Fon.Coop
VERBALE NUM. 1 del 07 giugno 2019
Oggetto: Apertura Buste A - Documentazione Amministrativa - CIG 7724893F5A - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale per la durata di 24 mesi
L'anno 2019, il giorno 7 del mese di giugno alle ore 12:00 presso gli uffici di Fon.Coop, siti alla Via Treviso, 31, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di
committente Fon.Coop, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di valutazione, nominata dal Fondo dopo la scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte, per l'apertura delle Buste A - Documentazione Amministrativa della procedura di gara in epigrafe.
La Commissione è così composta:
COMMISSARIO: De Santis Angelo Danilo
COMMISSARIO: Celotto Alfonso
PRESIDENTE (R.U.P.): Agostino Francesco Antonio

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara, attivata dalla stazione
appaltante Fon.Coop.
All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata la presenza di num. 3
rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara, invitati

tramite Pec il 5 giugno u.s. Presiederanno dunque alla seduta pubblica:

1. Alessio Maria Tropiano, delegato per il raggruppamento Fraccastoro - Guzzo;
2. Sabrina Giammaria, delegata del mandatario del raggruppamento Costantini;
3. Laura Merlino, mandante del raggruppamento Costantini.
PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione del Consiglio di Amministrazione del 05/12/2018 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n.
50/2016 per l'affidamento del "7724893F5A - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di assistenza e consulenza legale per la durata di 24 mesi", dell'importo complessivo di progetto di € 160.000,00 oltre IVA nella misura di legge;
RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano così fissati:
Termine ultimo di ricezione offerte - Mercoledi - 29 Maggio 2019 - 16:00;
Inizio operazioni di gara - Venerdi - 07 Giugno 2019 - 12:00;
TUTTO CIO PREMESSO:
Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti,
risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 11 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#

Protocollo

Codice Fiscale

Ragione Sociale

1

39530

15/05/2019
16:19

14133981002

STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI

2

41414

27/05/2019
11:09

13736321004

A.A.A. LAW FIRM - AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI

3

27/05/2019
15:12

GNNNLR82T68L219Y

GIANNELLI ANNALAURA - 04-CAPOGRUPPO

41450

4

41479

27/05/2019
19:50

VLGSRA77B56H910G VALAGUZZA SARA

5

41568

28/05/2019
16:56

01271280479

STUDIO LEGALE ASSOCIATO FIUMANO'

6

41589

28/05/2019
19:58

13134301004

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LIPANI CATRICALà & PARTNERS - STUDIO DI
AVVOCATI

GLLLCN73E22D086S

GALLO LUCIANO - 04-CAPOGRUPPO

7

41631

29/05/2019
11:10

0342290542

AVV. FILIPPO CALABRESE - 01-MANDANTE

03423030547

AVV. PIETRO LAFFRANCO - 01-MANDANTE

CLRNGL48P06H703Z

CLARIZIA ANGELO - 04-CAPOGRUPPO

CLRPLA82C31H501O

Avvocato Paolo Clarizia - 01-MANDANTE

09087400587

COSTANTINI ALBERTO - 04-CAPOGRUPPO

8

41652

29/05/2019
12:13

RNNMRA69E03F205U Prof. Avv. Mauro Renna - 01-MANDANTE

MRTVND62L60G273Q vanda martelli - 01-MANDANTE
9

41663

29/05/2019
12:46

mrtccl63t44g273h

cecilia martelli - 01-MANDANTE

lgrptr87h24h579k

pietro algieri - 01-MANDANTE

dnlfrc83l09d024x

federico dinelli - 01-MANDANTE

laura
mrllra74h64h501b
merlino - 01MANDANTE
10

41670

29/05/2019
12:52

11

41678

29/05/2019
13:18

PRNSAA70D17H501R PERONACE ASA
10622561008

FRACCASTORO GIORGIO - 04-CAPOGRUPPO

GZZMHL71T13H501H

Michele Guzzo - 01-MANDANTE

Il Presidente procede, sempre alla presenza degli altri componenti la Commissione e dei rappresentanti degli operatori economici presenti,
all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:
Venerdi - 07 Giugno 2019 - 12:05

14133981002

STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI

Venerdi - 07 Giugno 2019 - 12:10

13736321004

A.A.A. LAW FIRM - AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI

Venerdi - 07 Giugno 2019 - 12:16

GNNNLR82T68L219Y

GIANNELLI ANNALAURA

Venerdi - 07 Giugno 2019 - 12:24

VLGSRA77B56H910G

VALAGUZZA SARA

Venerdi - 07 Giugno 2019 - 12:30

01271280479

STUDIO LEGALE ASSOCIATO FIUMANO'

Venerdi - 07 Giugno 2019 - 12:38

13134301004

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LIPANI CATRICALà & PARTNERS STUDIO DI AVVOCATI

