MODELLO "B" (Domanda/Dichiarazioni

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO
AVVERTENZA
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di
partecipazione alla gara.
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il
concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio.
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto
dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del
bando e del disciplinare di gara.

SPETT. LE ENTE PARCO DELLE MADONIE
Corso P. Agliata n.16

PETRALIA SOTTANA (PA)

OGGETTO: GARA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI E DELLO
STUDIO LIGNEO DI PALAZZO PUCCI - MARTINEZ NEL COMUNE DI
PETRALIA SOTTANA.
Totale appalto

€ 199.255,42

Importo soggetto a ribasso:

€. 112.984,18
€ 5.032,34

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€. 81.238,90

Costi relativi al personale non soggetti a ribasso

Codice CUP: D14C11000170006

Codice CIG: 57153296B0

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________

nato/a il _____________________ a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

dell’impresa _________________________________________________________________

con sede in _________________________ Via _____________________________________

con codice fiscale n. __________________ con partita IVA n. _________________________

Tel. ________________ Fax _______________ e-mail _______________________________

CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
[
[
[

]* impresa singola;
]*capogruppo di una associazione temporanea
orizzontale [ ]*
verticale [ ]*
o mista [ ]*
]* mandante di una associazione temporanea
orizzontale [ ]*
verticale [ ]*
o mista [ ]*

o di un consorzio [ ]*

o di un GEIE [ ]*;

o di un consorzio [ ]*

o di un GEIE [ ]*;

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. così come segue:
denominazione SOA:__________________
rilasciata il ___/___/________

Attestazione Numero:____________

con scadenza il ___/___/________

per le seguenti categorie e classifiche:
- Categoria:_____________________ Classifica:___________________
- Categoria:_____________________ Classifica:___________________
- Categoria:_____________________ Classifica:___________________
- Categoria:_____________________ Classifica:___________________
recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):
carica ricoperta
nome e cognome

Codice fiscale

Rappres.
legale

Dirett.
tecnico

2. che l’impresa concorrente:
[ ] non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO
9001:2008;
OVVERO:
[ ] è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN
ISO 9000 di cui all’articolo 2, lettera q), e 4 ex d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità.
3.
in relazione al punto 12) del disciplinare di gara Dichiara, di essere iscritto al Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di _____________________________per l’attività di ________________________________
__________________________________________________________________________
numero e data di iscrizione ____________________________________________________
forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella corrispondente):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società responsabilità limitata
società a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative –

consorzio tra imprese artigiane
consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice civile
consorzio stabile
• organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte
generalità di, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
• direttore/i tecnico/i

________________________________________________

_________________________________________________________________
- socio unico ________________________________________________________
- socio

di maggioranza

( da indicare in caso di società con meno di quattro soci ):

___________________________________________________________________
- socio al 50% _______________________________________________________
4.A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del Codice,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e successive
modifiche ed integrazioni e specificatamente:
4.A.a [
] di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità
aziendale)
[
] si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui
all'art.186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, giusto decreto del
Tribunale di __________ del ________; per tale circostanza dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art.186 bis
del R.D. n.267/1942;
4.A.b che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una
delle cause ostative previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
4.A.c [ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale (comprese quelle di cui ha beneficiato della non
menzione)
- OVVERO –
[ ] che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i
condanna/e passata/e in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive
riportate; ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c) del Codice il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per
le quali è intervenuta la riabilitazione) (comprese quelle di cui ha beneficiato della
non menzione)
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.A.d di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
4.A.e di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
4.A.f di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
4.A.g di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
4.A.h di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
4.A.i

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

4.A.l

[ ] (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di
essere in regola nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver
ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge
n.68/1999.
- OVVERO –
[ ] (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
o di datore di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere
e gli addetti al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il
consorzio o il GEIE;

4.A.m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
4.A.m-bis che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater del Codice, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del
medesimo Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

4.A.m-ter
[ ] di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice
Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata
richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
- OVVERO [ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti
e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei
fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge
n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
4.A.m-quater
a [ ] - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
b [ ] - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO
c [ ] - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
4.B) che i nominativi, le date di nascita e di residenza di: titolari, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di
s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di
quattro soci per tutte gli altri tipi di società, dei componenti l’organo di amministrazione
e il collegio sindacale per tutti i tipi di società, sono:
Cognome e nome
nato a
il
residente a
____________________ _____________ _________

__________________________

____________________ _____________ _________

__________________________

____________________ _____________ _________

__________________________

[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato
nessun soggetto;
-

OVVERO
[ ] Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara dalle cariche sopra indicate sono:
Cognome e nome
nato a
il
residente a
____________________ _____________ _________

__________________________

____________________ _____________ _________

__________________________

____________________ _____________ _________

__________________________

[

-

]

che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione)
OVVERO –
[
] che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e
passata/e in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini

dell’art.38, comma 1, lettera c) del Codice il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo
la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione) (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.B1 (Per i casi di società con meno di quattro soci) il socio di maggioranza
è/sono*:
Cognome e nome
nato a
il
residente a
Quota
____________________ _____________ _________

__________________________

____________________ _____________ _________

__________________________

____________________ _____________ _________ __________________________
*N.B. ai fini dell’individuazione del socio di maggioranza l’eventuale detenzione
di quote di partecipazione societaria paritarie implica l’obbligo della
dichiarazione da parte di tutti i soci che si trovano in tale condizione; il
concorrente può limitarsi ad indicare il solo socio di maggioranza indicandone la
quota di partecipazione societaria.
- OVVERO –
[

] la società è composta da più di 3 soci.

