
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 110 DEL 07/06/2021 

 
  
 
Procedura di gara aperta finalizzata all’acquisizione del servizio 
integrato di placement destinato a laureandi e laureati dell’Università 
degli studi di Verona nonché alle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), con sede in Verona, di cui alla 

legge 21 dicembre 1999 n. 508. CIG n. 8660584BFF. Proposta di 

aggiudicazione. 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad 

oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” che attribuisce al medesimo 
la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non 
espressamente riservato ad altri organi; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.05.2021 ad 

oggetto "Ratifica del Decreto del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione n. 2 del 13.04.2021 - Proroga del contratto di 
nomina del Direttore dell'ESU sino al 31 agosto 2021; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2021 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.02.2021 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2020, Programma 
delle attività per l’anno 2021, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2020 e Programma delle attività per l’anno 2021 redatte dal Dirigente 
della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell’Area 
Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell’Area Risorse Umane. 
Approvazione;



 

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 67 del 24.03.2021 si è proceduto ad  indire ai sensi 
degli art. 35 e 60 del D.Lgs 50/2016 una procedura aperta sopra soglia, 
finalizzata all’acquisizione del servizio integrato di placement destinato a laureandi e 
laureati dell’Università degli studi di Verona nonché alle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), con sede in Verona, di cui alla legge 21 dicembre 
1999 n. 508, con un importo a base di gara di € 350.000,00 IVA esclusa; 

 
STABILITO per l’appalto in oggetto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 
del D.Lgs. 50/2016, come di seguito riportato: Offerta Tecnica massimo punti 70, 
Offerta Economica massimo punti 30, Totale Offerta punti 100; 

 
VISTA la durata dell’appalto stabilita in 3 anni oltre 6 mesi di proroga tecnica; 
 
PRESO ATTO che la procedura è stata svolta avvalendosi della piattaforma telematica SINTEL 

messa a disposizione da ARIA SPA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli acquisti 
della Regione Lombardia; 

 
RILEVATO che alla procedura in parola è stato attribuito tramite il Sistema Informativo Monitoraggio 

Gare – S.I.MO.G. del portale dell’ANAC il codice identificativo di gara n. 8660584BFF; 
 
VISTI i verbali della Commissione di gara nominata con Decreto del Direttore n. 91 del 28.04.2021; 
 
RITENUTO di approvare i verbali di gara e disporre la proposta di aggiudicazione a favore della ditta 

FONDAZIONE EMBLEMA con sede in Piazza Minghetti 3, Bologna, C.F. e P.IVA 
03367281205 che ha ottenuto un punteggio complessivo per l’offerta tecnica e l’offerta 
economica pari a 77,01; 

 
PRESO ATTO che la FONDAZIONE EMBLEMA ha presentato un’offerta economica complessiva di  

€ 339.500,00  oltre IVA pari ad un ribasso del 3% sulla base d’asta; 
 
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 67 del 24.03.2021 è stata prenotata con n.398/2021, 

n.65/2022 e n.14/2023 la somma di complessivi € 305.000,00 (iva inclusa) sulla missione 4 
programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 1034/0 “Acquisto servizi di informazione 
e orientamento” sul Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 
RITENUTO di procedere alla registrazione della spesa di € 295.850,00 (iva inclusa), sulla missione 

4 programma 7 Titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 1034/0 “Acquisto servizi di 
informazione ed orientamento” del bilancio di previsione 2021/2023 come di seguito indicato: 

 
€ 59.170,00 per l’anno 2021; 
€ 118.340,00 per l’anno 2022 

            € 118.340,00 per l’anno 2023; 
 
DATO ATTO che la durata del servizio prevede una linea temporale oltre il bilancio pluriennale 

2021/2023 e che pertanto è necessario assumere l’obbligazione oltre i termini di competenza 
del suddetto bilancio; 

 
CONSIDERATO che per la registrazione della spesa riferita all’esercizio 2024 si provvederà con 

successivo Decreto ad intervenuta approvazione del corrispondente bilancio previsionale da 
parte dell’organo competente per l’importo di € 118.340,00; 

 



 

VISTA la Delibera n. 1121 del 29.12.2020 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, ad oggetto 
“Attuazione dell’art. 1 co. 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266, per l’anno 2021” che all’articolo 
1 stabilisce che “Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’A.N.AC., nell’entità e con le 
modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le 
Stazioni Appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016… omississ; 

 
RILEVATO che l’articolo 2 della stessa Delibera stabilisce le quote a carico delle Stazioni Appaltanti 

distinte in base all’importo posto a base di gara; 
 
PRESO ATTO che per importi uguali o maggiori a € 150.000,00 e inferiori a € 500.000.000 l’importo 

fissato per il contributo a carico delle Stazioni Appaltanti è pari ad € 225,00; 
 
RITENUTO pertanto procedere alla registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di € 225,00 per 

il contributo dovuto all’ANAC in qualità di Stazione Appaltante per la procedura di gara in 
oggetto, sulla missione 4 programma 7 Titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 1034/0 
“Acquisto servizi di informazione ed orientamento” del bilancio di previsione 2021/2023 anno 
2021,  

 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”; 
 
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 
n. 165”; 

