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OGGETIO:

DETERMINAZIONE Pfl~FUNZIONA.~~,O RESPONSABILE

Reg. Gen.le N. I. . del IH U ~{liO (~
Procedura aperta median:-~.~~Me. PA. Acquisizione al mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione di Gazebo e chioschi per lo svolgimento di
manifestazioni varie. CIG: ZCGOEDD1AG.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
ATTESO che:
- il Me.PA, realizzato da Consip per conto del MEF, è specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e
336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti, O.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e da una serie di
norme di carattere generale e speciali che ne ispirano e ne regolano il funzionamento; .
-l'art. 328 del O.P.R. n. 207/2010, al comma 4, lett. a), prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare
acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno
del mercato elettronico della P.A. o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (ROO) rivolta ai
fornitori abilitati;
- l'art. 330 del citato regolamento disciplina i casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia,
disponendo che le stazioni appaltanti possono farvi ricorso nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo
125 del Codice e,comunque,nelle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di
attuazione, emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
PRESO ATTO che:
-l'art. 7, co. 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94, che ha convertito in legge, con modificazioni, il O.L. 7 maggio
2012, n. 52 (c.d. prima spending review) ha disposto che" le altre amministrazioni pubbliche di cui alf'articolo
1 delO. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero agli altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";
- che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del O.L: 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. seconda spending review),
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, è divenuto obbligatorio per gli enti locali
approvvigionarsi di beni e servizi attraverso strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento eventualmente costituite;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 45 del 14.05.2013 avente ad oggetto: "Ricorso al sistema die
procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettronico di servizi e forniture
sotto soglia (€ 200.000,00) ed in economia. Linee guida";
RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere all'acquisizione della fornitura attraverso
procedura aperta con richiesta di offerta in via telematica (RdO) sulla piattaforma Consip del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATA la necessità di approvare la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara, da
esperirsi ai sensi dell'art. 55 del O.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta a
prezzo più basso ex art. 82, comma 1, lett. b), del O.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dell'art. 19, comma 1, lett a),
della L.R. 12.07.2011, n. 12,
DATO ATTO che:

-fine ed oggetto dell'appalto è la fornitura dei seguenti materiali:
1) n° 20 gazebo delle dimensioni di m 3x3 con profilo in alluminio mm. 30x30 e tetto in poliestere

bianco recanti il logo del Comune di Calatabiano sul frontalino,
2) n° 3 pareti bianche chiuse per ogni gazebo;
3) n° 19 kit di collegamento tra i gazebo;
4) n° 20 piastre del peso di kg 14 ciascuna;
5) n° 1 chiosco grande di forma ottagonale

-le clausole contrattuali sono quelle di cui all'allegato Capitolato d'oneri parte integrante e sostanziale
del presente atto;

-la modalità di scelta del contraente è quella di acquisto tramite procedura aperta con richiesta di offerta
in via telematica (RdO) sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
-la forma del contratto è quella prevista dal Manuale d'Uso del Sistema di e-Procurement per le









































>- opportuno approvare il verbale di gara e procedere all'aggiudicazione della fornitura di 
cui all'oggetto; 

>- procedere alla aggiudicazione definitiva della fornitura; 

RITENUTO: 

>- il giorno 2 maggio 2014, alle ore 11,15 e seguenti, come da verbale di aggiudicazione, 
la Commissione di gara ha proceduto in Calatabiano presso i locali dell'Area Tecnica, 
aperti al pubblico, alla procedura aperta per la fornitura di gazebo e chioschi per lo 
svolgimento di manifestazioni varie, a seguito della quale si è provveduto ad 
aggiudicare la fornitura all'impresa Zingerlemetal s.pa con sede in Sciaves,Forche, 7 
39040 Naz/Schiaves (BZ) p. iva it-01726350216, che ha offerto il massimo ribasso 
sull'importo a base di gara di€ 16.229,51 oltre iva 22% pari ad€ 3.570,49 per un totale 
complessivo di €19.8000,00, aggiudicandosi,pertanto, la fornitura per l'importo di € 
16.193,40, sull'importo a base di gara di€ 16.229,51 oltre iva al 22% per complessivi€ 
19763,90; 

>- con determinazione sindacale n. 12 del 29/04/2014 è stata costituita la 
Commissione di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto; 

>- è stata indetta una procedura aperta ex art. 55 deldel d.lg. n. 163/06 sulla piattaforma 
consip del mercato elettronico della pubblica amministrazione, con richiesta di offerta 
in via telematica (rdo) per l'acquisizione dei gazebo e degli accessori aventi le 
caratteristiche tecniche di cui al capitolato d'oneri. 

