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Provvedimento n° 125 del 1/7/15 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA A COOPSELIOS DI REGGIO EMILIA DELLA GARA A PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI, 

PEDAGOGICI E DI AUSILIARIATO DEL NIDO D’INFANZIA MELOGRANO DI 

MANDRIOLO DI CORREGGIO PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 2015/16 AL 2019/20 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il provvedimento n° 73 del 8/5/15 “Approvazione bando e capitolato prestazionale di gara 

d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi educativi, pedagogici e di 

ausiliariato del nido d’infanzia Melograno a Mandriolo di Correggio per gli anni scolastici dal 

2015/16 al 2019/20”; 

 

Visto il provvedimento ° 118 del 29/6/15 “Nomina commissione per l’aggiudicazione di gara 

d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi educativi, pedagogici e di 

ausiliariato del nido d’infanzia Melograno a Mandriolo di Correggio per gli anni scolastici dal 

2015/16 a 2019/20”; 

 

Considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 13.00 del 

26/6/15 e che l’apertura delle stesse era prevista per le ore 9.30 del 30/6/15; 

 

Considerato che è stata presentata una sola offerta da parte di Coopselios di Reggio Emilia, e che a 

norma di quanto previsto all’art. 18.2 del bando di gara si procede all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

 

Considerato che la sopra nominata Commissione incaricata di gestire la gara d’appalto ha redatto il 

verbale di aggiudicazione in data 30/6/15, allegato al presente atto come sua parte integrante, nel 

quale vengono esplicitati i parametri tecnici ed economici che hanno portato all’aggiudicazione a 

COOPSELIOS srl di Reggio Emilia con il punteggio di 100/100; 

 

Visto il Dlgs 163/06 e smi “Codice per gli appalti” ed il regolamento attuativo approvato con DPR 

207/2010; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 



 
 

Richiamate le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale e la n° 

44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di aggiudicare provvisoriamente la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della 

gestione dei servizi educativi, pedagogici e di ausiliariato del nido d’infanzia Melograno a 

Mandriolo di Correggio per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2019/20 a Coopselios di Reggio 

Emilia, come evidenziato dal verbale di aggiudicazione che si allega come parte integrante del 

presente atto; 

 

2) Di dare mandato agli uffici di provvedere ai successivi adempimenti di gara: comunicazione 

aggiudicazione provvisoria, e verifica requisiti per arrivare all’aggiudicazione definitiva; 

 

3) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art 5 della L. 241/90 e smi, è il Dott. Alberto 

Sabattini, Responsabile del Servizio Scuola ISECS; 

 

 
 

Il Direttore 

Dott. Preti Dante 
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VERBALE PER AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI, PEDAGOGICI E DI AUSILIARIATO DEL 

NIDO D’INFANZIA MELOGRANO DI MANDRIOLO DI CORREGGIO PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 

2015/16 AL 2019/20 

 

 

L’anno 2015 addì 30 del mese di giugno alle ore 9.30 in Correggio nella sede dell’ISECS, in Viale 

della Repubblica, 8 si è costituita la Commissione aggiudicatrice per la gara in oggetto, nominata 

con provvedimento del Direttore ISECS n° 118 del 29/6/15 e così composta: 

- Presidente – Dott. Dante Preti, Dirigente ISECS 

- Membro esperto – Dott.ssa Ilaria Mussini, pedagogista del Comune di Correggio 

- Membro esperto – Dott. Marco Gorrieri, Resp servizio gare e acquisto Asp di Rio Saliceto 

E solo con funzioni di verbalizzatore – Sig.ra Santi Daniela, Resp. Servizio Economato ISECS 

 

La Commissione: 

- prende atto che con provvedimento n° 73 del 8/5/15 sono stati approvati bando e capitolato di gara 

in oggetto, con gara da espletare mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, e che l’offerta economica avrà un peso del 40 %, mentre l’offerta 

tecnica peserà per l’ulteriore 60%, ai sensi del Dlgs 163/06; 

 

- prende atto che il bando di gara pubblico è stato affisso all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di 

Correggio “www.comune.correggio.re.it” nella sezione “Bandi” (dove è presente anche il 

capitolato, gli allegati oltre ad altre informazioni sulla gara) e su quelli previsti all’art. 66 del 

comma 7 del Dlgs 163/06, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla 

Gazzetta della Comunità Europea; 

 

-considerato che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 26/6/15 alle ore 