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 

studio universitario”; 

VISTA la Delibera del C.d.A. numero 8 del 06/04/2021 relativa alla ratifica del Decreto del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31.03.2021 ad oggetto "Approvazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2022 – 2023" 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 
Piano della Performance 2021 – 2023”; 

 
VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 19 del 03.11.2020; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
D E C R E TA 

 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 

 

2. di approvare i verbali della commissione di gara per la procedura aperta finalizzata 
all’acquisizione del servizio integrato di placement destinato a laureandi e laureati 
dell’Università degli studi di Verona nonché alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica (AFAM), con sede in Verona, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, 
parte integrante del presente provvedimento (allegato A); 
 



 

3. di proporre l’aggiudicazione alla FONDAZIONE EMBLEMA con sede in Piazza Minghetti 3, 
Bologna, C.F. e P.IVA 03367281205 che ha ottenuto un punteggio complessivo per l’offerta 
tecnica e l’offerta economica pari a 77,01 e ha presentato offerta economica per un totale 
complessivo di € 339.500,00 oltre IVA e così per complessivi € 414.190,00; 
 

4. di annullare le prenotazioni di spesa n.398/2021, n.65/2022 e n.14/2023 assunte con Decreto 

Direttore n.67 del 24/03/2021; 

 
5. di registrazione l’impegno di spesa di € 295.850,00 IVA 22% compresa, come di seguito 

indicato: 
 
- € 59.170,00 sulla missione 4 programma 7 Titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 1034/0 
“Acquisto servizi di informazione ed orientamento” del bilancio di previsione 2021/2023 – 
anno 2021; 
 
- € 118.340,00 sulla missione 4 programma 7 Titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 
1034/0 “Acquisto servizi di informazione ed orientamento” del bilancio di previsione 
2021/2023 – anno 2022; 
 
- € 118.340,00 sulla missione 4 programma 7 Titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 
1034/0 “Acquisto servizi di informazione ed orientamento” del bilancio di previsione 
2021/2023 – anno 2023; 
 

6. di impegnare con successivo provvedimento la somma relativa all’anno 2024 per l’importo di 
€ 118.340,00 ad intervenuta approvazione dei corrispondenti bilanci previsionali da parte 
dell’organo competente; 

 
7. di dare atto che, trattandosi di contratto di somministrazione di servizi o prestazioni 

continuative ex art. 1677 C.C, l’aggiudicazione rientra tra le obbligazioni assumibili per esercizi 
non considerati nel bilancio; 

8. di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di appalto saranno 
a carico dell’impresa aggiudicatrice; 

9. di procedere all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche 
relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara; 

10. di procedere alla registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di € 225,00 a titolo di 

contributo dovuto all’ANAC dalla Stazione Appaltante per la procedura di gara aperta indetta 

con Decreto del Direttore n. 67 del 24.03.2021, sulla missione 4 programma 7 Titolo 1 

macroaggregato 103 capitolo/art. 1034/0 “Acquisto servizi di informazione ed orientamento” 

del bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021 che presenta la necessaria copertura 

finanziaria; 

 

11. di dare atto che l’imputazione dei relativi impegni di spesa verrà assunta ad avvenuta esigibilità 
dell’obbligazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 
118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile; 
 

12. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue: 
 
€   59.395,00 entro il 31.12.2021; 
€ 118.340,00 entro il 31.12.2022; 
€ 118.340,00 entro il 31.12.2023; 

 
13. di dare atto che il codice identificativo di gara è 8660584BFF; 



 

 

14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Ferigo e che il DEC 
è il dott. Luca Bertaiola; 
 

 

15. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

16. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
      FF/ca  

 

 

                 IL DIRETTORE  
             (dott.ssa Francesca Ferigo) 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 296.075,00 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-1034/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2021/2023 

 
al n. 459/2021 – 460/2021 

78/2022 – 26/2023 
ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 07/06/2021 

 
IL RAGIONIERE 
Marco Finezzo 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



ESU DI VERONA 

 Procedura aperta sopra soglia, finalizzata all’acquisizione del servizio integrato di 

placement destinato a laureandi e laureati dell’Università degli studi di Verona 

nonché alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), 

con sede in Verona, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508. CIG.8660584BFF. 

CUI S01527330235202100001. 

VERBALE n. 1  ESAME BUSTA TECNICA 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 14,30, presso la sede 

dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via dell’Artigliere n. 9, si è costituita la commissione di 

gara nominata con Decreto del Direttore n. 91 del 28.04.2021 ai sensi dell’art. 216 co. 12 del 

Codice, relativa all’esame delle offerte presentate per l’acquisizione di un servizio integrato di 

placement destinato a laureandi e laureati dell’università degli studi di Verona nonché alle 

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla Legge 21 dicembre 1999 

n. 508………………………………………………………………………………………………………… 

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti………………………………………………………………………………. 

La Stazione Appaltante provvederà a pubblicare sul profilo di committente, nella sezione 

“amministrazione trasparente” la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei 

componenti, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del Codice……………………………………………………  

I commissari hanno prodotto autorizzazione nulla osta a partecipare alla commissione dei 

rispettivi enti di appartenenza…………………………………………………………………………….. 

