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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°071/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE DEI CANALI CONSORZIALI 

PER L'ANNO 2016: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO 
 

L’anno 2016 (duemilaquindici), addì 11 (undici) del mese di Aprile, alle ore 17.30, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 6/4/2016 
prot.n.3926, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta  l'ing.Lamberto Cogo ed il Vice Direttore, ing.Gasparetto Stori 
Giuseppe, il quale svolge le funzioni di Segretario. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°4: LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE DEI CANALI 
CONSORZIALI PER L'ANNO 2016: RECEPIMENTO RISULTANZE 
GARA D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.21/2016 assunta in data 27/1/2016 si è 
indetta per l’anno 2016 per i Lotti n.1, 2, 3 e 4 del Bacino Est una gara ai sensi 
dell'art.122, comma 7 del D.Lgs.n.163/2006, prevedendo per questo appalto di durata 
annuale l'opzione esercitabile dal Consorzio di procedere al rinnovo del contratto per un 
ulteriore anno ai medesimi prezzi, patti e condizioni in essere previa verifica della qualità 
del servizio prestato e della persistenza della convenienza economica, con l'ulteriore 
facoltà di esercitare tale opzione al massimo per due volte con una durata complessiva 
dell'appalto pari ad anni tre, autorizzando l’Ufficio Consortile all’espletamento della 
suddetta gara da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso fra le ditte che abbiano 
manifestato il loro interesse e la loro disponibilità all'esecuzione dei lavori in parola, previa 
pubblicazione sul sito web consorziale di uno specifico avviso; 
 
ATTESO che per ciascuno dei quattro Lotti sono stati invitati a presentare la loro miglior 
offerta cinque Operatori Economici individuati con determina assunta in data 16/2/2016 
dal Responsabile Unico del Procedimento in esito alla pubblicazione sul sito web 
consorziale di un'informativa preliminare di gara ed invito a manifestare interesse; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegato verbale di gara datato 25/3/2016, nel termine 
previsto dalle note di invito sono complessivamente pervenute cinque offerte per il Lotto 
n.1, tre offerte per il Lotto n.2, due offerte per il Lotto n.3 e quattro offerte per il Lotto n.4 
e che il Presidente del Seggio di Gara ha aggiudicato in via provvisoria all'Operatore 
Economico Rossetto Bruno e Renato s.n.c. di Campolongo Maggiore (VE) il Lotto n.1 per 
l'importo contrattuale di €.76.182,84 oltre IVA, all'Operatore Economico Viale Nicola di 
Campagna Lupia (VE) il Lotto n.2 per l'importo contrattuale di €.69.841,04 oltre IVA e 
all'Operatore Economico Berti Diego s.r.l. di Porto Viro (RO) il Lotto n.3 per l'importo 
contrattuale di €.82.808,78 oltre IVA e da ultimo, pur ritenendo necessarie specifiche 
verifiche in ordine alla congruità dell'offerta, all'Operatore Economico Paqual Zemiro s.r.l di 
Malcontenta di Mira (VE) il Lotto n.4 per l'importo contrattuale di €.56.219,97 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente avviato le verifiche prescritte 
dall’art.38 del D.Lgs.n.163/2006, ma che comunque, ai sensi dell’art.11, comma 8 del 
medesimo decreto legislativo, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace solamente dopo 
la favorevole verifica del possesso di tutti i requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta 
in sede di gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, illustra le verifiche che verranno eseguite sulle ditte aggiudicatarie e, 
su richiesta del VicePresidente, le modalità ed i termini di esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
RITENUTO di recepire l’esito della gara in oggetto, così come risultante dall'allegato 
verbale di gara datato 25/3/2016 e di affidare in via definitiva nei termini previsti dal 
succitato art.11, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 all'Operatore Economico Rossetto Bruno e 
Renato s.n.c. l'appalto del Lotto n.1 per l'importo contrattuale di €.76.182,94 oltre IVA, 
all'Operatore Economico Viale Nicola l'appalto del Lotto n.2 per l'importo contrattuale di 
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€.69.841,04 oltre IVA e all'Operatore Economico Berti Diego s.r.l. l'appalto del Lotto n.3 
per l'importo contrattuale di €.82.808,78 oltre IVA e, con la suddetta riserva di congruità, 
all'Operatore Economico Paquale Zemiro s.r.l l'appalto del Lotto n.4 per l'importo 
contrattuale di €.56.219,97 oltre IVA, con una spesa complessivamente prevista in 
€.285.052,73 oltre IVA; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegato verbale di gara del 25/3/2016 formano parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di recepire l’esito della gara in oggetto, così come risultante dall'allegato verbale di gara 

