
Verbale delle operazioni di gara

SECONDA SEDUTA

“  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO   DEI     SERVIZI ASSICURATIVI
A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN 5 LOTTI  ”

Lotto 1 - “All risks property” - CIG 777011019E 
Lotto 2 - “All risks opere d’arte” - CIG 7770116690 
Lotto 3 - “Kasko veicoli dipendenti e membri della Giunta provinciale” - CIG 777013021F 
Lotto 4 - “Responsabilità civile patrimoniale ente” - CIG 7770144DA9 
Lotto 5 - “Infortuni categorie varie” - CIG 77701502A0 

Rif: Procedura numero: 78681
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  TRAMITE  GARA  TELEMATICA  MEDIANTE
PROCEDURA  APERTA SOPRA SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI
AGGIUDICAZIONE  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA  PER
L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO”.

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio (10.05.2019) ad ore  nove e minuti
venti (9.20) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma
di Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la seconda seduta di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, alla presenza del Dott. Guido Baldessarelli, Dirigente del Ser-
vizio Contratti e Centrale Acquisti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, domiciliato
per  la  carica  in  Trento,  presso la  sede della  Provincia  Autonoma di  Trento,  codice  fiscale  n.
00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, in conformità al decreto
del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla delibera-
zione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, alla presenza e con l’assistenza
delle testimoni dott.ssa Chiara Salatino e dott.ssa Michela Ferrari, entrambe dipendenti della Pro-
vincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima. 

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ribadisce quanto espresso nella dichiarazio-
ne, acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 211103 di data 29/03/2019, prevista dal
Piano di prevenzione della corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito
all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Il Presidente, con l’assistenza delle testimoni:

I) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti
sull’oggetto della medesima;

II) provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:

a) richiama il verbale di gara relativo alla prima seduta, n. rep. 116-2019 dd. 4.4.2019, recependo
e facendo proprie le disposizioni in esso contenute;

b) rammenta che, nel corso della prima seduta, come si evince dal verbale citato nella precedente
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lettera a), il Servizio Appalti ha provveduto a disporre il soccorso istruttorio nei confronti di alcuni
degli operatori economici partecipanti alla procedura, assegnando per il riscontro un termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella seguente tabella vengono riportati, per i di-
versi lotti, i concorrenti nei confronti dei quali è stato disposto il soccorso istruttorio, il numero di
protocollo e la data della nota inviata dal Servizio Appalti, nonché la data di arrivo e di protocollo
delle note di riscontro trasmesse dai concorrenti. 

LOTTO 1

Concorrente Nota di richiesta Nota di riscontro 

Unipolsai Assicurazioni 
SpA

Prot. n. 213859 
dd. 05/04/2019

Nota trasmessa il 05/04/2019
acquisita al prot. n. 222216 dd. 
08/04/2019

Con riferimento al concorrente Unipolsai Assicurazioni SpA, nei confronti del quale erano inoltre
emersi alcuni elementi rilevanti ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in relazione ai quali l’Amministra-
zione si era riservata di effettuare un supplemento istruttorio, si dà atto delle conclusioni del prov-
vedimento  interno prot. n. S171/2019/287785/3.5/197-17 dd. 07.05.2019 - il quale è richiamato
quale parte sostanziale del presente verbale ma non materialmente allegato allo stesso - predi-
sposto a firma del Dirigente del Servizio Appalti e del Responsabile del Procedimento del servizio
di merito che ha richiesto la procedura, a mente del quale “(…) non si ritiene allo stato che le fatti-
specie sopra enunciate siano rilevanti ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione non
ravvisa pertanto la sussistenza di eventuali motivi di esclusione dell’operatore economico dalla
procedura in oggetto”. 

