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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 
DI VERONA 

 
VERBALE DI GARA  

 
relativo alla procedura di cui all’art. 63 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 1 c. 2 lett b) D.L. 
16.07.2020 n. 76 convertito con L. 120/2020 per l’Affidamento dei lavori di 
ristrutturazione edilizia di un immobile di proprietà dell’ATER in Verona Via Merano n. 14 
per la realizzazione di n. 19 alloggi in social housing e spazi comuni - finanziato con POR 
FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, 
Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-housing” e fondi ATER 

 
CIG 84939125EB - CPV 45210000-2 - CUP F37C17000000006 
 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA:  
L’importo complessivo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, 
ammonta ad € 2.000.000,00 (duemilioni di euro) di cui € 50.000,00 (cinquantamila euro) 
quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. non soggetti a 
ribasso. 
L’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 1.950.000,00  
 
FINANZIAMENTO: POR FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – 
Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-housing e fondi ATER 
 
CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 
 
REGISTRO IMPRESE A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona. 
 
L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23 (ventitrè) del mese di novembre, in Verona, 
Piazza Pozza 1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 9:00 (nove), il RUP Arch. 
Sandra Sambugaro, assistita dalla testimone Rag. Claudia Menegazzi, dipendente 
dell’Azienda che svolge anche le funzioni di verbalizzante 
Le predette dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui 
all'art.77 del D.lgs 50/2016, giusto protocollo 22031 del 18/11/2020 

 
SI PREMETTE CHE 

- in data 18 novembre 2020, come da verbale n. 22082 si è tenuta la seduta pubblica per 
l’esame delle offerte con apertura delle istanze amministrative, all’esito della quale, su 16 
offerte pervenute, sono risultati ammessi n. 16 concorrenti di cui 2 ammessi con riserva;  
- gli operatori economici ammessi con riserva, sono stati invitati a regolarizzare la 
propria posizione, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. entro il giorno 
28/11/2020 a mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel e nello specifico:  

1. DE MARCHI SRL, Via Dante 34/1, 38046 Lavarone (TN) con nota Prot 22134 d.d. 
18/11/2020. L’operatore economico è stato ammesso con riserva in quanto “Non è 
presente l’allegato 1 (dichiarazione da presentare dall’operatore economico 
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singolo). Nella parte D – Art. 105 del codice – subappalto del DGUE l’operatore 
dichiara che intende subappaltare parte del contratto a terzi e nello specifico indica: 
OG1 OPERE EDILI; OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI; OS6 FINITURE DI OPERE 
GENERALI IN MATERIALI LUGNEI VETROSI; OS7 FINITURE DI OPERE 
GENERALI DI NATURA EDILE NEL LIMITE PREVISTO DEL 40% 
DELL’IMPORTO CONTRATTUALE E COME INDICATO NEL 
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA. Al punto 7 della lettera d’invito Prot 20707 d.d. 
31/10/2020 viene specificato che per le opere di cui alla categoria OG11 l’eventuale 
subappalto, ai sensi di quanto disposto all’art. 105 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
non può superare il 30% dell’importo delle opere (OG11)” 

- M.S.C. GENERALI SRL, Fragata PALAZZINA N-2°PIANO INTERNO 7- n. 215, 
76011 Bisceglie (BT) con nota Prot 22135 d.d. 18/11/2020. L’operatore economico è 
stato ammesso con riserva in quanto: “Nella parte D – Art. 105 del codice – 
subappalto del DGUE l’operatore economico mandante Ing. Acunto e F.lli Srl, 
dichiara che intende subappaltare parte del contratto a terzi e nello specifico indica: 
LE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG11 ALLA SOCIETA’MSC 
GENERALI SRL NON ECCEDENDO  NEI LIMITI MAX DEL 40% PREVISTI DA 
NORMATIVA VIGENTE. Al punto 7 della lettera d’invito Prot 20707 d.d. 31/10/2020 
viene specificato che per le opere di cui alla categoria OG11 l’eventuale subappalto, 
ai sensi di quanto disposto all’art. 105 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non può 
superare il 30% dell’importo delle opere (OG11)” 

- già in data 19/11/2020 entrambi gli operatori economici hanno caricato sul portale 
SINTEL quanto richiesto ed è quindi possibile procedere con le operazioni di gara; 

