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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo        Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu      Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione
ufficiale:

Roma Metropolitane S.r.l.

Indirizzo postale: Via Tuscolana n. 171/173

Città: Roma Codice postale: 00182

Paese: Italia

Punti di contatto: _____________________________________________Telefono: 003906454640100

All'attenzione di: Ing. Claudio Pasquali

Posta elettronica: _____________________________________________Fax: 003906454640321

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.romametropolitane.it

Profilo di committente (URL): ________________________________________

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati

Altro:  completare l'allegato A.I

Una documentazione specifica è disponibile presso:

I punti di contatto sopra indicati

Altro: completare l'allegato A.II

Le domande vanno inviate a:

I punti di contatto sopra indicati

Altro: completare l'allegato A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
o federale, inclusi gli uffici a livello locale o
regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale

Autorità regionale o locale

Agenzia/ufficio regionale o locale

Organismo di diritto pubblico

Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro

(specificare): ________________________________

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
 Difesa
 Ordine pubblico e sicurezza
 Ambiente
 Affari economici e finanziari
 Salute
 Abitazioni e assetto territoriale
 Protezione sociale
 Ricreazione, cultura e religione
 Istruzione
 Altro

(specificare): Trasporti

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Concessione per la progettazione, realizzazione e gestione della Linea D della Metropolitana di Roma. CUP:
E81I09000020002
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione

Esecuzione

Progettazione ed esecuzione

Realizzazione, con qualsiasi mezzo
di lavoro, conforme alle prescrizioni
dell'amministrazione aggiudicatrice

Sito o luogo principale dei lavori:

Roma

Codice NUTS ITE43

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto
Procedura per l’individuazione dei soggetti da porre in competizione con il Promotore nell’ambito della
successiva procedura negoziata per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione
definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione della Linea D della Metropolitana di Roma di cui all’Avviso
di Project Financing inviato in data 11.4.2006 e sulla base del progetto preliminare del Promotore integrato in
esito alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 25.9.2008 ed approvato con ordinanza n. 172 del
13.5.2009 del Sindaco di Roma - Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3543 del 26.9.2006.
II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso)

Oggetto principale 45234122 ______________________________
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Ammontare dell’investimento, esclusa I.V.A.: € 2.127.820.000,00 (Euro
duemiliardicentoventisettemilioniottocentoventimila/00) per la Tratta Prioritaria ed € 1.050.980.000
(Euro unmiliardocinquantamilioninovecentoottantamila/00) per le estensioni opzionali, per un importo
complessivo pari ad € 3.178.800.000 (Euro tremiliardicentosettantottomilioniottocentomila/00),
di cui Costo di Costruzione, esclusa I.V.A.: € 1.757.639.337,19 (Euro
unmiliardosettecentocinquantasettemilioniseicentotrentanovemilatrecentotrentasette/19) per la Tratta Prioritaria
ed € 946.581.282,21 (Euro novecentoquarantaseimilionicinquecentottantunomiladuecentottantadue/21) per le
estensioni opzionali.

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre):
_______________

Moneta: ___

oppure valore tra _______________ e _______________  Moneta: ___
II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi (se del caso)
I concorrenti verranno invitati a dichiarare in sede di offerta la percentuale, ove sussista, del valore globale dei
lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

I concorrenti dovranno attestare e dichiarare, con le modalità previste al successivo paragrafo VI.2, il possesso
dei seguenti requisiti generali:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75, lett. a), b), c), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. 554/1999,
delle condizioni di cui all’art. 45 della direttiva 2004/18/CE, nonchè delle ulteriori cause di esclusione dell’art. 38
del D.Lgs.163/2006.
Relativamente alle lett. b) e c) dell’art. 75 del DPR/554/99 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle
cause di esclusione dovrà essere attestata con riferimento a tutti i soggetti ivi indicati; limitatamente alla lettera
c), l’inesistenza della causa di esclusione dovrà essere attestata anche con riferimento ai soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalla
carica, dovrà in ogni caso essere resa apposita dichiarazione in tal senso;
b) insussistenza di condizioni ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
c) iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ovvero negli equipollenti registri professionali o
commerciali secondo la normativa del paese di residenza;
d) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 come modificata dal D.L. 210/2002,
convertito in L. 266/2002;
e) insussistenza delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altri soggetti partecipanti alla gara;
f) situazione di regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi ai fini del rilascio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di ATI, Consorzi ordinari e GEIE, i requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere attestati e
dichiarati da tutti i componenti del raggruppamento, Consorzio o GEIE.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(se del caso)
Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
I concorrenti dovranno attestare e dichiarare, con le modalità previste al successivo paragrafo VI.2 il possesso
dei seguenti requisiti attinenti alla capacità economica e finanziaria di cui all’art. 98 del D.P.R. 554/1999:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte nel quinquennio 2004-2008 non inferiore ad € 317.880.000,00
(Euro trecentodiciassettemilioniottocentoottantamila/00), corrispondente al 10% dell’importo complessivo di cui
al precedente punto II.2.1;
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b) capitale sociale non inferiore ad € 158.940.000,00 (Euro centocinquantottomilioninovecentoquarantamila/00),
corrispondente al 5% dell’importo complessivo di cui al precedente punto II.2.1.

