Allegato A

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO”
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A DEL DLGS 50/2016)
MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA CONSIP (MEPA)
PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE E LA REFEZIONE NELLE SCUOLE E
NEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

CIG N. Z271D5178A
SI RENDE NOTO
che l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio nell'Emilia per la fornitura di STOVIGLIE E
PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE E LA REFEZIONE NEI NIDI E NELLE SCUOLE D'INFANZIA del Comune
di Reggio Emilia intende procedere all’affidamento della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 previa indagine esplorativa del mercato, volta ad
individuare i potenziali affidatari nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione (art. 36
co. 1 dlgs 50/2016). La procedura di affidamento verrà svolta attraverso il portale CONSIP (MEPA).
Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il
contratto di fornitura potrà essere recesso nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei
confronti dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o
delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.
Amministrazione aggiudicatrice:
Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio nell'Emilia – Via Guido da Castello 12 42121 Reggio
nell'Emilia tel. 0522/456569 – 0522/456403
e-mail certificata: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Paola Cagliari
Oggetto della fornitura: STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE E LA REFEZIONE NEI NIDI E
NELLE SCUOLE D'INFANZIA.

QUANTITA' e DESCRIZIONE puramente indicativa:

DESCRIZIONE ARTICOLI

Modello/marca di
riferimento o similare

quantità
indicativa

BICCHIERI
Bicchiere vetro infrangibile
Bicchiere vetro infrangibile
Bicchieri trasparenti in plastica
dura/policarbonato
Bicchieri colorati in plastica
dura/policarbonato
PIATTI
Piatto fondo in plastica dura
Piatto piano in plastica dura
Tazza in plastica dura
Piatto piano ceramica cm 24
Piatto fondo ceramica cm 21
Piatto piano porcellana cm 24
Piatto fondo porcellana cm 21
Piatto piano frutta ceramica cm 20
Piatto fondo ceramica cm 18
POSATE ACCIAIO INOSSIDABILE
Cucchiaio tavola
Cucchiaio frutta
Forchetta tavola
Forchetta frutta
Coltello in acciaio
Coltello con seghetto da tavola
Cucchiaino caffè
Cucchiaino dessert/dolce/tè
CIOTOLE – VASSOI -CONTENITORI
Ciotola vetro cm 7,5
Ciotola vetro cm 10,5
Ciotola vetro cm 12
Ciotola vetro cm 14
Ciotola vetro cm 17
Ciotola vetro cm 20
Ciotola vetro cm 23
Ciotola vetro cm 26
Ciotola vetro cm 31
Ciotole porcellana cm 18
Ciotole porcellana cm 21
Ciotole porcellana cm 24

PERUGIA
MOD. LYON
IMPILABILE

600
700
200
50
36
36

TIVOLI
TIVOLI
ROMA
ROMA
TIVOLI
TIVOLI calotta
SYMBOL
DORAN
SYMBOL
BOSTON
SYMBOL
IMPERO
IMPERO

Impilabile DURALEX
Impilabile DURALEX
Impilabile DURALEX
Impilabile DURALEX
Impilabile DURALEX
Impilabile DURALEX
Impilabile DURALEX
Impilabile DURALEX
ROMA
ROMA
ROMA
COPPA SEASON Ciotola plastica dura trasparente cm 22 (Guzzini)
COPPA SEASON Ciotola plastica dura trasparente cm 25 (Guzzini)

36
60
60
130
36
300
300
50
150
70
200
50
150
30
200
10
20
10
35
31
25
40
10
10
2
2
2
4
10

