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     VERBALE DI GARA N. 1 

 

Seduta pubblica 

 

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’APPALTORELATIVA ALL’APPALTORELATIVA ALL’APPALTORELATIVA ALL’APPALTO    DI SOLA ESECUZIONE, DI SOLA ESECUZIONE, DI SOLA ESECUZIONE, DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI AI SENSI AI SENSI AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA DELL’ART. 36, COMMA DELL’ART. 36, COMMA DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LG2, LETT. B) DEL D.LG2, LETT. B) DEL D.LG2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 RIGUARDANTS 50/2016 RIGUARDANTS 50/2016 RIGUARDANTS 50/2016 RIGUARDANTE I E I E I E I LAVORI DI LAVORI DI LAVORI DI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE RONCOLOREALIZZAZIONE CICLOPEDONALE RONCOLOREALIZZAZIONE CICLOPEDONALE RONCOLOREALIZZAZIONE CICLOPEDONALE RONCOLO----MONTECAVOLO MONTECAVOLO MONTECAVOLO MONTECAVOLO ––––    II^ STRAII^ STRAII^ STRAII^ STRALCIOLCIOLCIOLCIO 
 

CIG CIG CIG CIG 7298102849729810284972981028497298102849    ----    CUP CUP CUP CUP C51B16000050004C51B16000050004C51B16000050004C51B16000050004    

    

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE, presso la sede della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), alle ore 09.35 si è riunito in 

seduta pubblica il Seggio di Gara per l’espletamento delle operazioni di gara finalizzate all’aggiudicazione dei 

lavori in oggetto. 

 

Il Seggio di Gara è così composto: 

o Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche – 

Presidente; 

o Dott. Davide Zannoni, Responsabile Segreteria Unica – Territorio del Comune di Quattro Castella (RE) 

- Testimone; 

o Sig.ra Marzia Manghi, istruttore amministrativo, del 3^ Settore dell’Unione Colline Matildiche (RE) – 

Testimone e segretario verbalizzante. 

 

Si rileva che nessuna ditta è presente. 

 

Per quanto sopra, il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio di gara, dichiara aperta 

la seduta della gara in oggetto e premette che: 

    

- con determinazione n. 221/C del 29/11/2017 a firma dell’Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area 

Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Quattro Castella (RE), dava atto dell’indizione della 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione ciclopedonale Roncolo – Montecavolo – II^ stralcio con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs 50/2016 per l’importo di € 129.800,00 -  Oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso € 5.000,00; 

- con la medesima determinazione l’Area Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Quattro Castella 

(RE) demandava la gestione della gara alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche;  

- con determinazione n. 203/C del 30/11/2017 a firma del Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche (RE), è stata indetta, per conto dell’Area 

Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Quattro Castella (RE), la procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di realizzazione ciclopedonale Roncolo – 

Montecavolo – II^ stralcio con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs 

50/2016 per l’importo di € 29.800,00 -  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00; 

- a fronte della scelta della modalità di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, 

ossia procedura negoziata, come si desume dalla documentazione in atti, in data 30/11/2017 sono state 

regolarmente inviate e ricevute le comunicazioni di invito alla procedura di che trattasi, a mezzo PEC, ai 

20 (venti) operatori economici sorteggiati nella seduta pubblica del 25/11/2017 a seguito di avviso di 

manifestazione d’interesse: 
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Il Bando di gara prevedeva le seguenti scadenze: 

� giorno 15/12/2017 ore 12:00 presentazione delle offerte; 

� giorno 18/12/2017 ore 09:30 inizio operazioni di gara, in seduta pubblica, presso la sede della 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE). 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante del presente verbale, il Presidente, alla presenza dei 

testimoni, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che, 

complessivamente, entro il termine perentorio previsto dalla lettera d’invito (le ore 12:00 del 15/12/2017) 

sono pervenute n. 14 (quattordici) buste e precisamente:     

1. il 14/12/2017, al n. 9229 di prot., busta dalla ditta Cora Costruzioni srlCora Costruzioni srlCora Costruzioni srlCora Costruzioni srl, con sede legale in Rivello (PZ) – 

Loc. Fornace n. 27 – p.i. 01700890765; 

2. il 14/12/2017, al n. 9230 di prot., busta dalla ditta F.lli Azzoni srlF.lli Azzoni srlF.lli Azzoni srlF.lli Azzoni srl, , , , con sede legale in Goito (MN) Via Cà 

Diciotto n. 12 – p.i. 01624690200; 

3. il 14/12/2017, al n. 9231 di prot., busta dalla ditta CoGeFri srlCoGeFri srlCoGeFri srlCoGeFri srl, , , , con sede legale in Badia Polesine (RO) Via 

Calà Forca n. 682 – p.i. 01332730298; 

4. il 14/12/2017, al n. 9232 di prot., busta dalla ditta Cos.Ma srlCos.Ma srlCos.Ma srlCos.Ma srl, , , , con sede legale in Calendasco (PC) Via 

