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AVVISO DI GARA TELEMATICA 
 

 

PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN  LOTTI GEOGRAFICI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 
QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE 
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE 
DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI 
ALL’ALL’ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 
77/2020 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-
FUNZIONALE E/O STATICO 

 

PREMESSE 
 

L’articolo 2 del cd. “decreto rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dall’articolo 1 della L. 17 luglio 2020, n. 77) reca le disposizioni necessarie per rafforzare 

strutturalmente il Servizio sanitario nazionale (SSN) in ambito ospedaliero, al fine di fronteggiare 

adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, rendendo strutturale 

la risposta all'aumento significativo della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva 

e in aree di assistenza ad alta intensità di cure. 

In particolare, ai sensi dei commi 1 e 8 del citato articolo 2, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e di Bolzano sono state chiamate a sottoporre all’approvazione del Ministero della Salute specifici 

piani di riorganizzazione della rete ospedaliera redatti secondo “Linee di indirizzo organizzative per 

il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19” emanate dall’anzidetto Ministero 

con circolare 0011254 del 29 maggio 2020 (di seguito, i “Piani di Riorganizzazione”). 

I Piani di Riorganizzazione approvati dal Ministero della Salute hanno consentito la programmazione 

del rafforzamento della rete ospedaliera nazionale tramite: 

(i) l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione 

impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante 

adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica; 

(ii) il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di pronto 

soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-

19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi;
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(iii) l'incremento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, 

per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19;  

(iv) l'aumento del personale necessario ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

 

A tal fine, le “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza 

COVID-19” del Ministero della Salute hanno previsto che, nel redigere il rispettivo Piano di 

Riorganizzazione, la singola Regione o Provincia autonoma provvedesse ad un’indicazione degli 

interventi ivi contemplati, procedendo anche alla compilazione di apposite tabelle facenti parte del 

“Piano dei costi” di cui all’Allegato 1 alla suddetta circolare ministeriale. 

Tra le tabelle del “Piano dei costi” erano contemplate quelle di seguito elencate: 

 

• “Tabella 2: Terapia intensiva e semi-intensiva” per la descrizione degli interventi di terapia 

intensiva e semi-intensiva previsti per le singole strutture ospedaliere e il relativo quadro 

economico; 

• “Tabella 3: Pronto Soccorso”: per la identificazione dei Pronto soccorso delle strutture 

ospedaliere oggetto di ristrutturazione; 

• “Tabella 4: Mezzi di Trasporto”: per la programmazione degli acquisti dei mezzi di trasporto. 

 

L’articolo 2, co. 11, del D.L. n. 34/2020 ha disposto che, una volta approvati i Piani di Riorganizzazione 

da parte del Ministero della Salute, l’importo di € 1.413.145.000, autorizzato per la loro attuazione per 

l’anno 2020, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 2 , sia trasferito alla contabilità speciale 

intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per 

il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito, “Commissario 

Straordinario”) il quale “(…) procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare 

attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con 

ciascuna regione e provincia autonoma.” 

L’articolo 8, co. 9, del “decreto semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 

dall’articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120) ha comunque disposto che “(l)e procedure di 

affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai Piani di Riorganizzazione della rete 
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ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate 

dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche 

precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli 

importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni”. 

I Piani di Riorganizzazione di tutte le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono 

stati approvati dal Ministero della Salute conformemente all’iter descritto ai sensi dell’articolo 2, co. 

8, del D.L. n. 34/2020. 