- il giorno e l’ora della presente seduta pubblica è stato comunicato ai partecipanti la 
procedura in data 19/11/2020 (Prot 22220), per mezzo del portale SINTEL, come 
stabilito al punto 15 della lettera d’invito 

-  
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il Rup procede all’analisi della documentazione presentata dai concorrenti ammessi con 
riserva. 
Risulta quanto segue:  

DE MARCHI SRL, Via Dante 34/1, 38046 Lavarone (TN). L’operatore economico ha 
trasmesso: 

 l’allegato 1. Tale documento riporta tutte le dichiarazioni richieste; 
 dichiarazione ove è precisato che, “ai sensi di quanto disposto all’art. 105 c. 5 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’eventuale subappalto relativo alle opere rientranti nella 
categoria OG11 non potrà superare il 30% dell’importo delle opere (OG11)”. 

Il concorrente è ammesso. 

M.S.C. GENERALI SRL, Fragata PALAZZINA N-2°PIANO INTERNO 7- n. 215, 76011 
Bisceglie (BT). L’operatore economico ha trasmesso DGUE dell’operatore economico 
mandante Ing. Acunto e F.lli Srl. “Nella parte D – Art. 105 del codice – subappalto è 
indicato che “LE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG11 ALLA 
SOCIETA’MSC GENERALI SRL NON ECCEDENDO NEI LIMITI MAX DEL 30% 
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PREVISTI DA NORMATIVA VIGENTE”.  

Il concorrente è ammesso. 

Risultano ammessi tutti (n. 16) gli operatori economici.  
 
Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
 
Risulta quanto segue:  

1) EDIL COMMERCIO SRL, Via Reggio Campi II TR, 89126 Reggio Calabria 
si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 20,96% 
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito 
campo 
 “costi del personale” € 708.612,70 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

3.750,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

2) COGNOLATO SRL, Via Silvio Pellico n.  33, 35020 Albignasego (PD)  si è 
dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 18,8833% 
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito 
campo 
 “costi del personale” € 708.612,70 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

17.000,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

3) EDILCIDO SRL, Via G. Gigante n. 358, 80010 Villarca NA si è dichiarata 
disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 29,999% sull’importo a base 
d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito campo 
 “costi del personale” € 708.612,70 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

13.600,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

4) MIGEVI SRL, Piazza Vanvitelli n. 12, 81100 Caserta si è dichiarata disposta ad 
eseguire i lavori applicando il ribasso del 23,793% sull’importo a base d’asta 
soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito campo 
 “costi del personale” € 708.612,70 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 
30.000,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

5) COSTIGLIOLA ANTONIO SRL, Via Mascagni n. 27, 20059 Casarile (MI) si 
è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 21,51% 
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito 
campo 
 “costi del personale” € 562.896,00 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

10.696,92 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

6) MAR.SAL. RESTAURI SRL, Via Comunale Pisani n.  60 80126 Napoli si è 
dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 26,866% 
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito 
campo 
 “costi del personale” € 709.000,00 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

20.000,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

7) CREA.MI SRL, Via Tunisa 38, 20124 MILANO si è dichiarata disposta ad 
eseguire i lavori applicando il ribasso del 18,103% sull’importo a base d’asta 
soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito campo 
 “costi del personale” € 590.000,00 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

1.000,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

8) HOUSINGEST NETWORK SRL, Via Scipio Sighele n. 28, 00177 Roma si è 
dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 24,760% 
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito 
campo 
 “costi del personale” € 533.160,20 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

8.803,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

9) F.LLI FERRARA SRL, Via Madonna del Pantano n. 92, 80014 Giugliano in 
Campania (NA) si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso 
del 25,708% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato 
nell’apposito campo 
 “costi del personale” € 630.600,00 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

5.000 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

10) GAETA COSTRUZIONI SRL, Via Corte n. 30 84081 Baronissi (SA) si è 
dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 25,367% 
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito 
campo 
 “costi del personale” € 708.612,70 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

14.550,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

11) GIEMME SRL, Via Ambra 33, 81038 Trecentola Ducenta si è dichiarata 
disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 25,245% sull’importo a base 
d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito campo 
 “costi del personale” € 708.612,70 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

29.550,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

12) DE MARCHI SRL, Via Dante 34/1, 38046 Lavarone (TN) si è dichiarata 
disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 17,33% sull’importo a base 
d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito campo 
 “costi del personale” € 708.612,70 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