datato 25/3/2015 e di affidare in via definitiva nei termini previsti dal succitato art.11, 
comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 all'Operatore Economico Rossetto Bruno e Renato s.n.c. 
l'appalto del Lotto n.1 per l'importo contrattuale di €.76.182,94 oltre IVA, all'Operatore 
Economico Viale Nicola l'appalto del Lotto n.2 per l'importo contrattuale di €.69.841,04 
oltre IVA, all'Operatore Economico Berti Diego s.r.l. l'appalto del Lotto n.3 per l'importo 
contrattuale di €.82.808,78 oltre IVA e, con la suddetta riserva di congruità, 
all'Operatore Economico Paquale Zemiro s.r.l l'appalto del Lotto n.4 per l'importo 
contrattuale di €.56.219,97  oltre IVA, con una spesa complessivamente prevista in 
€.285.052,63 oltre IVA, da imputare ai competenti capitoli del Bilancio Consorziale 2016 
a cura della Struttura Consorziale secondo le previsioni del corrente Piano Esecutivo di 
Gestione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
Zanato Michele       Gasparetto Stori ing. Giuseppe 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 20/4/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 26/4/2016 

Il Segretario 
                                                          (Firma Digitale) Gasparetto Stori ing. Giuseppe 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
                                                             (Firma Digitale) Gasparetto Stori ing. Giuseppe 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

                                                             (Firma Digitale) Gasparetto Stori ing. Giuseppe 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Rep.n. 1454

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara

Lavori di sfalcio e manutenzione dei canali consorziali

- Anno 2016 — Appalto n.93.

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 25 (venticinque)

del mese di Marzo (25/3/2016), alle ore 09.30 (nove

trenta), presso gli Uffici del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo ad Este(PD) in Via Augustea n.25, si è

riunito il Seggio Monocratico di Gara costituito dal

Dirigente Consorziale, ing.Giuseppe GASPARETTO STORI, a

ciò delegato dal Direttore del Consorzio in conformità

all’art.36 dello Statuto Consortile con nota datata

17/3/2016 prot.n.3117, assistito dalla d ssa Anna Maria

Dal Prà, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del

Consorzio, il quale svolge le funzioni di Segretario,

dal P.A. Stefano Salmistraro, Collaboratore Tecnico del

Consorzio e dal Geom. Leonardo Zerbini, Capo Settore

Tecnico del Consorzio, in qualità di testimoni

Ricordato che

> Che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione

n.21/20l6 del 27/1/2016 ha indetto, ai sensi

dell’art.l22, comma 7 e art. 57 comma 6 del D Lgs.n.

163/2006 una gara ad evidenza pubblica previa

pubblicazione sul sito web consorziale di specifico
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avviso per l’affidamento dei• “Lavori di sfalcio e di

manutenzione dei canali consorziali del Bacino Est

per l’anno 2016” ripartita in n.4 Lotti;

con determina assunta in data 16/02/2016 il

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in

oggetto, in esito alla pubblicazione sul sito web

consorziale dell’Informativa preliminare di gara ed

invito a manifestare interesse, ha stabilito di

invitare i seguenti Operatori Economici:

per il LOTTO N.1: Rossetto Bruno e Renato S.n.c. di

Campolongo Maggiore (VE), Viale Valter di

Campagna Lupia (VE), F.lli Ranzato di Ranzato

Arrigo e Fabio Augusto S.n.c. di Piazzola sul

Brenta (PD), Gardin Sandro di Saonara (PD),

Pilotto Massimiliano di Orgiano (VI);

per il LOTTO N.2: Viale Nicola di Campagna Lupia

(VE), Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston

Stefano e F.lli di Concordia Sagittaria (VE),

Fratelli Stangherlin S.r.1. di Castelfranco

Veneto (TV), Comin Costruzioni Generali S.r.l.