All’esito dell’analisi dei Piani di Riorganizzazione, il Commissario Straordinario pro-tempore, 

• condivisa l’esigenza delle Aziende del SSN di avviare senza ulteriori indugi i lavori di 

adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, destinate alle terapie intensive e semi- 

intensive, nonché i lavori di separazione dei percorsi e di ristrutturazione dei reparti di pronto 

soccorso e del S.S.U.E.M. -Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (di seguito, 

“Interventi”); 

• preso atto che tali Interventi sono ad uno stadio di sviluppo e avanzamento tra loro eterogeneo 

(i.e., sono da progettare e verificare e/o da eseguire e/o da collaudare), 

con la procedura aperta di massima urgenza, indetta con avviso di gara telematico del 01/10/2020, ha 

reso disponibile alle Aziende del SSN gli strumenti contrattuali idonei ad assicurare ad esse 

l’approvvigionamento immediato dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura (progettazione, 

verifica progettuale, servizi relativi all’esecuzione degli interventi e/o collaudo degli stessi) nel 

rispettivo Piano di Riorganizzazione. Relativamente al Sub-Lotto Prestazionale 4, oggetto della 

presente procedura, la citata procedura aperta ha portato all’aggiudicazione di n. 15 Aree Territoriali 

su un totale di 112 complessive. 

Ai fini di procedere all’aggiudicazione delle rimanenti Aree Territoriali ancora scoperte all’esito della 

suddetta procedura, viene indetta la presente procedura da parte del Commissario Straordinario 

che agisce ai sensi dell’articolo 122, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, il Commissario Straordinario, nello 

svolgimento delle sue funzioni emette provvedimenti, di natura non normativa, necessari a 

fronteggiare ogni situazione eccezionale. “(…) I provvedimenti possono essere adottati in deroga a 

ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento 

giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso 

adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.” 
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Ciò premesso, la presente procedura è predisposta in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il 

“Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito, “Codice dei Contratti”), e alle ancora vigenti norme del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” (di seguito, “Regolamento”). 

Pertanto, il Codice dei Contratti e il Regolamento non trovano applicazione alla presente procedura, 

fatta eccezione per le norme degli stessi che fossero specificamente richiamate negli atti di gara. 

 

ARTICOLO 1 

STRUTTURAZIONE DELLA PROCEDURA – PRINCIPI GENERALI – DURATA 

Obiettivo della presente procedura è procedere all’assegnazione del servizio di collaudo tecnico-

amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti, 

limitatamente alle Aree Territoriali ancora scoperte, appartenenti ai Lotti Geografici di seguito 

specificati: 

LOTTO GEOGRAFICO CIG 
AREA 

TERRITORIALE 
IMPORTO AREA 
TERRITORIALE 

BASILICATA 87495694C0 
MATERA 4.210.131,22 € 

POTENZA 3.400.000,00 € 

CALABRIA 87496095C2 

COSENZA 10956547,29 

CATANZARO 7.070.250,00 € 

REGGIO CALABRIA 7.902.988,46 € 

CROTONE 1.315.477,33 € 

VIBO VALENTIA 824.847,00 € 

CAMPANIA 874974452A 

AVELLINO 4.536.798,00 € 

CASERTA 10.637.699,69 € 

NAPOLI 2 9.174.550,00 € 

NAPOLI 3 11.850.300,00 € 

NAPOLI 4 10.788.658,73 € 

EMILIA ROMAGNA 87497688F7 

BOLOGNA 12.669.920,74 € 

PIACENZA 3.150.000,00 € 

MODENA 11.046.798,07 € 

PARMA 8.256.245,47 € 

FERRARA 4.315.000,00 € 

REGGIO-EMILIA 8.727.000,00 € 
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FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

