 
sono considerate gravi violazioni quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero 
delle certif icazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 
previdenziale; 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 
al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia 
nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro del CAAT, se 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(2) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(3)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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diverso dal paese di stabilimento? 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 
conflitto di interessi o illeciti professionali (paragrafo 
7.1. (iv), (v), (vi), (vii), (viii) (ix), (x) e (xii) del Disciplinare): 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, o altri obblighi in materia ambientale, sociale e del 
lavoro stabiliti dalle norme di legge e dai contratti collettivi? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni 
oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di 
una delle seguenti situazioni: 

 
a) fallimento 
 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 
 
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No  
 
 
  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e 
affidabilità?  
 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

 

L'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente 
il processo decisionale della Committente e di ottenere 
informazioni riservate a proprio vantaggio oppure ha fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione o abbia omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura?   

[ ] Sì [ ] No 
 
  

 

 

L'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti 
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto 
o di concessione che ne ha causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno 
o l’applicazione di sanzioni e/o penali contrattuali?   

 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 
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L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi, anche solo potenziale, legato alla sua partecipazione 
alla procedura di appalto non diversamente risolvibile?: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

L'operatore economico ha stipulato accordi con altri operatori 
economici intesi a falsare la concorrenza? 

[ ] Sì [ ] No 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false 
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei 
criteri di selezione; 

b) non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale (paragrafo 7.1, (ii), (xi), (xiii), (xiv), 
(xv), (xvi), (xvii) e (xviii) del Disciplinare 

Risposta: 

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…]  

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione;  

 
 
 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti 
di subappalti; 

 
 
 
 
 
 
3. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione;  

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
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4. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55?  
 
 
 
 
 
5. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. nell’anno antecedente alla presente procedura è emerso 

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti 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, non ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689? 

 
 
 
7. 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? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 
68/1999 indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

L’operatore economico possiede l’iscrizione nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti 
a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 
presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 
economico ha la propria sede o, quanto meno, ha presentato 
domanda di iscrizione al predetto elenco? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

A: IDONEITÀ 

 

Idoneità (Paragrafo 7.2, (a) e (b) del Disciplinare) Risposta 

Iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A. oppure dalle [………….…] 
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commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 
con quelle oggetto della procedura:  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare dove: 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

Con riferimento alla prestazione principale della gestione del 
ciclo dei rif iuti, iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali per attività idonea allo svolgimento del Servizio 
(categoria 1, classe f; categoria 4, classe d; categoria 5, classe 
f)  

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare dove: 

[ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone:  

[ ………….]  
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

Capacità economica e finanziaria (paragrafo 7.2, (c) e (d) 
del Disciplinare) 

Risposta: 

1) Fatturato annuo "globale" negli ultimi tre esercizi 
antecedenti alla pubblicazione della procedura non inferiore a 
Euro 3.000.000,00: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare dove è reperibile: 

esercizio:  2016 fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  2017 fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  2018 fatturato: [……] […] valuta 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2) Fatturato annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti alla 
pubblicazione della procedura relativo a alla prestazione 
principale e/o servizi analoghi, come definiti nel Disciplinare, 
non inferiore a Euro 1.500.000,00;  

 

Fatturato annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti alla 
pubblicazione della procedura relativo alle prestazioni 
secondarie e/o a servizi analoghi, come definiti nel 
Disciplinare, non inferiore a Euro 750.000,00; 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare dove è reperibile: 

Servizio principale: 

esercizio: 2016 fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: 2017 fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: 2018 fatturato: [……] […]valuta 
 
Servizi secondari: 
esercizio: 2016 fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: 2017 fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: 2018 fatturato: [……] […]valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) 
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la 
data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore 
economico: 

[……] 

 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  
 

 

Capacità tecniche e professionali (paragrafo 7.2, (e) e (f) 
del Disciplinare) 

Risposta: 

1) Esecuzione, durante negli ultimi tre esercizi 
antecedenti alla pubblicazione della procedura (2016-2017-
2018), presso infrastrutture e centri ad alta densità e 
concentrazione di persone e mezzi di trasporto e/o 
movimentazione (quali, ad esempio, interporti, porti, 
aeroporti, centri agro alimentari) almeno un servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti per un importo non inferiore a 
Euro 1.000.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi e 
almeno un servizio di pulizia per un importo non inferiore a 
Euro 500.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi; l’importo 
in questione deve essere considerato su base annuale nel 
caso in cui la durata del contratto sia superiore ai 12 mesi. 

Numero di anni (2016-2017-2018):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti alla Numero di anni (2016-2017-2018):  
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pubblicazione del bando di gara almeno un servizio analogo 
con riferimento alla prestazione principale, che abbia 
comportato la gestione di rifiuti per almeno 6.500 tonnellate 
all’anno. 

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) L'operatore economico applicherà durante 
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione 
ambientale: 

[…………..…] 

4) L'organico medio annuo dell'operatore economico e 
il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
2016, [……..…], 
2017, [……..…], 
2018, [……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
2016, [……..…], 
2017, [……..…], 
2018, [……..…] 

5) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico 
disporrà dell'attrezzatura, del materiale e 
dell'equipaggiamento tecnico seguenti: 

[…………] 

6)  L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare la seguente quota (espressa in percentuale) 
dell'appalto: 

[…………] 
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Parte V: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono 
veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa 
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano 
formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certif icati e le altre forme di prove documentali del 
caso. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il CAAT ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, 
di cui _________________________________ del presente documento di gara unico europeo, ai fini della presente procedura 
di gara. 

  

 

Data, luogo e firma/firme: [……………….……] 

 

 


