
     MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI       Rep. n°7437 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE N°7 DI PROCEDURA APERTA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 30 (trenta) nel mese di luglio alle ore 9,00 

in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria - Firenze. 

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara del giorno 23.03.2018 è stata indetta per il giorno 

02.05.2018 una gara per procedura aperta ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett. d) del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni autorizzata 

con provv.le n°4350 del 01.03.2018, per l’affidamento mediante appalto 

dei lavori a misura di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità 

interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della 

Badia Fiesolana sede dell’Istituto Universitario Europeo. Progetto esecutivo 

- Programma Sblocca Italia – Perizia n°13728 - CUP: D86E17000030001 - 

CIG:7420517458 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 

4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi trattandosi di progetto esecutivo di non parti-

colare complessità non suscettibile di miglioria (art.95 comma 5 del D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii.). Ai sensi del comma 8 dell’art.97 del D.L.vo n.50/ 

2016 e ss.mm.ii. essendo i lavori a base d’appalto inferiori alle soglie di cui 

all’art.35 del medesimo D.Lgs. si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 



di anomalia individuata, con riferimento all’elenco delle offerte ammesse, 

con uno dei metodi di cui alle lett. a) b) c) d) e) del comma 2 del citato 

art.97 sorteggiato in sede di gara. La facoltà di esclusione automatica non è 

esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci - 

Importo complessivo € 1.862.516,23= di cui € 1.805.477,23= per lavori a 

misura soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza da espli-

citare in sede di offerta ed € 57.039,00= per costi per l’attuazione dei piani 

di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 

e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso - Categoria di lavoro prevalente: OG3 

subappaltabile nel rispetto del limite complessivo del 30% del contratto di 

appalto ex art.105 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii; altre categorie 

diverse dalla prevalente: OS30 subappaltabile ex art.105 comma 5 del D. 

Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nei limiti del 30% delle opere appartenenti alla 

suddetta categoria ad impresa qualificata, alle condizioni di legge e OG2 

subappaltabile nel rispetto del limite complessivo del 30 % del contratto di 

appalto ex art.105 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ad impresa qua-

lificata - Termine massimo di esecuzione lavori: giorni 450 naturali e con-

secutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna – Pagamenti: ogni € 

150.000,00=, come meglio specificato nel C.S.A. I pagamenti in acconto 

verranno effettuati compatibilmente con la disponibilità del finanziamento 

pluriennale denominato “Sblocca Italia” – D.M. n°3 del 09.01.2015 - cap. 

7219 anni 2017-2018 - Finanziamento: opere finanziate con fondi di cui al 

cap.7219 esercizi finanziari 2017-2018 del Ministero Infrastrutture e Tra-

sporti come da programma Sblocca Italia; 

- il predetto bando è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale 



Repubblica Italiana - parte 5^ Serie speciale - Contratti Pubblici - n.35 del 

23.03.2018, all’Albo del Provveditorato OO.PP. Toscana – Marche – Um-

bria, oltre che sul sito Internet di questo Istituto e sul sito dell’Osservatorio.  

E’ stato altresì pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Corriere della Sera” 

edizione nazionale e “La Repubblica” edizione regionale in data 24.03.2018 

- risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del 

giorno 20 (venti) aprile 2018 – n°193 plichi come da verbale di constata-

zione plichi agli atti del reparto contratti di questo Istituto; 

- l’apertura della suddetta gara è stata rinviata per esigenze di servizio (altre 

gare in corso) al 4 luglio 2018; 

- in data 4 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°28 incluso ed alla disa-

mina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle 

successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati 

con i numeri 12 – 14 – 23 dichiarati ammessi con riserva alle successive 

operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale n°7431 Rep. di pari data al 

quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 6 luglio 

2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 9 luglio 

2018 dandone avviso sul sito di questo Istituto; 

