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VERBALE N. 1 DEL 22 OTTOBRE 2020
G.I.M.E. N. 09/SAPNA/2020
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 10:47, si è costituito, in seduta telematica
pubblica, la commissione giudicatrice della G.I.M.E. n. 09/SAPNA/2020 relativa al servizio di revisione
legale dei conti, nominata dall’amministratore unico di questa committenza con determinazione del
05.10.2020, composta da:


Dott.ssa Florinda Aliperta – presidente



Dott. Antonio Galdiero – componente



Dott. Francesco Del Genio – componente.

Assume il ruolo di segretario verbalizzante il Rag. Danilo Renzi.
Il presidente constatata la presenza dei componenti della commissione giudicatrice come sopra
costituita, apre la seduta di gara telematica del cui svolgimento sono state informate le imprese
concorrenti con comunicazione inviata in data 21.10.2020, per il tramite del portale Acquisti in Rete PA.
Ciò premesso, la seduta prosegue con l’apertura telematica dei plichi presentati dai concorrenti.
Il presidente riscontra la presentazione di n. 4 plichi presentati dai seguenti operatori economici:


BDO Italia SpA – P. Iva 07722780967;



Deloitte & Touche SpA – P. Iva 03049560166;



KPMG SpA – P. Iva 00709600159;



Pricewaterhousecoopers SpA – P.Iva 12979880155

Il presidente della commissione giudicatrice rappresenta che durante il periodo concesso agli
operatori economici per la presentazione della propria domanda di partecipazione non sono sorte
contestazioni in ordine al contenuto della documentazione di gara.
Il presidente dispone che l’apertura dei plichi telematici pervenuti entro il termine di scadenza fissato
per la presentazione delle domande di partecipazione avvenga secondo l’ordine proposto dal sistema.
Si procede con l’apertura del plico telematico presentato dalla BDO Italia SpA. In primo luogo si
procede con la visualizzazione dei documenti amministrativi presentati dal concorrente, indicati come
obbligatori nella sezione “documenti richiesti”. Il seggio riscontra la conformità degli stessi rispetto alle
richieste contenute nel capitolato speciale d’appalto. Più precisamente, vengono prodotti:
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-

il Modello I, relativo alle dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;

-

la documentazione inerente l’iscrizione al Registro dei Revisori legali ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. g), del D. Lgs. n. 39/2010;

-

la dichiarazione inerente l’esistenza o l’impegno a rendere attiva una unità locale nella provincia
di Napoli;

-

la dichiarazione inerente lo svolgimento dell’attività di revisione contabile di bilancio da almeno 5
anni;

-

il Modello Protocollo di Legalità;

La commissione prende atto che le dichiarazioni e la documentazione prodotta sono conformi alle
prescrizioni della documentazione di gara. In particolare viene dichiarata la sussistenza dei requisiti di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e l’accettazione delle clausole inerenti il protocollo di legalità. Il
concorrente dichiara, inoltre, di essere iscritto al Registro dei Revisori legali ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. g), del D. Lgs. n. 39/2010, di avere una unità locale attiva nella Città Metropolitana di Napoli e di
svolgere l’attività di revisione contabile da almeno 5 anni.
A seguito dei controlli effettuati presso il casellario informatico delle imprese tenuto presso l’A.N.Ac.
non risultano annotazioni riservate. L’operatore economico risulta essere in regola con il pagamento dei
contributi, così come risulta dall’acquisizione del documento di regolarità contributiva di cui al prot.
INPS_22673208 del 20.09.2020.
La

commissione

ha,

inoltre,

verificato

attraverso

il

portale

del

MEF

(https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Societa-di-revisionelegale/ricercaSocieta/index.html) che l’operatore economico è iscritto al registro dei revisori al n. 167911
di cui al decreto ministeriale del 15.03.2013, pubblicato in G.U.R.I. n. 26 del 02.04.2013.
Mediante acquisizione delle informazioni presenti all’interno del portale “Verifiche PA”, la
commissione ha verificato che effettivamente l’operatore economico dispone di un’unità operativa, attiva
dal 01.04.2016, nel territorio della Città Metropolitana di Napoli.
Il concorrente ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna parte dell’appalto.
Si procede con l’apertura del plico telematico presentato dalla Pricewaterhousecoopers SpA. In
primo luogo si procede con la visualizzazione dei documenti amministrativi presentati dal concorrente,
indicati come obbligatori nella sezione “documenti richiesti”. Il seggio riscontra la conformità degli stessi
rispetto alle richieste contenute nel capitolato speciale d’appalto. Più precisamente, vengono prodotti:
-

