
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Segreteria c/o Comune di Vercelli – Piazza Municipio, 5 - 13100  VERCELLI 

Tel. 0161-596226 fax 0161-596309 e-mail covevar@comune.vercelli.it 

Prot.n.   1624        Vercelli, 30.11.2015 
 

Spett. Ditta 
 
 

LETTERA RICHIESTA PREVENTIVO 
(servizi in economia – importo< 40.000 euro) 

 

 

Codesta Ditta è invitata a presentare un preventivo di spesa per : 
 
 
OGGETTO: servizi di recupero/trattamento/smaltimento presso centro autorizzato di rifiuti vari 

provenienti da raccolta differenziata 
 Scadenza  ore 13,00 del giorno 11/12/2015. 
 
 

1) STAZIONE APPALTANTE: C.O.VE.VA.R. c/o Comune di Vercelli – Piazza Municipio, 5 - 13100  

VERCELLI Tel. 0161-596226 fax 0161-596309 e-mail covevar@comune.vercelli.it - PEC : covevar@pec.it 

, C.F./P. IVA 02274270020 – www.covevar.it, di seguito denominato Consorzio. 
 

2) PROCEDURA : Indagine di mercato, ai sensi dell’art. 6, punto 6.2 del  REGOLAMENTO DEI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA (Deliberazione Assemblea n. 4 del 05/11/2009 

modificato con Deliberazione Assemblea n. 2 del 25.03.2014), di seguito denominato Regolamento, per 

l’affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , delle prestazioni in oggetto.  
 

3) OGGETTO : servizi di recupero/trattamento/smaltimento presso centro autorizzato di una o più delle 
seguenti tipologie di rifiuti provenienti da raccolta differenziata : 
 
LOTTO A  - CESSIONE DI RIFIUTI A SEGUITO DI CORRISPETTIVO: per la cessione del rifiuto 
da avviare a trattamento e recupero la Ditta si impegna ad offrire al Consorzio un corrispettivo unitario (€/t), 
secondo quanto disposto dalla presente lettera, da indicare nel modello “E – MOD PREVENTIVO”. 
 
Descrizione rifiuto codice CER Quantitativi stimati t/a 

Imb. In plastica  (cassette) 150102 2,00 

Metallo 200140 70,00 

Cimiteriali casse zinco 170404 10,00 

Metalli misti cimiteriali e non 170407 10,00 

 
In base alle condizioni di mercato, sono ammissibili anche offerte con prezzo pari a zero o negative, nel qual 
caso la determinazione del corrispettivo segue le modalità di cui al lotto B. 
 
LOTTO B – SERVIZI OGGETTO DI RIMUNERAZIONE ; per l’esecuzione di detti servizi la Ditta si 
impegna ad offrire al Consorzio un costo unitario €/t del servizio , secondo quanto disposto dalla presente 
lettera, da indicare nel modello “E – MOD PREVENTIVO”. 
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Descrizione rifiuto codice CER Quantitativi stimati t/a 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine 200127 15,00 

Rifiuti plastici (da attività agricole) 020104 0,50 

Toner per stampa esauriti 080318 1,00 

Toner (senza sostanze pericolose) 160216 2.00 

Imballaggi contaminati da sostanze pericolose (T e/o F) 150110* 3,00 

Assorbenti, sostanze filtranti, stracci con sostanze pericolose 150202* 10,00 

Medicinali 200132 8,00 

Pneumatici 160103 60,00 

Macerie 170904 250,00 

Rifiuti cimiteriali 180103 1,00 

Cimiteriali 200203 1,00 

Cimiteriali non metallici 200301 3,00 

Rifiuti mercatali non organici 200302 120,00 

Sabbie spazzamento  200303 500,00 

Rifiuti ingombranti  200307 1500,00 

Fanghi delle fosse settiche 200304  1,00 

Rifiuti della pulizia delle fognature 200306  1,00 

 
In base alle condizioni di mercato, sono ammissibili anche offerte con prezzo pari a zero o negative, nel qual 
caso la determinazione del corrispettivo segue le modalità di cui al lotto A. 
 