LOTTO 2 

Concorrente Nota di richiesta Nota di riscontro 

Unipolsai Assicurazioni 
SpA

Prot. n. 213859 
dd. 05/04/2019

Nota trasmessa il 05/04/2019
acquisita al prot. n. 222216 dd. 
08/04/2019

Con riferimento al concorrente Unipolsai Assicurazioni SpA, nei confronti del quale erano inoltre
emersi alcuni elementi rilevanti ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in relazione ai quali l’Amministra-
zione si era riservata di effettuare un supplemento istruttorio, si dà atto delle conclusioni del prov-
vedimento interno prot. n. S171/2019/287785/3.5/197-17 dd. 07.05.2019 - il quale è richiamato
quale parte sostanziale del presente verbale ma non materialmente allegato allo stesso - predi-
sposto a firma del Dirigente del Servizio Appalti e del Responsabile del Procedimento del servizio
di merito che ha richiesto la procedura, a mente del quale “(…) non si ritiene allo stato che le fatti-
specie sopra enunciate siano rilevanti ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione non
ravvisa pertanto la sussistenza di eventuali motivi di esclusione dell’operatore economico dalla
procedura in oggetto”. 

LOTTO 3

Concorrente Nota di richiesta Nota di riscontro 

Unipolsai Assicurazioni 
SpA

Prot. n. 213859 
dd. 05/04/2019

Nota trasmessa il 05/04/2019
acquisita al prot. n. 222216 dd. 
08/04/2019

Società Cattolica 
Assicurazioni SpA

Prot. n. 213861 
dd. 05/04/2019

Nota trasmessa il 09/04/2019
acquisita al prot. n. 231883 dd. 
10/04/2019

Con riferimento al concorrente Unipolsai Assicurazioni SpA, nei confronti del quale erano inoltre
emersi alcuni elementi rilevanti ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in relazione ai quali l’Amministra-
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zione si era riservata di effettuare un supplemento istruttorio, si dà atto delle conclusioni del prov-
vedimento interno prot. n. S171/2019/287785/3.5/197-17 dd. 07.05.2019 - il quale è richiamato
quale parte sostanziale del presente verbale ma non materialmente allegato allo stesso - predi-
sposto a firma del Dirigente del Servizio Appalti e del Responsabile del Procedimento del servizio
di merito che ha richiesto la procedura, a mente del quale “(…) non si ritiene allo stato che le fatti-
specie sopra enunciate siano rilevanti ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione non
ravvisa pertanto la sussistenza di eventuali motivi di esclusione dell’operatore economico dalla
procedura in oggetto”. 

Si dà atto che, con riferimento al concorrente  Balcia Insurance SE, nella precedente seduta il
Presidente aveva demandato all’Ufficio Gare del Servizio Appalti di svolgere ulteriori approfondi-
menti in merito alla validità della firma digitale apposta sui quattro documenti denominati “Istanza”,
“Passoe”, “Contributo ANAC” e “DGUE”. All’esito di tale verifica d’ufficio, i certificati di firma appo-
sti su tali documenti sono risultati validi e regolari, pertanto al concorrente non veniva trasmessa
alcuna richiesta di soccorso istruttorio, non essendo dovuto.

LOTTO 4

Concorrente Nota di richiesta Nota di riscontro 

AIG Europe SA – 
Rappresentanza Generale
per l’Italia

Prot. n. 218679
dd. 05/04/2019

Nota trasmessa il 12/04/2019 
acquisita al prot. n. 242237 dd. 
15/04/2019

Con riferimento al concorrente AIG Europe SA – Rappresentanza Generale per l’Italia, nei con-
fronti del quale erano inoltre emersi alcuni elementi rilevanti ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in
relazione ai quali l’Amministrazione si era riservata di effettuare un supplemento istruttorio, si dà
atto delle conclusioni del provvedimento prot. n. S171/2019/287759/3.5/197-17 dd. 07.05.2019 - il
quale è richiamato quale parte sostanziale del presente verbale ma non materialmente allegato
allo stesso - predisposto a firma del Dirigente del Servizio Appalti e del Responsabile del Procedi-
mento, a mente del quale “(…) non si ritiene che la fattispecie sopra enunciata sia rilevante ai fini
dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016. L’Amministrazione non ravvisa dunque la sussistenza di eventuali
motivi di esclusione dell’operatore economico dalla procedura in oggetto”. 