 La Commissione è composta da…………………………………………………………………………:  

- dott. Luca Bertaiola Dirigente Area Servizi agli studenti dell’ESU di Verona con funzioni  

di Presidente………………………………………………………………………………………………..; 

• avv.to Chiara Bortolomasi Dirigente U.O. Gare Appalti Dirigente ad interim Direzione 

   Servizi Sociali del Comune di Verona con funzioni di Componente………………………………;  

• dott. Giovanni Fiorini vice direttore della Direzione didattica e servizi agli studenti    



dell’Università degli studi di Verona con funzioni di Componente………………………………..;  

• Ambra Carla, dell’area affari generali, LL.PP. e patrimonio dell’ESU di Verona, con  

   funzioni di segretario della commissione………………………………………………………………    

PREMESSO 

─ che con Decreto del Direttore n. 67 del 24.03.2021 questa Azienda ha provveduto ad indire, 

una procedura aperta sopra soglia, finalizzata all’acquisizione del servizio integrato di placement 

destinato a laureandi e laureati dell’Università degli studi di Verona nonché alle Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), con sede in Verona, di cui alla legge 21 

dicembre 1999 n. 508. CIG.8660584BFF, CUI S01527330235202100001………………………..;  

- che per l’appalto in oggetto si applica il criterio di aggiudicazione del l’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 come di seguito riportato………………………………………………………………:  

Offerta Tecnica massimo punti 70………………………………………………………………………., 

Offerta Economica massimo punti 30…………………………………………………………………..,  

Totale Offerta punti 100…………………………………………………………………………………; 

- che la durata dell’appalto viene stabilito in 3 anni oltre 6 mesi di proroga tecnica………………;  

- che l’importo a base di gara è pari a € 350.000,00 IVA esclusa…………………………..……..;  

- che la procedura aperta verrà svolta avvalendosi della piattaforma telematica SINTEL messa 

a disposizione da ARIA SPA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli acquisti della Regione 

Lombardia……………………………………………………………………………………; 

- che i termini per la presentazione dell’offerta sono stati fissati nel giorno 20 aprile 2021 entro 

le ore 12,00………………………………………………………………………………………………… 

- che il seggio di gara riunitosi in data 30.04.2021 alle ore 10,30, dopo aver esaminato la 

documentazione amministrativa  ha proceduto ad ammettere entrambi i concorrenti alla fase 

successiva................................................................................................................... ..............  

TUTTO CIO' PREMESSO  

Alle ore 15,00 il Presidente di Commissione dichiara aperta la seduta pubblica. Si procede 

all’apertura della busta tecnica e alla verifica all’interno di tutta la documentazione richiesta….  



In seduta pubblica, tramite applicazione Zoom, sono presenti la signora Rita Costa per la  

Fondazione Emblema e l’avv. Annoni Giorgio per Manpower SRL muniti di specifica delega 

allegata sulla piattaforma SINTEL………………………………………………………………………..  

Apertura busta tecnica…………………………………………………………………………………….: 

- FONDAZIONE EMBLEMA Documento firmato digitalmente. Si procede a scaricare la 

documentazione relativa alla documentazione tecnica richiesta. Sono presenti i seguenti file: 

relazione tecnica firmata digitalmente, totale 37 pagine……………………………………………  

- MANPOWER SRL Documento firmato digitalmente. Si procede a scaricare la documentazione 

relativa alla documentazione tecnica richiesta. Sono presenti i seguenti file: relazione tecnica 

firmata digitalmente, totale 50 pagine. …………………………………………………………………..  

La Commissione chiude la seduta pubblica alle 15,13 e continua in seduta riservata……………  

Il presidente della Commissione procede alla lettura delle relazioni tecniche dei singoli 

concorrenti…………………………………………………………………………………………………..: 

La seduta termina alle ore 17,10…………………………………………………………………………..  

La commissione si riconvoca per il giorno mercoledì 5 maggio alle ore 14,30 per l’esame degli 

allegati alle relazioni tecniche dei concorrenti…………………………………………………………...  

IL PRESIDENTE: dott. Luca Bertaiola…………………………………………………………..  

COMMISSARIO: avv. Chiara Bortolomasi ……………………………………………………………..  

COMMISSARIO: dott. Giovanni Fiorini ………………………………………………………………….  

IL SEGRETERIO signora Carla Ambra…………………………………………………………………. 

 

 



ESU DI VERONA 

 Procedura aperta sopra soglia, finalizzata all’acquisizione del servizio integrato di 

placement destinato a laureandi e laureati dell’Università degli studi di Verona 

nonché alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), 

con sede in Verona, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508. CIG.8660584BFF. 

CUI S01527330235202100001. 