- in data 9 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°29 al n°62 incluso ed alla disa-

mina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle 

successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati 

con i numeri 37 – 38 – 46 – 49 – 60 – 61 dichiarati ammessi con riserva alle 

successive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale n°7432 Rep. di 



pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in 

data 11 luglio 2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata 

per il 12 luglio 2018 dandone avviso sul sito di questo Istituto; 

- in data 12 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°63 al n°96 incluso ed alla disa-

mina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle 

successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati 

con i numeri 68 – 72 – 78 – 84 – 96 dichiarati ammessi con riserva alle 

successive operazioni di gara, e dei concorrenti n°74 e n°91 dichiarati esclu-

si per i motivi di cui al verbale n°7433 Rep. di pari data al quale si rinvia, 

pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 16 luglio 2018; la pro-

secuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 17 luglio 2018 

dandone avviso sul sito di questo Istituto; 

- in data 17 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°97 al n°117 incluso ed alla 

disamina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrasse-

gnati con i numeri 100 e 101 dichiarati ammessi con riserva alle successive 

operazioni di gara, e del concorrente n°99 non ammesso in quanto la relativa 

offerta concerne altra gara di appalto, come meglio dettagliato nel verbale 

n°7434 Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di 

questo Istituto in data 19 luglio 2018; la prosecuzione delle operazioni di 

gara è stata fissata per il 24 luglio 2018 dandone avviso sul sito di questo 

Istituto; 

- in data 24 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 



Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°118 al n°151 incluso ed alla 

disamina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrasse-

gnati con i numeri 123 e 135 dichiarati ammessi con riserva alle successive 

operazioni di gara, come meglio dettagliato nel verbale n°7435 Rep. di pari 

data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 

26 luglio 2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 

26 luglio 2018 dandone avviso sul sito di questo Istituto; 

- in data 26 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°152 al n°183 incluso ed alla 

disamina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione del concorrente contrasse-

gnato con il numero 176 dichiarato ammesso con riserva alle successive 

operazioni di gara, come meglio dettagliato nel verbale n°7436 Rep. di pari 

data al quale si rinvia, che sarà pubblicato sul sito internet di questo Istituto 

in data 31 luglio 2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissa-

ta per il 30 luglio 2018 dandone avviso sul sito di questo Istituto; 

- con pec assunta al protocollo n.14627 del 09.07.2018, il concorrente 

contrassegnato con il n°12 “Consorzio Stabile Appaltitalia” di Caltagirone 

(CT), ammesso con riserva nella seduta del 04.07.2018, ha trasmesso la 

documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante con pec del 

5.7.2018 assunta al prot. n.14118 di pari data in sede di soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.14387 del 10.07.2018, il concorrente con-

trassegnato con il n°14 A.T.I “Alba Costruzioni S. C. p. A.”/ “Fean Impianti 

S.r.l.” di S. Anastasia (NA) ammesso con riserva nella seduta del 4.7.2018, 



ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appal-

tante con pec del 05.07.2018 assunta al prot. n.14119 di pari data in sede di 

soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.14269 del 09.07.2018, il concorrente con-

trassegnato con il n°23 “COSAP Consorzio Stabile Appalti Pubblici” di 

Napoli ammesso con riserva nella seduta del 04.07.2018, ha trasmesso la 

documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante con pec del 

5.7.2018 assunta al prot. n.14117 di pari data in sede di soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.15122 del 17.07.2018, il concorrente con-

trassegnato con il n°37 “ B.N.M. Costruzioni S.r.l.” di S. Arpino (CE) am-

messo con riserva nella seduta del 09.07.2018, ha trasmesso la documenta-

zione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante con pec del 11.07.2018 

assunta al prot. n.14600 di pari data in sede di soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.14963 del 16.07.2018, il concorrente con-

trassegnato con il n°38 A.T.I. “Costruzioni Carlomagno Francesco S.r.l.”/ 

“SI.TEL. Impianti S.r.l.” di Lauria (PZ), ammesso con riserva nella seduta 

del 09.07.2018, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla 

Stazione Appaltante con pec del 11.07.2018 assunta al prot. n.14602 di pari 

data in sede di soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n°14596 del 11.07.2018, rimasta senza 

riscontro, è stato richiesto al concorrente contrassegnato con il n°46 A.T.I. 