LOTTO 5 

Concorrente Nota di richiesta Nota di riscontro 

Gamboni srl per conto di 
Axa Assicurazioni SpA

Prot. n. 213862 
dd. 05/04/2019

Nota trasmessa il 10/04/2019
acquisita al prot. n. 236265 dd. 
11/04/2019

Unipolsai Assicurazioni 
SpA

Prot. n. 213859 dd. 
05/04/2019

Nota trasmessa il 05/04/2019
acquisita al prot. n. 222216 dd. 
08/04/2019

Con riferimento al concorrente Unipolsai Assicurazioni SpA, nei confronti del quale erano inoltre
emersi alcuni elementi rilevanti ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in relazione ai quali l’Amministra-
zione si era riservata di effettuare un supplemento istruttorio, si dà atto delle conclusioni del prov-
vedimento prot. n. S171/2019/287785/3.5/197-17 dd. 07.05.2019 - il quale è richiamato quale par-
te sostanziale del presente verbale ma non materialmente allegato allo stesso - predisposto a fir-
ma del Dirigente del Servizio Appalti  e del Responsabile del Procedimento, a mente del quale
“(…) non si ritiene allo stato che le fattispecie sopra enunciate siano rilevanti ai fini dell’art. 80 D.
Lgs. 50/2016. L’Amministrazione non ravvisa pertanto la sussistenza di eventuali motivi di esclu-
sione dell’operatore economico dalla procedura in oggetto”. 

Anche con riferimento al concorrente RBM Assicurazione Salute SpA erano emersi alcuni ele-
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menti rilevanti ai fini dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in relazione ai quali l’Amministrazione si era riser-
vata di effettuare un supplemento istruttorio. In tal caso si è reso necessario richiedere all’operato-
re economico di fornire ulteriori elementi in fatto e in diritto utili ai fini della valutazione (nota prot n.
218659 dd. 05.04.2019 del Servizio Appalti), cui l’operatore economico ha fornito riscontro con
note acquisite agli atti del prot. prov. n. 234719 dd. 10/04/2019 (integrate per un inconveniente
tecnico nella visualizzazione di alcuni documenti con note acquisite al prot. n. 238276 11/04/2019
e n. 240313 dd.12/04/2019). Il  Presidente dà atto delle conclusioni del provvedimento prot.  n.
S171/2019/287804/3.5/197-17 dd. 07.05.2019 - il quale è richiamato quale parte sostanziale del
presente verbale ma non materialmente allegato allo stesso - predisposto a firma del Dirigente del
Servizio Appalti e del Responsabile del Procedimento, a mente del quale “(…) la fattispecie sopra
enunciata non è idonea,  allo stato, a configurare un motivo di  esclusione ai  sensi  dell’art.  80
D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione non ravvisa dunque la sussistenza di eventuali motivi di esclu-
sione dell’operatore economico dalla procedura in oggetto”. 

Si prende infine atto che l’operatore economico Lloyd’s  Insurance Company SE, in via autonoma,
con nota acquisita agli atti del prot. n. 251572 dd. 17.04.2019 ha chiarito che “il versamento del
contributo all’ANAC, relativo al lotto di cui al CIG n. 777013021F per cui è stata presentata offerta,
è stato versato per il tramite del profilo ANAC dei Lloyd’s”.

Considerata dunque la tempestività dei riscontri forniti dalle imprese in merito alle richieste di soc-
corso istruttorio e la regolarità della documentazione prodotta, tutti gli operatori economici parteci-
panti alla procedura vengono ammessi al prosieguo della stessa.

Premesso quanto precede, il Presidente con l’assistenza delle testimoni:

c) dà atto che con nota prot. n. 266071 dd. 23.4.2019 il Servizio Appalti provvedeva a convocare
la presente seduta di gara;

d) dispone quindi di procedere all’apertura degli “Allegati tecnici” presentati dai concorrenti am-
messi, accertando altresì la presenza e regolarità formale della sottoscrizione digitale della docu-
mentazione prodotta, seguendo l’ordine crescente dei lotti e, per ogni lotto, la visualizzazione delle
offerte come risultanti a sistema secondo l’ordine di presentazione delle stesse.