4.C) [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa
concorrente non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o
parziale a qualsiasi titolo di altra impresa
- OVVERO [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa
concorrente ha acquisito, affittato, incorporato la seguente impresa (o rami d'azienda
della medesima)
____________________________________ Partita IVA _____________________ con
sede in _______________________________________________________________;
ed i nominativi, le date di nascita e di residenza di: titolari, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di
s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di società
con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società, dei componenti l’organo di
amministrazione e il collegio sindacale per tutti i tipi di società, erano:
Cognome e nome
nato a
il
residente a
____________________ _____________ _________

__________________________

____________________ _____________ _________

__________________________

____________________ _____________ _________

__________________________

[ ]
che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione)
- OVVERO –
[ ] che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e
passata/e in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini
dell’art.38, comma 1, lettera c) del Codice il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione) (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.C1 (in tutti i casi di società cedente con meno di quattro soci): che il socio di
maggioranza è/sono *
Cognome e nome
nato a
il
residente a
Quota
____________________ _____________ _________

__________________________

____________________ _____________ _________

__________________________

____________________ _____________ _________ __________________________
*N.B. ai fini dell’individuazione del socio di maggioranza l’eventuale detenzione
di quote di partecipazione societaria paritarie implica l’obbligo della
dichiarazione da parte di tutti i soci che si trovano in tale condizione

[

- OVVERO –
] la società cedente è composta da più di 3 soci

4.D) [ ] (caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, di cui all’articolo 47,
comma 1, del Codice): attesta di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere
all’appalto, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Codice conforme alle normative vigenti
nei rispettivi Paesi, con la produzione della relativa documentazione tradotta in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre;
4.E) [ ] ( da compilare solo nei casi previsti al punto 4.A m-quater lettere b) o c)
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, con le seguenti imprese:
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede
- in ___________________________________________________________________;
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede
- in ___________________________________________________________________;
4.F) ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e della L.R. 20-11-2008, n.15 si
obbliga ad indicare, in caso di aggiudicazione, uno o più conti correnti bancari o postali,

sui quali la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che
trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non
trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale;
4.G) ai sensi dell'art.106, comma 2 del Regolamento attesta di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Attesta altresì di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e
categorie dei lavori in appalto;
4.H) ai sensi dell'art.79, del Codice dei contratti dichiara espressamente di autorizzare
l’Amministrazione ad utilizzare i seguenti numeri di fax e recapito di posta elettronica al
quale inviare le comunicazioni di cui al suddetto art. 79 o eventuali comunicazioni urgenti
in merito all’appalto in oggetto:
indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________;
Pec: ___________________________________________;Fax _________________;
ed elegge domicilio presso il seguente indirizzo:
______________________________________________________________________.
Dichiara di essere consapevole che in nessun caso l'amministrazione potrà
essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da
erronee indicazioni fornite o a causa del malfunzionamento delle
apparecchiature di ricezione non tempestivamente comunicate.
4.I) [ ] ai sensi dell’articolo 118 del Codice non intende subappaltare o concedere in
cottimo alcuna lavorazione;
- OVVERO
[ ] ai sensi dell’art.118 del Codice intende subappaltare o concedere a cottimo le
seguenti lavorazioni:
Categoria_______________________________________________________________
ed inoltre deve subappaltare le seguenti lavorazioni in quanto carente della relativa
qualificazione.
Categoria
__________________________________________________________________
Categoria
__________________________________________________________________
Si impegna, altresì, a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad
imprese che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma.
4.J) [ ] (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice)
Il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
__________________________________ Partita IVA ___________________ con sede
in ____________________________________________________________________;

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede
in ___________________________________________________________________;
4.K) [ ] in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e
s.m.i.)
OVVERO
[ ] in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R.
20/1999 e s.m.i.).
4.L) Dichiara che i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono i seguenti:
Quantità
Descrizione
Matricola o Targa
_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

_______

________________________________________

________________

4.M) Dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti (art.37, comma 7 del Codice);
4.N) Dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo
n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o
tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo
n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione);
4.O) Dichiara di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare
pubbliche ai sensi dell'art.14, comma 1, decreto legislativo n.81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni;
4.P) [ ] Dichiara con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi
avvalso di piani individuali di emersione
OVVERO

[ ] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione
si è concluso;
4.Q) Dichiara, avendone esatta cognizione del contenuto, di accettare senza riserve le norme
e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel
capitolato speciale d'appalto e, comunque, tutte le disposizioni concernenti la fase
esecutiva del contratto.
4.R) Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della
legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
4.S) Dichiara, ai sensi dell’art.1, c.42, lett. l), della L. 06/11/2012, n.190 di non aver
instaurato negli ultimi tre anni, rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex
dipendenti dell’Ente Parco delle Madonie che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali.
_______________lì____________
TIMBRO e FIRMA (leggibile)

N.B.:

La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all’originale. Nel caso di dichiarazioni con opzioni vanno spuntate le
relative caselle.