COPPA SEASON
Ciotola plastica dura trasparente cm 30 (Guzzini)
COPPA SEASON Ciotola plastica dura trasparente cm 35 (Guzzini)
Insalatiera-bacinella inox cm 25 h 12,5 PIAZZA
Insalatiera-bacinella inox cm 28 h 13
PIAZZA
Insalatiera-bacinella inox cm 33 h 14,5 PIAZZA
Vassoi inox ovale cm 25
DEVISIONS LEGG
Vassoi inox ovale cm 30
VINOD LEGG
Vassoi inox ovale cm 35
VINOD LEGG
Vassoi inox ovale cm 40
VINOD LEGG
Vassoi inox ovale cm 45
VINOD LEGG
Vassoi inox ovale cm 50
VINOD LEGG
Contenitore vetro rett cm 13 x 10
FRIGOVERRE
Contenitore vetro rett cm 21x 13
FRIGOVERRE
Contenitore vetro rett cm 26x 21
FRIGOVERRE
Contenitore vetro rotondo cm 18
FRIGOVERRE
Sottovuoto rett in plastica c/coperchio
cm 25x16 lt 3
GIO'MAMA
Sottovuoto rett in plastica c/coperchio
cm 20x15 lt 2
GIO'MAMA
Sottovuoto rett in plastica c/coperchio
cm 18x10 lt 1
GIO'MAMA
Caraffa in vetro c/coperchio quadrata lt
1
FRIGOVERRE
Caraffa in vetro c/coperchio tonda lt 1 FRIGOVERRE
Caraffa in plastica dura -policarbonato
c/coperchio lt 2
Caraffa in plastica dura -policarbonato lt
1
ATTREZZATURE VARIE
Rostiera rett. Antiaderente cm 35
(lungh)
FIRENZE
Rostiera rett. Antiaderente cm 40
(lungh)
AGNELLI -150S
Rostiera rett. Antiaderente cm 50
(lungh)
AGNELLI -150S
Rostiera rett. Antiaderente cm 60
(lungh)
AGNELLI -150S
Teglia pizza alluminio cm 40
Teglia pizza alluminio cm 45

10
4
2
3
3
20
15
10
2
3
2
2
5
6
2
4
2
2
3
2
10
10

2
2
4
2
2
6

Teglia pizza alluminio cm 50

5

Teglia pizza alluminio cm 60

2

Teglia pizza alluminio cm 65

2

Casseruola inox cm 12 due manici

2

Casseruola inox cm 14 due manici

1

Casseruola inox cm 16 due manici

1

Casseruola inox cm 18 due manici
Casseruola inox cm 32 x h 19 fondo
2M due manici

2
1

Casseruola inox cm 36 x h 22 fondo
2M due manici
Casseruola ALLUMINIO ANTIADERENTE
rivestimento teflon platinum plus
con 2 manici cm 32 h 10,5
Casseruola ALLUMINIO ANTIADERENTE
rivestimento teflon platinum plus
con 2 manici cm 36 h 12
Casseruola ALLUMINIO ANTIADERENTE
rivestimento teflon platinum plus
con 2 manici cm 40 h 14
Casseruola ALLUMINIO ANTIADERENTE
rivestimento teflon platinum plus
con 2 manici cm 45 h 15
Pentola inox cm 18 due manici
Pentola inox cm 32 X32 triplo fondo due manici
Tegame ALLUMINIO ANTIADERENTE
rivestimento teflon platinum plus cm
24 h 5,5 con due manici
Tegame ALLUMINIO ANTIADERENTE
rivestimento teflon platinum plus cm
32 h 6,5 con due manici
Tegame ALLUMINIO ANTIADERENTE
rivestimento teflon platinum plus cm
40 h 7,5 con due manici
Padella ANTIADERENTE cm 24
un manico
Padella ANTIADERENTE cm 32
un manico
Padella ANTIADERENTE cm 40
un manico
Tortiera tonda antiaderente cm 26
Tortiera tonda antiaderente cm 28 con
asola
Tortiera tonda antiaderente cm 30
Tortiera tonda antiaderente cm 32 con
asola
Pentola a pressione LT 5

