
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 
 

PRIMA SEDUTA 
 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, SUDDIVISO IN UNDICI LOTTI, 
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO NECESSARIO 
PER LE ASFALTATURE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO.  
 

LOTTO ZONA Codice CIG 
1 Settore 1 - ALTA VALSUGANA 82664645E4 
2 Settore 3 - CEMBRA E FIEMME 8267542F79 
3 Settore 4 - TRENTO E ROTALIANA 826754739D 
4 Settore 5 - VAL DI NON 8267556B08 
5 Settore 6 - GIUDICARIE E RENDENA 8267565278 
6 Settore 8 - VALLAGARINA 8267578D2F 
7 Settore 2 - BASSA VALSUGANA 8267595B37 
8 Settore 7 - ALTO GARDA E LEDRO 826760537A 
9 Settore 2 bis - PRIMIERO 826761293F 
10 Settore 5 bis - VAL DI SOLE 8267620FD7 
11 Settore 3 bis - FASSA 8267639F85 

 
 
Rif: Procedura numero: 90497 
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L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio (27.05.2020) ad ore nove e minuti 
quarantadue (09:42) a Trento, presso la SALA ASTE, sita al primo piano di Via Dogana n. 8, della 
Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 
00337460224 si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento dell’accordo quadro in oggetto. 
Il seggio di gara risulta così composto: 
 
 dott.ssa Rita Pancher – Sostituto Direttore dell’Ufficio gare servizi e forniture del Servizio 

Appalti - domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento, 
codice fiscale n. 003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, 
competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 17 
settembre 2018, prot. n. 527005;   

 dott.ssa Michela Ferrari e dott.ssa Federica Fiore in qualità di testimoni, entrambe dipendenti 
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e 
domiciliate presso la sede della medesima. 

I rappresentanti delle Imprese possono assistere esclusivamente alle operazioni di gara 
collegandosi da remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni 
necessarie. 
 
Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della 
Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun 
impedimento a presiedere la seduta di gara in oggetto. 
 
 Preso atto che: 

- con determinazione a contrarre  del Dirigente del Servizio Gestione Strade n. 33 di data 7 aprile 
2020 è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta per la conclusione di un accordo 
quadro con unico operatore economico, suddiviso in undici lotti, avente ad oggetto la fornitura di 
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conglomerato bituminoso necessario per le asfaltature del servizio gestione strade della 
Provincia Autonoma di Trento; 

- sulla base della predetta deliberazione il Servizio Appalti – Ufficio gare servizi e forniture 
dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti - ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di 
gara telematica prot. n. PAT/RFS171-21/04/2020-0220957 di data 21/04/2020, e alla relativa 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito 
Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché su due quotidiani a maggiore 
diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, indicando quale termine 
ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 26 maggio 2020 ore 12:00 e quale data della 
prima seduta di gara il giorno 27 maggio 2020 ore 09:30. Sulla base dei predetti atti è stata 
prevista la PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELL’OFFERTA 
(documentazione amministrativa e offerta economica), con le modalità specifiche disciplinate 
dagli atti di gara; 

- con nota debitamente protocollata sono stati pubblicati – sul sito internet dell’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, 
accessibile dal sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp – i chiarimenti di natura 
tecnica e amministrativa relativi ai quesiti posti dalle imprese interessate alla partecipazione alla 
procedura. 

 
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito 
indicate: 
 
1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita 

attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM; 
 
2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano 

regolarmente pervenute a sistema SAP-SRM le offerte presentate dai seguenti 6 (sei) operatori 
economici: 

 
 
3) rileva che i concorrenti di cui al punto precedente hanno presentato offerta per i seguenti lotti: 

  
 

1 Settore 1 - ALTA VALSUGANA GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 
EDILPAVIMENTAZIONI SRL 

 

2 Settore 3 - CEMBRA E FIEMME 
GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 
EDILPAVIMENTAZIONI SRL 
MISCONEL SRL 

 

3 Settore 4 – TRENTO E ROTALIANA 

GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 
EDILPAVIMENTAZIONI SRL 
BETON ASFALTI - S.R.L. 
STRADASFALTI SRL 

 

4 Settore 5 - VAL DI NON 
GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 
BETON ASFALTI - S.R.L. 
STRADASFALTI SRL 

LOTTO CONCORRENTI 
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5 Settore 6 – GIUDICARIE E RENDENA IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. 

 

6 Settore 8 - VALLAGARINA GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 
IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. 

 

7 Settore 2 – BASSA VALSUGANA GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 
EDILPAVIMENTAZIONI SRL 

 

8 Settore 7 - ALTO GARDA E LEDRO GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 
IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. 

 

9 Settore 2 bis – PRIMIERO EDILPAVIMENTAZIONI SRL 
MISCONEL SRL 

 

10 Settore 5 bis - VAL DI SOLE GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 
BETON ASFALTI - S.R.L. 

 
11 Settore 3 bis - FASSA MISCONEL SRL 

 
4) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati 

dagli operatori economici di cui al punto 3) verificando la presenza e la regolarità della 
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15: la domanda di partecipazione - 
all. A1 o A2, il documento attestante la garanzia provvisoria, la ricevuta di versamento del 
contributo a favore dell’A.N.A.C., le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 del 
disciplinare di gara), precisando che a norma dell’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, l’esame 
della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza 
dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese 
ausiliarie che non sono richieste in quanto la partecipazione alla gara equivale a dichiarazione 
del possesso dei requisiti generali e speciali previsti. In esito all’aggiudicazione, per l’Impresa 
aggiudicataria, si procederà all’accertamento dell’insussistenza dei motivi di esclusione e del 
possesso dei criteri di selezione.  