di Loria (TV), Quattro Emme S.r.l. di Porto

Viro (RC); 1044

per il LOTTO N.3: Caramori Piante S.r.l. di o0 ESTE

Castelmassa (RC), GE.O.PR.AM. S.r.l. a socio

unico di Castelguglielmo (RC), CO.GLPA.

Pagina di
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S.r.l. di Loreo (RC), Tridello Genni di

Lendinara (RC), Berti Diego S.r.1. di Porto

Viro (RC)

per il IJOTTO N.4: Florovivaismo di Tasso Massimo di

San Bellino (RC), Impresa Pasqual Zemiro di

Malcontenta di Mira (VE) , Esercizio Macchine

Agricole Beltrame Michele di Camponogara (VE),

Consorzio Contarinese Escavi di Taglio di Po

(RC), Impresa Lazzarin Fabrizio S.r.l.

Rosolina (RC), Capparotto S.r.l. di Mestrino

(PD),

con note consorziali datate 29/2/2016 prot.n da 2167

a 2171 per il Lotto n.1, con note consorziali datate

29/2/2016 prot.n. 2174-2176-2179-2181—2182 per il 4
Lotto n.2, con note consorziali datate 29/2/2016

prot. n° 2184—2186—2188—2189—2190 e nota datata

01/03/2016 prot. n° 2292 per il Lotto n.3 e con note

consorziali datate 29/2/2016 prot n° 2178—2180—2183—

2185—2187 e nota datata 03/03/2016 prot. n° 2403 per

il Lotto n.4 i suddetti Cperatori Economici sono

stati invitati a presentare la propria miglior

offerta entro le ore 12.00 del giorno 21/3/2016;

L’ing.Gasparetto, rilevata la presenza in sala del

sig.Berti Diego in rappresentanza dell’omonimo

Cperatore Economico, del sig. Pilotto Massimiliano in

Delibera n.071/2016



rappresentanza dell’omonimo Operatore Economico ed il

Sig Mancin Domenico in rappresentanza dell’operatore

Economico Quattro Enune S.r.l., rende noto che nel

termine previsto dalla lettera di invito sono

regolarmente pervenuti in conformità alle indicazioni

del bando di gara:

per il Lotto n.l — n.5 plichi;

per il Lotto n 2 — n.3 plichi;

per il Lotto n.3 — n.2 plichi

per il Lotto n.4 — n.4 plichi

Si rileva, inoltre, che è pervenuto oltre la scadenza

del termine per la presentazione delle offerte un plico

della ditta Battiston Vittorino S.n.c. e che, pertanto,

non viene ammessa alla gara

Secondo le previsioni della lettera di invito avvia le

operazioni di gara per il Lotto n.1, procedendo

all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica

della regolarità della “Documentazione Amministrativa”

in relazione alla nota di invito ed alle norme di

legge, accantonando fino alla conclusione di tale

operazione la relativa “Offerta Economica”.

> il primo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico

Pilotto Massimiliano contiene la documentazione

hDD~
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richiesta con la certificazione SOA e la richiesta

di subappalto;

> il secondo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico F.lli

Ranzato di Ranzato Arrigo e Fabio Augusto S.n.c

contiene la documentazione richiesta con la

richiesta di subappalto,

> il terzo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico Viale

Valter contiene la documentazione richiesta, con

la certificazione SOA ed un DIJRC vigente;

