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VERBALE N. 1

Seduta pubblica

Oggetto:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50116, con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualitilprezzo ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e n. 144 del

D.lgs n. 50/16 con applicazione automatica di punteggi predeterminati per I'affidamento del servizio di
refezione scolastica * periodo: gennaio- maggio 20I7.CIG 68861674C6 - CPV 55524t)00-9 servizi di
ristorazione scolastica - NUTS ITG16

Prezz. o unitariosingolo pasjo: importo a base d'asta soseetto a ribasso

C.3143 oltre fVA. al4Yo e€. 0103 per oneri per la sicurezza

Imoorto complessivo presunto al netto di fVA e oneri per la sicurezza
€.61.979,18

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di dicembre (2311212016), nell'I-)fficio del dirigente del ll
settore- piazza F. Fedele, I Agira, alle ore 10:30, si riunisce la commissione aggiudicatrice delle offerte
nominata appositamente con determinazione dirigenziale n. 1024 del 2211212016 per l'affidamento del

servizio di cui in oggetto, composta come segue:

o Dott. Rosario Rugnone, Dirigente 2" Settore, Presidente;
o Dott.Stella Giuseppe, direttore del Dipartimento Prevenzione ASP di Enna cui fa capo il Servizio

Igiene Alimenti e Nutrizione, componente.
. Dott. MineoNunzio Roberto, dirigente del l settore , componente
e Dott.ssa Virginia Scardilli, istruttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali di Agira, con

funzioni di verbalizzante

Sono presenti alla seduta di gara i sig.ri.
o Alle ore 10.30 è presente il sig. Ferla Giovanni in qualita di responsabile del servizio di

ristorazione delegato della ditta Dussman con sede in Milano Via S. Gregorio 5.

e Alle ore 10.30 è presente il sig. Muratore Alfio in qualità di titolare responsabile del

servizio di ristorazione della ditta "Muratore Alfio"_con sede in Agira via Rametta 27.

o Alle ore 10.30 è presente il sig. Barbera Francesco in qualità di titolare e responsabile

tecnico del servizio di ristorazione della ditta FB Servizi di Francesco Barbera con sede in

Leonforte via Michelangelo snc

Premesso:
r Con determina dirigenziale n.876 del 15/11DA16, a firma del dirigente incaricato del II settore"

è stato impegnata la somma per il servizio di refezione scolastica - periodo: gennaio- maggio

2017 _

r Con determina dirigenziale n.937 del0111212016. a firma del dirigente incaricato del II settore"

è stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs n.

50116, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
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qùalita/Wezzo ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e n. 144 del D.lgs n. 50/16 con applicazione

automatica di punteggi predeterminati, ed è stato approvato il capitolato d'oneri;
E stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione del bando integrale all'Albo
pretorio del Comune dal0211212016 fino alle ore l2 de|21ll2l2016; sul sito della CUC, sul

sito del Ministero delle infrastrutture in data 0611212016 e per estratto sulla GURS n. 48 del
021212016
Che in relazione a quanto sopra è stata fissata per il23 dicembre 2016 alle ore 10,00 la procedura

aperta;
TUTTO CIO' PREMESSO

Visto il bando con cui sono state chiarite le operazioni di gara ed è stato reso noto che per
partecipare alla stessa le ditte avrebbero dovuto far pervenire, in plico chiuso ed integro. a questo

Ente entro le ore 12:00 del2ll12l20l6. la busta contenente sia l'offerta che tutta la documentazione
richiesta.

LA COMMISSIONE
assistita dal verbalizzante,inizia le operazioni di gara in seduta pubblica, per l'aggiudicazione del
servizio di refezione scolastica - periodo: gennaio- maggio 2017 dando atto che sono pervenute nei
termini n. 4 plichi come si evince dall'elenco inviato dall'ufficio protocollo allegato al presente

verbale; procede, pertanto alla verifica dell'integrità dei sigilli, nonché della regolarità delle
indicazioni che ogni plico deve recare secondo le prescrizioni del bando/disciplinare di gara.