N.N.N.N.    DITDITDITDITTA INVITATATA INVITATATA INVITATATA INVITATA    P. IVAP. IVAP. IVAP. IVA    CittàCittàCittàCittà    

1 CALCESTRUZZI CORRADINI SPA 00674130356 

SALVATERRA DI 

CASALGRANDE (RE) 

2 F.LLI AZZONI SRL 01624690200 GOITO (MN) 

3 IMPRESAMBIENTE SRL 03922230754 COPERTINO (LE) 

4 

AROLDI F.LLI DI AROLDI FRANCO 

E CESARE SNC 00702800194 CASALMAGGIORE (CR) 

5 

EDIL BRESCIANI PIERINO SRL 

UNIPERSONALE 01717800179 NAVE (BS) 

6 

MONTANA VALLE DEL LAMONE 

SOC. COOP.  00351390398 BRISIGHELLA (RA) 

7 

SOCIETA’ EMILIANA 

INFRASTRUTTURE SRL 02554110359 REGGIO EMILIA 

8 CORA COSTRUZIONI SRL 01700890765 RIVELLO (PZ) 

9 DALLARA COSTRUZIONI SRL 01518030349 VARANO DE MELEGARI (PR) 

10 COS.MA SRL 01006760332 CALENDASCO (PC) 

11 

TRE EMME SNC DI BRUGNOLI 

ANTONIO E FIGLI 00984170357 CASTELNOVO DI SOTTO (RE) 

12 SALI-VER SRL 02421950359 REGGIO EMILIA 

13 

F.LLI FONTANA SAS DI FONTANA 

MASSIMO 01451760357 CANOSSA (RE) 

14 COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL 01332730298 BADIA POLESINE (RO) 

15 MI.CO SRL 02939840365 

PAVULLO NEL FRIGNANO 

(MO) 

16 COSTRUIRE SOC. COOP. 04347340285 PIOVE DI SACCO (PD) 

17 GAZZINI F.LLI SRL 00669160350 CORREGGIO (RE) 

18 

C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE 

SOC. COOP. 00503231201 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

(BO) 

19 IEMBO MICHELE SRL 02555430343 NOCETO (PR) 

20 ZACCARIA COSTRUZIONI SRL 02378870360 MONTESE (MO) 
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Piacenza n. 53 – p.i. 01006760332; 

5. il 14/12/2017, al n. 9233 di prot., busta dalla ditta Costruire Soc. Coop.Costruire Soc. Coop.Costruire Soc. Coop.Costruire Soc. Coop., , , , con sede legale in Piove di Sacco 

(PD) Via Paganini n. 4 – p.i. 04347340285; 

6. il 15/12/2017 alle ore 08:35, al n. 9247 di prot., busta dalla ditta F.lli Fontana Sas di Fontana MassimoF.lli Fontana Sas di Fontana MassimoF.lli Fontana Sas di Fontana MassimoF.lli Fontana Sas di Fontana Massimo, , , , 

con sede legale in Canossa (RE) Via Selvapiana n. 59 – p.i. 01451760357; 

7. il 15/12/2017 alle ore 09:03, al n. 9249 di prot., busta dalla ditta Gazzini Fratelli srlGazzini Fratelli srlGazzini Fratelli srlGazzini Fratelli srl    con sede legale in 

Correggio (RE) Via V. Lemizzone n. 7 – p.i. 00669160350; 

8. il 15/12/2017 alle ore 09:10, al n. 9250 di prot., busta dalla ditta Calcestruzzi Corradini spaCalcestruzzi Corradini spaCalcestruzzi Corradini spaCalcestruzzi Corradini spa,,,,    con sede 

legale in Salvaterra di casalgrande (RE) Via XXV Aprile n. 70 – p.i. 00674130356; 

9. il 15/12/2017 alle ore 10:00, al n. 9252 di prot., busta dalla ditta Società Emiliana Infrastrutture srlSocietà Emiliana Infrastrutture srlSocietà Emiliana Infrastrutture srlSocietà Emiliana Infrastrutture srl, , , , con 

sede legale in Reggio Emilia Via Premuda n. 30 – p.i. 02554110359 ; 

10. il 15/12/2017 alle ore 10:27, al n. 9254 di prot., busta dalla ditta C.a.S.P. Valle del BrasimoneC.a.S.P. Valle del BrasimoneC.a.S.P. Valle del BrasimoneC.a.S.P. Valle del Brasimone, , , , con sede 

legale in Castiglione dei Pepoli (BO) Via Lagora di Sotto n. 1 – p.i. 00503231201; 

11. il 15/12/2017 alle ore 10:30, al n. 9256 di prot., busta dalla ditta Tre Emme snc di Brugnoli Antonio e figliTre Emme snc di Brugnoli Antonio e figliTre Emme snc di Brugnoli Antonio e figliTre Emme snc di Brugnoli Antonio e figli, , , , 

con sede legale in Castelnovo di Sotto (RE) Via Prato Bovino n. 66/A – p.i. 00984170357; 