il Modello I, relativo alle dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;
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-

la documentazione inerente l’iscrizione al Registro dei Revisori legali ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. g), del D. Lgs. n. 39/2010;

-

la dichiarazione inerente l’esistenza o l’impegno a rendere attiva una unità locale nella provincia
di Napoli;

-

la dichiarazione inerente lo svolgimento dell’attività di revisione contabile di bilancio da almeno 5
anni;

-

il Modello Protocollo di Legalità.

La commissione prende atto che le dichiarazioni e la documentazione prodotta sono conformi alle
prescrizioni della documentazione di gara. In particolare viene dichiarata la sussistenza dei requisiti di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e l’accettazione delle clausole inerenti il protocollo di legalità. Il
concorrente dichiara, inoltre, di essere iscritto al Registro dei Revisori legali ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. g), del D. Lgs. n. 39/2010, di avere una unità locale attiva nella Città Metropolitana di Napoli e di
svolgere l’attività di revisione contabile da almeno 5 anni.
A seguito dei controlli effettuati presso il casellario informatico delle imprese tenuto presso l’A.N.Ac.
risulta essere iscritta la seguente annotazione riservata: “…L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, con nota acquisita al protocollo ANAC al n.129456 del 23.11.2017, ha trasmesso il
provvedimento sanzionatorio n. 26815 del 18.10.2017,pubblicato sul Bollettino n. 43 del 13.11.2017, il
cui dispositivo integralmente si riporta:
‹‹ a) che le società Deloitte & Touche S.p.a., KPMG S.p.a., KPMG Advisory S.p.a., Ernst &
Youngs.p.a.,

Ernst

&

Young

Financial

Advisory

S.p.a.,

PricewaterhouseCoopers

S.p.a.,PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a., hanno posto in essere una intesa restrittiva della
concorrenza,

contraria

all’art.

101

del

Trattato

sul

funzionamento

dell’Unione

europea

(TFUE),consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della gara
comunitaria indetta il 19 marzo 2015 da Consip s.p.a. per l’affidamento dei servizi di supporto e
assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi
cofinanziati dall’Unione europea, attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la
spartizionedei lotti;
b) che le società Deloitte & Touche S.p.a., KPMG S.p.a., KPMG Advisory S.p.a., Ernst & Young
s.p.a.,Ernst

&

Young

Financial

Advisory

S.p.a.,

PricewaterhouseCoopers

S.p.a.,

PricewaterhouseCoopersAdvisory S.p.a., si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti
analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui al punto a). …..(omissis)››.
Il provvedimento in questione è stato impugnato con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio.
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La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi della Delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 1386 del 21 dicembre 2016, relativa al Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche…”.
L’esistenza dell’annotazione è stata prontamente dichiarata dall’operatore economico.
La commissione sul punto rileva che la suddetta iscrizione non configura illecito professionale ai
sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto il mercato oggetto del contratto non è il
medesimo così come meglio specificato all’art. 2.2.3.1, delle Linee Guida A.N.Ac. n. 6, che
testualmente recita: “…Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve
valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente:
1. i provvedimenti definitivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per
pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e
posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare…"
L’operatore economico risulta essere in regola con il pagamento dei contributi, così come risulta
dall’acquisizione del documento di regolarità contributiva di cui al prot. INAIL_24139426 del 14.10.2020.
La

commissione

ha,

inoltre,

verificato

attraverso

il

portale

del

MEF

(https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Societa-di-revisionelegale/ricercaSocieta/index.html) che l’operatore economico è iscritto al registro dei revisori al n. 119644
di cui al decreto ministeriale del 12.12.2000, pubblicato in G.U.R.I. n. 100 del 29.12.2000.
Mediante acquisizione delle informazioni presenti all’interno del portale “Verifiche PA”, la
commissione ha verificato che effettivamente l’operatore economico dispone di un’unità operativa, attiva
dal 11.01.2000, nel territorio della Città Metropolitana di Napoli.
Il concorrente ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna parte dell’appalto.
Si procede con l’apertura del plico telematico presentato dalla Deloitte & Touche SpA. In primo luogo
si procede con la visualizzazione dei documenti amministrativi presentati dal concorrente, indicati come
obbligatori nella sezione “documenti richiesti”. Il seggio riscontra la conformità degli stessi rispetto alle
richieste contenute nel capitolato speciale d’appalto. Più precisamente, vengono prodotti:
-

il Modello I, relativo alle dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;

-

la documentazione inerente l’iscrizione al Registro dei Revisori legali ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. g), del D. Lgs. n. 39/2010;

-

la dichiarazione inerente l’esistenza o l’impegno a rendere attiva una unità locale nella provincia
di Napoli;

-

la dichiarazione inerente lo svolgimento dell’attività di revisione contabile di bilancio da almeno 5
anni;
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-

il Modello Protocollo di Legalità.

La commissione prende atto che le dichiarazioni e la documentazione prodotta sono conformi alle
prescrizioni della documentazione di gara. In particolare viene dichiarata la sussistenza dei requisiti di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e l’accettazione delle clausole inerenti il protocollo di legalità. Il
concorrente dichiara, inoltre, di essere iscritto al Registro dei Revisori legali ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. g), del D. Lgs. n. 39/2010, di avere una unità locale attiva nella Città Metropolitana di Napoli e di
svolgere l’attività di revisione contabile da almeno 5 anni.
A seguito dei controlli effettuati presso il casellario informatico delle imprese tenuto presso l’A.N.Ac.
risulta essere iscritta la seguente annotazione riservata: “…L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, con nota acquisita al protocollo ANAC al n.129456 del 23.11.2017, ha trasmesso il
provvedimento sanzionatorio n. 26815 del 18.10.2017,pubblicato sul Bollettino n. 43 del 13.11.2017, il
cui dispositivo integralmente si riporta:
‹‹ a) che le società Deloitte & Touche S.p.a., KPMG S.p.a., KPMG Advisory S.p.a., Ernst &
Youngs.p.a.,

Ernst

&

Young

Financial

Advisory

S.p.a.,

PricewaterhouseCoopers

S.p.a.,PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a., hanno posto in essere una intesa restrittiva della
concorrenza,

contraria

all’art.

101

del

Trattato

sul

funzionamento

dell’Unione

europea

(TFUE),consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della gara
comunitaria indetta il 19 marzo 2015 da Consip s.p.a. per l’affidamento dei servizi di supporto e
assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi
cofinanziati dall’Unione europea, attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la
spartizione dei lotti;
b) che le società Deloitte & Touche S.p.a., KPMG S.p.a., KPMG Advisory S.p.a., Ernst & Young
s.p.a.,Ernst

&

Young

Financial

Advisory

S.p.a.,

PricewaterhouseCoopers

S.p.a.,

PricewaterhouseCoopersAdvisory S.p.a., si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti
analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui al punto a). …..(omissis)››.
Il provvedimento in questione è stato impugnato con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio.
La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi della Delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 1386 del 21 dicembre 2016, relativa al Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche…”.
L’esistenza dell’annotazione è stata prontamente dichiarata dall’operatore economico.
La commissione sul punto rileva che la suddetta iscrizione non configura illecito professionale ai
sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto il mercato oggetto del contratto non è il
medesimo così come meglio specificato all’art. 2.2.3.1, delle Linee Guida A.N.Ac. n. 6, che
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testualmente recita: “…Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve
valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente:
1. i provvedimenti definitivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per
pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e
posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare…"
L’operatore economico risulta essere in regola con il pagamento dei contributi, così come risulta
dall’acquisizione del documento di regolarità contributiva di cui al prot. INAIL_24153032 del 14.10.2020.
La

commissione

ha,

inoltre,

verificato

attraverso

il

portale

del

MEF

(https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Societa-di-revisionelegale/ricercaSocieta/index.html) che l’operatore economico è iscritto al registro dei revisori al n. 132587
di cui al decreto ministeriale del 07.06.2004, pubblicato in G.U.R.I. n. 47 del 15.06.2004.
Mediante acquisizione delle informazioni presenti all’interno del portale “Verifiche PA”, la
commissione ha verificato che effettivamente l’operatore economico dispone di un’unità operativa, attiva
dal 01.08.2003, nel territorio della Città Metropolitana di Napoli.
Il concorrente ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna parte dell’appalto.
Si procede con l’apertura del plico telematico presentato dalla KPMG SpA. In primo luogo si procede
con la visualizzazione dei documenti amministrativi presentati dal concorrente, indicati come obbligatori
nella sezione “documenti richiesti”. Il seggio riscontra la conformità degli stessi rispetto alle richieste
contenute nel capitolato speciale d’appalto. Più precisamente, vengono prodotti:
-

il Modello I, relativo alle dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;

-

la documentazione inerente l’iscrizione al Registro dei Revisori legali ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. g), del D. Lgs. n. 39/2010;

-

la dichiarazione inerente l’esistenza o l’impegno a rendere attiva una unità locale nella provincia
di Napoli;

-

la dichiarazione inerente lo svolgimento dell’attività di revisione contabile di bilancio da almeno 5
anni;

-

il Modello Protocollo di Legalità.

La commissione prende atto che le dichiarazioni e la documentazione prodotta sono conformi alle
prescrizioni della documentazione di gara. In particolare viene dichiarata la sussistenza dei requisiti di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e l’accettazione delle clausole inerenti il protocollo di legalità. Il
concorrente dichiara, inoltre, di essere iscritto al Registro dei Revisori legali ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. g), del D. Lgs. n. 39/2010, di avere una unità locale attiva nella Città Metropolitana di Napoli e di
svolgere l’attività di revisione contabile da almeno 5 anni.
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A seguito dei controlli effettuati presso il casellario informatico delle imprese tenuto presso l’A.N.Ac.
risulta essere iscritta la seguente annotazione riservata: “…L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, con nota acquisita al protocollo ANAC al n.129456 del 23.11.2017, ha trasmesso il
provvedimento sanzionatorio n. 26815 del 18.10.2017,pubblicato sul Bollettino n. 43 del 13.11.2017, il
cui dispositivo integralmente si riporta:
‹‹ a) che le società Deloitte & Touche S.p.a., KPMG S.p.a., KPMG Advisory S.p.a., Ernst &
Youngs.p.a.,

Ernst

&

Young

Financial

Advisory

S.p.a.,

PricewaterhouseCoopers

S.p.a.,PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a., hanno posto in essere una intesa restrittiva della
concorrenza,

contraria

all’art.

101

del

Trattato

sul

funzionamento

dell’Unione

europea

(TFUE),consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della gara
comunitaria indetta il 19 marzo 2015 da Consip s.p.a. per l’affidamento dei servizi di supporto e
assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi
cofinanziati dall’Unione europea, attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la
spartizione dei lotti;
b) che le società Deloitte & Touche S.p.a., KPMG S.p.a., KPMG Advisory S.p.a., Ernst & Young
s.p.a.,
Ernst

&

Young

Financial

Advisory

S.p.a.,

PricewaterhouseCoopers

S.p.a.,

PricewaterhouseCoopersAdvisory S.p.a., si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti
analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui al punto a). …..(omissis)››.
Il provvedimento in questione è stato impugnato con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio.
La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi della Delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 1386 del 21 dicembre 2016, relativa al Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche…”.
L’esistenza dell’annotazione è stata prontamente dichiarata dall’operatore economico.
La commissione sul punto rileva che la suddetta iscrizione non configura illecito professionale ai
sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto il mercato oggetto del contratto non è il
medesimo così come meglio specificato all’art. 2.2.3.1, delle Linee Guida A.N.Ac. n. 6, che
testualmente recita: “…Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve
valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente:
1. i provvedimenti definitivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercatodi condanna per
pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e
posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare…"
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Non è stato possibile acquisire il documento di regolarità contributiva del concorrente in quanto non
ancora disponibile telematicamente. L’operatore economico ha, comunque, dichiarato la sussistenza
del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
La