VERBALE n. 2 ESAME BUSTA TECNICA 

L’anno duemilaventuno il giorno 5 (cinque) del mese di maggio, alle ore 14,30, presso la sede 

dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via dell’Artigliere n. 9, si è riunita la commissione di gara 

nominata con Decreto del Direttore n. 91 del 28.04.2021 ai sensi dell’art. 216 co. 12 del Codice, 

relativa all’esame delle offerte presentate per l’acquisizione di un servizio integrato di placement 

destinato a laureandi e laureati dell’università degli studi di Verona nonché alle istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 

508…………………………………………………………………………………………………………… 

La Commissione è composta da…………………………………………………………………………: 

- dott. Luca Bertaiola Dirigente Area Servizi agli studenti dell’ESU di Verona con funzioni  

di Presidente………………………………………………………………………………………………..; 

• avv.to Chiara Bortolomasi Dirigente U.O. Gare Appalti Dirigente ad interim Direzione 

   Servizi Sociali del Comune di Verona con funzioni di Componente………………………………; 

• dott. Giovanni Fiorini vice direttore della Direzione didattica e servizi agli studenti     

dell’Università degli studi di Verona con funzioni di Componente………………………………..; 

• Ambra Carla, dell’area affari generali, LL.PP. e patrimonio dell’ESU di Verona, con  

   funzioni di segretario della commissione………………………………………………………………  

PREMESSO 

─ che con Decreto del Direttore n. 67 del 24.03.2021 questa Azienda ha provveduto ad indire, 

una procedura aperta sopra soglia, finalizzata all’acquisizione del servizio integrato di placement 

destinato a laureandi e laureati dell’Università degli studi di Verona nonché alle Istituzioni di Alta 



Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), con sede in Verona, di cui alla legge 21 

dicembre 1999 n. 508. CIG.8660584BFF, CUI S01527330235202100001………………………..; 

- che per l’appalto in oggetto si applica il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 come di seguito riportato………………………………………………………………: 

Offerta Tecnica massimo punti 70………………………………………………………………………., 

Offerta Economica massimo punti 30………………………………………………………………….., 

Totale Offerta punti 100…………………………………………………………………………………; 

- che la durata dell’appalto viene stabilito in 3 anni oltre 6 mesi di proroga tecnica………………; 

- che l’importo a base di gara è pari a € 350.000,00 IVA esclusa…………………………..……..; 

- che la procedura aperta verrà svolta avvalendosi della piattaforma telematica SINTEL messa 

a disposizione da ARIA SPA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli acquisti della Regione 

Lombardia……………………………………………………………………………………; 

- che i termini per la presentazione dell’offerta sono stati fissati nel giorno 20 aprile 2021 entro 

le ore 12,00………………………………………………………………………………………………… 

- che nella prima seduta tenutasi il giorno 30.04.2021 alle ore 15,00 la Commissione ha 

provveduto in seduta pubblica all’apertura della busta tecnica e alla verifica all’interno di tutta la 

documentazione richiesta, in collegamento, tramite applicazione Zoom, con i rappresentanti 

delle ditte concorrenti: Rita Costa per la Fondazione Emblema e avv. Giorgio Annoni per 

Manpower SRL muniti di specifica delega allegata sulla piattaforma SINTEL……………………..  

- che successivamente in seduta riservata la Commissione ha proceduto con la lettura delle 

relazioni tecniche  dei singoli concorrenti……………………………………………………………….  

- che la commissione si è riconvocata per il giorno mercoledì 5 maggio alle ore 14,30 per l’esame 

degli allegati alle relazioni tecniche dei concorrenti………………………………………………….. 

TUTTO CIO' PREMESSO  

Alle ore 14,30 il Presidente di Commissione dichiara aperta la seduta riservata e dà lettura del 

verbale n. 1 del 30.04.2021. I Commissari procedono alla lettura dei punti del Capitolato di gara 

concernenti l’oggetto dell’appalto e dei criteri di aggiudicazione. Concordano sul fatto che le 



attività di placement e orientamento offerte debbano riguardare l’ambito universitario ovvero gli 

studenti e i laureandi………………………………………………………………………………………  

Successivamente si procede all’esame degli allegati all’offerta tecnica………………………….  

FONDAZIONE EMBLEMA: allegati relativi ai criteri di valutazione 1 2 3. Si dà atto che sono 

presenti e conformi alle motivazioni richieste nel disciplinare. Per il criterio 5.1 la Commissione 

dà lettura dell’elenco dei finanziamenti per individuare quelli attinenti al servizio di placement e 

orientamento che ammontano a € 244.100,00 per la formula 1 e a € 178.605,00  per la formula 

2 , per il criterio 5.2  si ravvisa la presenza di documentazione richiesta……………………………  

MANPOWER S.R.L:  allegati relativi ai criteri di valutazione 1 2 3. Si dà atto che sono presenti 

e conformi alle motivazioni richieste nel disciplinare. Per il criterio 5.1 la Commissione dà lettura 

dell’elenco dei finanziamenti per individuare quelli attinenti al servizio di placement e 

orientamento che ammontano a € 36.823,04, per la formula 1 e a zero  per la formula 2, per il 

criterio 5.2  la ditta dichiara espressamente a pag. 44 della propria offerta tecnica la "nostra 

disponibilità a fornire documentazione attestante i servizi resi nei limiti della riservatezza". 

Pertanto, non allegando, come invece richiesto dal bando di gara, alcuna documentazione di 

attestazione, non potranno essere assegnati i punteggi relativi…………………………………….. 

La Commissione si riconvoca per il giorno venerdì 7 maggio 2021, alle ore 14,30 per la 

definizione dei punteggi da attribuire all’offerta tecnica………………………………………………. 