1

AGNELLI -3MM-ART
106S

2

AGNELLI -3MM-ART
106S

3

AGNELLI -3MM-ART
106S

3

AGNELLI -3MM-ART
106S
PIAZZA

2
1

PIAZZA

3

AGNELLI - art 110S

1

AGNELLI - art 110S

2

AGNELLI - art 110S

2

AGNELLI -ART 111 BS

4

AGNELLI -ART 111 BS

2

AGNELLI -ART 111 BS
FIRENZE

1
1

TRUDI
FIRENZE

2
1

TRUDI

1
1

Pentola a pressione LT 7

1

Pentola a pressione LT 9
Pentola a pressione LT 12
Cestino cottura a vapore INOX
medio/grande

1
1

Centrifuga-scolainsalata in plastica
Portatorte c/coperchio trasparente in
plastica dura cm 26
Portatorte c/coperchio trasparente in
plastica dura cm 34
Portatorte c/coperchio trasparente in
plastica dura cm 37

3

3

3
3
1

Caraffa termica lt 2 acciaio INOX
Robot da cucina k 650 fp 3020
Sbattitore elettrico prep'line 450w 5v
hm4101
Tritatutto universale tr 20 500w lama
acciaio inox
Minipimer faciclick gambo inox dh
241450w
Spremiagrumi mpz 22- cj3050
Frullatore v/vetro fr 75
UTENSILI VARI
Coltello spelucchino per verdura
Coltello carne cm 24
Coltello pane cm 24
Coltello trinciante cm 25
Mestolo INOX cm 10
Mestolo INOX cm 7 senza appendino
Schiumarola INOX cm 10
Schiumarola INOX cm 12
Schiumarola INOX cm 14-manico lungo
Colino rete INOX cm 20
Colino rete INOX cm 16
Colino doppia rete INOX cm 23
Colino doppia rete INOX cm 26
Schiacciapatate INOX
Pelapatate INOX
Pelapatate plastica dura
Pinza manico a forbice INOX per
insalata
Molla arrosto INOX cm 20
Molla pane INOX 23 cm
Molla per spaghetti INOX cm 20
Molla per servire INOX cm 20

Braun

5
3

Moulinex

3

Girmi

3

Moulinex
Girmi
Girmi

7
5
5

OPTIMA

2
2
2
2
2
10
1
1
3
2
1
2
2
3
10
15

PIAZZA
FAST
PIAZZA
PIAZZA
PIAZZA
PIAZZA
PIAZZA
PIAZZA
PIAZZA

ASTOR – PIAZZA
ASTOR – PIAZZA
ASTOR – PIAZZA
ASTOR – PIAZZA

2
1
1
1
5

Apriscatole acciaio
Paletta voltafritto naylon nero

2
2

Pala lasagne naylon nero
Paletta spaghetti naylon nero

1
2

Paletta spaghetti INOX

1

Cucchiaione INOX
Cucchiaione nylon nero per
antiaderenti
Cucchiaio teflon per mescolare
manico cm 30
Cucchiaio teflon per mescolare
manico cm 40
Cucchiaio teflon per mescolare
manico cm 45
Leccapentola in plastica cm 32
Frusta INOX cm 30
Frusta INOX cm 40
Frusta INOX cm 50

IMPERO

1
1
4
5
6
2
1
2
1

20
3
4
1
9
7

Termometro frigo tondo
Tagliere bianco 39x27 h 1,8 in
Tagliere bianco 50x35 h 2 c/fermo
Tagliere giallo 50x35 h 2 c/fermo
Tagliere rosso 50x35 h 2 c/fermo
Tagliere verde 50x35 h 2 c/fermo