13.00 e che si procederà all’aggiudicazione anche in caso pervenga una sola offerta valida, purchè 

congrua e conveniente, così come previsto nel bando di gara all’art. 18.2 

 

Il Dott. Dante Preti, nella sua veste di Presidente, dichiara aperta la seduta di valutazione della gara, 

avverte che questa si effettua sotto l’osservanza delle condizioni previste dal disciplinare di gara e 

dalle leggi vigenti, prende atto che: 

 

- è stata presentata una sola offerta consegnata a mano all’URP di Correggio il 25/6/15 presentata 

da Coopselios. di Reggio Emilia, e la depone sul tavolo e verifica trattarsi di piego integro, chiuso, 

sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, recante chiaramente i dati identificativi della 

gara e dell’offerente. 

 

- essendo stata presentata una sola offerta non si effettuano i controlli a campione di cui all’art. 48 

del codice degli appalti (Dlgs 163/06) 

 

- non esistono cause di incompatibilità tra i componenti della commissione e la ditta partecipante, 

come i commissari stessi attestano sottoscrivendo il presente verbale; 

 



 
- è presente la sig.ra Ilaria Bertolini, nata a Reggio Emilia il 18/2/78, munita di apposita delega che 

si conserva agli atti, come rappresentante degli offerenti; 

 

Apre quindi il piego verificando che contiene a sua volte le 3 buste previste, tutte chiuse, sigillate 

integre e firmate sui lembi di chiusura, rispettivamente: 

A) Documentazione 

B) Offerta economica 

C) Offerta tecnica 

 

Passa quindi in seduta pubblica all’apertura della BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” e si inizia la 

verifica della documentazione che la cooperativa ha presentato dichiarando ai sensi del DPR 445 

del 28/12/2000 in lingua italiana come istanza di ammissione alla gara con sottoscrizione leggibile 

in ogni sua pagina del legale rappresentante, presentata unitamente a copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore: 

 

- nella domanda di partecipazione e di assenza di cause ostative (allegato 1) si dichiara: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 

del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa 

di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 

55 e ss. mm.ii.; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 

questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 

professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 

subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice); 

i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice); 



 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 

marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 

81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 

165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto); 

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice); 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  

n) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

-nella dichiarazione di possesso dei requisiti e di accettazione delle condizioni di gara (allegato 2) si 

dichiara: 

 

a)l’iscrizione all’apposito Registro delle Imprese, sezione ordinaria, presso la Camera di 

Commercio di Reggio Emilia dal 19/2/96 al n° 01164310359 con descrizione delle 8 materie 

previste dall’oggetto sociale tra cui la gestione di nidi d’infanzia, oltre all’indicazione 

dell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali ottenuta con decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n° 431 del 19/5/95 ed all’Albo nazionale delle società cooperative; col numero 

A1001139 del 5/1/2005; 

 

b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) degli 8 amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza; 

 

c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice; 

 

d) il fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2012, 2013 e 2014), 

che deve essere pari ad almeno € 3.000.000 I.V.A. esclusa, complessivamente.  

Anno 2012 € 105.883.567 

Anno 2013 €109.046.366 

Anno 2014 € 109.089.162 

Totale € 324.019.095 

 

e) il fatturato specifico per servizi inerenti alla gestione di servizi di nido d’infanzia riferito agli 

ultimi tre esercizi finanziari (anni 2012, 2013 e 2014) pari ad almeno € 1.500.000 I.V.A. esclusa, 

complessivamente. I dati sulle gestioni complete risultano essere: 

Anno 2012 € 9.840.571 

Anno 2013 €10.686.756 



 
Anno 2014 € 10.644.692 

Totale € 31.172.019 

Vengono poi indicati anche dati riferiti alle gestioni di servizi integrati 

 

f) di allegare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, ne vengono presentate 3, rispettivamente da 

parte di: Monte dei Paschi di Siena, Carige e Credem; 

 

g) attestare l’esecuzione negli ultimi tre anni scolastici (2012/13, 2013/14, 2014/15) di almeno n. 2 

servizi analoghi di nido presso enti pubblici o privati con almeno 48 bambini l’uno, ne vengono 

indicati complessivamente 48; 

 

h) il numero medio dei dipendenti complessivi assunti negli ultimi tre anni scolastici (2012/13, 

2013/14, 2014/15) ed impiegati in servizi analoghi di nido pari ad almeno 20. 