La seduta termina alle ore 16,00…………………………………………………………………………..  

IL PRESIDENTE: dott. Luca Bertaiola………………………………………………………….………..  

COMMISSARIO: avv. Chiara Bortolomasi……………………………………………………………… 

COMMISSARIO: dott. Giovanni Fiorini …………………………………………………………………. 

IL SEGRETERIO signora Carla Ambra…………………………………………………………………. 

 

 



ESU DI VERONA 

 Procedura aperta sopra soglia, finalizzata all’acquisizione del servizio integrato di 

placement destinato a laureandi e laureati dell’Università degli studi di Verona 

nonché alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), 

con sede in Verona, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508. CIG.8660584BFF. 

CUI S01527330235202100001. 

VERBALE n. 3 ESAME BUSTA TECNICA 

L’anno duemilaventuno il giorno 7 (sette) del mese di maggio, alle ore 14,30, presso la sede 

dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via dell’Artigliere n. 9, si è riunita la commissione di gara 

nominata con Decreto del Direttore n. 91 del 28.04.2021 ai sensi dell’art. 216 co. 12 del Codice, 

relativa all’esame delle offerte presentate per l’acquisizione di un servizio integrato di placement 

destinato a laureandi e laureati dell’università degli studi di Verona nonché alle istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 

508…………………………………………………………………………………………………………… 

La Commissione è composta da…………………………………………………………………………: 

- dott. Luca Bertaiola Dirigente Area Servizi agli studenti dell’ESU di Verona con funzioni  

di Presidente………………………………………………………………………………………………..; 

• avv.to Chiara Bortolomasi Dirigente U.O. Gare Appalti Dirigente ad interim Direzione 

   Servizi Sociali del Comune di Verona con funzioni di Componente………………………………; 

• dott. Giovanni Fiorini vice direttore della Direzione didattica e servizi agli studenti     

dell’Università degli studi di Verona con funzioni di Componente………………………………..; 

• Ambra Carla, dell’area affari generali, LL.PP. e patrimonio dell’ESU di Verona, con  

   funzioni di segretario della commissione………………………………………………………………  

PREMESSO 

─ che con Decreto del Direttore n. 67 del 24.03.2021 questa Azienda ha provveduto ad indire, 

una procedura aperta sopra soglia, finalizzata all’acquisizione del servizio integrato di placement 

destinato a laureandi e laureati dell’Università degli studi di Verona nonché alle Isti tuzioni di Alta 



Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), con sede in Verona, di cui alla legge 21 

dicembre 1999 n. 508. CIG.8660584BFF, CUI S01527330235202100001………………………..; 

- che per l’appalto in oggetto si applica il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 come di seguito riportato………………………………………………………………: 

Offerta Tecnica massimo punti 70………………………………………………………………………., 

Offerta Economica massimo punti 30………………………………………………………………….., 

Totale Offerta punti 100…………………………………………………………………………………; 

- che la durata dell’appalto viene stabilito in 3 anni oltre 6 mesi di proroga tecnica………………; 

- che l’importo a base di gara è pari a € 350.000,00 IVA esclusa…………………………..……..; 

- che la procedura aperta verrà svolta avvalendosi della piattaforma telematica SINTEL messa 

a disposizione da ARIA SPA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli acquisti della Regione 

Lombardia……………………………………………………………………………………; 

- che i termini per la presentazione dell’offerta sono stati fissati nel giorno 20 aprile 2021 entro 

le ore 12,00………………………………………………………………………………………………… 

- che nella prima seduta tenutasi il giorno 30.04.2021 alle ore 15,00 la Commissione ha 

provveduto in seduta pubblica all’apertura della busta tecnica e alla verifica all’interno di tutta la 

documentazione richiesta, in collegamento, tramite applicazione Zoom, con i rappresentanti 

delle ditte concorrenti: Rita Costa per la Fondazione Emblema e avv. Giorgio Annoni per 

Manpower SRL muniti di specifica delega allegata sulla piattaforma SINTEL……………………..  

- che successivamente in seduta riservata la Commissione ha proceduto con la lettura delle 

relazioni tecniche  dei singoli concorrenti……………………………………………………………….  

- che nella seconda seduta tenutasi il giorno 05.05.2021 maggio alle ore 14,30 la commissione 

ha proceduto all’esame degli allegati alle relazioni tecniche dei concorrenti e alla presenza della 

documentazione richiesta per ciascun criterio di valutazione……………………………………….. 