Per i codici CER  200127, 080318, 160216, 160216, 150110*, 150202*  saranno valutate proposte 
migliorative atte ad evitare l’accidentale dispersione di inquinanti nell’ambiente durante il ritiro e trasporto, 
da indicare secondo le modalità previste nel modello “E – MOD PREVENTIVO”. 
 
LOTTO C – CESSIONE DI RIFIUTI  COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI NOLEGGIO 
CONTENITORI, POSIZIONAMENTO, RITIRO E TRASPORTO : per l’esecuzione di detti servizi la 
Ditta si impegna ad offrire al Consorzio un corrispettivo unitario (€/t), secondo quanto disposto dalla 
presente lettera, da indicare nel modello “E – MOD PREVENTIVO”, fornendo altresì il servizio di noleggio dei 
contenitori, di posizionamento, di ritiro ed di trasporto alla stazione di trasferimento o impianto autorizzato. 
 

Oli vegetali 200125 10.00 

Oli minerali 200126* 7.00 

Olio esausto 130205* 3.00 

Filtri olio 160107* 0,50 

 
Si prevede una dotazione di n. 1 fusto da lt. 1.000, da posizionarsi nell’ecocentro di Varallo, fraz. 
Roccapietra, e di n. 4 fusti da lt. 100, da posizionarsi nell’ecocentro di Vercelli Via Ettore Ara, la consegna 
a richiesta di altri contenitori di opportuna capacità da posizionarsi in altre  piazzole ecologiche attivate da 
C.O.VE.VA.R., la consegna a richiesta dei Comuni di contenitori da posizionarsi in luoghi messi a 
disposizione della cittadinanza o in occasione di feste/sagre/fiere organizzate sul territorio dei Comuni 
consorziati. I contenitori verranno consegnati vuoti a inizio servizio e ritirati alla fine per il trasporto e lo 
svuotamento. Saranno valutate proposte alternative in merito al numero ed alla capacità dei contenitori ed 
alle modalità di ritiro e trasporto, atte a migliorare la gestione del rifiuto, da indicare secondo le modalità 
previste nel modello “E – MOD PREVENTIVO”. 
 
In base alle condizioni di mercato, sono ammissibili anche offerte con prezzo pari a zero o negative nel caso 
in cui il servizio risulti oneroso per il Consorzio. 
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I quantitativi indicati per ciascun CER di tutti i lotti non sono impegnativi; ciò significa che l’Affidatario 
dovrà eseguire il servizio anche per quantitativi inferiori o superiori a quelli indicati senza potere avanzare 
pretese di risarcimenti o di indennizzi  a qualsiasi titolo. Il corrispettivo di cessione/pagamento sarà 
calcolato moltiplicando il prezzo offerto per le quantità reali di rifiuto che saranno conferite. 

4) SOGGETTI AMMESSI : operatori economici singoli o raggruppati secondo le disposizioni del D.Lgs 
163/2006.  Sono richiesti i requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed i requisiti 
specifici di seguito riportati : 

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede per attività rientranti tra quelle oggetto della 
presente procedura; 

b) (per le  imprese che gestiscono centri di raccolta rifiuti di cui al DM 08 aprile 2008, n. 31623 e s. 
m. e i.) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s. 
m. e i., categoria 1, classe b) o superiore di cui al DM 120/2014;  

c) (per le sole  imprese che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei 
rifiuti stessi) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui di cui all’art. 212 del D.lgs. 
152/2006 e s. m. e i., categoria 8, classe f) o superiore di cui al DM 120/2014; 

d)  (per i CER 20012) iscrizione al CONOE (Consorzio Obbligatorio Nazionale  di raccolta e 
trattamento Oli e grassi vegetali e animali Esausti) nel comparto C; 

e) (per i CER 200126*,130205*)  iscrizione al COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati); 

f)  (per tutte  le imprese) per ogni codice CER offerto, autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s. 
m. e i., del punto di consegna (stazione di trasferimento o impianto) e dell’impianto di destinazione 
finale recanti le indicazioni necessarie a dimostrarne l’idoneità al conferimento dei rifiuti oggetto 
dell’affidamento.  