15.000,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

13) M.S.C. GENERALI SRL, Fragata PALAZZINA N-2°PIANO INTERNO 7- n. 
215, 76011 Bisceglie (BT) si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando il 
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ribasso del 25,56% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha 
indicato nell’apposito campo 
 “costi del personale” € 708.612,70 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

10.530,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

14) ANDREOLA G.M.B.H., Galleria R. Sernesi n. 9,  39100 Bolzano si è dichiarata 
disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 20,332% sull’importo a base 
d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito campo 
 “costi del personale” € 650.000,00 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

15.000,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

15) BRESCIANI ASFALTI SRL CON SOCIO UNICO,  Strada del Bramafame n. 
41/6, 10148 Torino si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando il 
ribasso del 25,140% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha 
indicato nell’apposito campo 
 “costi del personale” € 637.600,00 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

18.700,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

16) GRUPPO GE.DI. SRL, Via Monte Rosa 8, 70022 Altamura (BA) si è dichiarata 
disposta ad eseguire i lavori applicando il ribasso del 24,567% sull’importo a base 
d’asta soggetto a ribasso. L’operatore ha indicato nell’apposito campo 
 “costi del personale” € 701.500,00 quale proprio costo della manodopera a 

norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” € 

7.500,00 quale costo per la sicurezza afferente l’attività d’impresa di cui 
all’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 “costi della sicurezza derivanti da interferenza” € 50.000,00 per gli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 

 
In relazione al numero di offerte ammesse viene applicato quanto definito dall’art. 97 c. 2 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La soglia di anomalia calcolata è 24,77237 
 
Risultano superare la soglia di anomalia le seguenti offerte: EDILCIDO SRL con il ribasso 
del 29,999%; MAR.SAL. RESTAURI con il ribasso del 26,866%; F.LLI FERRARA SRL 
con il ribasso del 25,708%; M.S.C. GENERALI SRL con il ribasso del 25,56%; GAETA 
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COSTRUZIONI SRL con il ribasso del 25,367%; GIEMME SRL con il ribasso del 
25,245%; BRESCIANI ASFALTI SRL con il ribasso del 25,14%  
 
Risulta la seguente graduatoria: 

1. HOUSINGEST NETWORK SRL in RTI con CAIVIT   24,760% 
2. GRUPPO GE.DI SRL       24,567% 
3. MIGEVI SRL        23,793% 
4. COSTIGLIOLA ANTONIO SRL     21,510% 
5. EDIL COMMERCIO SRL       20,960% 
6. ANDREOLA G.M.B.H.       20,332% 
7. COGNOLATO SRL       18,8833% 
8. CREA.MI SRL       18,103% 
9. DE MARCHI SRL       17,33% 

 
 
L’operatore economico HOUSINGEST NETWORK SRL, Via Scipio Sighele n. 28, 
00177 Roma, partecipante in RTI con CAIVIT SOC COOP, Via Duilio Mainella n. 
10, 01100 Viterbo con il ribasso del 24,760% (ventiquattro virgola settecentosessanta  
percento) rientrante nella soglia di anomalia, valutata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il migliore offerente. 
Ai sensi di quanto disposto all’art. 95 comma 10, prima dell’aggiudicazione verrà 
verificato il rispetto di quanto previsto all’art. 97 c. 5 lett d).  
 
L’operatore economico HOUSINGEST NETWORK SRL ha dichiarato di essere 
intenzionato a subappaltare le seguenti parti dei lavori OPERE GENERALI RICADENTI 
NELLA OG1–OS6–OS7 NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER LEGGE.   
L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di 
legge, mentre diventerà definitiva con determinazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 
dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottata dall’organo competente della 
stazione appaltante. 
L’aggiudicazione non equivale, per l’Azienda, ad accettazione dell’offerta; l’offerta 
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 dell’art. 32 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni 
competenti tramite il sistema AVCPASS. In caso di accertamento di irregolarità delle 
dichiarazioni e/o documentazioni, si procederà ai sensi di legge. 
Alle ore 9:50 (ore nove e cinquanta minuti) è dichiarata chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale è composto di n 6 (sei) intere facciate e fin qui della presente.  
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
Sandra Sambugaro – RUP  
Claudia Menegazzi - verbalizzante 
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