 

 

 



TUTTO CIO' PREMESSO  

Alle ore 14,30 il Presidente di Commissione dichiara aperta la seduta riservata e dà lettura del 

verbale n. 2 del 05.05.2021. Successivamente si procede all’attribuzione dei punteggi distinti per 

ciascun criterio come da tabella che segue…………………………………………………………….:  

CRITERIO 
OFFERTA 
TECNICA 

MAX 
PUNTEGGIO 
DA 
ATTRIBUIRE 

FONDAZIONE 
EMBLEMA 

MANPOWER 

SPA 

MOTIVAZIONI 

1.1 3 3 3 Entrambi i concorrenti hanno 
presentato proposte che 
soddisfano pienamente le 
caratteristiche richieste 

1.2 3 3 3 Entrambi i concorrenti hanno 
presentato proposte che 
soddisfano pienamente le 
caratteristiche richieste 

1.3 4 4 1 La proposta di FONDAZIONE 
EMBLEMA soddisfa le 
caratteristiche richieste. La 
proposta di MANPOWER 
appare soddisfare solo 
parzialmente la richiesta di 
monitoraggio raccolta ed 
elaborazione dei dati e 
sembra  piuttosto garantire 
solo prestazioni di assistenza  

1.4 5 5 5 Entrambi i concorrenti hanno 
presentato proposte che 
soddisfano pienamente le 
caratteristiche richieste 

2.1 4 3 4 La proposta di FONDAZIONE 
EMBLEMA pur presentando 
un organigramma che copre 
tutte le qualifiche del 
personale richiesto prevede 
un numero totale di personale 
dedicato al servizio inferiore a 
quello del concorrente. La 
proposta di MANPOWER SPA 
presenta un organigramma 
che copre tutte le qualifiche 
del personale richiesto e 
prevede un numero totale di 
personale dedicato al servizio 
superiore a quello del 
concorrente 

2.2 4 4 4 Entrambi i concorrenti hanno 
presentato proposte che 
soddisfano pienamente le 
caratteristiche richieste 

3.1 2 2 2 Entrambi i concorrenti hanno 
presentato proposte che 



soddisfano pienamente le 
caratteristiche richieste 

3.2 4 4 4 Entrambi i concorrenti hanno 
presentato proposte che 
soddisfano pienamente le 
caratteristiche richieste 

4.1 7 3,5 5,25 FONDAZIONE EMBLEMA ha 
presentato un solo progetto a 
livello nazionale 
potenzialmente realizzabile. 
MANPOWER SPA ha 
presentato due progetti 
potenzialmente realizzabili 
entrambi di discreto valore. 

4.2 5 2,50 1,25 FONDAZIONE EMBLEMA 
presenta un unico progetto. 
MANPOWER SPA fa 
riferimento per questo criterio 
a progetti regionali già 
presentati e non risulta chiaro 
se intende realizzarli anche 
per l’appalto in parola. 

4.3 3 2,25 1,50 FONDAZIONE EMBLEMA 
presenta un unico progetto. 
MANPOWER SPA fa 
riferimento per questo criterio 
a progetti regionali già 
presentati e non risulta chiaro 
se intende realizzarli anche 
per l’appalto in parola. 

4.4 4 4 3 La proposta di FONDAZIONE 
EMBLEMA soddisfa le 
caratteristiche richieste. La 
proposta di MANPOWER SPA 
seppur completa è generica e 
non abbastanza esaustiva da 
permettere di comprendere 
appieno l’evento che si 
intende realizzare.  

4.5 4 4 0 La proposta di FONDAZIONE 
EMBLEMA soddisfa le 
caratteristiche richieste. La 
proposta di MANPOWER SPA 
sembra non rispondere alla 
peculiarità dei corsi e alle 
specifiche necessità che 
devono soddisfare. 

5.1 formula  14 14 3,11 La proposta di FONDAZIONE 
EMBLEMA soddisfa le 
caratteristiche richieste. 
MANPOWER SPA ha 
presentato un minor numero di 
contributi ottenuti nello 
specifico ambito richiesto del 
placement e orientamento   



5.2 4 4 0 La proposta di FONDAZIONE 
EMBLEMA soddisfa le 
caratteristiche richieste. La 
ditta MANPOWER SPA 
doveva allegare la 
documentazione attestante 
rapporti già in essere con la 
rete territoriale provinciale 
nazionale come da 
disciplinare di gara ma ha 
presentato solo un elenco e 
nessuna attestazione che 
invece l’altro concorrente ha 
regolarmente prodotto 

Totale 
punteggi 

70 62,25 40,11  

 

A seguito della riparametrazione, come previsto dall’articolo 17 del Disciplinare di gara, si 

assegnano i seguenti punteggi all’offerta tecnica……..………………………………..………………: 

FONDAZIONE EMBLEMA TOTALE 70,00……………………………………………………………… 

MANPOWER SPA TOTALE 45,10………………………………………………………………………. 

Entrambi i concorrenti sono ammessi alla fase dell’apertura della busta economica…………….. 

La commissione si riconvoca per venerdì 14 maggio 2021 alle 15,00  in seduta pubblica  e  

dispone la convocazione tramite la piattaforma SINTEL dei rappresentanti delle ditte concorrenti 

per l’apertura della busta economica……………………………………………………………………. 

La seduta termina alle ore 16,10…………………………………………………………………………..  

IL PRESIDENTE: dott. Luca Bertaiola………………………………………………………….………..  

COMMISSARIO: avv. Chiara Bortolomasi……………………………………………………………… 

COMMISSARIO: dott. Giovanni Fiorini …………………………………………………………………. 

IL SEGRETERIO signora Carla Ambra…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



ESU DI VERONA 

 Procedura aperta sopra soglia, finalizzata all’acquisizione del servizio integrato di 

placement destinato a laureandi e laureati dell’Università degli studi di Verona 

nonché alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), 

con sede in Verona, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508. CIG.8660584BFF. 