I requisiti devono essere dichiarati mediante la compilazione degli allegati modelli, secondo le modalità 
previste al punto 9). 

 
5) MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE : 
a)  il contraente verrà individuato mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e dell’art. 6, punto primo, del Regolamento, sulla base della valutazione dei preventivi 
pervenuti.  

b) ai sensi dell’art. 6, punto 6.4.3, del Regolamento, non è applicabile il criterio delle offerte anomale. 
c) le Ditte dovranno presentare il loro preventivo preferibilmente utilizzando il modello “E – MOD 

PREVENTIVO” allegato alla presente ; 
d) il Consorzio si riserva di affidare i servizi in oggetto ad imprese diverse per diversi codici CER.  
e) il Consorzio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento in base 

alla presente procedura quando subentrino ragioni di pubblico interesse che comportano variazioni agli 
obiettivi perseguiti, senza incorrere i responsabilità e/o sanzioni di risarcimento dei danni, neanche ai 
sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile; 

f)  la forma di contratto è la scrittura privata (art. 15, c.1, del Regolamento) e le clausole ritenute essenziali 
sono quelle contenute nella presente lettera, nell’offerta, nella determinazione di affidamento e quelle 
dettate dal RUP.  

 
6) LUOGO DELLA PRESTAZIONE :   l’area di raccolta dei rifiuti  include tutta la Provincia con 
l’esclusione dei comuni di Vercelli , Borgosesia e Villata. Per i lotti A e B il primo conferimento del rifiuto 
al punto di consegna è effettuato a cura e spese dell’ente appaltante. L’appaltatore dovrà mettere a 
disposizione del Consorzio un punto di consegna del materiale (stazione di trasferimento o impianto 
autorizzato) all’interno della Provincia di Vercelli.  In alternativa, qualora il punto di consegna fosse ubicato 
al di fuori della provincia di Vercelli, per i rifiuti di cui al LOTTO B dovrà venire applicato uno sconto sul 
prezzo offerto pari a 0,27 €/t, IVA esclusa, per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune in 
Provincia di Vercelli più prossimo al punto di consegna, e per i rifiuti di cui al LOTTO A dovrà venire 
applicato un importo addizionale al prezzo offerto da riconoscere al Consorzio pari a 0,27 €/t, IVA esclusa, 
per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune in Provincia di Vercelli più prossimo al punto di 
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consegna ed il punto di consegna stesso. Nell’offerta dovrà anche essere indicato, per ogni codice CER, 
l’impianto di destinazione finale ove i rifiuti saranno effettivamente trattati.  
 
7) DURATA DELL’AFFIDAMENTO :  il contratto avrà validità per un periodo di mesi dodici, a  partire 
dall’ 01/01/2016, con possibilità di proroga massima per ulteriori mesi dodici alle stesse condizioni 
dell’affidamento iniziale. 
 

8) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI :  
a) L’intervento è finanziato con fondi dell’Ente .  
b) Il corrispettivo di cessione/pagamento sarà liquidato in rate mensili posticipate, su presentazione di 

regolare fattura, con apposito provvedimento, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti trattati 
effettivamente trattati. 

c) Il pagamento, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale, avverrà entro 60 
(sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi del D.Lgs. 192/2012. Tutti i pagamenti saranno 
effettuati in Euro. Gli importi si intendono IVA esclusa. 

d) In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora partirà solo dal 
giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali. L’eventuale ritardato 
pagamento da parte del Consorzio del corrispettivo contrattuale non farà sorgere nell’Affidatario il 
diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con 
risarcimento di tutti i danni conseguenti. 

 
9) GARANZIE : ai sensi dell’art. 15 bis del Regolamento non è dovuta la cauzione definitiva di cui all’at. 
113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .  
 
10) TERMINE DI VALIDITA’: Il preventivo sarà ritenuto valido per 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine per la sua presentazione. 