 
La documentazione viene aperta, distintamente per ciascun lotto, seguendo l’ordine 
progressivo della documentazione visionabile a sistema, come riportato nella sottostante 
tabella: 

 

 

 
 

4.1) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente GRUPPO ADIGE 
BITUMI S.P.A. - lotto 1 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. 
n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando 
che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
 

4.2) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente 
EDILPAVIMENTAZIONI SRL - lotto 1 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto 
a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 
della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso 
precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
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4.3) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente MISCONEL SRL 
- lotto 2 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal 
disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, 
dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
4.4) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente GRUPPO ADIGE 

BITUMI S.P.A. - lotto 2 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. 
n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando 
che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
 

4.5) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente 
EDILPAVIMENTAZIONI SRL - lotto 2 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto 
a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 
della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso 
precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
 

 

 
 

4.6) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente STRADASFALTI 
S.R.L. - lotto 3 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, 
dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di non voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
 

4.7) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente GRUPPO ADIGE 
BITUMI S.P.A. - lotto 3 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. 
n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando 
che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
4.8) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente 

EDILPAVIMENTAZIONI SRL - lotto 3 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto 
a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 
della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso 
precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
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4.9) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente BETON ASFALTI  
S.R.L. - lotto 3 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, 
dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
 

 

 
 

4.10) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente STRADASFALTI 
S.R.L. - lotto 4 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, 
dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di non voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
4.11) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente GRUPPO ADIGE 

BITUMI S.P. A. - lotto 4 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. 
n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando 
che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
4.12) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente BETON ASFALTI  

S.R.L. - lotto 4 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, 
dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
 

 

 
 

4.13) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente IMPRESA 
MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. – lotto 5 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità 
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 
comma 1 della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo 
stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
 

 
 

4.14) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente IMPRESA 
MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. – lotto 6 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità 
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 
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comma 1 della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo 
stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
4.15) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente GRUPPO ADIGE 

BITUMI S.P. A. - lotto 6 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. 
n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando 
che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
 

  

 
 
4.16) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente GRUPPO ADIGE 

BITUMI S.P. A. - lotto 7 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. 
n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando 
che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
4.17) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente 

EDILPAVIMENTAZIONI SRL - lotto 7 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto 
a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 
della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso 
precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
 

 

 
 

4.18) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente IMPRESA 
MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. – lotto 8 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità 
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 
comma 1 della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo 
stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
4.19) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente GRUPPO ADIGE 

BITUMI S.P. A. - lotto 8 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. 
n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando 
che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
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4.20) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente MISCONEL SRL 

- lotto 9 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal 
disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, 
dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
4.21) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente 

EDILPAVIMENTAZIONI SRL - lotto 9 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto 
a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 
della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso 
precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
 

 

 
 
4.22) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente GRUPPO ADIGE 

BITUMI S.P. A. - lotto 10 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. 
n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando 
che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
 

4.23) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente BETON ASFALTI  
S.R.L. - lotto 10 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, 
dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
 

 

 
 

4.24) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente MISCONEL SRL 
- lotto 11 - al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal 
disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, 
dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso precisando che: 
 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola;  
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
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Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa degli undici lotti, il Presidente: 
 
5) prosegue con l’apertura degli “Allegati economici” presentati dai concorrenti per ogni singolo 

lotto per verificarne la completezza e regolarità, in particolare la presenza del documento di 
sintesi firmato digitalmente derivante dall’offerta economica predisposta a sistema e si procede 
poi a generare la graduatoria per ogni singolo lotto: 

 
5.1)  

 

 

 

 
 

5.2) 
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5.3) 
 

 

 
 

5.4) 

 

 

 



 
11 

 

 
 

5.5) 
 

 

 

 
 

5.6) 
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5.7) 

 

 

 
 

5.8) 
 

 

 

 

 
 

5.9) 
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5.10) 

 

 

 

 

 
 

5.11) 
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6) in relazione a ciascun lotto procede infine ad applicare le disposizioni relative alla limitazione 

dell’aggiudicazione del numero massimo dei lotti secondo quanto indicato al paragrafo 3 del 
disciplinare di gara e a rilevare che nessun concorrente si ritrova nella suddetta fattispecie e a 
riepilogare infine la posizione di ogni concorrente  come da tabella sotto riportata: 

 
1° GRADUATO LOTTO 

GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 1 8 10 
MISCONEL SRL 2 11   
IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA 5 6   
EDILPAVIMENTAZIONI SRL 7 9   
STRADASFALTI SRL 3     
BETON ASFALTI SRL 4     

 
7)  poiché il numero di offerte presentate, per ogni singolo lotto, è inferiore a cinque non si 

determina la soglia per la valutazione dell’anomalia. Il Presidente, pertanto, sospende la 
seduta di gara per trasmettere l’offerta economica all’organo competente per la valutazione: 
- della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 

relativamente al Lotto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10; 
- dell’idoneità o convenienza dell’unica offerta del Lotto 5 e 11.  
All’esito di tale valutazione, verrà convocata una successiva seduta pubblica, cui sarà data 
comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC; 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore undici e minuti cinquantotto (11:58). 
 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 
1 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

Il Presidente di Gara 
- dott. ssa Rita Pancher - 

 
I testimoni 

- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Federica Fiore – 
 

documento firmato digitalmente 

 
 

 
    