CUI S01527330235202100001. 

VERBALE n. 4 ESAME BUSTA ECONOMICA 

L’anno duemilaventuno il giorno 14 (quattordici) del mese di maggio, alle ore 15,00, presso la 

sede dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via dell’Artigliere n. 9 , si è riunita la commissione 

di gara nominata con Decreto del Direttore n. 91 del 28.04.2021 ai sensi dell’art. 216 co. 12 del 

Codice, relativa all’esame delle offerte presentate per l’acquisizione di un servizio integrato di 

placement destinato a laureandi e laureati dell’università degli studi di Verona nonché alle 

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla Legge 21 dicembre 1999 

n.508………………………………………………………………………………………………………… 

La Commissione è composta da…………………………………………………………………………: 

- dott. Luca Bertaiola Dirigente Area Servizi agli studenti dell’ESU di Verona con funzioni  

di Presidente………………………………………………………………………………………………..; 

• avv.to Chiara Bortolomasi Dirigente U.O. Gare Appalti Dirigente ad interim Direzione 

   Servizi Sociali del Comune di Verona con funzioni di Componente………………………………; 

• dott. Giovanni Fiorini vice direttore della Direzione didattica e servizi agli studenti     

dell’Università degli studi di Verona con funzioni di Componente………………………………..; 

• Ambra Carla, dell’area affari generali, LL.PP. e patrimonio dell’ESU di Verona, con  

   funzioni di segretario della commissione………………………………………………………………  

PREMESSO 

─ che con Decreto del Direttore n. 67 del 24.03.2021 questa Azienda ha provveduto ad indire, 

una procedura aperta sopra soglia, finalizzata all’acquisizione del servizio integrato di placement 

destinato a laureandi e laureati dell’Università degli studi di Verona nonché alle Isti tuzioni di Alta 



Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), con sede in Verona, di cui alla legge 21 

dicembre 1999 n. 508. CIG.8660584BFF, CUI S01527330235202100001………………………..; 

- che per l’appalto in oggetto si applica il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 come di seguito riportato………………………………………………………………: 

Offerta Tecnica massimo punti 70………………………………………………………………………., 

Offerta Economica massimo punti 30………………………………………………………………….., 

Totale Offerta punti 100…………………………………………………………………………………; 

- che la durata dell’appalto viene stabilito in 3 anni oltre 6 mesi di proroga tecnica………………; 

- che l’importo a base di gara è pari a € 350.000,00 IVA esclusa…………………………..……..; 

- che la procedura aperta verrà svolta avvalendosi della piattaforma telematica SINTEL messa 

a disposizione da ARIA SPA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli acquisti della Regione 

Lombardia……………………………………………………………………………………; 

- che i termini per la presentazione dell’offerta sono stati fissati nel giorno 20 aprile 2021 entro 

le ore 12,00………………………………………………………………………………………………… 

- che nella prima seduta tenutasi il giorno 30.04.2021 alle ore 15,00 la Commissione ha 

provveduto in seduta pubblica all’apertura della busta tecnica e alla verifica all’interno di tutta la 

documentazione richiesta, in collegamento, tramite applicazione Zoom, con i rappresentanti 

delle ditte concorrenti: Rita Costa per la Fondazione Emblema e avv. Giorgio Annoni per 

Manpower SRL muniti di specifica delega allegata sulla piattaforma SINTEL……………………..  

- che successivamente in seduta riservata la Commissione ha proceduto con la lettura delle 

relazioni tecniche  dei singoli concorrenti……………………………………………………………….  

- che nella seconda seduta tenutasi il giorno 05.05.2021 maggio alle ore 14,30 la commissione 

ha proceduto all’esame degli allegati alle relazioni tecniche dei concorrenti e alla presenza della 

documentazione richiesta per ciascun criterio di valutazione……………………………………….. 

- che nella terza seduta tenutasi il giorno 07.05.2021 la commissione ha proceduto ad attribuire 

i punteggi relativi all’offerta tecnica e alla loro successiva riparametrazione in base alla quale il 

punteggio assegnato risulta essere  il seguente……………………………………………………….: 



- FONDAZIONE EMBLEMA totale punti 70…………………………………………………………….. 

- MANPOWER SPA totale punti 45,10……………………………………………………………… 

 

TUTTO CIO' PREMESSO  

Alle ore 15,00 il Presidente di Commissione dichiara aperta la seduta pubblica. Tramite 

applicazione Zoom, sono presenti la signora Rita Costa per la  Fondazione Emblema e l’avv. 

Annoni Giorgio per Manpower SRL muniti di specifica delega allegata sulla piattaforma SINTEL. 

Si procede con la lettura dei singoli punteggi ai criteri come di seguito:  

CRITERIO 
OFFERTA 
TECNICA 

MAX 
PUNTEGGIO 
DA 
ATTRIBUIRE 

FONDAZIONE 
EMBLEMA 

MANPOWER 

SPA 

MOTIVAZIONI 

1.1 3 3 3 Entrambi i concorrenti 
hanno presentanto 
proposte che soddisfano 
pienamente le 
caratteristiche richieste. 

1.2 3 3 3 Entrambi i concorrenti 
hanno presentanto 
proposte che soddisfano 
pienamente le 
caratteristiche richieste. 