In caso di ATI, Consorzi ordinari e GEIE, i requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti dai
componenti del raggruppamento, Consorzio e GEIE nelle misure previste dall’art. 95 comma 2 del DPR 554/99.
III.1.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(se del caso)
Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
I concorrenti dovranno attestare e dichiarare, con le modalità previste al successivo paragrafo VI.2 il possesso
dei seguenti requisiti attinenti alla capacità tecnica di cui all’art. 98 del D.P.R. 554/1999:
c) svolgimento nel quinquennio 2004-2008 di servizi affini a quello previsto per l’intervento, cioè
servizi attinenti a sistemi di mobilità per un importo medio pari ad almeno € 158.940.000,00 (Euro
centocinquantottomilioninovecentoquarantamila/00), corrispondente al 5% dell’importo complessivo di cui al
precedente punto II.2.1;
d) svolgimento nel quinquennio 2004-2008 di almeno un servizio affine a quello previsto per l’intervento,
cioè servizi attinenti a sistemi di mobilità per un importo medio pari ad almeno € 63.576.000,00 (Euro
sessantatremilionicinquecentosettantaseimila/00), corrispondente al 2% dell’importo complessivo di cui al
precedente punto II.2.1.

In caso di ATI, Consorzi ordinari e GEIE, i requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento, Consorzio e GEIE.
Ai sensi dell’art. 98 comma 2 del DPR 554/99 i concorrenti, in alternativa ai requisiti indicati dalle lettere c) e d)
del presente paragrafo III.1.3), dovranno attestare e dichiarare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente
paragrafo III.1.2), incrementati in misura pari al doppio rispetto a quanto ivi previsto.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di seguito indicati come meglio
specificati in lettera di invito e relativi allegati:
a) Soluzioni tecniche in grado di ridurre i costi di investimento (max punti 32):
a 1) Varianti di tracciato (max punti 20);
a 2) Ottimizzazione del sistema di trasporto (max punti 12);
b) Miglioramenti estetici e funzionali (max punti 13):
b 1) Capacità di deflusso dalle stazioni (max punti 3);
b 2) Caratteristiche architettoniche degli interni delle stazioni (max punti 10);
c) Caratteristiche del servizio e della gestione dell’opera (max punti 5);

d) Elementi economici (max punti 50):
d 1) Costo di Costruzione della “Tratta Prioritaria” (max punti 15);
d 2) Ammontare complessivo del Contributo in Conto Impianti a carico del Concedente per la realizzazione della
“Tratta Prioritaria” (max punti 20);
d 3) Ammontare complessivo dei Canoni di Disponibilità della “Tratta Prioritaria” (max punti 15).
In base ai suddetti criteri, verrà formata una graduatoria tra gli offerenti e la concessione sarà successivamente
affidata mediante procedura negoziata tra il Promotore e i soggetti che avranno presentato le due offerte
migliori, secondo quanto specificato nella lettera di invito.