> il quarto plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico Gardin

Sandro contiene la documentazione richiesta con la

richiesta di subappalto. Per quanto riguarda il

contributo all’ANAC nella busta dell’offerta è

contenuta una nota dell’ANAC che attesta che a

causa di un malfunzionamento del suo sistema non è

stata rilasciata alla ditta Gardin Sandro

l’attestazione di avvenuto pagamento, benché lo

stesso fosse effettivamente avvenuto. Con pec del

22/03/2016 la ditta Gardin Sandro ha inoltrato la

ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento prima

della scadenza del termine di presentazione

dell’ offerta;
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> il quinto plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, delltOperatore Economico

Rossetto Bruno e Renato S.n.c. contiene la

documentazione richiesta e la richiesta di

subappalto;

L’ing.Gasparetto Stori, considerando ammesse tutte e

cinque le offerte, procede all’apertura delle buste con

l’”Offerta Economica” indicando ad alta voce il ribasso

offerto:

~ Operatore Economico Pilotto Massimiliano: ribasso

del 12,322 ;

> Operatore Economico F lli Ranzato di Ranzato

Arrigo e Fabio Augusto S.n.c. : ribasso del 13,00%;

> Operatore Economico Viale Valter ribasso del

7,31%;

> Operatore Economico Gardin Sandro ribasso del

2,85%.

> Operatore Economico Rossetto Bruno e Renato

S.n c ribasso del 16,3

Valutate le offerte economiche pervenute il Presidente

rileva che non sussiste il requisito che comporta la

verifica di anomalia ex art. 86 comma 1 D.Lgs.163/2006.

Il Presidente, tenuto conto delle offerte economiche

pervenute, individua come miglior offerta per il Lotto

n.1 quella formulata con un ribasso del 16,30%
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dall’operatore Economico Rossetto Bruno e Renato

S.n.c., al quale l’ing.Gasparetto Stori, nella sua

succitata qualità di Presidente del Seggio di Gara,

aggiudica in via provvisoria il relativo appalto per

l’importo contrattuale di €.76.182,94 + IVA

L’ing.Gasparetto Stori passa alle offerte pervenute per

il Lotto n.2, procedendo all’apertura dei plichi

pervenuti ed alla verifica della regolarità della

“Documentazione Amministrativa” in relazione alla nota

di invito ed alle norme di legge, accantonando fino

alla conclusione di tale operazione la relativa

“Offerta Economica”.

> il primo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico

Quattro Emme S.r.l. contiene la documentazione

richiesta con la certificazione SOA e di qualità e

la richiesta di subappalto,

> il secondo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico Comin

Costruzioni Generali S.r.l. contiene la

documentazione richiesta, con la certificazione

SQA e di qualità e la richiesta di subappalto;————

> il terzo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico Viale
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Nicola contiene la documentazione richiesta con la

certificazione SOA e la richiesta di subappalto;——

L’ing.Gasparetto Stori, considerando ammesse tutte e

tre le offerte, procede all’apertura delle buste con

l’”Offerta Economica” indicando ad alta voce il ribasso

offerto:

> Operatore Economico Quattro Emme S.r.l. ribasso

dello 1, 520%;

> Operatore Economico Comin Costruzioni Generali

5. r. 1. ribasso del 0, 912%;

~ Operatore Economico Viale Nicola: ribasso del

15, 01%,

Valutate le offerte economiche pervenute il Presidente

rileva che non sussiste il requisito che comporta la

verifica di anomalia ex art. 86 comma 1 D Lgs.l63/2006.

Il Presidente, tenuto conto delle offerte economiche

pervenute, individua come miglior offerta per il Lotto

n.2 quella formulata con un ribasso del 15,01

dall’operatore Economico Viale Nicola, al quale

l’ing.Gasparetto Stori, nella sua succitata qualità di

Presidente del Seggio di Gara, aggiudica in via

provvisoria il relativo appalto per l’importo

contrattuale di €. 69.841,04 + IVA.

Lting.Gasparetto Stori passa alle offerte pervenute per

il Lotto n.3, procedendo all’apertura dei plichi

NO’
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pervenuti ed alla verifica della regolarità della

“Documentazione Amministrativa” in relazione alla nota

di invito ed alle norme di legge, accantonando fino

alla conclusione di tale operazione la relativa

“Offerta Economica”.