Complessivi: 

Anno 2012 n° 2.808 

Anno 2013 n° 2.888 

Anno 2014 n° 2.896 

In servizi educativi: 

Anno 2012 n° 420 

Anno 2013 n° 429 

Anno 2014 n° 496 

 

i) le posizioni: 

 INPS  sede Reggio Emilia matricola n° 6803584453 

 INAIL sede Reggio Emilia posizione n° 7202160/41 codice ditta: 3859173 

 

l) indica che intende affidare in subappalto il servizio di lavanderia col metodo del lavanolo (max 

30% dell’importo contrattuale); 

 

m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

n) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente bando di gara; 

 

o) il domicilio fiscale, il codice fiscale / la partita IVA, l’indirizzo mail e il numero di fax il cui 

utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 

gara presso Coopselios in via Gramsci 54 a Reggio Emilia cap 42124; cf / p. IVA 01164310359; 

fax 0522/323625; email: aserri@coopselios.com 

 

Inoltre sono allegati: 

- Il passoe / avcpass; 



 
- La cauzione provvisoria intera per la partecipazione alla gara nonché l’impegno a 

rilasciare successiva cauzione definitiva in caso d’aggiudicazione; 

- Il certificato di partecipazione al sopralluogo obbligatorio al nido del 10/6/15; 

- La ricevuta del versamento del contributo di € 140 all’ANAC per la partecipazione 

alla gara; 

 

Tutto ciò verificato si dispone quindi l’ammissibilità dell’offerta e si procede in successione con 

l’apertura della BUSTA B “OFFERTA TECNICA”, verificando in seduta pubblica che contiene 

una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 in lingua italiana con sottoscrizione 

leggibile del legale rappresentante in ogni sua pagina, presentata unitamente a copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, passando poi in seduta segreta ad 

attribuire punteggio massimo di 60 punti disponibili, attribuiti, ove sia previsto un minimo ed un 

massimo, nel rispetto di quanto previsto nell’allegato P del Regolamento del Codice degli appalti, 

assegnando coefficienti variabili: il punteggio massimo a chi abbia offerto il miglior servizio, alle 

altre ditte verrà assegnato un punteggio proporzionale in base alla qualità/quantità offerta: 

 

A) Progetto pedagogico –  30 PUNTI 

Relazione ben articolata e strutturata (max 30 pagine, formato A4, scritte in corpo 12) relativa 

all’organizzazione del servizio redatta secondo le indicazioni integrative pubblicate sul sito l’11/6: 

- Organizzazione generale del servizio, in particolare per il personale 

- Modalità organizzative relative a spazi, materiali, tempi, relazioni e proposte 

- Partecipazione delle famiglie e rapporto col territorio 

- Gruppo di lavoro: formazione, continuità, coordinamento pedagogico 

 

B) Personale – 15 PUNTI (3 PER OGNI VOCE) 

1) anzianità media di servizio del personale educativo assunto a tempo indeterminato (calcolata al 

momento della presentazione dell’offerta oppure al 31/12/14) è di 6 anni; 

2) numero coordinatrici pedagogiche assunte a tempo indeterminato dalla ditta / cooperativa al 

momento della presentazione dell’offerta è di n° 18; 

3) quantità della formazione, prodotta direttamente o partecipata esternamente, rivolta al personale 

in servizio, esplicitata in ore medie per dipendente (tenendo in considerazione solo i profili 

professionali di educatrici, operatrici ausiliarie e pedagogiste) misurata sull’anno solare 2014 è di n° 

20.685 pari a 42 ore medie per dipendente impiegato nel settore educativo; 

4) modalità per il reclutamento del personale illustrata da relazione (max 5 pagine formato A4, 

scritte in corpo 12) che risulta ben articolata ed esauriente; 

5) modalità e tempistica per garantire la sostituzione del personale assente, con continuità delle 

figure con relazione (max 5 pagine formato A4, scritte in corpo 12) che risulta ben articolata ed 

esauriente; 

 

C) Gestioni e rapporto con il territorio –  5 PUNTI 

Relazione ben articolata ed esauriente che dimostri le esperienze gestionali possedute, anche in 

rapporto alla conoscenza delle risorse sociali e delle problematiche territoriali riguardo ai servizi per 

l’infanzia (max 5 pagine, formato A4, scritte in corpo 12)  

 