874977920D 

TRIESTE 1 4.731.672,13 € 

TRIESTE 2 569.901,64 € 

PORDENONE 2.393.704,92 € 

UDINE 4.695.475,41 € 

LAZIO 8749800361 

ROMA 1 11.783.208,50 € 

ROMA 2 7.324.973,62 € 

ROMA 3 3.957.343,40 € 

ROMA 4 11.492.007,56 € 

ROMA 5 12.910.803,88 € 

LATINA 3.629.086,81 € 

FROSINONE 3.642.365,10 € 

VITERBO 1.820.286,81 € 

RIETI 846.521,70 € 

LIGURIA 8749832DC6 

GENOVA 9.505.980,58 € 

SAVONA 1.305.000,00 € 

IMPERIA 1.748.250,00 € 

 LOMBARDIA 87498550C5 

MILANO 3 12.399.000,00 € 

MILANO 4 6.306.000,00 € 

BERGAMO 7.340.000,00 € 

LODI 4.360.000,00 € 

VARESE 11.706.500,00 € 

SONDRIO 4.283.000,00 € 

BRESCIA 1 11.662.000,00 € 

BRESCIA 2 11.967.500,00 € 

LECCO 3.380.000,00 € 

MONZA 3.137.000,00 € 

CREMONA 10.120.000,00 € 

PAVIA 10.060.000,00 € 

MARCHE 8749867AA9 

AREA 1 (ANCONA) 6.151.804,00 € 
AREA 2 (ANCONA/ 

ASCOLI 
PICENO/MACERAT

A/ FERMO) 

7.920.000,00 € 

AREA 3 (PESARO 
URBINO) 

5.388.000,00 € 

MOLISE 8749874073 CAMPOBASSO 4.512.307,69 € 

PIEMONTE 8749893021 TORINO 1 8.845.545,45 € 
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TORINO 2 8.251.963,63 € 

TORINO 3 4.531.254,55 € 

TORINO 4 10.906.622,73 € 

ALESSANDRIA 6.484.200,00 € 

ASTI 1.505.072,73 € 

CUNEO 8.945.663,64 € 

NOVARA 4.666.827,27 € 

PUGLIA 8749901B69 

BRINDISI 4.622.722,22 € 

BARLETTA TRANI 6.925.000,00 € 

FOGGIA 5.557.619,45 € 

LECCE 6.840.000,00 € 

SARDEGNA 8749908C7E 

AREA 1 - (Cagliari, 
Nuoro, Oristano, 

Sud Sardegna) 
6.603.000,00 € 

AREA 2 - CAGLIARI 6.450.000,00 € 

AREA 3 - SASSARI 3.530.000,00 € 

TOSCANA 87499130A2 

PISA 3.287.610,00 € 

SIENA 2.598.589,35 € 

FIRENZE 1 5.768.305,00 € 

FIRENZE 2 9.043.319,32 € 

MASSA E CARRARA 1.545.000,00 € 

LUCCA 2.150.000,00 € 

AREZZO 7.577.200,00 € 

UMBRIA 8749939615 
AREA 1 -PERUGIA 6.133.800,00 € 

AREA 2 -TERNI 12.461.112,20 € 

VALLE D'AOSTA 8749946BDA AOSTA 5.121.604,00 € 

VENETO 8749964AB5 

BELLUNO 3.616.909,38 € 

TREVISO 6.729.453,56 € 

VENEZIA 6.581.263,07 € 

ROVIGO 2.637.161,45 € 

PADOVA 15.755.344,72 € 

VICENZA 1.945.432,12 € 

VERONA 11.285.725,65 € 
 

*** 
 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura si evidenziano le seguenti REGOLE DI 
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PARTECIPAZIONE: 

(i) i concorrenti alla presente procedura potranno partecipare ad un massimo di 1 (uno) Lotto  

Geografico. Qualora un concorrente partecipi a più di 1 Lotto Geografico, lo stesso sarà 

automaticamente considerato come partecipante ad un solo Lotto Geografico tra quelli a cui 

ha inteso partecipare e tale Lotto geografico sarà scelto in funzione della priorità di 

aggiudicazione dei singoli lotti e laddove si dovessero aggiudicare due o più lotti 

simultaneamente - dove lo stesso operatore economico ha partecipato - sarà assegnato quello 

di valore inferiore rispetto agli altri. Nel caso in cui il concorrente sia stato valutato in un lotto 

e sia risultato aggiudicatario oppure non sia risultato aggiudicatario di alcuna Area Territoriale 

dello stesso lotto, non sarà valutato per alcun altro lotto al quale abbia comunque partecipato, 

resta salva la possibilità di aggiudicazione delle Aree Territoriali che dovessero rimanere ancora 

scoperte. 