>- con propria determinazione n. 330 del 17.04.2014. che qui si intende integralmente 
riportata, sono state indette le procedure di contrattazione per addivenire alla fornitura 
di gazebo e chioschi per lo svolgimento di manifestazioni varie; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
PREMESSO CHE: 

OGGETTO: approvazione del verbale di gara e conseguente aggiudicazione definitiva fornitura 
di gazebo e chioschi per lo svolgimento di manifestazioni varie. 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Reg. Gen.le N. 5.?J del ·(~ / ce /; ~ 

(Determinazione Area Amministrativa n. 66 Registro Interno del 11/06/2014 
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(Determinazione Area Amministrativa n.66 Registro Interno del 11/06/2014

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Reg. Gen.le N.5'?J deI1~/06//~

OGGETTO: approvazione del verbale di gara e conseguente aggiudicazione definitiva fornitura
di gazebo e chioschi per lo svolgimento di manifestazioni varie.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:

~ con propria determinazione n. 330 del 17.04.2014. che qui si intende integralmente
riportata, sono state indette le procedure di contrattazione per addivenire alla fornitura
di gazebo e chioschi per lo svolgimento di manifestazioni varie;

~ è stata indetta una procedura aperta ex art. 55 deldel d.lg. n. 163/06 sulla piattaforma
consip del mercato elettronico della pubblica amministrazione, con richiesta di offerta
in via telematica (rdo) per l'acquisizione dei gazebo e degli accessori aventi le
caratteristiche tecniche di cui al capitolato d'oneri.

~ con determinazione sindacale n. 12 del 29/04/2014 è stata costituita la
Commissione di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto;

~ il giorno 2 maggio 2014, alle ore Il,15 e seguenti, come da verbale di aggiudicazione,
la Commissione di gara ha proceduto in Calatabiano presso i locali dell' Area Tecnica,
aperti al pubblico, alla procedura aperta per la fornitura di gazebo e chioschi per lo
svolgimento di manifestazioni varie, a seguito della quale si è provveduto ad
aggiudicare la fornitura all'impresa Zingerlemetal s.pa con sede in Sciaves,Forche, 7
39040 Naz/Schiaves (BZ) p. iva it-01726350216, che ha offerto il massimo ribasso
sull'importo a base di gara di € 16.229,51 oltre iva 22% pari ad € 3.570,49 per un totale
complessivo di €19.8000,00, aggiudicandosi,pertanto, la fornitura per l'importo di €
16.193,40, sull'importo a base di gara di € 16.229,51 oltre iva al 22% per complessivi €
19763,90;

RITENUTO:

~ opportuno approvare il verbale di gara e procedere all'aggiudicazione della fornitura di
cui all'oggetto;

~ procedere alla aggiudicazione definitiva della fornitura;



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
(lsp. Su 

7) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata per 15 giorni, unitamente agli atti 
adessa allegati, all'Albo Pretorio di questo Comune, nonché in modalità telematica al sito Internet 
delComune di Calatabiano www.comune.calatabiano.cUt.(atti amministrativi). 

6) di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'area Economico-Finanziaria, 
all'Ufficio Contratti ed al Segretario Comunale per gli adempimenti di competenza; 

5) Di impegnare definitivamente la spesa di€ 16.193,40, oltre iva al 22% al cod. 205020511 del 
bilancio 2014 rr.pp; 

4) Di precisare che la forma del contratto è quella prevista dal Manuale d'Uso del Sistema di E- 
Procurement per le Amministrazioni ossia scrittura privata sottoscritta con firma digitale; 

3) Di incaricare l'Ufficio Contratti a richiedere la documentazione prevista ,affinchè la presente 
determinazione diventi efficace e per la successiva stipula del contratto; 