Venerdi - 07 Giugno 2019 - 12:46

GLLLCN73E22D086S

GALLO LUCIANO

Venerdi - 07 Giugno 2019 - 12:52

CLRNGL48P06H703Z

CLARIZIA ANGELO

Venerdi - 07 Giugno 2019 - 13:00

09087400587

COSTANTINI ALBERTO

Venerdi - 07 Giugno 2019 - 13:09

PRNSAA70D17H501R

PERONACE ASA

Venerdi - 07 Giugno 2019 - 13:13

10622561008

FRACCASTORO GIORGIO

Si procede quindi con l'apertura e l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti:
Concorrente num. 1 - STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, è presente:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente.
La Commissione rileva che non sono stati inseriti all'interno della Busta A gli ulteriori documenti richiesti al Cap. 10 della lettera d'invito.
La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, ammette con riserva l'operatore economico, e richiede
al RUP della presente procedura di inviare al concorrente la richiesta di integrazione sotto specificata, da fornire, ove la mancata allegazione sia dipesa da
svista e/o errore materiale, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti.
Elenco documenti:
- Dgue in formato xml debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- garanzia a corredo dell’offerta (in caso di garanzia fideiussoria, la fideiussione deve essere firmata digitalmente dal garante) decorrente dal termine ultimo
previsto per l'invio delle offerte;
- impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario
dell’appalto, decorrente dal termine ultimo previsto per l'invio delle offerte;
- documento

d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 22 giugno p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni
conseguenti all’avvenuto riscontro.
Concorrente num. 2 - A.A.A. LAW FIRM - AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente con documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Dgue in formato xml firmato digitalmente (si segnala la presenza del Dgue anche in formato pdf firmato digitalmente);
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- garanzia a corredo dell’offerta (fideiussione firmata digitalmente dal garante); si segnala che la garanzia fideiussoria presentata è pari all'1% dell'importo a
base d'asta (quindi pari a 1.600 € a fronte dei 3.200 € richiesti dalla lettera d'invito).
- impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario
dell’appalto.

La Commissione rileva che l’importo relativo alla garanzia provvisoria non corrisponde a quello indicato nella lettera di
invito.
La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, ammette con riserva l'operatore economico, e richiede
al RUP della presente procedura di inviare al concorrente la richiesta di integrazione sotto specificata, da fornire, ove la mancata allegazione sia dipesa da
svista e/o errore materiale, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti.
Elenco documenti:
- garanzia integrativa per euro 1.600 a corredo dell’offerta (in caso di garanzia fideiussoria, la fideiussione deve essere firmata digitalmente dal garante),
decorrente dal termine ultimo previsto per l'invio delle offerte.
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 22 giugno p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni
conseguenti all’avvenuto riscontro.
Concorrente num. 3 - GIANNELLI ANNALAURA
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti per tutti i soggetti del raggruppamento:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente con documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Dgue in formato xml firmato digitalmente;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- garanzia a corredo dell’offerta (fideiussione firmata digitalmente dal garante);
- impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario

dell’appalto.
La Commissione rileva inoltre la presenza anche dei CV di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad ammettere l'operatore economico.
Concorrente num. 4 - VALAGUZZA SARA
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente con documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Dgue in formato xml firmato digitalmente;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- garanzia a corredo dell’offerta (fideiussione firmata digitalmente dal garante);
- impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario
dell’appalto.
Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad ammettere l'operatore economico.
Concorrente num. 5 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FIUMANO'
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente con documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Dgue in formato xml firmato digitalmente;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- garanzia a corredo dell’offerta (fideiussione firmata digitalmente dal garante);
- impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario
dell’appalto;
- contratto di avvalimento con lo Studio Legale Associato “Paolini & Nesi” e relativa dichiarazione di possesso dei requisiti da parte dell'impresa ausiliaria.
Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad ammettere l'operatore economico.
Concorrente num. 6 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LIPANI CATRICALA' & PARTNERS - STUDIO DI AVVOCATI
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente con documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- garanzia a corredo dell’offerta (fideiussione firmata digitalmente dal garante);
- impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario
dell’appalto;
La Commissione rileva che non è stato inserito all'interno della Busta A il Dgue in formato xml firmato digitalmente.
La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, ammette con riserva l'operatore economico, e richiede
al RUP della presente procedura di inviare al concorrente la richiesta di integrazione sotto specificata, da fornire, ove la mancata allegazione sia dipesa da
svista e/o errore materiale, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti.
Elenco documenti:
- Dgue in formato xml debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 22 giugno p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni
conseguenti all’avvenuto riscontro.
Concorrente num. 7 - GALLO LUCIANO
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti per tutti i soggetti del raggruppamento:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente con documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Dgue in formato xml firmato digitalmente dal mandatario del raggruppamento;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- distinta di pagamento tramite bonifico bancario, per euro 3.200, a titolo di cauzione a garanzia dell’offerta.
La Commissione rileva che non