(ii) se il concorrente, in proprio o in Raggruppamento Temporaneo, ha già partecipato alle 

procedure di gara di cui all’art. 7.1.5 (alinea 1 e 2) del Disciplinare, per qualsiasi tipologia di Sub-

lotto Prestazionale, non potrà partecipare alla presente procedura, nel medesimo Lotto 

Geografico, indipendentemente dalla tipologia di Sub-lotto Prestazionale di cui è risultato 

aggiudicatario (ad esempio: non sarà possibile partecipare al Lotto Geografico 1 per questo 

Sub-lotto Prestazionale 4, nel caso in cui l’Operatore Economico si sia aggiudicato il Sub-lotto 

Prestazionale 1, 2, 3 oppure il Sub-lotto Prestazionale 4 nello stesso Lotto Geografico 1, mentre 

sarà possibile partecipare al Lotto Geografico 1 per il Sub-lotto Prestazionale 4 per l’Operatore 

Economico che si sia aggiudicato il Sub-lotto Prestazionale 1, 2, 3 oppure il Sub-lotto 

Prestazionale 4 in un altro Lotto Geografico). 

Una volta aggiudicata un’Area Territoriale di un Lotto Geografico, il Commissario Straordinario (ovvero, 

alla scadenza del relativo incarico, il soggetto/ente subentrante nelle attività del Commissario 

Straordinario) procederà a concludere Accordi Quadro con gli aggiudicatari del Sub-lotto Prestazionale 

4. 

Ogni Accordo Quadro, ferme le finalità per le quali è aggiudicato, consentirà l’attivazione di nuovi ODA 

fino alla data del 02 novembre 2024. 

Ogni Accordo Quadro verrà aggiudicato agli operatori economici collocatisi in posizione utile in 

graduatoria (di seguito, “Possibili Aggiudicatari”) che saranno in possesso dei requisiti richiesti per la 

realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura. 

Tali requisiti, al pari delle altre indicazioni per la partecipazione e l’aggiudicazione del Sub-lotto 
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Prestazionale, sono specificati, oltre che nel presente avviso (i.e., “Avviso”), nel bando di gara (i.e., 

“Bando”) e nel disciplinare di gara (i.e., “Disciplinare”). Il Bando e il Disciplinare sono allegati al 

presente avviso quali Allegato A – “Bando” e Allegato B – “Disciplinare di Gara”. 

A ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnata un’Area Territoriale di competenza (di seguito, 

“Area Territoriale”), nell’ambito della quale eseguire le prestazioni. Le modalità e le condizioni di 

assegnazione di ciascuna Area Territoriale ad ogni Possibile Aggiudicatario sono meglio descritte nel 

Disciplinare di Gara relativo al singolo Lotto Geografico. 

 

Ad ogni Area Territoriale corrisponde il numero di Aziende del SSN presso le quali potranno essere 

realizzati i singoli Interventi, il numero stimato complessivo di detti Interventi, l’importo massimo 

stimato complessivo degli stessi. 

Una volta assegnate le Aree Territoriali ai Possibili Aggiudicatari e sottoscritto con gli stessi il relativo 

Accordo Quadro, gli appalti specifici per l’esecuzione della prestazione oggetto dell’Accordo Quadro 

relativi all’Area Territoriale di competenza (di seguito, “Appalti Specifici”) saranno affidati dalle 

Aziende del SSN mediante l’emissione di Ordini di Acquisto (di seguito, “ODA”). 

Le Aziende del SSN potranno pertanto ricorrere agli Accordi Quadro stipulati all’esito della presente 

procedura, quali stazioni appaltanti e in virtù dei provvedimenti commissariali ai sensi dell’articolo 

122, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e dell’articolo 2, co. 12, del D.L. n. 34/2020, (di seguito “Stazioni 

Appaltanti”). 

Il Commissario Straordinario si riserva di revocare la presente procedura o un singolo o più Lotti 

Geografici di cui si compone la presente procedura, in qualsiasi fase, per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse o nel caso di mutamento delle esigenze. 

Il Commissario Straordinario si riserva di non concludere l’Accordo Quadro con l'/gli offerente/i che 

ha/hanno presentato l'offerta/e economicamente più vantaggiosa/e, se ha accertato che tale/i 

offerta/e non soddisfa/no gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti. 

Il Commissario Straordinario si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’Accordo Quadro. 

Il Commissario Straordinario si riserva, motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione o non 

concludere l’Accordo Quadro anche per un singolo o più Lotti Geografici. 

Le Stazioni Appaltanti avranno la facoltà di non attivare alcuna prestazione oggetto degli Accordi 

Quadro relativi al Lotto Geografico e dell’Area Territoriale di pertinenza, ovvero, a seconda delle 

esigenze, di attivarne solo alcune. In tal caso i contraenti e aggiudicatari dell’Accordo Quadro non 
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potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o 

compensi di qualsivoglia natura. 

 
ARTICOLO 2 

PUBBLICITA’ 

Tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E., su due dei 

principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale su Roma (GAZZETTA 

ASTE E APPALTI Ed. Nazionale, IL GIORNALE Ed. Nazionale, IL CORRIERE DELLO SPORT Ed. Regionale, 

ROMA FINANZA) e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario 

Straordinario all’emergenza. 

 

ARTICOLO 3 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Ten. Col. Ing. Arturo DESANTIS, 

Ph.D. (di seguito, “RUP”). 

I riferimenti PEC relativi al RUP sono indicati nel Bando. 

 

ARTICOLO 4  

GARA TELEMATICA 

L’intera procedura per l’aggiudicazione degli Accordi Quadro è gestita mediante la piattaforma di e- 

procurement messa a disposizione da Consip (di seguito, “Piattaforma Telematica”). 
 

Tutti gli atti di gara sono accessibili all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Per facilitare gli operatori 

economici interessati, la documentazione di gara pubblicata è suddivisa per i Lotti Geografici di 

riferimento. 

Per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici dovranno presentare la propria 

offerta tramite la Piattaforma Telematica, previa registrazione ed abilitazione all’utilizzo, secondo le 

modalità descritte nel Disciplinare. 

 
ARTICOLO 5  

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali informazioni inerenti alla presente 

procedura esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni” 
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entro e non oltre il termine del 07/06/2021. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o 

dopo la scadenza del termine suddetto. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, anche eventualmente in unica soluzione, 

dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma 

Telematica nella sezione “Chiarimenti” entro la data del 11/06/2021. 

 
 

ARTICOLO 6 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il 

18 giugno 2021, alle ore 14:00. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 PER L’EMERGENZA COVID-19 

(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO) 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

Sono allegati al presente Avviso e consultabili sui siti web www.acquistinretepa.it e  

https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19-
ammtrasp/14652 

 

ALLEGATO A.    Bando 
 

ALLEGATO B. Disciplinare di Gara, corredato da: 
 

ALLEGATO B.1 Procedura di Aggiudicazione - Valutazione dell’Offerta Tecnica ed 

Economica; 
 

ALLEGATO B.2 Schema di Accordo Quadro per il Sub-lotti Prestazionali 4; 

ALLEGATO B.3 Format di ODA; 

ALLEGATO B.4 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4; 

ALLEGATO B.5 Regole del Sistema di e-Procurement. 
 

 
ALLEGATI C. Modelli di gara in Piattaforma Telematica:  

ALLEGATO C.1 Domanda di partecipazione e annesso file exel “forma di partecipazione e 
composizione”; 

ALLEGATO C.2 DGUE  

ALLEGATO C.3 DSAN mod. A, B e C (*) 

ALLEGATO C.4 Dichiarazione integrativa impresa ausiliaria 

ALLEGATO C.5  Patto di Integrità 

 

 

 

 

(*) Per le società valgono le DSAN come in ALLEGATO C.3 (mod. A, B e C), mentre i singoli 
professionisti devono dichiarare di essere iscritti o aver presentato domanda di iscrizione 
alla white list della prefettura di riferimento e compilare solamente il mod. C. 
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