2) Di aggiudicare definitivamente l'appalto per la fornitura di gazebo e chioschi per lo svolgimento 
di manifestazioni varie all'impresa Zingerlemetal S.Pa con sede in Sciaves-Forche, 7 39040 
Naz/Schiaves (BZ) P. IVA IT-01726350216, che ha offerto il massimo ribasso sull'importo a base 
di gara di€ 16.229,51 oltre iva al 22% pari ad€ 3570,49 per un totale complessivo di€ 19,800,00, 
aggiudicandosi,pertanto la fornitura per l'importo di€ 16.193,40 oltre IVA al 22% per complessivi 
€ 19.755,95 sull'importo del costo a base di gara di€ 19.800,00IVA inclusa; 

1) Di approvare il verbale di gara del 02 maggio 2014 che allegato alla presente determinazione ne 
forma parte integrante e sostanziale ; 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

..1.STI: 
•il D.Lgs. n. 267100; 
•il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
•la L.R. n.1212011; 
• il vigente Regolamento dei Contratti; 
• il verbale di gara allegato; 

I •

.iSTI:
• il D.Lgs. n. 267/00;
• il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
-la L.R. n.12/2011;
• il vigente Regolamento dei Contratti;
• il verbale di gara allegato;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:

l) Di approvare il verbale di gara del 02 maggio 2014 che allegato alla presente determinazione ne
forma parte integrante e sostanziale;

2) Di aggiudicare definitivamente l'appalto per la fornitura di gazebo e chioschi per lo svolgimento
di manifestazioni varie all'impresa Zingerlemetal S.Pa con sede in Sciaves-Forche, 7 39040
Naz/Schiaves (BZ) P. IVA IT-01726350216, che ha offerto il massimo ribasso sull'importo a base
di gara di € 16.229,51 oltre iva al 22% pari ad € 3570,49 per un totale complessivo di € 19,800,00,
aggiudicandosi,pertanto la fornitura per l'importo di € 16.193,40 oltre IVA al 22% per complessivi
€ 19.755,95 sull'importo del costo a base di gara di € 19.800,00IVA inclusa;

3) Di incaricare l'Ufficio Contratti a richiedere la documentazione prevista ,affinchè la presente
determinazione diventi efficace e per la successiva stipula del contratto;

4) Di precisare che la forma del contratto è quella prevista dal Manuale d'Uso del Sistema di E-
Procurement per le Amministrazioni ossia scrittura privata sottoscritta con firma digitale;

5) Di impegnare definitivamente la spesa di € 16.193,40, oltre iva al 22% al cod. 2050205/1 del
bilancio 2014 rr.pp;

6) di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'area Economico-Finanziaria,
all'Ufficio Contratti ed al Segretario Comunale per gli adempimenti di competenza;

7) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata per 15 giorni, unitamente agli atti
adessa allegati, all'Albo Pretorio di questo Comune, nonché in modalità telematica al sito Internet
delComune di Calatabiano www.comune.calatabiano.cUt.(atti amministrativi).

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(Isp. Su Giuseppe Pis rio)

..

http://www.comune.calatabiano.cUt.atti
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' " COMUNE DI CALATABIANO 

(Provincia di Catania) 

Oggetto: Verbale operazione di gara procedura aperta mediante RdO sul MePA. 

Acquisizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di gazebo e chio- 

schi per lo svolgimento di manifestazioni varie. CIG n. ZC60EDD1A6 - Richiesta di 

Offerta (RdO) n. 480245. 

Importo della fornitura a base d'asta:€ 16.229,51, oltre IVA al 22% 

Limite presentazione offerte telematiche: entro le ore 10:00 del 02/05/2014. 

Pubblicazione su: portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione sito - 
web: www.acquistinretepa.it ~ 

/ 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

L'anno duemilaquattordici, il giorno due, del mese di maggio, alle ore 11: 15 e se- ~~<t - "'fi / ' - ,. - 
guenti, in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in via Artale Alago- ' 

~ A 

na', giusta determinazione del Sindaco n. 12 del 29/04/2014, si riuniscono l'lsp. Sup. Tl.l\ ,/A Vu 
\,.)"' v V - 

Pistorio Giuseppe, Responsabile dell'Area Amministrativa, nella qualità di Presiden- 

te di Gara, insieme ai componenti del seggio sig.ra Vasta Maria e il sig. Cordima An- · ~~ 
I~(~~~ I) tonino, quest'ultimo anche con funzioni di Segretario verbalizzante, tutti dipendenti re.> 
\- ~ 

dell'Ente.========================================================= ~~I 

Si premette:================================================= 

Con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Amministrativa 

n. 330/RG del 17 aprile 2014, per le motivazioni meglio descritte nell'atto 

m_edesimo, sono state indette le procedure di contrattazione con procedura .. 
" aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. sulla piattaforma Consip del 

mercato elettronico della P.A. , con richiesta di offerta in via telematica . 
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COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania)

Oggetto: Verbale operazione di gara procedura aperta mediante RdO sul MePA.

Acquisizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di gazebo e chio-

schi per lo svolgimento di manifestazioni varie. CIG n. ZC60EDD1A6 - Richiesta di

Offerta (RdO) n. 480245.

Importo della fornitura a base d'asta: € 16.229,51, oltre IVA al 22%

Limite presentazione offerte telematiche: entro le ore 10:00 del 02/05/2014.

Pubblicazione su: portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione sito

web: www.acquistinretepa.it

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno due, del mese di maggio, alle ore 11: 15 e se-

guenti, in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in via Artale Alago-

na', giusta determinazione del Sindaco n. 12 del 29/04/2014, si riuniscono l'lsp. Sup.

Pistorio Giuseppe, Responsabile dell'Area Amministrativa, nella qualità di Presiden-

te di Gara, insieme ai componenti del seggio sig.ra Vasta Maria e il sig. Cordima An- .

tonino, quest'ultimo anche con funzioni di Segretario verbalizzante, tutti dipendenti

dell'Ente. =========================================================
Si premette:=================================================

Con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Amministrativa

n. 330/RG del 17 aprile 2014, per le motivazioni meglio descritte nell'atto

medesimo, sono state indette le procedure di contrattazione con procedura.•
aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. sulla piattaforma Consip del

mercato elettronico della P.A. , con richiesta di offerta in via telematica
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(RdO) per l'acquisizione di n. 20 gazebo, di n. 1 chiosco ed accessori aventi 
"i 

le caratteristiche tecniche di cui al capitolato d'oneri. 

Con il medesimo atto è stato stabilito che il criterio di aggiudicazione è quello del 

prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..============= 

Che nel rispetto delle regole del MePA., si è provveduto alla formulazione di apposi- 

ta richiesta di offerta (RdO) n. 480245, aperta a tutti i fornitori abilitati al Bando "Ar- 

redi104" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328 

comma 1 del D.P.R. 207/2010.======================================== 

Premesso e considerato quanto sopra:================================== 

Alla continua presenza dei componenti del seggio, il Presidente di gara attiva la "se- Q4~~ 
duta pubblica virtuale" prevista dal sistema di e-Procurement della Pubblica Ammi- 

/- 

nistrazione, accede alla sezione presente sul MePA "Buste Presentate", constatan- ~~Q 

do e facendo constatare che nei termini prescritti nella RdO è stata presentata solo biA ,1/1 / oL - V - - . 
una offerta telematica: ZINGERLEMETAL Società per Azioni sede legale Via Foer- ' 

che n. 7 - Nazsciaves/ Natz-Schabs (BZ) partita IVA IT01533450217.=========== ~~~ ~ ~ (~ ~.) Di seguito, dopo la verifica del "plico on-line", richiama espressamente il Bando di :::.:. 
~ ~ <;!" 

gara e gli atti di gara, procede quindi all'apertura dei plico pervenuto regolarmente e ~ ~y 
'nr~ 

nei termini attraverso la piattaforma del mercato elettronico; procede all'apertura del- 

la busta contenente la documentazione amministrativa al fine di verificare 

l'ammissibilità del concorrente alla gara; accede quindi alla sezione "ESAME DELLE 

OFFERTE", procedendo all'apertura della Busta economica e rendendo pubblico il 

prezzo offerto per l'intera fornitura:€ 16.193,40.=========================== 

- Dispone che il ribasso sia approvato. Non si procede all'individuazione delle offerte 
. 

anormalmente basse, ai sensi del comma 4 dell'art.86 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

Completata la valutazione della busta economica accede alla tabella "chiudi gradua- 
- •, 
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er l'ac uisizione di n. 20 azebo, di n. 1 chiosco ed accessori aventi
~"

le caratteristiche tecniche di cui al capitolato d'oneri.