12. il 15/12/2017 alle ore 10:35, al n. 9257 di prot., busta dalla ditta SALISALISALISALI----VER srlVER srlVER srlVER srl, , , , con sede legale in Reggio 

Emilia Via Terezin n. 19 – p.i. 02421950359; 

13. il 15/12/2017 alle ore 11:15, al n. 9260 di prot., busta dalla ditta Mi.Co srlMi.Co srlMi.Co srlMi.Co srl, , , , con sede legale in Pavullo nel 

Frignano (MO) Via Petrarca n. 4/1 – p.i. 02939840365; 

14. il 15/12/2017 alle ore alle ore alle ore alle ore 12:1512:1512:1512:15, al n. 9266 di prot., busta dalla ditta Aroldi F.lli di Aroldi Franco e Cesare snc, Aroldi F.lli di Aroldi Franco e Cesare snc, Aroldi F.lli di Aroldi Franco e Cesare snc, Aroldi F.lli di Aroldi Franco e Cesare snc, 

con sede legale in Casalmaggiore (CR) Via Cairoli n. 191 – p.i. 00702800194. La ditta viene esclusaviene esclusaviene esclusaviene esclusa dalla 

procedura di gara avendo presentato il plico fuori termine. 

 

Si prosegue all’esame della busta (1)(1)(1)(1) della ditta Cora Costruzioni srlCora Costruzioni srlCora Costruzioni srlCora Costruzioni srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (2)(2)(2)(2) della ditta F.lli Azzoni srlF.lli Azzoni srlF.lli Azzoni srlF.lli Azzoni srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta ((((3333)))) della ditta CoGeFri srlCoGeFri srlCoGeFri srlCoGeFri srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 
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Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (4)(4)(4)(4) della ditta Cos.Ma srlCos.Ma srlCos.Ma srlCos.Ma srl e verificato che la stessa è sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (5)(5)(5)(5) della ditta Costruire Soc. Coop.Costruire Soc. Coop.Costruire Soc. Coop.Costruire Soc. Coop.e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (6)(6)(6)(6) della ditta F.lli Fontana Sas di Fontana MassimoF.lli Fontana Sas di Fontana MassimoF.lli Fontana Sas di Fontana MassimoF.lli Fontana Sas di Fontana Massimo e verificato che la stessa 

è sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (7)(7)(7)(7) della ditta Gazzini Fratelli srlGazzini Fratelli srlGazzini Fratelli srlGazzini Fratelli srl    e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (8)(8)(8)(8) della ditta Calcestruzzi Corradini spaCalcestruzzi Corradini spaCalcestruzzi Corradini spaCalcestruzzi Corradini spa e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 
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Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (9)(9)(9)(9) della ditta Società Emiliana Infrastrutture srlSocietà Emiliana Infrastrutture srlSocietà Emiliana Infrastrutture srlSocietà Emiliana Infrastrutture srl e verificato che la stessa è 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta ((((10101010)))) della ditta C.a.S.P. Valle del BrasimoneC.a.S.P. Valle del BrasimoneC.a.S.P. Valle del BrasimoneC.a.S.P. Valle del Brasimone e verificato che la stessa è 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta ((((11111111)))) della ditta Tre Emme snc di Brugnoli Antonio e figliTre Emme snc di Brugnoli Antonio e figliTre Emme snc di Brugnoli Antonio e figliTre Emme snc di Brugnoli Antonio e figli e verificato che la 

stessa è sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta ((((12121212)))) della ditta SALISALISALISALI----VER srlVER srlVER srlVER srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta ((((13131313)))) della ditta Mi.Co srlMi.Co srlMi.Co srlMi.Co srl e verificato che la stessa è sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA ABUSTA ABUSTA ABUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA BBUSTA BBUSTA BBUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 
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Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Il seggio di gara alle ore 10:55 del 18/12/2017 termina il controllo della documentazione amministrativa.  

 

Il Presidente dichiara che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 sarà pubblicato il provvedimento 

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all’esito della verifica della 

documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 nonché la 

sussistenza dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico-professionali, del quale sarà 

contestualmente dato avviso mediante PEC ai concorrenti. 

 

Successivamente il Seggio di gara procede al sorteggio di uno dei metodi indicati dall’art. 97, comma 2, del 

d.lgs 50/2016 al fine di valutare la congruità delle offerte anomale. Il metodo sorteggiato è risultato essere 

quello di cui all’art. 97, comma 2, lett. a), del d.lgs 50/2016. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 11:00 

 

F.to Dott. Giuseppe Ciulla – Presidente del Seggio di gara 

 

___________________________________________ 

 

F.to Dott. Davide Zannoni (Testimone) 

 

___________________________________________ 

 

F.to Sig.ra Manghi Marzia (Testimone e Segretario verbalizzante) 

 

____________________________________________ 

 