> il primo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico

GE.O.PR.A1’4. S.r.l. a socio unico contiene la

documentazione richiesta con la certificazione SOA

e di qualità e la richiesta di subappalto;

> il secondo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico Berti

Diego S r.l. contiene la documentazione richiesta,

la certificazione SOA e di qualità, la richiesta

di subappalto ed il certificato della C.C.I A A.-

L’ing Gasparetto Stori, considerando ammesse tutte e

due le offerte, procede all’apertura delle buste con

l’”Offerta Economica” indicando ad alta voce il ribasso

offerto

> Operatore Economico GE.O.PR.A14. S.r 1.: ribasso

del 0,345 ;

> Operatore Economico Berti Diego S.r 1.: ribasso

del 3,00%.
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Valutate le offerte economiche pervenute il Presidente

rileva che non sussiste il requisito che comporta la

verifica di anomalia ex art. 86 comma 1 D.Lgs.163/2006.

Il Presidente, tenuto conto delle offerte economiche

pervenute, individua come miglior offerta per il Lotto

n.3 quella formulata con un ribasso del 3,00%

dall’operatore Economico Berti Diego S.r.l., al quale

l’ing.Gasparetto Stori, nella sua succitata qualità di

Presidente del Seggio

provvisoria il relativo appalto per 1’ importo

contrattuale di €.82.808,78 + IVA.

L’ing.Gasparetto Stori passa alle offerte pervenute per

il Lotto n.4, procedendo all’apertura dei plichi

pervenuti ed alla verifica della regolarità della

“Documentazione Amministrativa” in relazione alla nota

di invito ed alle norme di legge, accantonando fino

alla conclusione di tale operazione la relativa

“Offerta Economica”.

> il primo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico

Florovivaismo di Tasso Massimo contiene la

documentazione richiesta con la certificazione SOA

e di qualità e la richiesta di subappalto;

> il secondo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dellToperatore Economico

di Gara, aggiudica in via
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Impresa Lazzarin Fabrizio S.r.l. contiene la

documentazione richiesta con la certificazione S0A

e di qualità e la richiesta di subappalto;

> il terzo plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico

Impresa Pasqual Zemiro S.r.l. contiene la

documentazione richiesta con la certificazione SOA

e di qualità e la richiesta di subappalto;

> il quarto plico, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, dell’operatore Economico

Capparotto S.r.1. contiene la documentazione

richiesta con la certificazione SOA e di qualità e

la richiesta di subappalto.

L’ing.Gasparetto Stori, considerando ammesse tutte e

quattro le offerte, procede all’apertura delle buste

con 1’ “Offerta Economica” indicando ad alta voce il

ribasso offerto:

> Operatore Economico Florovivaismo di Tasso

Massimo ribasso del 0,40%;

> Operatore Economico Impresa Lazzarin Fabrizio

S.r 1.: ribasso del 1,50%;

> Operatore Economico Impresa Pasqual Zemiro S.r.l.

ribasso del 24,75%;

> Operatore Economico Capparotto S.r.1. : ribasso del

1,30%.

Icj\\eut
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Il Presidente, tenuto conto delle offerte economiche

pervenute, individua come miglior offerta per il Lotto

n.4 quella formulata con un ribasso del 24,75

dall’operatore Economico Impresa Pasqua! Zemiro S.r.l.,

al quale l’ing.Gasparetto Stori, nella sua succitata

qualità di Presidente del Seggio di Gara, aggiudica in

via provvisoria il relativo appalto per l’importo

contrattuale di €.56.219,97 + IVA

Il Presidente, valutata la percentuale di ribasso

offerta dall’operatore Economico Impresa Pasqual Zemiro

S.r.l., dà atto che necessitano delle verifiche che

verranno espletate a cura dell’ufficio consorziale

I lavori del Seggio di Gara vengono chiusi alle ore

10 30

Il Presidente i. i

Il Segretario ts,~ 17• ~~a’

Il Testimone__________________

Il Testimone_________________
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