è stato inserito all'interno della Busta A il prescritto impegno immediato del fideiussore a
rilasciare garanzia definitiva.
Inoltre, la Commissione rileva che è stato inserito solo il Dgue di Luciano Gallo in formato xml firmato digitalmente, mandatario del raggruppamento, mentre si
rileva l'assenza dei Dgue degli altri soggetti facenti parte del raggruppamento.
La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, ammette con riserva l'operatore economico, e richiede
al RUP della presente procedura di inviare al concorrente la richiesta di integrazione sotto specificata, da fornire, ove la mancata allegazione sia dipesa da
svista e/o errore materiale, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti.
Elenco documenti:
- impegno del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario dell’appalto,
decorrente dal termine ultimo previsto per l'invio delle offerte;
- Dgue in formato xml debitamente firmato digitalmente dai mandanti del raggruppamento sottoscrittori della domanda di partecipazione.
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 22 giugno p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni
conseguenti all’avvenuto riscontro.
Concorrente num. 8 - CLARIZIA ANGELO
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti per tutti i soggetti del raggruppamento:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente con documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Dgue in formato xml firmato digitalmente;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- garanzia a corredo dell’offerta (fideiussione firmata digitalmente dal garante);
- impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario
dell’appalto.
Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad ammettere l'operatore economico.
Concorrente num. 9 - COSTANTINI ALBERTO
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti per tutti i soggetti del raggruppamento:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente con documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- garanzia a corredo dell’offerta (fideiussione firmata digitalmente dal garante);
- impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario

dell’appalto;
- documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Avv. Federico Dinelli.
La Commissione rileva che non sono stati inseriti all'interno della Busta A i Dgue in formato xml firmati digitalmente dai soggetti facenti parte del
raggruppamento.
La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, ammette con riserva l'operatore economico, e richiede
al RUP della presente procedura di inviare al concorrente la richiesta di integrazione sotto specificata, da fornire, ove la mancata allegazione sia dipesa da
svista e/o errore materiale, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti.
Elenco documenti:
- Dgue in formato xml debitamente firmato digitalmente dai sottoscrittori della domanda di partecipazione.
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 22 giugno p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni
conseguenti all’avvenuto riscontro.
Concorrente num. 10 - PERONACE ASA
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente con documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- garanzia a corredo dell’offerta (fideiussione firmata digitalmente dal garante);
- impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario
dell’appalto.
La Commissione rileva che non è stato inserito all'interno della Busta A il Dgue in formato xml firmato digitalmente.
La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, ammette con riserva l'operatore economico, e richiede
al RUP della presente procedura di inviare al concorrente la richiesta di integrazione sotto specificata, da fornire, ove la mancata allegazione sia dipesa da
svista e/o errore materiale, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti.
Elenco documenti:
- Dgue in formato xml debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 22 giugno p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni
conseguenti all’avvenuto riscontro.
Concorrente num. 11 - FRACCASTORO GIORGIO
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti per tutti i soggetti del raggruppamento:
- domanda di partecipazione (Allegato 1 della lettera d'invito) debitamente firmata digitalmente con documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- Dgue in formato xml firmato digitalmente;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento di euro 20,00 (venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- garanzia a corredo dell’offerta (fideiussione firmata digitalmente dal garante);
- impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario
dell’appalto.
Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad ammettere l'operatore economico.
In considerazione delle operazioni di verifica effettuate dalla Commissione di valutazione sulla regolarità formale delle domande di partecipazione e della
relativa documentazione allegata risultano, pertanto, ammessi alla fase successiva i seguenti concorrenti:
Concorrente num. 3 - GIANNELLI ANNALAURA;
Concorrente num. 4 - VALAGUZZA SARA;
Concorrente num. 5 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FIUMANO';
Concorrente num. 8 - CLARIZIA ANGELO;
Concorrente num. 11 - FRACCASTORO GIORGIO
mentre sono ammessi con riserva i seguenti operatori:
Concorrente num. 1 - STUDIO LEGALE CAFIERO PEZZALI E ASSOCIATI;
Concorrente num. 2 - A.A.A. LAW FIRM - AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI;
Concorrente num. 6 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LIPANI CATRICALà & PARTNERS - STUDIO DI AVVOCATI;
Concorrente num. 7 - GALLO LUCIANO;
Concorrente num. 9 - COSTANTINI ALBERTO;
Concorrente num. 10 - PERONACE ASA

e la Commissione si riconvoca per il giorno 24 giugno alle ore 16:00 per la
verifica delle integrazioni richieste e il prosieguo dei lavori con l'apertura delle buste B - Offerta Tecnica.
I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 14:00

Il presente verbale viene pubblicato tramite apposito avviso a mezzo piattaforma telematica e sul sito internet del
Fondo.
Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
COMMISSARIO: De Santis Angelo Danilo
COMMISSARIO: Celotto Alfonso
PRESIDENTE (R.U.P.): Agostino Francesco Antonio

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia

