COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
C.A.P. 21014
Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511 – Fax 0332 626042
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00213100126

Prot. =====

Laveno Mombello, il 11.12.2020
VERBALE DI GARA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO
G.B. MONTEGGIA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) CON

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE
CUP E28E18000050006
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020
disciplina sostitutiva transitoria dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016
CIG 85287746F3

L’anno duemila venti, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 09.00, presso l’ufficio lavori
pubblici del Comune di Laveno Mombello, in Via Roma n. 16/A, è presente in seduta pubblica il seggio
di gara costituito in composizione monocratica dall’arch. Fabiana Dall’Oco, istruttore direttivo tecnico
e responsabile del procedimento di cui all’oggetto; assiste l’arch. Andrea Jelmini, responsabile del
settore tecnico e RUP della procedura in oggetto quale testimone;
come da comunicazione del 10.12.2020 inviata ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel, la seduta di
gara viene svolta in modalità telematica con l’utilizzo del software per riunioni online GoToMeeting;
per i concorrenti risultano connesse le imprese DO.CA. Costruzioni a r.l., Zangolini Costruzioni Srl e
I.S.A. Ingegneria e Servizi Associati Srl;
premesso che:
- con determinazione n. 1088 del 26.11.2020 il responsabile del settore tecnico ha approvato il progetto
definitivo esecutivo denominato “Intervento di adeguamento sismico all’edificio scolastico G.B. Monteggia
(scuola secondaria di I grado) con demolizione e ricostruzione di nuova palestra polifunzionale”, CUP
E28E18000050006, elaborato dallo Studio Paris Engineering Srl, dell’importo complessivo di €
1.355.000,00 di cui € 1.042.676,04 per lavori (€ 1.037.013,94 importo soggetto a ribasso + € 5.662,10
importo non soggetto a ribasso d.lgs. 81/2008);
- con determinazione a contrarre n. 1092 del 26.11.2020 il responsabile del settore tecnico, previa
approvazione dell’elaborato di progetto definitivo esecutivo denominato REL.GEN.04 – Capitolato
Speciale d’Appalto in sostituzione dell’omologo approvato con la determinazione di cui sopra, ha
indetto, sulla base dei disposti di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016 così come integrato dalla relativa
disciplina sostitutiva transitoria di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, procedura
negoziata senza bando per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, stabilendo che:
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- la procedura di gara venisse espletata autonomamente per il tramite della piattaforma Sintel di
Regione Lombardia;
- l’invito a presentare preventivo venisse rivolto a quindici operatori economici, dotati di comprovata
esperienza nel settore oggetto dell’appalto, individuati attraverso le risultanze, ovvero il verbale delle
operazioni di sorteggio del 20.11.2020, di cui all’indagine di mercato mediante manifestazione di
interesse indetta con avviso pubblico del 03.11.2020, prot. 14782, attraverso la piattaforma Sintel di
Regione Lombardia (id procedura 130879480);
- il criterio di aggiudicazione fosse quello del prezzo più basso come massimo ribasso percentuale
unico e incondizionato sull’importo complessivo dei lavori di cui al progetto definitivo esecutivo, al
netto degli oneri per la sicurezza;
- la modalità di determinazione del corrispettivo fosse a corpo;
- la lettera di invito prot. 15981 del 26.11.2020 è stata inoltrata, per il tramite della piattaforma Sintel di
Regione Lombardia, id procedura 131787477, alle imprese di cui alla seguente tabella:
N.

Operatore economico

CF / PIVA

1

TIPIESSE S.R.L.

02890290162

2

SANGALLI SPA

00811590165

3

DO. CA. COSTRUZIONI A R.L.

04284751213

4
5

I.S.A. INGEGNERIA
E SERVIZI ASSOCIATI SRL
GI COSTRUZIONI SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE

6

giuseppe veronico srl

06943630720

7

PMS srl

06278740722

8

Nigro Impianti srl

07337360726

9

Impresa Tasca

03863740241

10

patavina srl

01486600297

11

ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL

02518870411

12

A.I.CO.
CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.

14194131000

13

DAMA APPALTI SRL

14349531005

14

EDIL RENTAL GROUP SRL

02495500411

15

GSM IMPIANTI S.r.l.

02046210601

02312340611
04270970272

- la lettera di invito, al punto 16, indicava quale termine di ricezione delle offerte le ore 08:30 del giorno
11.12.2020 e, al punto 20, che l’apertura delle stesse sarebbe avvenuta in seduta pubblica lo stesso
giorno alle ore 09:00 presso il Comune di Laveno Mombello, ufficio lavori pubblici;
Tutto ciò premesso, il responsabile del procedimento dà atto che, entro il termine stabilito, sono
pervenute, per il tramite della piattaforma Sintel, le offerte di cui alla seguente tabella:
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N.

Prot. inf.

1

1607013405198

2

1607079731715

3

1607103354028

4

1607522940361

5

1607587939687

6

1607590890302

7

1607598547075

8

1607621635638

9

1607669670644

Data

Operatore economico

giovedì 3 dicembre 2020
DO. CA. COSTRUZIONI A R.L.
17.36.45 CET
venerdì 4 dicembre 2020
PMS srl
12.02.11 CET
venerdì 4 dicembre 2020
EDIL RENTAL GROUP SRL
18.35.54 CET
mercoledì 9 dicembre 2020
giuseppe veronico srl
15.09.00 CET
giovedì 10 dicembre 2020
Nigro Impianti srl
9.12.19 CET
giovedì 10 dicembre 2020
GI COSTRUZIONI SRL
10.01.30 CET
SOCIETA' UNIPERSONALE
giovedì 10 dicembre 2020
ZANGOLINI
12.09.07 CET
COSTRUZIONI SRL
giovedì 10 dicembre 2020
DAMA APPALTI SRL
18.33.55 CET
venerdì 11 dicembre 2020
I.S.A. INGEGNERIA
7.54.30 CET
E SERVIZI ASSOCIATI SRL

CF / PIVA
04284751213
06278740722
02495500411
06943630720
07337360726
04270970272J
02518870411
14349531005
02312340611

Il responsabile del procedimento avvia quindi la procedura di aggiudicazione Sintel procedendo alla
verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte pervenute in piattaforma e, verificate le firme digitali,
aprendo, secondo l’ordine di presentazione, le buste amministrative telematiche per il controllo dei
documenti richiesti dal disciplinare di gara. Viene verificata la completezza e la correttezza della
documentazione amministrativa e delle dichiarazioni presentate.
Si rileva quanto segue:
- si dà atto che dalla documentazione prodotta dall’impresa DO.CA. Costruzioni a r.l. non sono stati
rilevati elementi o circostanze tali da configurare alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 né di avviare il soccorso istruttorio; l’impresa dichiara di essere una PMI e non presenta
quindi l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione; il
progetto viene allegato in parte. Viene disposta l’ammissione del concorrente;
- si dà atto che dalla documentazione prodotta dall’impresa PMS Srl si rileva che l’operatore è
sottoposto a procedura per l’accertamento di una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera b)
del d.lgs. 50/2016; è necessario procedere ad analisi degli allegati messi a disposizione con ausilio
dell’incaricato supporto giuridico al RUP. L’impresa dichiara di essere una PMI e non presenta quindi
l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. Viene disposta
l’ammissione con riserva del concorrente;
- si dà atto che dalla documentazione prodotta dall’impresa Edil Rental Group Srl non sono stati rilevati
elementi o circostanze tali da configurare alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 né di avviare il soccorso istruttorio; vengono dichiarate situazioni di controllo art. 2539 del
Codice Civile con operatori non partecipanti alla presente procedura di gara; l’impresa dichiara altresì
di essere una PMI e non presenta quindi l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva
in caso di aggiudicazione; Viene disposta l’ammissione del concorrente;
- si dà atto che dalla documentazione prodotta dall’impresa Giuseppe Veronico Srl non sono stati rilevati
elementi o circostanze tali da configurare alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 né di avviare il soccorso istruttorio; l’impresa dichiara di essere una PMI e non presenta
quindi l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. Viene
disposta l’ammissione del concorrente;
- si dà atto che dalla documentazione prodotta dall’impresa Nigro Impianti Srl non sono stati rilevati
elementi o circostanze tali da configurare alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 né di avviare il soccorso istruttorio; viene dichiarata una situazione di controllo art. 2539 del
Codice Civile con operatore non partecipante alla presente procedura di gara; l’impresa dichiara altresì
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di essere una PMI e non presenta quindi l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva
in caso di aggiudicazione; Viene disposta l’ammissione del concorrente;
- si dà atto che dalla documentazione prodotta dall’impresa GI Costruzioni Srl Società Uniperonale non
sono stati rilevati elementi o circostanze tali da configurare alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 né di avviare il soccorso istruttorio; l’impresa dichiara di essere una PMI e
non presenta quindi l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di
aggiudicazione. Viene disposta l’ammissione del concorrente. Viene disposta l’ammissione del
concorrente;
- si dà atto che dalla documentazione prodotta dall’impresa Zangolini Costruzioni Srl non sono stati
rilevati elementi o circostanze tali da configurare alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 né di avviare il soccorso istruttorio; l’impresa dichiara di essere una PMI e non presenta
quindi l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. Viene
disposta l’ammissione del concorrente;
- si dà atto che dalla documentazione prodotta dall’impresa Dama Appalti Srl non sono stati rilevati
elementi o circostanze tali da configurare alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 né di avviare il soccorso istruttorio. L’operatore economico dichiara di voler ricorrere
all’istituto dell’avvalimento per il soddisfacimento del possesso dei requisiti economico finanziari e
tecnico organizzativi necessari per la partecipazione alla procedura; dal contratto di avvalimento,
conforme a quanto previsto dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016, completo di relativi allegati, non sono stati
rilevati elementi o circostanze tali da configurare alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 dello
stesso decreto in capo all’impresa ausiliaria né la necessità di avviare il soccorso istruttorio. Le imprese
dichiarano di essere PMI e non presentano quindi l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia
definitiva in caso di aggiudicazione. Viene disposta l’ammissione del concorrente;
- si dà atto che dalla documentazione prodotta dall’impresa I.S.A. Ingegneria e Servizi Associati Srl non
sono stati rilevati elementi o circostanze tali da configurare alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 né di avviare il soccorso istruttorio; l’impresa dichiara di essere una PMI e
non presenta quindi l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di
aggiudicazione. Viene disposta l’ammissione del concorrente.
Il responsabile del procedimento, alle ore 10.40, sospende la procedura di aggiudicazione onde dirimere
l’ammissione con riserva del concorrente PMS Srl. La ripresa delle operazione viene fissata per le ore
11.30.
Il responsabile del procedimento, alle ore 11.30, riprende la procedura di aggiudicazione.
Con riferimento all’ammissione con riserva del concorrente PMS Srl, onde rispettare i disposti di cui
all’art. 80, comma 5, lettera b) del d.lgs. 50/2016 si rileva la necessità di richiedere al concorrente
integrazione della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. Ricorrendone i presupposti, si attiva pertanto la procedura di “soccorso istruttorio” di cui all’art.
83, comma 9 del Codice, assegnando il termine delle ore 12:00 del 16.12.2020.
Il responsabile del procedimento sospende la procedura di aggiudicazione dando atto che le
operazioni di gara riprenderanno dopo l’esperimento della procedura di “soccorso istruttorio” e previa
comunicazione a tutti i concorrenti con preavviso non inferiore a 24 ore.
Viene elaborato l’allegato report di procedura intermedio Sintel id 111197173.
Il presente verbale è chiuso alle ore 11:40 del 11.12.2020.
---- o ---L’anno duemila venti, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 11.00, presso l’ufficio lavori
pubblici del Comune di Laveno Mombello, in Via Roma n. 16/A, è presente in seduta pubblica il seggio
di gara costituito in composizione monocratica dall’arch. Fabiana Dall’Oco, istruttore direttivo tecnico
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e responsabile del procedimento di cui all’oggetto; assiste l’arch. Andrea Jelmini, responsabile del
settore tecnico e RUP della procedura in oggetto quale testimone;
come da comunicazione del 15.12.2020 inviata ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel, il
responsabile del procedimento riprende la procedura di aggiudicazione; la seduta di gara viene
svolta in modalità telematica con l’utilizzo del software per riunioni online GoToMeeting;
nessuno è presente per i concorrenti;
Alla sezione “Comunicazioni procedura – Elenco delle comunicazioni ricevute” risulta presente la
trasmissione protocollo informatico 132452277, datata lunedì 14 dicembre 2020 11.53.15 CET,
mittente PMS Srl, ad oggetto “RE: soccorso istruttorio art. 83, comma 9 del Codice” sostituita dalla
trasmissione protocollo informatico 132480711, datata lunedì 14 dicembre 2020 18.27.38 CET, pari
oggetto;
esaminato il riscontro prodotto alla richiesta di soccorso istruttorio, si relaziona quanto segue:
Come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato, la partecipazione alle procedure di gara delle
imprese soggette a concordato preventivo con continuità, necessita di alcune cautele e, nello specifico,
è stato affermato che:
“a) l’autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento dei contratti pubblici spetta, in primo luogo, al tribunale (come
si ricava dall’art. 186-bis legge fallimentare) il quale sente il commissario giudiziale, ove nominato;
b) tale autorizzazione può essere richiesta per tutta la durata della procedura, sin dalla presentazione del ricorso con istanza da
parte dell’impresa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4300; V, 27 dicembre 2013, n. 6272; V, 4 giugno 2015,
n. 2737) e può essere contenuta anche nel provvedimento di omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale;
c) qualora l’autorizzazione non sia stata mai richiesta né può ricavarsi dall’omologazione, e, nondimeno, l’impresa già ammessa al
concordato con continuità aziendale intenda partecipare ad una procedura di evidenza pubblica, dovrà richiedere l’autorizzazione al
giudice delegato (come prescritto dall’art. 110, comma 3, d.lgs. 50 cit.; una diversa tesi, che escluda successivamente all’ammissione
al concordato ogni ulteriore intervenuto degli organi della procedura, per aver l’impresa riacquistato la piena capacità di agire,
accennata in obiter dictum da Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3225, porterebbe a svuotare di ogni significato l’art. 110,
comma 3, cit. ove letto nel rapporto con le disposizioni contenute nella legge fallimentare);
d) in ogni caso, opera la clausola di chiusura dell’art. 186-bis, comma 5, legge fallimentare, che definisce le condizioni per la
partecipazione alla gara in assenza delle autorizzazioni in precedenza indicate" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2019,
n. 69).

Nel contesto così descritto, parrebbe che l’operatore economico abbia ritenuto di seguire la via
indicata al punto d) che precede tanto che, in tal senso, dal testo della sentenza di omologa prodotto
non emerge un’autorizzazione anche implicata degli organi della procedura di concordato.
Riguardo l’attestazione quindi prodotta in sede di soccorso istruttorio emerge innanzitutto che la
stessa riporta la data dell’11 dicembre 2020, successiva al termine di presentazione delle offerte. A
questo riguardo, occorre considerare che “per il tenore letterale dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, il

soccorso istruttorio ha la finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione
appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a
quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell’offerta,
imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 4 aprile 2019, n. 2219 nonché la delibera
n. 54 del 1° febbraio 2017 dell’ANAC)” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 giugno 2020, n. 4103); l’attestazione

prodotta dall’impresa, condizione per la partecipazione alla gara, in quanto postuma rispetto alla data
di scadenza di presentazione delle offerte, non appare idonea a consentire la piena ammissione al
prosieguo della procedura (avrebbe dovuto essere predisposta prima della scadenza del termine di
partecipazione).
Secondo recente decisione del Consiglio di Stato, l’art. 186-bis, comma 4, L.F. però l’autorizzazione
anzidetta “nei confronti dell’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, può intervenire anche nel corso della
procedura di gara. Lo si desume dalla formulazione letterale della disposizione in esame, in cui l’autorizzazione del tribunale
fallimentare in essa prevista ha come presupposto proprio quello in cui sia pendente una procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale: ovvero «(s)uccessivamente al deposito del ricorso». L’assunto si può inoltre ricavare dalla più generale funzione
del concordato con continuità aziendale, di assicurare che in vista della «prosecuzione dell’attività di impresa», nelle more della
procedura la stessa impresa non incontri cesure, malgrado la situazione di crisi che ne ha dato origine” (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
21 febbraio 2020, n. 1328).
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Alla luce di quanto sopra esposto viene confermata l’ammissione con riserva del concorrente PMS
Srl che dovrà dimostrare la sussistenza di un’autorizzazione degli organi della procedura di concordato
a partecipare “a procedure di affidamento di contratti pubblici” entro la data dell’assunzione del
provvedimento di aggiudicazione.
Chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il responsabile del procedimento
provvede all’apertura della busta B – offerta economica, previa verifica della correttezza formale delle
sottoscrizioni, e alla lettura dei relativi valori di ribasso:
N.

Prot. inf.

Operatore economico

CF / PIVA

1

1607013405198

DO. CA. COSTRUZIONI A R.L.

04284751213

2

1607079731715

PMS srl

06278740722

3

1607103354028

EDIL RENTAL GROUP SRL

02495500411

4

1607522940361

giuseppe veronico srl

06943630720

5

1607587939687

Nigro Impianti srl

07337360726

6

1607590890302

7

1607598547075

8

1607621635638

DAMA APPALTI SRL

14349531005

9

1607669670644

I.S.A. INGEGNERIA
E SERVIZI ASSOCIATI SRL

02312340611

GI COSTRUZIONI SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE
ZANGOLINI
COSTRUZIONI SRL

04270970272J
02518870411

Ribasso
Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3
Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3
Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3
Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3
Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3
Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3
Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3
Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3
Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3

Il responsabile del procedimento, esaminate le singole dichiarazioni, ammette le nove offerte.
Come previsto dal punto 19 della lettera di invito, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016, così
così come integrato dalla relativa disciplina sostitutiva transitoria di cui all’art. 1, comma 3 della Legge
120/2020, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a cinque si procede con l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice. In particolare,
essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a quindici, viene applicato il calcolo di cui al comma
2-bis rappresentato nel seguente schema:

(dato omesso art. 53, c. 2, l. c) e 3)
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La soglia di anomalia viene individuata nello sconto del (dato omesso art. 53, c. 2, l. c) e 3) e pertanto, il
responsabile del procedimento, procede all’esclusione delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso superiore a tale soglia e stila la seguente graduatoria decrementale dal ribasso più alto congruo:
N.

Prot. inf.

Operatore economico

CF / PIVA

Ribasso

1

Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3

2

Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso art. 53,
c. 2, l. c) e 3

3

Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso art. 53,
c. 2, l. c) e 3

4

Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso art. 53,
c. 2, l. c) e 3

5

Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso art. 53,
c. 2, l. c) e 3

6

Dato omesso art.
53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso
art. 53, c. 2, l. c) e 3

Dato omesso art. 53,
c. 2, l. c) e 3

Il responsabile del procedimento dichiara quale migliore offerente l’impresa (dato omesso art. 53, c.
2, l. c) e 3) con il ribasso proposto del (dato omesso art. 53, c. 2, l. c) e 3) sull’importo posto a base
di gara di € 1.042.676,04 di cui € 1.037.013,94 importo soggetto a ribasso ed € 5.662,10 importo non
soggetto a ribasso d.lgs. 81/2008.
Il presente verbale, e gli allegati report di procedura Sintel id 130114454, vengono trasmessi al
Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza.
La seduta è chiusa alle ore 11:30 del 16.12.2020.
Letto, approvato e sottoscritto.
f.to Il seggio di gara arch. Fabiana Dall’Oco

____________________

f.to Il testimone

____________________
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arch. Andrea Jelmini
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