I quantitativi previsti si intendono presunti come fabbisogno per l'anno solare 2017 e potranno essere
aumentati o diminuiti in sede di esecuzione della gara.
Le consegne, anche per piccoli quantitativi, dovranno essere effettuate direttamente dalla ditta
aggiudicataria alle sedi delle strutture prescolastiche nel territorio Comunale di Reggio Emilia entro 5 giorni
dall'ordine da parte della Direzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.
Gli ordini verranno formulati a seguito delle richieste delle strutture prescolastiche nel corso dell'anno
solare 2017.
Elenco sedi scolastiche e indirizzi:
NIDI COMUNALI
ALICE
ALLENDE
ARCOBALENO
BELLELLI
CERVI
NILDE IOTTI
PANDA
PETER PAN
RIVIERI/ CLAUDEL(NIDO/SCUOLA)
RODARI
SOLE

via Pitagora,10/2
via Gattalupa, 5
via A. Patti, 9
via Puccini, 28
via Fucini, 1
via F.lli Bandiera, 12/
via M. L. King, 2
via Pradarena, 14
via Balzac, 2
via Cecati, 3/5
via Caravaggio, 2

SCUOLE COMUNALI D’INFANZIA
ALLENDE
ANDERSEN
ANNA FRANK
BALDUCCI
BELVEDERE/PICASSO (nido/scuola)
CENTRO VERDE C.PRAMPOLINI
DIANA
FREIRE
GIROTONDO
GULLIVER
OTTO MARZO
LA VILLETTA
C.I. LORIS MALAGUZZI
MARTIRI DI SESSO
MICHELANGELO
NERUDA
ROBINSON
TONDELLI
XXV APRILE

via Gattalupa, 5
via Delle Ortolane, 5/b
via Mutilati Del Lavoro, 7/a
via Canalina, 36
via Martiri della Bettola, 51
via Spagni, 25 - Pratofontana
viale Allegri, 12
via Tassoni, 136/a
via S. Allende, 1
via Pasteur, 17
via Tarassov, 19
via Emilia Ospizio, 93
via Cassala
via Ugo Betti, 45 – Villa Sesso
via Buonarroti, 3
via Passo Buole, 17
via Pastrengo, 20
via A. Volta, 3
via Cella All’Oldo, 6 – Villa Cella

SCUOLE D’INFANZIA STATALI
BRUNO CIARI
GHIARDELLO
RENZO PEZZANI
S.AGOSTINO

via C. di Ferro, 2 – Villa Gaida
via D. Freddi, 89 - Ghiardello
via Wibicky, 30
via Reverberi, 4

Procedura di gara: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, da
espletarsi mediante R.D.O. sulla piattaforma Consip, previa indagine esplorativa del mercato.
Importo a base d'asta: € 10.550,00 (IVA esclusa)
Non si rilevano costi della sicurezza relativi a misure da attuare, in considerazione dei rischi inerenti alle
interferenze, in quanto mera fornitura.

Criterio di aggiudicazione: l'eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata tramite affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016. L'operatore economico cui sarà inoltrata
apposita R.D.O. sul Mercato Elettronico di Intercent-ER sarà individuato dal Responsabile Unico del
Procedimento tra coloro che avranno utilmente dato riscontro al presente avviso, tenendo conto:
- delle caratteristiche tecniche dei materiali offerti e della loro rispondenza alle esigenze dell'Ente,
(deducibili dalle schede tecniche che si chiede di allegare e dalle eventuali campionature che la ditta è
tenuta a fornire in caso di offerta di materiali di marche diverse da quelle di riferimento indicate)
- del preventivo di spesa proposto.
Requisiti di partecipazione: possono presentare istanza i soggetti di cui agli artt. 45 del D.Lgs 50/2016 in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, ed in particolare:
- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione alla Camera di Commercio o altro registro di cui all'art. 83 co. 3 del D.Lgs. 50/2016.
- iscrizione, entro la data di scadenza dell'avviso, alla piattaforma di Consip S.p.A. Bando “ Arredi 104 “;
Modalità di presentazione delle candidature: i soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti
dovranno fare pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it , o
raccomandata postale o consegna a mano presso gli uffici della Direzione Scuole e Nidi d'Infanzia, via Guido
da Castello 12 (2° piano) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 7 marzo 2017 :
A) Domanda di partecipazione redatta secondo l'apposito fac-simile di cui all'Allegato B, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
B) schede tecniche dei prodotti;
C) preventivo di spesa.
D) campionature dei prodotti nel caso di offerta di marche differenti da quelleindicate nel presente avviso,
da consegnare esclusivamente a mano presso gli uffici della Direzione Scuole e Nidi d'Infanzia -via Guido da
Castello 12 (2° piano) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 7 marzo 2017.
Resta inteso che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme
dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è
PERENTORIO. Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Consultazione preliminare di
mercato per l'affidamento della fornitura di STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE E LA
REFEZIONE NEI NIDI E NELLE SCUOLE D'INFANZIA".