“Asso Costruzioni S.r.l.”/ “SA.MA S.r.l.” di Pisa ammesso con riserva nella 

seduta del 09.07.2018 di fornire chiarimenti in merito alla documentazione 

di gara;  

- con pec assunta al protocollo n.14841 del 13.07.2018, il concorrente con-



trassegnato con il n°49 A.T.I. “S.TE.M. S.r.l.” / “C.M.G. S.r.l.” di Aversa 

(CE) ammesso con riserva nella seduta del 09.07.2018, ha trasmesso la 

documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante con pec del 

11.07.2018 assunta al prot. n.14598 di pari data in sede di soccorso 

istruttorio; 

- con pec assunta al protocollo n.14898 del 16.07.2018, il concorrente 

contrassegnato con il n°60 A.T.I. “CAROMAR S.r.l.”/ “Montelupo Luce 

Engineering S.r.l.” di Colle Val d'Elsa (SI), ammesso con riserva nella sedu-

ta del 09.07.2018, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta 

dalla Stazione Appaltante con pec del 11.07.2018 assunta al prot. n.14594 di 

pari data in sede di soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.15123 del 17.07.2018, il concorrente 

contrassegnato con il n°61 A.T.I. “Cafissi Alvaro S.r.l.” / “Gaina Ivano” di 

Prato ammesso con riserva nella seduta del 09.07.2018, ha trasmesso la 

documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante con pec del 

11.07.2018 assunta al prot. n.14593 di pari data in sede di soccorso 

istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.15263 del 19.07.2018, il concorrente 

contrassegnato con il n°68 A.T.I. “TECNO EDIL S.r.l.” / “IMPRETECH 

S.r.l.” di Aragona (AG) ammesso con riserva nella seduta del 12.07.2018, 

ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appal-

tante con pec del 16.07.2018 assunta al prot. n.14919 di pari data in sede di 

soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.15198 del 18.07.2018, il concorrente con-

trassegnato con il n°72 A.T.I.” Edilbiangi S.r.l.”/ “Stacchio Impianti S.r.l.” 



di S. Severino Marche (MC) ammesso con riserva nella seduta del 

12.07.2018, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla 

Stazione Appaltante con pec del 16.07.2018 assunta al prot. n.14915 di pari 

data in sede di soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n° 14907 del 16.07.18, rimasta senza ri-

scontro, è stata richiesta al concorrente contrassegnato con il n 78 “Sandrini 

Costruzioni S.r.l.” di Trento ammesso con riserva nella seduta del 12.7.2018 

la documentazione integrativa di cui al suddetto verbale;  

- con pec assunta al protocollo n.15124 del 17.07.2018, il concorrente con-

trassegnato con il n°84 A.T.I. “Italscavi di Alvaro Pratelli S.p.a.” / “Tecno 

Trade International S.r.l.” di Scandicci (FI) ammesso con riserva nella 

seduta del 12.07.2018, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta 

dalla Stazione Appaltante con pec del 16.07.2018 assunta al prot. n.14912 di 

pari data in sede di soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.15134 del 18.07.2018, il concorrente con-

trassegnato con il n°96 A.T.I. “Nej Donadio S.r.l.” / “Amato Costruzioni 

S.r.l.” di Pratella (CE) ammesso con riserva nella seduta del 12.07.2018, ha 

trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante 

con pec del 16.07.2018 assunta al prot. n.14910 di pari data in sede di 

soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.15492 del 23.07.2018, il concorrente con-

trassegnato con il n°100 A.T.I. “Antium Costruzioni di Oliva Pietro & C. 