I plichi vengono quindi numerati secondo l'ordine di arrivo come dall'elenco che segue:

Constatata e f*a constatare I'integrità dei plichi presentati dalle ditte, procede in seduta pubblica
all'apertura degli stessi in ordine cronologico per verificare la regolarità della documentazione
inserita nella busta *.4' confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara e decidendo i
conseguenza l'ammissione o meno come nell'elenco che segue.
Alle ore l1:45 la ditta DUSSMANN fa pervenire PASSOE, impossibilitato a produrlo all'atto della
spedizione del plico per problemi tecnici su ANAC.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore _12.A8

Il presidente

Primo componente

Secondo componente-

numero ditta Sede legale Partita IVA Prot.

1 DUSSMAN
service srl

Milano 40124140211 225',76

1 Muratore Alfio Agira 0i206660860 22712
J F.B. di Francesco

Bartera
Leonforte 01 r23890863 22713

4 Caterins srl Bronte 04760390874 22737

numero ditta Sede lesale Ammessalesclusa
I DUSSMAN service srl Milano Amrnessa

2 Muratore Alfio Agira ammessa

J F-B. di Francesco
Barbera

Leonforte ammessa

4 Caterine srl Bronte ammessa

ll verbalizzante
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VERBALE N. 2
Seduta pubblica

Oggetto:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50116, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base dei miglior rapporto qualitàiprezzo ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e n" \44 del D.lgs n. 50/16 con

applicazione automatica di punteggi predeterminati per l'affidamento del servizio di refezione scolastica - periodo:
gennaio- maggio 2017.CIG 68861674C6 - CPV 55524000-9 servizi di ristorazione scolastica - NUTS ITGI6

Prezzo unitario singolo pasto: importo a base d'asta soggetto a ribasso

€.. 3,43 oltre [VA al 4o/o e €. 0,03 per oneri per Ia sicurezza

Importo complessivo presunto al netto di IVA e oneri per la sicurezza

€..61.979,18

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di dicembre (23 12 16), nell'Ufficio del dirigente del lI settore- piazza

F. Fedele, I Agira, alle ore 12:05, si riunisce la commissione aggiudicatrice delle offèrte nominata appositamente con

determinazione dirigenziale n. 1024 del 2211212A16 per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, composta come

segue:
o Dott. Rosario Rugnone, Dirigente 2o Settore, Presidente;
. Dott.Stella Giuseppe, direttore del Dipartimento Prevenzione ASP di Enna cui fa capo il Servizio Igiene

Alimenti e Nuffizione, componente.
r Dott. Mineo Nunzio Roberto, dirigente del I settore , componente
o Dott.ssa virginia Scardilli, istruttore amminisfrativo dell'Ufficio Servizi Sociali di Agira, con funzioni di

verbalizzante

Sono presenti alla seduta di gara i sig.ri:
l. Ferla Giovanni in qualità di responsabile del servizio di ristorazione delegato della ditta Dussman con sede in

Milano Via S. Gregorio 5

2. Muratore Alfio in qualità di titolare responsabile del servizio di ristorazione della ditta "Muratore Alfio" con

sede in Agira via Rametta, 27
3. Barbera Francesco in qualilà di titolare e responsabile tecnico del servizio di ristorazione della ditta FB

Servizi di Francesco Barbera con sede in Leonforte via Michelangelo snc

Riprendono le operazioni di gara procedendo, in seduta pubblica all'apertura della busta "8" delle ditte ammesse e di

seguito indicate:
1. Ditta DUSSMAN service srl . La busta B contiene la documentazione prevista nel bando.

2. Ditta Muratore Alfio. La busta B contiene la documentazione prevista nel bando .

3. Ditta F.B. di Francesco Barbera. La busta B contiene la documentazione prevista nel bando.

4. Ditta Catering srl. La busta B contiene la documentazione prevista nel bando.

Conclusa la fase di verifica della documentazione contenuta nella busta B offerta tecnica, la commissione continua le

operazioni di gara in seduta riservata per la valutazione dell'offerla tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore

Il presidente

Primo componente

Secondo componente.
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Il verbalizzante
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VERBALE N.3
§"ort""**"-

Oggetto:
priieaura ap€rta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/16, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

sullabase aa -iglio.rapporto q:rrlitilprezrrn ai sensi degli art.95 comma 3 lett a) en 144 del D-lgs n. 50/16 con

uppù"*i*" autoiatica ai p*tiggi piedeterminati per l;affidamento del servizio di refezione scolastica - periodo:

!iri"A.- maggio 2017.CIG it8s6iel4tr;s- CPv 55524{XXF9 seryizi di ristorazione scolastica - NUTS mG16

Frezzo unitario singolo oasto: imoorto a base d'asta sosgefio a ribasso

€. 3r,t3 oltre IVA arl4o/o eQ.0'03 per oneri per la sicureza

Importo complessivo oresunto al nefio di IVA e oneri per la sicurezza

€;6t.n9,l8

L,anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre (z3l0n$q, nelllUfficig- del dirigente del II. settore-

pir*r.Fedele, I Agir4-alle ore 12:35, si rirmisce la commissione aggiudicafiice deltg offerte nominata apposibmente

con oeterminazione dirigenziale n. 1024 del22ll2Àol6 per l'affidamento del servizio di cui in oggetùo, comPosta

come s€gue:
. DotL Rosario Rugnong Dirigente 2" Settore, Presidente;

o Dotlstella Giuseppe, direttore del Dipanimento Prevenzione ASP di Enna cui fa capo il Servizio Igiene

Alimenti e Nutrizione, compoil€nte.
o DofiMineo. Nrmzio Roberto, dirig€nte del I setore, Gomponente

o Dotlssa virginia Scardilli, iskuttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali di Agir4 con frmzioni di

verbalizz.ante,

Riprendono le operazioni di gara procedendo, in seduta riservata alla valutazione della documentazione prodotta nella

busia'B' delle ditte ,mmess€ e di seguito indicate:

numero difia Sede legale Ammessa/esclusa

1 DUSSMANN service srl Milano Ammessa

2 Muratore Alfio Agira ammessil

J F.B. di Francesco
Barbera

Leonforte ailunessa

4 Caterins srl Bronte ammessa

Si esamìnano le offerte delle seguenti ditte, valutando la documentazione contenuta nella busta B offerta tecnica in base

uftu lua" h commissione uttUoir"" il punteggio a suo insindacabite giudizio applicando i criteri predeterminati

indicati nel Bando/disciplinare di gma:

1. DittaDUSSMANN service srl
Si da atto che il punteggio risultante scatwisce dal puntuale esame dell'offerta tecnica e dalla sua corrispondenza a

quanto richiesto rèt gafr'o/Disciplinare e che la Commissione assegna il punteggio lfr opr sezione dell'offertatecnica

come risulta dalla scheda che segue:

If$ e*,
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SCHEDA PUNTEGGI DITTA DUSSMANN *rvice srl

pmti da
attribuire

prrnti
atrrbuiti totali totale

ISO

66

asserza certificzione 0

ceÉificazione ISO 9001 3

certifiwione ISO 22000 5 5

il OUALIFICA DEL PER§ONALE

cuoco diplomato 2 2

responsabile di cucina con esperierza almeno bi94qa19 4 4

tecnico nutrizionista diplonato 4 4

laweato in scirc dell'alimentazione 8 8 18

trl
UTILI7rLODI ALMENO DT]E PRODOTTI
DOPOIGP

utilizo 3Yt seuimana 9

utilizzo 2vt settimana 6

utilizo lvt sttimma 3 0

utilirc Ovt settimana 0 0

IV prodotti Km 0

da0 9Km

da10a19Km

da20a30Km J 0

oltre i 30 Km 0 0 18

v

presentazione di propria labella dietelica
predispmta da medico nutrizionista e
wolemente vidimata ilall'ASP

assem di propria tabella 0

in presua t0 10 10

2- Ditta Muratore Alfio e la diua ausiliaria La Natura
Si da atto che il punteggio risultante scaturisce dal puntuale esame dell'offerta tecnica e dalla sua corrispondenza a

qrxmto richiesto n;l Bando/Disciplinare e che la Commissione assegna il punteggio per ogni sezione dell'offerta tecnica

risulta dalla scheda checome

SCIIEDA PUNTEGGI DITTA muretore alfo

prmti da punti
attribuire attribuiti totali totale

I POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO

58

aqw certificzione 0

certificzione ISO 9001 J 3

certificazione ISO 22000 5 3

II QUALIFICA DEL PERSONALE

tmico nutrizionista diolomato

21

L4
4

l2
l1
l4

lauato in *inze dell.limentazione 8 8 18

u
IJTILIZ,LODI ALMf,NO DUE PRODOTTI
DOP OIGP

'r^



da0a9Km

prcsentazione di propria tabella dietetica
predisposta da medico nutrizionista e

3. Ditta F.B. di Francesco Barbera
Si da atto che il punteggio risultante scaturisce dal puntuale esame dell'offerta tecnica e dalla sua corrisponde'ua a
quanto richiesto nel Bando/Disciplinare e che la Commissione ass€gra il punteggio per opi sezione dell'offàrta tecnica
come risulta dalla scheda che segue:

SCHEDAPT]NTEGGI DITTA barbera

pmti da Bmti
athibuire atribuiti rotali totale

POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO

47

msaertifimione 0

certificazione ISO 9001 3 3

ceÉifi@ione ISO 22000 5 3

II QUALIFIC^{ DEL PERSONALE

cuoco dinlomato 2 2

responsabile di cucina con esperienza almeno biennale 4

tecnico nufizionista diplomato 4 4

Iaueato in sciue dell'alimentazione 8 6

m
I']i[ILI7,7.O DI ALMENO DUE PRODOTTTI
DOPOIGP

utilizo 3vt settimm l8

utilizo 2!t settimana

utilizzo lvt settimana J

utilizo Ovt settimana 0 19

IV prodotti Km 0

da0a9Km 9 18

da 10 a 19Km 35

da20a30Km -t

olae i 30 Km 0 19

v

prBentazione di propria trb€lla dietetici
predisposta da nedico nutrizionista e
regolamente vidimata dall'ASP

#{
assenzdi propriatabella I 0 0

in presenz 10 ,.1 0

aft



La commissione non valuta la tabella dietetica allegata all'offerta tecnica in quanto non corrispondente a quanto

previsto all,arl 4 det capitolato e specilicamente Ia tabella non presenta I'alternanza per il periodo autunno/

inverno e primavera/estate.

Data l,ora tarda la commissione decide di proseguire i lavori giomo ventinove dicembre 2016 alle ore 15:30 in seduta

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13:45

I1 presidente

Primo componente

Secondo componente.

I1 verbalizzante

7
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Oggetto:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/16, con il criterio dell'offerta economicarnente piir vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qtalità/prezzo ai sensi degli art.95 comma 3 lett a) e n. 144 del D.lgs n. 50/16 con

applicazione automatica di punteggi predeterminati per l'affidamento del servizio di refezione scolastica - periodo:

gennaio- maggio 20l7.CIC 68861674C6 - CPV 55524000-9 servizi di ristorazione scolastica - NUTS ITG16

Prezzo unitario singolo pastg importo a base d'asta soggetto a ribasso

€. 3,43 oltre IVA al 4o/o e €. 0,03 per oneri per la sicurezza

Importo complessivo presunto al netto di IVA e oneri per la sicurezza

€.61.979,18

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di dicembre (2911212016), nell'Ufficio del dirigente del II settore-

piazza F. Fedele, l Agira, alle ore 15:30, in prosecuzione si riunisce la commissione aggiudicatrice delle offerte

nominata appositamente con determinazione dirigenziale n. 1024 del 22112/2016 per I'affidamento del servizio di cui
in oggetto. composta come segue:

o Dott. Rosario Rugnone, Dirigente 2" Settore, Presidente;
. Dott.Stella Giuseppe, direttore del Dipartimento Prevenzione ASP di Enna cui fa capo il Servizio lgiene

Alimenti e Nutrizione, componente.
o Dott Mineo. Nunzio Roberto, dirigente del I settore , componente
o Dott.ssa Virginia Scardilli, istruttore amministrativo dell'UfIicio Servizi Sociali di Agira, con funzioni di

verbalizzante

Riprendono le operazioni di gara procedendo, in seduta riservata alla valutazione della documentazione prodotta nella

busta "B" dalla ditta Ditta Catering srl.
A seguito della valutazione della documentazione contenuta nella busta B offerta tecnica la commissione attribuisce il
punteggio a suo insindacabile giudizio applicando i criteri predeterminati indicati nel Bando/disciplinare di gara,dando

atto che il punteggio risultante scaturisce dal puntuale esame dell'offerta tecnica e dalla sua corrispondenza a quanto

richiesto nel BandoiDisciplinare.
La Commissione dell'offerta tecnicacome risulta dalla scheda cheseZIone

SCHEDA PUNTf,GGI DITTA ceterinp srl

punti da
attribuire

putr
attnbuiti totali totale

I POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO

51

assenza certificazione 0

certificazione IS0 9001 3

certificzione ISO 22000

II OTIALIFICA DEL PERSONALE

tecnico nutrizionista diplolìrato

zl

=

oi

ol

ol

laureato in scinze dell'alimentazionc 8 0 0

t1I
IJTIL'il;LO DI ALMENO DUE PRODOTTI
DOPOIGP

utilizo 3\,t settimma 9 9



2vt settimana 6

utilizzo 1}( settmam 3

utilizzo 0\t settimana 0 19

IY nrodotti Km 0

daoa9Km

da l(t a l0 Km

da20a30Km

oltre i 30 Km 0 i9

v

presentazione di propria tabella dietetica
predisposta da medico nutrizionista e
re{olarm€nte vidimata dall'ASP

assena di orooria tabella 0

Dresem t0 10 10

La commissione non attribuisce punteggi per la qualifica del personale in quanto. ancorchè dichiarata, non viene

individuato il personale e non vengono allegati in copia i titoli.

Dall'esame degli atti la Commissione atffibuisce ad ogni ditta il seguente punteggio complessivo per l'offerta tecnica:

l. Ditta DUSSMANN service srl.: punti 66.

2. Ditta Muratore Alfio: Punti 58.
3. Ditta F.B. di Francesco Barbera: punti 47.
4. Ditta Catering srl: punti 5l

La commissione dichiara conclusa la fase della valutazione dell'offerta tecnica, dà atto che tutte le ditte hanno ottenuto

un punreggio superiore a quello minimo complessivo di punti 20 previsto nel disciplinare per essere dichiarate idonee e

dichiara che tutte, pertanto, sono ammesse alla fase successiva di gara.

Si passa alle operazioni in seduta pubblica per dare lettura dei punteggi dell'offerta tecnica e procedere all'apertura

delle buste C contenente l'offerta economica.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 16:30

I1 presidente.

Primo componente

Secondo componente_

I1 verbalizzante



L-;1 :t
. -9:'-61 i,+1 àr-..

! I r. {{r-..:r'1 ='s-' ';-:._-r - ,-t -

L §:- §., 3i I {'
'1-r':r i {'*rnrrlti tli

,1§,I'*,i
a,.''6'.r'
;i''J-*-

(' (} \I \I I T-T
\icsrsiir - .tiir:r

{.' 1.. \ I' I{ ,1 ,"\ I) I
'l roilrlr

*l \ Z .r.

lr ,rVERBALE N.5

Seduta pubblica
Oggetto:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/16, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qualitàr/prezzo ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e n. 144 del D.lgs n. 50/16 con

applicazione automatica di punteggi predeterminati per l'affidamento del servizio di refezione scolastica * periodo:
gennaio- maggio 20I7.CIG 68861674C6 - CPV 55524000-9 servizi di ristorazione scolastica - NUTS ITG16

Prezzo unitario singolo pasto: importo a base d'asta soggetto a ribasso

€. 3,43 oltre IVA al 4o/o e €. 0,03 per oneri per Ia sicurezza

lmporto comolessivo presunto al netto di IVA e oneriler lasiculqzza
€..61.979,18

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di dicembre (29112116), nell'Uffrcio del dirigente del II settore-
piazza F. Fedele, I Agira, alle ore 16:30, si riunisce in prosecuzione in seduta pubblica la commissione aggiudicatrice
delle offerte nominata appositamente con determinazione dirigenziale n. fi24 del 2211212016 per l'affìdamento del

servizio di cui in oggetto, composta come segue:
r Dott. Rosario Rugnone, Dirigente 2o Settore, Presidente;
r Dott.Stella Giuseppe, direttore del Dipartirnento Prevenzione ASP di Enna cui la capo il Servizio Igiene

Alimenti e Nutrizione, componente.
r Dott. Mineo Nunzio Roberto, dirigente del I settore , componente
o Dott.ssa Virginia Scardilli, istruttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali di Agira, con funzioni di

verbalizzante

Sono presenti alla seduta di gara i sig.ri:
l. Zinna Prospero, per la Ditta DUSSMANN, in qualiLà di delegato.

Riprendono le operazioni di gara procedendo, in seduta pubblica alla lettura del punteggio complessivo attribuito
all'offerta tecnica di ciascuna ditta così come di seguito indicato:

l. Ditta DUSSMANN service srl.: punti 66.
2. Ditta Muratore Alfio: punti 58.
3. Ditta F.B. di Francesco Barbera: punti 47.

4. Ditta Catering srl: punti 5l

La commissione procede, quindi, all'apertura della busta "C" delle ditte secondo l'ordine di protocollo, accerta I'offerta
presentata da ogni singola Ditta e procede a determinare il punteggio da assegrare a ciascuno secondo la formula
prevista nel Bando/disciplinare di gara secondo il seguente schema:

n. ditta prezzo offerto Punteggio da formula ountessio attribuito

I DUSSMANN service srl 3.42t 25,9573 25.957

2 Muratore Alfio 2,960 30 30

J F.B. di Francesco Barbera 3.2s0 27,3230 )1 "t12

4 Catering srl 3.170 28"0126 28.013

Procede quindi al calcolo del prmteggio
secondo la segrrente tabella:

dalla somma dell'offerta tecnica e di quella economicacomplessivo risultanter ntr#
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n. ditta
punteggio offerta
tecnica

punteggio offerta
economica Puntessio complessivo

1 DUSSMANN service srl 66 25.9s7 91,957

2 Muratore Alfio 58 30 88

J F.B. di Francesco Barbera 47 )1 i)7 14 \)7

4 Caterine srl 51 28,013 79,073

N. gaduatoria DITTA PLTNTEGGIO COMPLESSIVO

1 DUSSMANN service srl 91.957

2 Muratore Alfio 88

Catering srl 79,013

4 F.B. di Francesco Barbera 74,323

Pertanto la Commissione approva la seguente graduatoria finale degli offerenti:

La Commissione, constatato il superiore risultato propone all'organo competente I'aggiudicazione a favore

dell'operatore economico I della predetta graduatoria; ditta DUSSMANN service srl con sede in Milano, Via S.

Gregorio 55 - Partita IVA 00l24l4A2ll alprezzo complessivo di€. 61.816,55 al netto di IVA e oneri per la sicurezza
(pari a €..3,421 per ogni pasto oltre IVA e oneri per la sicurezza).

La commissione dichiara altresì seconda in graduatoria la ditta Muratore Alfio con sede in Agira via Rametta 27

Partita IVA 01206660860.

Per il primo ed il secondo in graduatoria si procederà alle verifiche previste per legge.

Le operazioni di gara vengono chiuse le operazìoni di gara alle ore l7:10

Il presidente

Primo componente

Secondo componente

llverbaluzante