commissione

ha,

inoltre,

verificato

attraverso

il

portale

del

MEF

(https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Societa-di-revisionelegale/ricercaSocieta/index.html) che l’operatore economico è iscritto al registro dei revisori al n. 70623
di cui al decreto ministeriale del 17.07.1997, pubblicato in G.U.R.I. n. 60 del 01.08.1997.
Mediante acquisizione delle informazioni presenti all’interno del portale “Verifiche PA”, la
commissione ha verificato che effettivamente l’operatore economico dispone di un’unità operativa, attiva
dal 13.04.1987, nel territorio della Città Metropolitana di Napoli.
Il concorrente ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna parte dell’appalto.
Preso atto che la documentazione presentata da tutti i concorrenti alla presente procedura di gara
risulta essere conforme alle richieste del bando e che, quindi, è possibile ammettere alla successiva
fase di gara tutti gli operatori economici che hanno presentato la domanda di partecipazione, approvata
telematicamente la documentazione amministrativa, il presidente della commissione giudicatrice
dispone che si proceda con l’apertura, ai soli fini di riscontrarne il contenuto, dei plichi telematici
contenenti l’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ammesso. Viene precisato che la
valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti non sarà oggetto di questa seduta
pubblica, ma le stesse saranno analizzate in seduta riservata per l’attribuzione del relativo punteggio
secondo i criteri già indicati nel capitolato speciale d’appalto.
Si procede all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti
ammessi seguendo lo stesso criterio utilizzato per l’apertura dei plichi contenenti la documentazione
amministrativa.
Si dà luogo all’apertura del plico presentato dalla BDO Italia SpA ed al suo interno è presente un
documento denominato “Offerta tecnica per l’incarico di revisione legale della Sistema Ambiente
Provincia di Napoli S.p.A. 2020-2022”.
Si dà luogo all’apertura del plico presentato dalla Pricewaterhousecoopers SpA ed al suo interno è
presente un documento denominato “Offerta di servizi di revisione e controllo contabile della società
Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA per il triennio 2020 – 2022”
Si dà luogo all’apertura del plico presentato dalla Deloitte & Touche SpA ed al suo interno è presente
un documento denominato “Offerta Tecnica - Procedura di gara GIME 09/SAPNA/2020 per
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l’affidamento dell’appalto del “Servizio di revisione legale dei conti di S.A.P. NA. Sistema Ambiente
Provincia di Napoli S.p.A., comprensiva del rilascio della Certificazione crediti e debiti verso la
controllante Città Metropolitana di Napoli ex art. 11 comma 6, lettera j del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118
per il triennio 2020-2021-2022, ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. e del D.Lgs. 39/2010 e di altri servizi
connessi. Mediante pubblicazione di RDO aperta n.2634726 sul portale MePA.””.
Si dà luogo all’apertura del plico presentato dalla KPMG SpA ed al suo interno è presente un
documento denominato “Offerta Tecnica CIG 84211497FD Affidamento incarico di revisione legale dei
conti ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs 39/2010 e s.m.i. e degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice
Civile comprensivo della certificazione ex art. 11, comma 6, lettera j del D. Lgs. 118/2011 della S.A.P.
NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico per il triennio 2020, 2021 e 2022”.
Preso atto di quanto presentato dai concorrenti e ribadendo che la valutazione degli elaborati tecnici
sarà effettuata in seduta riservata, il presidente della commissione giudicatrice, ritenute esaurite le
operazioni di cui alla presente seduta di gara, chiude la stessa alle ore 12:22.
Il presente verbale è a disposizione del R.U.P.
Del che è verbale.
LCS, 22.10.2020
Dott.ssa Florinda Aliperta
Dott. Antonio Galdiero
Dott. Francesco Del Genio
Rag. Danilo Renzi

Il presente verbale firmato in originale è conservato presso la sede di S.A.P.NA. S.p.A. in Via
Ponte dei Francesi 37/E – Napoli.
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