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
________________________________________________________________________________
IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande

Data: 30/09/2009 (gg/mm/aaaa) Ora: 13:00

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande
 ES  CS  DA  DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV  LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI  SV
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Altro:________________________________________
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

sì

no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)

1) Con avviso inviato in data 11 aprile 2006 e pubblicato sulla GUCE del 25 aprile 2006 e sulla GURI del
18 aprile 2006, l’amministrazione ha indetto una procedura ai sensi dell’art. 37-bis e ss. della L. 109/94 per
l’affidamento in project financing della concessione di progettazione, realizzazione e gestione della linea D della
Metropolitana di Roma. All’esito della valutazione delle proposte pervenute, è stato individuato il Promotore,
mentre con il presente bando viene indetta la gara per l’individuazione dei soggetti che parteciperanno, con
il Promotore medesimo, alla successiva fase di procedura negoziata. La concessione sarà successivamente
affidata mediante procedura negoziata tra il Promotore e i soggetti che avranno presentato le due offerte
migliori, secondo quanto specificato nella lettera di invito. In caso di una sola offerta valida, la procedura
negoziata si svolgerà tra il Promotore e tale unico offerente. Nell’ambito della procedura negoziata il Promotore
potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dal Concedente più conveniente; in questo caso il
Promotore risulterà aggiudicatario della concessione, salvo quanto previsto al successivo punto 9 del presente
paragrafo VI.2.
Per il sostegno finanziario del progetto, ovvero per garantire l'apporto di quote di capitale finalizzate alla
realizzazione delle opere oggetto dell'affidamento in concessione, è ammessa la facoltà da parte dei concorrenti
di proporre operazioni di valorizzazione immobiliare di tipo commerciale, direzionale e residenziale, da attuare
anche mediante gli strumenti di modifica, normativamente previsti, del Piano Regolatore Generale, aventi ad
oggetto aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale o allo scopo acquisite, dettagliatamente individuate
nella lettera di invito alla gara.

2) L’affidamento sarà immediatamente operativo per la “Tratta Prioritaria” dalla stazione Fermi alla stazione
Salario, mentre il 2° Stralcio “diramazione est” fino alla stazione Ojetti e il 3° Stralcio “prolungamento sud” fino
alla stazione Agricoltura costituiscono estensioni opzionali la cui effettiva operatività è rimessa all’insindacabile
scelta del soggetto aggiudicatore, come meglio precisato nella documentazione a base di gara.
La durata della concessione è prevista in 27 anni e 11 mesi.

3) Per partecipare alla procedura, il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno 30 settembre 2009, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a
Roma Metropolitane S.r.l., via Tuscolana n. 171/173, 00182 Roma.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine. Il recapito del plico è ad
esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà recare all’esterno la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero del telefono e del fax
del concorrente nonché l’oggetto “Richiesta di invito alla procedura per l’affidamento in concessione della Linea
D della Metropolitana di Roma”.

4) Il plico deve contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti
richiesti al punto III.1 del bando resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore
del concorrente, e corredata da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore e da idonea
documentazione attestante carica e poteri di firma (certificato C.C.I.A.A., procura, etc.).
La dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti richiesti al punto III.1 del bando deve essere resa, a
pena di esclusione, dal concorrente singolo e, nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi,
da ciascun soggetto del raggruppamento, per i requisiti ad esso pertinenti.
In caso di Ati o Consorzio ordinario già costituiti o GEIE, dovrà essere allegata copia autentica del mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo, o atto costitutivo del Consorzio o contratto
del GEIE. In caso di Ati o Consorzio ordinario non ancora costituito, dovrà essere presentata dichiarazione di
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impegno che, in caso di aggiudicazione, i soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio conferiranno
all’indicata capogruppo il suddetto mandato collettivo speciale con rappresentanza.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di partecipare anche
in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara come parti di un raggruppamento. La violazione del
divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti.
In caso di partecipazione di Consorzi stabili o di cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane,
dovrà essere allegato l’atto costitutivo del Consorzio in copia autentica e dovranno altresì essere indicate le
consorziate per le quali il Consorzio concorre; a pena di esclusione, i requisiti di cui al punto III.1.1 del bando
dovranno essere attestati e dichiarati, oltre che dal legale rappresentante del Consorzio, anche da queste
ultime. A tali consorziate indicate è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi forma, pena l’esclusione di
tutti i soggetti partecipanti coinvolti.

5) Ove il concorrente intenda eseguire direttamente, in tutto o in parte, i lavori oggetto di concessione, lo stesso
dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 25/1/2000 n. 34 e s.m.i., rapportati ai lavori
che saranno eseguiti. Il possesso di tali requisiti è richiesto ai soli fini dell’esecuzione diretta dei lavori e non
costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.