D) Certificazione di qualità – 4 PUNTI 



 
Presentate attestazione, in copia conforme, di certificazione di qualità pertinente: 

- iso 9001/uni en iso 9001: 2008 

- uni 11034: 2003 

- sa 8000: 2008 

 

E) Migliorie – 6 PUNTI 

1) Interventi in ragione dell’eventuale presenza di bambini disabili con delineati percorsi didattici 

specifici e metodologie di intervento 

2) Qualificazione del servizio attraverso inserimento di altre figure professionali, in particolare  n° 4 

ore di una figura atelierista; 

3) Disponibilità annua all’acquisto di arredi ed attrezzature nuovi in accordo con ISECS (indicare 

elenco indicativo annuo, come meglio precisato da indicazioni integrative pubblicate sul sito 

l’11/6), segnatamente un tablet, un pc portatile ed eventuali altri strumenti in fase di 

sperimentazione 

4) Ulteriori proposte migliorative da realizzarsi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 

e/o agenzie educative a sostegno della genitorialità o altre offerte formative per il territorio, 

presentate e dettagliate in 8 punti in particolare uno sportello d’ascolto pedagogico ed una 

newsletter per i genitori, oltre che una consulenza specialistica da parte di personale infermieristico 

e tecnico della cooperativa e l’organizzazione di un evento formativo per la cittadinanza sempre in 

ottica di sostegno alla genitorialità 

 

In considerazione del fatto che è stata presentata una sola offerta e che le operazioni di analisi della 

stessa sono proseguite speditamente la commissione decide di proseguire con l’apertura in seduta 

pubblica della busta C “OFFERTA ECONOMICA”, contenente l’offerta redatta in lingua italiana, 

con sottoscrizione leggibile in ogni sua pagina del legale rappresentante, presentata unitamente a 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con l’indicazione 

del prezzo in euro, IVA esclusa, e dello stesso ribasso percentuale sulla base d’asta, attribuendo il 

punteggio massimo dei 40 punti disponibili. 

 

Viene offerto un ribasso d’asta dello 0,2% con il quale si originano i seguenti canoni mensili e 

prezzi orari: 

 

N° bimbi Importo tot. Ribasso tot. Canone 

mensile 

Ribasso su canone Costo 

sicurezza* 

N° 56 base € 1.202.650 € 1.200.259,85 € 24.053 € 24.005,20 € 151,53 

N° 64 € 1.314.650 € 1.312.037,26 € 26.293 € 26.240,75 € 165,65 

N° 48 € 1.101900 € 1.099.710,08 € 22.038 € 21.994,20 € 138,84 

*escluso dal ribasso di gara 

 

L’offerta è esente bollo a termini di legge in quanto Coopselios è una ONLUS. 

 

Successivamente, per quanto concerne le verifiche sull’anomalia previste dagli artt. 86, 87, 88 ed 89 

del Dlgs 163/06 si attesta che la buona qualità dell’unica offerta presentata unitamente alla 

mancanza di una pluralità di offerte, porta l’unica ditta concorrente ad ottenere il punteggio 

massimo nelle voci dell’offerta tecnica oltre a quella economica, per le quali il bando prevedeva un 



 
sistema di ponderazione proporzionale dei punti tra gli eventuali concorrenti, quindi ciò detto la 

commissione ritiene congrua l’offerta complessivamente presentata. 

 

Considerato che il bando prevedeva di poter procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 

 

Considerato quanto sopra verificato, si aggiudica provvisoriamente, in attesa dei riscontri di legge, a 

Coopselios di Reggio Emilia la gara per l’affidamento della gestione dei servizi educativi, 

pedagogici e di ausiliariato del nido d’infanzia Melograno a Mandriolo di Correggio per gli anni 

scolastici dal 2015/16 a 2019/20” con il punteggio massimo. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto e 

chiuso alle ore 13.00  e rimesso alla stazione appaltante per gli adempimenti di conseguenza. 

F.to in originale,  

 

IL PRESIDENTE 

F.to: Dott. Preti Dante 

 

_________________________ 

 

 

IL MEMBRO ESPERTO 

F.to: Dott.ssa Ilaria Mussini 

 

__________________________ 

 

 

IL MEMBRO ESPERTO 

F.to: Dott. Marco Gorrieri 

 

__________________________ 

 

 

IL MEMBRO VERBALIZZANTE 

F.to: Sig.ra Santi Daniela 

 
_______________________________ 
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