Con il medesimo atto è stato stabilito che il criterio di ag iudicazione è quello del

prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i ..=============

Che nel rispetto delle regole del MePA., si è provveduto alla formulazione di apposi-

ta richiesta di offerta (RdO) n. 480245, aperta a tutti i fornitori abilitati al Bando "Ar-

redi104" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328

comma 1 del D.P.R. 207/2010.========================================

Premesso e considerato quanto sopra:==================================

Alla continua presenza dei componenti del seggio, il Presidente di gara attiva la "se-

duta pubblica virtuale" prevista dal sistema di e-Procurement della Pubblica Ammi-

nistrazione, accede alla sezione presente sul MePA "Buste Presentate", constatan-

do e facendo constatare che nei termini prescritti nell? RdO è stata pFesentata solo

una offerta telematica: ZINGERLEMETAL Società per Azioni sede legale Via Foer-

che n. 7 - Nazsciaves/ Natz-Schabs (BZ) partita IVA IT01533450217.===========

Di seguito, dopo la verifica del "plico on-line", richiama espressamente il Bando di

gara e gli atti di gara, procede quindi all'apertura dei plico pervenuto regolarmente e

nei termini attraverso la piattaforma del mercato elettronico; procede all'apertura del-

la busta contenente la documentazione amministrativa al fine di verificare

l'ammissibilità del concorrente alla gara; accede quindi alla sezione "ESAME DELLE

OFFERTE", procedendo all'apertura della Busta economica e rendendo pubblico il

prezzo offerto per l'intera fornitura: € 16.193,40.===========================

Dispone che il ribasso sia approvato. Non si procede all'individuazione delle offerte

anormalmente basse, ai sensi del comma 4 dell'art.86 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Completata la valutazione della busta economica accede alla tabella "chiudi gradua-
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Presidente e dai componenti del seggio di gara . ========================== 

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto dal 

Alle ore 12:30 vengono concluse le operazioni di gara.====================== 

all'Albo Pretorio telematico dell'Ente. =================================== 

Il presente verbale verrà pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi 

fettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge.======================== 

\ ufficio per l'aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da af- 

Rimette altresì, il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara al competente 

Procurament della Pubblica Amministrazione.============================= 

corrente tramite l'apposita area "comunicazioni" prevista dal sistema di e- 

Il presidente di Gara dispone, che venga data informazione dell'esito di gara al con- 

ranta), oltre IVA. ================================================== 

tura di E 16.193,40 (diconsi euro sedicimilacentonovantatre I centesimi qua- 

info@pec.zingerlemetal.com che ha offerto il prezzo a corpo per l'intera forni- 

REA n. BZ-127327, telefono 0472977100 telefax 0472977190 PEC 

- Nazsciaves/ Natz-Schabs (BZ) partita IVA IT01533450217, numero iscrizione 

ditta· ZINGERLEMETAL Società per Azioni con sede legale in Via Foerche n. 7 

~ 

pra riportati ed AGGIUDICA provvisoriamente la fornitura sopra indicata alla 

toria e mostra classifica" . La Commissione di ara prende atto dei risultati so- 

.. , 

• I,

toria e mostra classifica" . La Commissione di ara prende atto dei risultati so-

pra riportati ed AGGIUDICA provvisoriamente la fornitura sopra indicata alla

ditta ZINGERLEMETAL Società er Azioni con sede legale in Via Foerche n. 7

- Nazsciavesl Natz-Schabs (BZ) partita IVA IT01533450217, numero iscrizione

REA n. BZ-127327, telefono 0472977100 telefax 0472977190 PEC

info@pec.zingerlemetal.com che ha offerto il prezzo a corpo per l'intera forni-

tura di € 16.193,40 (diconsi euro sedicimilacentonovantatre I centesimi qua-

ranta), oltre IVA. ==================================================
Il presidente di Gara dispone, che venga data informazione dell'esito di gara al con-

corrente tramite l'apposita area "comunicazioni" prevista dal sistema di e-

Procurament della Pubblica Amministrazione.=============================

Rimette altresì, il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara al competente

ufficio per l'aggiudicazione definitiva, previo espletam'ento di tutte le verifiche da af-

fettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge.========================

Il presente verbale verrà pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi

all'Albo Pretorio telematico dell'Ente. ===================================

Alle ore 12:30 vengono concluse le operazioni di gara.======================

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto dal

Presidente e dai componenti del seggio di gara. ==========================
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