S.a.s.” / “Oliva S.r.l.” di Milazzo (ME) ammesso con riserva nella seduta 

del 17.07.2018, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla 

Stazione Appaltante con pec del 19.07.2018 assunta al prot. n.15285 di pari 



data in sede di soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.15349 del 19.07.2018, il concorrente con-

trassegnato con il n°101 A.T.I. “GEFIM S.r.l.”/” I.N.S.E. S.r.l.”/ “Veneri 

S.r.l.” di Narni (TR) ammesso con riserva nella seduta del 17.07.2018, ha 

trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante 

con pec del 19.07.2018 assunta al prot. n.15282 di pari data in sede di 

soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.15888 del 27.07.2018, il concorrente con-

trassegnato con il n°123 A.T.I. “Coviello Pietro” / “Giuzio Rocco e Salvato-

re S.r.l.” di Potenza ammesso con riserva nella seduta del 24.07.2018, ha 

trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante 

con pec del 26.07.2018 assunta al prot. n.15772 di pari data in sede di 

soccorso istruttorio;  

- con pec assunta al protocollo n.15771 del 26.07.18, da riscontrare entro il 

30.07.2018, è stata richiesta al concorrente contrassegnato con il n 135 

A.T.I. “Italcostruzioni S.r.l.” / “Scaviter S.r.l.” / “Impianti Elettrici Novanta 

Soc. Coop.” di Marano di Napoli (NA) ammesso con riserva nella seduta 

del 24.07.2018 la documentazione integrativa di cui al suddetto verbale;  

- con pec assunta al protocollo n.15969 del 27.07.18, da riscontrare entro il 

30.07.2018, è stato richiesto al concorrente contrassegnato con il n°176 

A.T.I. “Euro Saf S.r.l.” / “Geniale S.r.l.” di Napoli, ammesso con riserva 

nella seduta del 26.07.2018, di trasmettere la documentazione integrativa 

richiesta dalla Stazione Appaltante in sede di soccorso istruttorio. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provve-



ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Assistente Contabile Rag. Patrizia Gio-

vannini ed Assistente Informatico Ing. Giacomo Piazzesi – entrambi funzio-

nari di questo Istituto e con l’assistenza della Dott.ssa Paola Chiriacò, Uffi-

ciale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente la 

gara. 

E’ presente il Sig. Umberto Guarriello per il Consorzio Vitruvio S. C. a r. l. 

Si procede alla disamina della documentazione integrativa di cui ai verbali 

n°7431 Rep. del 04.07.2018, n°7432 Rep. del 09.07.2018, n°7433 Rep. del 

12.07.2018, n°7434 Rep. del 17.07.2018, n°7435 Rep. del 24.07.2018, 

n°7436 Rep. del 26.07.2018, prodotta, in sede di soccorso istruttorio, dai 

concorrenti ammessi con riserva contrassegnati con i numeri 12, 14, 23, 37, 

38, 49, 60, 61, 68, 72, 84, 96, 100, 101, 123 di cui alle premesse del 

presente verbale. 

Il Seggio di gara, rilevata la regolarità e completezza della succitata docu-

mentazione prodotta, che viene siglata, ammette i suddetti concorrenti alle 

successive operazioni di gara, sciogliendo così la riserva formulata nei loro 

confronti nelle precedenti sedute, ad eccezione del concorrente n°12 che 

viene invitato a chiarire se il ricorso al TAR, di cui ha prodotto copia in sede 

di soccorso istruttorio, è ancora pendente e ad eccezione del concorrente 

n°14 che viene invitato a chiarire la data dell’istanza di rinnovo della SOA 

dell’Impresa mandante ad integrazione della restante documentazione già 

trasmessa. 

Per il concorrente n°78 di cui alle premesse del presente verbale, il Seggio 

di gara prende atto che, da una visura effettata in data odierna sul casellario 



gestito da ANAC, risulta che al suddetto concorrente in data 24.05.2018 è 

stato rilasciato Attestato SOA n°5790/30/00 con scadenza 23.05.2023; 

pertanto il suddetto concorrente viene dichiarato ammesso alle successive 

operazioni di gara sciogliendo così la riserva formulata nella seduta del 

12.07.2018. 

Il Presidente, preso poi atto del mancato riscontro da parte del concorrente 

n°46 A.T.I. “Asso Costruzioni S.r.l.” / “SA.MA S.r.l.” di Pisa di cui alle 

premesse del presente verbale, di quanto allo stesso richiesto con pec assun-

ta al protocollo n.14596 del 11.07.2018, lo dichiara escluso dalle successive 

operazioni di gara. 

Alle ore 9,45 il Presidente sospende quindi la seduta rinviando alle ore 

13,00 di data odierna la prosecuzione delle operazioni di gara,  

Gli atti di gara vengono consegnati all’Ufficio Contratti affinché siano 

debitamente conservati e custoditi. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara. 

     IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 

   (Dott. Giovanni Salvia)                            (Dott.ssa Paola Chiriacò) 

________ F.to ____________           ________ F.to _________ 

I TESTIMONI 

(Ass.te Inform. Ing. Giacomo Piazzesi) _________ F.to _____________ 

(Ass.te Contabile Rag. Patrizia Giovannini) _____ F.to _____________ 

L’anno duemiladiciotto il giorno 30 (trenta) nel mese di luglio alle ore 13,00 

in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria – Firenze il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, 

Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana 



– Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Assistente Infor-

matico Ing. Giacomo Piazzesi e Assistente Contabile Rag. Patrizia Giovan-

nini – entrambi funzionari di questo Istituto e con l’assistenza della Dott.ssa 

Paola Chiriacò, Ufficiale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara  ria-

perte le operazioni di gara, momentaneamente sospese.  

Preliminarmente si prende atto della nota integrativa, che viene siglata dal 

seggio di gara, trasmessa in data odierna con mail assunta al prot. n.16023 

dal concorrente n°12 che ha confermato la pendenza, alla data odierna, del 

ricorso al TAR di cui aveva prodotto copia in sede di soccorso istruttorio. 

Pertanto il succitato concorrente viene dichiarato ammesso alle successive 

operazioni di gara, sciogliendo così la riserva formulata nei suoi confronti 

nella seduta del 04.07.2018. 

Si procede poi con la disamina della documentazione integrativa trasmessa 

in mattinata con pec assunta al protocollo n.16035 dal concorrente n°176 

“A.T.I. Euro Saf S.r.l. / Geniale S.r.l.” di Napoli di cui alle premesse del 

presente verbale ammesso con riserva nella seduta del 26.07.2018; il Seggio 

di gara, rilevata la regolarità e completezza della succitata documentazione 

prodotta, che viene siglata, ammette il suddetto concorrente alle successive 

operazioni di gara, sciogliendo così la riserva formulata nei loro confronti 

nelle precedenti sedute. 

Resta pertanto ammesso con riserva il concorrente n°135 A.T.I. “Italcostru-

zioni S.r.l.” / “Scaviter S.r.l”./ “Impianti Elettrici Novanta Soc. Coop.” di 

Marano di Napoli (NA ), di cui alle premesse del presente verbale, ammesso 

con riserva nella seduta del 24.07.2018, in attesa che pervenga, entro la data 

odierna, la documentazione integrativa allo stesso richiesta con pec di cui 



sopra. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,20 rinviando alle ore 9,00 

del giorno 31.07.2018 la prosecuzione delle operazioni di gara.  

Della suddetta data di riapertura verrà data notizia sul sito di questa Stazione 

Appaltante. 

Gli atti di gara vengono consegnati all’Ufficio Contratti affinché siano debi-

tamente conservati e custoditi. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara. 

     IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 

   (Dott. Giovanni Salvia)                            (Dott.ssa Paola Chiriacò) 

________ F.to ____________           ________ F.to _________ 

I TESTIMONI 

(Ass.te Inform. Ing. Giacomo Piazzesi) _________ F.to _____________ 

(Ass.te Contabile Rag. Patrizia Giovannini) _____ F.to _____________ 

 