 
11) CARATTERISTICHE TECNICHE :  
a) I conferimenti potranno iniziare a partire dal 1/1/2016 e dovranno proseguire, senza soluzione di 

continuità, in base ai quantitativi di produzione e raccolta, fino al 31/12/2016. 
b)  Non è consentito l’utilizzo di impianto di destinazione finale diverso da quello indicato in sede di 

offerta, salvo motivi di forza maggiore. La sostituzione dell’impianto deve essere autorizzata dal 
Consorzio e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell’esecuzione del 
contratto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti l’impianto oggetto di offerta comporta la 
risoluzione del contratto medesimo con l’onere per l’Affidatario del risarcimento del danno.  

e) I conferimenti saranno effettuati direttamente dai mezzi che svolgono il servizio di raccolta e/o trasporto 
dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Consorzio. 

f) L’Affidatario dovrà verificare l’ammissibilità del rifiuto conferito all’impianto al momento del suo 
ingresso; i carichi giudicati non conformi saranno respinti previa segnalazione al Consorzio dei motivi 
del mancato ritiro, fornendo gli adeguati riscontri. Per i carichi già ammessi in ingresso agli impianti, 
eventuali costi che dovessero derivare dal riconoscimento della non conformità del rifiuto saranno a 
carico dell’Affidatario. 

g) I pesi riscontrati a destino dovranno essere suddivisi per ogni Comune in base alle indicazioni fornite 
dal conducente del mezzo e riportati sia sul registro di carico/scarico sia su apposito documento che sarà 
consegnato al conducente stesso. Entro il giorno 10 di ogni mese sarà inviato al Consorzio un report 
informatizzato, in formato EXCEL, riportante i quantitativi, espressi in kg, di rifiuti conferiti da ogni 
comune per ogni codice CER. 

h) L’Affidatario dovrà fornire al Consorzio la documentazione probante l’avvenuto trattamento dei rifiuti 
presso l’impianto di destinazione finale. L’Affidatario garantisce altresì che il rifiuto è trattato in 
ottemperanza alle normative vigenti, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità in merito. 

i) L’orario dei conferimenti inizierà non oltre le ore 7,30 e terminerà non prima delle ore 17,00 dal lunedì 
al venerdì. Al sabato inizierà non oltre le ore 8,00 e terminerà non prima delle ore 12,00. 

j) Il servizio oggetto dell’affidamento è da considerare a ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi 
attività di pubblico interesse, sottoposto alla normativa dettata dal D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. ; non potrà 
pertanto essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere 
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documentati. 
k) In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Affidatario dovrà impegnarsi al rispetto 

delle norme contenute nella L. 146/1990 e s. m. e i. per l’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici 
essenziali. 

l) Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi 
dell’articolo seguente, gli scioperi del personale.   

m) L’Affidatario si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad 
osservare le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

 
12) PENALI :  
a) In caso di interruzione del servizio o inadempimento di altri obblighi di cui alla presente l’Affidatario, 

oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Consorzio, all’infrazione contestatagli, sarà 
passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di euro  300,00 (euro trecento virgola zero) ad un 
massimo di euro 3.000,00 (euro tremila virgola zero) ciascuna. L’applicazione della sanzione sarà 
preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento. L’Affidatario avrà otto giorni di tempo, dalla 
notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. L’ammontare delle penalità e 
l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno trattenute 
dal Consorzio sull’importo del corrispettivo in scadenza. 

b) E’ facoltà del Consorzio di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell’Affidatario a norma 
dell’art.1456 del codice civile, nei casi sottoelencati: 

1. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a 
giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da 
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica 
dell’A.S.L., dell’A.R.P.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;  

2. per scioglimento, cessazione o fallimento dell’Affidatario; 
3. per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore; 
4. quando l’Affidatario si rende colpevole di frode; 
5. per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l’attività; 
6. per abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva 

autorizzazione da parte del Consorzio;  
7. per inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
8. qualora l’Affidatario accumuli l’applicazione di penali per un importo complessivamente 

maggiore del 10% dell’importo contrattuale presunto; 
9. qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio entro due giorni naturali dalla 

data della richiesta; 
10. quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell’impianto. 

c) Per ogni altra grave inadempienza riscontrata,  la Stazione Appaltante agirà ai sensi dell’articolo 1453 e 
seguenti del codice civile. 