Ulteriori informazioni: il suddetto avviso non costituisce gara pubblica né proposta contrattuale. Esso è
finalizzato all'espletamento di una consultazione preliminare del mercato, volta ad individuare le soluzioni
presenti sul mercato, le relative condizioni praticate e la platea dei potenziali affidatari. In tal senso non
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Istituzione Scuole e
Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio nell'Emilia, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di
affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall'Istituzione
Scuole e Nidi d'Infanzia in occasione della procedura di affidamento, mediante dichiarazione sostitutiva,
resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445.
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Pubblicazione avviso: il presente avviso è pubblicato sul profilo informatico del committente
www.comune.re.it .
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i referenti per la procedura:
Sig.ra Aurelia Bottazzi - tel. 0522/456569
e-mail: aurelia.bottazzi@comune.re.it
Sig.ra Lorena Micacchi – tel. 0522/456403
e-mail: lorena.micacchi@comune.re.it

Allegati: Fac- simile domanda di manifestazione di interesse

IL DIRETTORE
Dott.ssa PAOLA CAGLIARI

Allegato B

Spett. Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia
del Comune di Reggio Emilia

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER LA FORNITURA DI
STOVIGLIE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA CUCINA E LA REFEZIONE PER LE SCUOLE E NIDI
D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Il sottoscritto ___________________________________ nato il ___________________________________
a __________________ residente in ____________________ Via __________________________________
______________________________________ codice fiscale _____________________ ______________
in qualità di____________________________________________________dell’impresa________________
_____________________________________ con sede legale in via ________________________________
codice fiscale n______________________________ partita IVA n_________________________________
telefono______________fax ____________ e-mail ____________________________________________
e-mail certificata________________________________________________________________________
a nome e per conto della ditta che rappresenta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dall'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio nell'Emilia a presentare
un’offerta per la fornitura di stoviglie e piccole attrezzature per le cucine e la refezione per le Scuole e Nidi
d'infanzia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. a), tramite procedura R.D.O. da
espletarsi attraverso il portale del mercato elettronico CONSIP S.p.A. e a tal fine si allega:
- preventivo di spesa;
- schede tecniche dei materiali offerti.
Si impegna inoltre a fornire, entro il 7 marzo 2017 ore 13:00 , campionatura di tutti i materiali, se di marca
similare alla marca di riferimento indicata nell'Avviso Pubblico di indagine esplorativa.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che detta ditta è abilitata al MEPA, Mercato Elettronico della P.A. di Consip s.p.a. e iscritta al Bando
“Arredi 104”;

2. che per sé, per l'impresa e per tutti gli amministratori di parte di rappresentanza non sussistono cause di
esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla
vigente normativa;
3. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Reggio nell'Emilia nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.

A TAL FINE PRENDE ATTO
•

•
•
•
•
•

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e
saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art. 18;
il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
partecipanti;
tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7
del predetto D.Lgs 196/03;
titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di
Reggio nell'Emilia;
acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione
della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione
della stessa.

Reggio Emilia, li 9/2/2017

IL DIRETTORE
Dr. Paola Cagliari

N.B.:

La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del firmatario.