6) I concorrenti stabiliti negli Stati aderenti all’Unione Europea nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari
dell’Accordo di cui all’Allegato 4 dell’Accordo istitutivo dell’OMC, partecipano alla gara alle medesime condizioni
richieste per i concorrenti italiani. I suddetti soggetti dovranno produrre documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata; tutti gli importi
dovranno essere espressi in euro.

7) Potranno essere richiesti chiarimenti sul presente bando, tramite raccomandata da spedire all’indirizzo di cui
al paragrafo I.1 o tramite fax al n. +3906454640321, non oltre le ore 17.00 del giorno 22 settembre 2009.
Sull’esterno della busta, ovvero, nel caso di richiesta tramite fax, sull’oggetto, dovrà essere riportata
l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta chiarimenti gara Linea D”. I quesiti e le relative risposte
saranno pubblicati sul sito www.romametropolitane.it, ove saranno altresì resi disponibili gli allegati al bando di
gara.

8) Il concessionario ha facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una Società di progetto in forma di società
per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il capitale sociale minimo della società è fissato in € 100
milioni.

9) Il bando e la eventuale qualificazione dei concorrenti non vincolano in alcun modo Roma Metropolitane
alla diramazione degli inviti, all’espletamento della gara o all’aggiudicazione. Roma Metropolitane, a proprio
insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase
della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti abbiano per ciò nulla
a pretendere. L’aggiudicazione definitiva della concessione è in ogni caso espressamente condizionata
all’approvazione dei risultati della procedura da parte del Consiglio Comunale di Roma anche ai fini
dell’appostamento delle necessarie risorse finanziarie.

10) Come precisato al precedente punto 2, l’affidamento è immediatamente operativo per la “Tratta Prioritaria”
mentre l’operatività del 2° e 3° stralcio è rimessa all’insindacabile determinazione del soggetto aggiudicatore.
Per il caso in cui la normativa vigente lo consenta il Concedente si riserva altresì la facoltà di affidare al
Concessionario l’ulteriore estensione della Metropolitana da Piazzale dell’Agricoltura a Via di Grotta Perfetta,
come previsto con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64/2006 di approvazione delle controdeduzioni
alle osservazioni presentate avverso il Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma.

11) Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità
connesse all’espletamento della gara e trattati in modo da garantire riservatezza e sicurezza degli stessi.

12) Responsabile del procedimento: Ing. Claudio Pasquali.

13) CIG: 03564117A7.

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione
ufficiale:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma

Indirizzo postale: Via Flaminia, 189

Città: Roma Codice postale: 00196

Paese: Italia

Posta elettronica: ________________________________________Telefono: 003906328721

Fax: ______________

Indirizzo internet
(URL):

________________________________________

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione
ufficiale:

______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: ________________________________________Codice postale: ______________

Paese: _______________________________________________

Posta elettronica: ________________________________________Telefono: ______________

Fax: ______________

Indirizzo internet
(URL):

________________________________________

VI.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Presentazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Denominazione
ufficiale:

Roma Metropolitane S.r.l. - U.O. Affari Legali e Contratti

Indirizzo postale: Via Tuscolana n. 171/173

Città: Roma Codice postale:00182

Paese: Italia

Posta elettronica: ________________________________________Telefono:003906454640100

Fax: 03906454640321

Indirizzo internet
(URL):

________________________________________

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
06/08/2009 (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione ufficiale: ______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: _____________________________________________Codice postale:______________

Paese: _______________________________________________

Punti di contatto: _____________________________________________Telefono:______________

All'attenzione di: ______________________________________________________________________

Posta elettronica: _____________________________________________Fax:______________

Indirizzo internet (URL):    __________________________________________________

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI È DISPONIBILE UNA DOCUMENTAZIONE
SPECIFICA

Denominazione ufficiale: ______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: _____________________________________________Codice postale:______________

Paese: _______________________________________________

Punti di contatto: _____________________________________________Telefono:______________

All'attenzione di: ______________________________________________________________________

Posta elettronica: _____________________________________________Fax:______________

Indirizzo internet (URL):    __________________________________________________

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE DOMANDE

Denominazione ufficiale: ______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: _____________________________________________Codice postale:______________

Paese: _______________________________________________

Punti di contatto: _____________________________________________Telefono:______________

All'attenzione di: ______________________________________________________________________

Posta elettronica: _____________________________________________Fax:______________

Indirizzo internet (URL):    __________________________________________________
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