 
13) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
a) Il preventivo e la relativa documentazione dovranno pervenire al C.O.VE.VA.R., c/o Comune di 

Vercelli, P.zza del Municipio n. 5, 13100 Vercelli, in busta chiusa, inderogabilmente entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 11/12/2015. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del 
mittente e la dicitura "PREVENTIVO RECUPERO/TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI 
VARI”. 

b) La proposta dovrà contenere : 
1) il preventivo redatto nelle forme dell’allegato modello “E – MOD PREVENTIVO” con relativi 
eventuali allegati; 
2) le dichiarazioni sostitutive, redatte nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, utilizzando i  modelli allegati 

alla presente lettera d’invito (modello ”A - DICH.1”, modello “B - DICH. 1A”, e  modello “C –  
DICH. 2”), sottoscritti per esteso in modo leggibile dal legale rappresentante  e corredati di una 
fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Le 
dichiarazioni devono essere rese, qualora ricorra il caso, anche da ciascuno dei soggetti indicati  all’art. 
38 comma 1 lettera b) D.Lgs 163/2006, diversi dal sottoscrittore delle precedenti DICH.1, DICH. 1A e 
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DICH.2, nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, utilizzando il modello allegato alla presente lettera 
(modello “D – DICH. 3”) sottoscritto per esteso in modo leggibile e corredato da fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità , e precisamente: 
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di  società in nome collettivo  
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- dagli  amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  se si tratta di altro tipo 
di società. 

 
14) ALTRE CONDIZIONI E INFORMAZIONI: 

a) Non è acconsentito subappaltare il servizio di trasporto e smaltimento. Nel caso in cui la ditta non sia in 
possesso dell’impianto di smaltimento/recupero deve indicare l’impianto del destino finale del rifiuto 
per ciascun codice CER e allegare autorizzazione dell’impianto alla ricezione del rifiuto; 

b) L’affidamento è subordinato al positivo esito delle verifiche di legge; 

c) Il Consorzio ha il diritto di risolvere il contratto, mediante semplice dichiarazione per iscritto, per 
inadempimento ai sensi dell’art. 137 del D.L.gs.163/06 e s.m.i.; 

d) L’Affidatario si impegna ad assoggettarsi a quanto dichiarato nella dichiarazione unica a corredo del 
preventivo (modello “B - MOD DICH. 1A”), che insieme alla presente costituirà parte integrante 
dell’affidamento; 

e) L’Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Consorzio verifica che 
nei contratti sottoscritti dall’Affidatario con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese 
a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 
136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di 
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. 
e i. ; 

f) Per tutte le informazioni  relative alla procedura è possibile rivolgersi alla Segreteria del C.O.VE.VA.R. 
c/o Comune di Vercelli – Piazza Municipio, 5 - 13100  VERCELLI - Tel. 0161-596226 fax 0161-
596309 e-mail covevar@comune.vercelli.it  nei giorni di LUN-MER-VEN dalle ore 15,30 alle ore 
18.30. Il Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico, Arch. Marina Ferrari;  

g) Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali), i dati forniti dei concorrenti sono necessari per la gestione del 
procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in 
materia di appalti pubblici, a cura della Segreteria del C.O.VE.VA.R.. 
 

 
Responsabile del procedimento: Arch. Marina Ferrari, Segreteria del C.O.VE.VA.R. c/o Comune di Vercelli 
– Piazza Municipio, 5 - 13100  VERCELLI - Tel. 0161-596226 fax 0161-596309 e-mail 
covevar@comune.vercelli.it . 
 

IL DIRETTORE TECNICO 
DEL C.O.VE.VA.R 

( Arch. Marina Ferrari ) 

 
 

ALLEGATI : 
A - DICH.1 : REQUISITI GENERALI 
B - DICH.1A : REQUISITI SPECIFICI E DICHIARAZIONI  ACORREDO 
C - DICH.2 : CESSAZIONI 
D – DICH.3 : DICHIARAZIONE ALTRI  SOGGETTI 
E – MOD PREVENTIVO 