Dà atto che, in relazione al lotto 3 “Kasko veicoli dipendenti e membri della Giunta provinciale”,
l’offerta tecnica presentata da Guanti e Caucci Servizi Assicurativi per conto di Allianz SpA risulta-
va firmata digitalmente dal sig. Nicola Guanti, mentre la documentazione amministrativa era firma-
ta dai legali rappresentanti sigg. Riccardo Rolla e Bruno Galeazzo. Non rinvenendosi alcuna docu-
mentazione attestante i poteri in capo al soggetto che ha sottoscritto digitalmente l’offerta tecnica
la quale, come previsto dal par.16 del disciplinare di gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, procede a escludere il concorren-
te, la cui offerta viene pertanto invalidata anche a sistema:

Una volta aperti i file relativi alle offerte tecniche presentate dai concorrenti, dà atto che i punteggi
ottenuti dai concorrenti per i singoli elementi sono quelli che si evincono dalla seguente tabella:
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ELEMENTI

LOTTO 1 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3
TOT. 
SENZA 
RIPAR.

TOT. 
CON 1^
RIPAR.

TOT. 
CON 2^
RIPAR.

UNIPOL SAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

3 5 5 10 5 5 5 6 10 6 5 65 70 70

LOTTO 2 A1 B1 B2 C1
TOT. 
SENZA 
RIPAR.

TOT. 
CON 1^
RIPAR.

TOT. 
CON 2^
RIPAR.

UNIPOL SAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

10 10 10 10 40 70 70

AXA ART 
VERSICHERUNG 
AG

0 0 10 0 10 20 20

LOTTO 3 A1 A2 A3 B1 B2
TOT. 
SENZA 
RIPAR.

TOT. 
CON 1^
RIPAR.

TOT. 
CON 2^
RIPAR.

UNIPOL SAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

5 0 5 20 20 50 50 50

SOCIETA 
CATTOLICA ASSIC. 0 0 0 0 20 20 20 20

BALCIA 
INSURANCE SE 5 20 5 20 20 70 70 70

NOBIS 
COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI 
SPA

5 0 5 0 0 10 10 10

LLOYD’S 
INSURANCE 
COMPANY

5 20 5 20 20 70 70 70

LOTTO 4 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1
TOT. 
SENZA 
RIPAR.

TOT. 
CON 1^
RIPAR.

TOT. 
CON 2^
RIPAR.

AIG EUROPE 
LIMITED 5 5 10 0 10 5 5 5 10 55 70 70

LOTTO 5 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1
TOT. 
SENZA 
RIPAR.

TOT. 
CON 1^
RIPAR.

TOT. 
CON 2^
RIPAR.

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

5 5 5 8 7 15 5 10 0 60 60 60

RBM 
ASSICURAZIONE 
SALUTE SPA

5 5 5 8 7 2 5 0 5 42 42 42
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SOCIETA 
CATTOLICA ASSIC. 5 5 5 8 7 15 5 10 0 60 60 60

GAMBONI SRL PER
AXA ASSICUR.SPA 5 5 5 8 7 15 5 10 10 70 70 70

e) dà atto che, per ogni lotto, vi è sempre stato almeno un concorrente che ha  ottenuto il massimo
del punteggio totale attribuibile per l’offerta tecnica (70 punti) già dalla sommatoria dei punteggi re-
lativi ai singoli elementi riparametrati la prima volta; pertanto, di fatto, non risulta necessario proce-
dere alla seconda riparametrazione, di cui comunque si è dato conto nella soprastante tabella;

f) procede all’apertura degli “Allegati economici” presentati dai concorrenti per verificarne la com-
pletezza e regolarità, in particolare la presenza del “Documento di sintesi” firmato digitalmente de-
rivante dall’offerta economica predisposta a sistema. Una volta aperti i file relativi alle offerte eco-
nomiche presentate dai concorrenti, dà atto che i ribassi offerti dai concorrenti e i punteggi ottenuti
sono quelli che si evincono dalla seguente tabella:

LOTTO 1 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA 5,754 25,500 

LOTTO 2 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA 10,000 19,620

AXA ART VERSICHERUNG AG 16,000 30,000

LOTTO 3 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

BALCIA INSURANCE SE 6,000 26,947

LLOYD’S INSURANCE COMPANY 3,525 21,897

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 0,000 0,000

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE 10,000 30,000

NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI SPA 1,000 6,212
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LOTTO 4 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

AIG EUROPE LIMITED 42,500 25,500

LOTTO 5 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

GAMBONI SRL PER 
AXA ASSICURAZIONI SPA 34,528 30,000

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA 28,795 27,940

SOCIETA CATTOLICA ASSIC. 21,000 24,335

RBM ASSICURAZIONE SALUTE SPA 3,700 4,288

g) provvede a sommare i punteggi ottenuti dai concorrenti per le offerte tecniche ed economiche
conformemente  a  quanto  previsto  dal  par.  18.4  del  disciplinare  di  gara,  stilando  la  relativa
graduatoria per  i  diversi  lotti.  Procede  inoltre  a  determinare  la  soglia  per  la  valutazione
dell’anomalia dell’offerta e ad individuare quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta
soglia, secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016.
La graduatoria è quella risultante dalla tabella riportata alla pagina seguente.
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GRADUATORIA

LOTTO 1
PUNTEGGIO
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE ANOMALIA

1
UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

70,00 25,500 95,500 anomala

LOTTO 2
PUNTEGGIO
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE

1
UNIPOL SAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

70,00 19,620 89,620

2
AXA ART 
VERSICHERUNG 
AG

20,00 30,000 50,000

LOTTO 3
PUNTEGGIO
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE

1 BALCIA 
INSURANCE SE 70,00 26,947 96,947 anomala

2
LLOYD’S 
INSURANCE 
COMPANY

70,00 21,897 91,897

3
UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

50,00 0,000 50,000

4
SOCIETÀ 
CATTOLICA  DI 
ASSICURAZIONE

20,00 30,000 50,000

5

NOBIS 
COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI 
SPA

10,00 6,212 16,212

LOTTO 4
PUNTEGGIO
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE

1 AIG EUROPE 
LIMITED 70,00 25,500 95,500 anomala
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LOTTO 5
PUNTEGGIO
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE

1

GAMBONI SRL 
PER AXA 
ASSICURAZIONI 
SPA

70,00 30,000 100,000 anomala

2
UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
SPA

60,00 27,940 87,940

3
SOCIETÀ 
CATTOLICA  DI 
ASSICURAZIONE

60,00 24,335 84,335

4
RBM 
ASSICURAZIONE 
SALUTE SPA

42,00 4,288 46,288

h) rileva che tutti i concorrenti primi graduati nei lotti n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5, come si evince dalla ta -
bella sopra riportata, hanno conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predet-
ta soglia;
i) ritiene di valutare in ogni caso la congruità dell’offerta del concorrente primo graduato nel lotto n.
2, benché l’offerta stessa non superi la soglia di anomalia;
j) pertanto, sospende la seduta per la valutazione dell’anomalia delle offerte e, nel caso di presen-
tazione di una sola offerta valida per il singolo lotto, dell’idoneità o convenienza della stessa, se-
condo quanto previsto rispettivamente dai paragrafi 22 e 23 del disciplinare di gara; all’esito di tale
valutazione,  verrà convocata una successiva seduta pubblica,  cui  sarà data comunicazione ai
concorrenti a mezzo PEC;
k) ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le offerte tecniche
ed economiche sono rimaste chiuse a sistema, come si evince dalle seguenti tabelle relative ai di-
versi lotti;

LOTTO 1 

LOTTO 2
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LOTTO 3

LOTTO 4

LOTTO 5 

Si dà atto che la seduta è stata sospesa dalle ore 10.22 alle ore 11.04 e dalle ore 11.24 alle ore
11.40. Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dodici e minuti cinque (12.05). Dà inoltre atto
che in  sala sono presenti  i  seguenti  rappresentanti  degli  operatori  economici  partecipanti  alla
procedura:
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- sig.ra Annamaria Marzari per Società Cattolica di Assicurazione SpA, come da delega acquisita
al prot. n. 299579 dd. 10.5.2019;
- sig. Mario di Meo per RBM Assicurazione Salute SpA, come da delega acquisita in occasione
della prima seduta di gara.

Il  presente verbale  sarà pubblicato  sul  profilo  della  stazione appaltante  ai  sensi  dell’art.  29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di gara
- dott. Guido Baldessarelli -

I testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -                                                                       - dott.ssa Michela Ferrari -

(documento firmato digitalmente)
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