1.3 4 4 1 La proposta di 
MANPOWER appare 
soddisfare solo 
parzialmente la richiesta di 
monitoraggio raccolta ed 
elaborazione dei dati e 
sembra  piuttosto garantire 
solo prestazioni di 
assistenza . 

1.4 5 5 5 Entrambi i concorrenti 
hanno presentato proposte 
che soddisfano 
pienamente le 
caratteristiche richieste. 

2.1 4 3 4 La proposta di 
FONDAZIONE EMBLEMA 
pur presentando un 
organigramma che copre 
tutte le qualifiche del 
personale richiesto 
prevede un numero totale 
di personale dedicato al 
servizio inferiore a quello 
del concorrente. La 
proposta di MANPOWER 
SPA presenta un 



organigramma che copre 
tutte le qualifiche del 
personale richiesto e 
prevede un numero totale 
di personale dedicato al 
servizio superiore a quello 
del concorrente. 

2.2 4 4 4 Entrambi i concorrenti 
hanno presentato proposte 
che soddisfano 
pienamente le 
caratteristiche richieste. 

3.1 2 2 2 Entrambi i concorrenti 
hanno presentato proposte 
che soddisfano 
pienamente le 
caratteristiche richieste. 

3.2 4 4 4 Entrambi i concorrenti 
hanno presentato proposte 
che soddisfano 
pienamente le 
caratteristiche richieste. 

4.1 7 3,5 5,25 FONDAZIONE EMBLEMA 
ha presentato un solo 
progetto a livello nazionale 
potenzialmente 
realizzabile. MANPOWER 
SPA ha presentato due 
progetti potenzialmente 
realizzabili entrambi di 
discreto valore. 

4.2 5 2,50 1,25 FONDAZIONE EMBLEMA 
presenta un unico 
progetto. MANPOWER 
SPA fa riferimento per 
questo criterio a progetti 
regionali già presentati e 
non risulta chiaro se 
intende realizzarli anche 
per l’appalto in parola. 

4.3 3 2,25 1,50 FONDAZIONE EMBLEMA 
presenta un unico 
progetto. MANPOWER 
SPA fa riferimento per 
questo criterio a progetti 
regionali già presentati e 
non risulta chiaro se 
intende realizzarli anche 
per l’appalto in parola. 

4.4 4 4 3 La proposta di 
FONDAZIONE EMBLEMA 
soddisfa le caratteristiche 
richieste. La proposta di 
MANPOWER SPA seppur 
completa è generica e non 
abbastanza esaustiva da 



permettere di 
comprendere appieno 
l’evento che si intende 
realizzare.  

4.5 4 4 0 La proposta di 
FONDAZIONE EMBLEMA 
soddisfa le caratteristiche 
richieste. La proposta di 
MANPOWER SPA sembra 
non rispondere alla 
peculiarità dei corsi e alle 
specifiche necessità che 
devono soddisfare. 

5.1 formula  14 14 3,11 La proposta di 
FONDAZIONE EMBLEMA 
soddisfa le caratteristiche 
richieste MANPOWER 
SPA ha presentato un 
minor numero di contributi 
ottenuti nello specifico 
ambito richiesto del 
placement e orientamento.   

5.2 4 4 0 La proposta di 
FONDAZIONE EMBLEMA 
soddisfa le caratteristiche 
richieste. La ditta 
MANPOWER SPA doveva 
allegare la 
documentazione 
attestante rapporti già in 
essere con la rete 
territoriale provinciale 
nazionale come da 
disciplinare di gara ma ha 
presentato solo un elenco 
e nessuna attestazione 
che invece l’altro 
concorrente ha 
regolarmente prodotto. 

Totale 
punteggi 

70 62,25 40,11  

 

Vengono quindi caricati a sistema i punteggi dell’offerta tecnica di ciascun concorrente. Il 

sistema calcola automaticamente la riparametrazione come segue…………………………………: 

FONDAZIONE EMBLEMA TOTALE 70,00……………………………………………………………… 

MANPOWER SPA TOTALE 45,10……………………………………………………………………….. 

Il Presidente procede sul sistema secondo le fasi richieste dalla piattaforma SINTEL  fino alla 

fase dell’apertura delle buste economiche delle ditte concorrenti FONDAZIONE EMBLEMA e 

MANPOWER S.P.A………………………………………………………………………………………. 



Vengono scaricate e visionate le offerte economiche e controllato sulle stesse la presenza delle 

firme digitali dei legali rappresentanti e dell’assolvimento dell’obbligo del bollo.  Sono presenti le 

firme digitali e le marche da bollo……………………………………………………………………….. 

Si procede all’ammissione delle offerte di entrambi i concorrenti………………………………….. 

Si procede poi con la lettura degli importi offerti………………………………………………………: 

- FONDAZIONE EMBLEMA € 339.500,00  pari ad un ribasso 3% sulla base d’asta di                           

€ 350.000,00………………………………………………………………………………………………..; 

- MANPOWER SPA € 157.500 pari ad un ribasso 55% sulla base d’asta di € 350.000,00……….. 

RIEPILOGO PUNTEGGI OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE……………………………… 

FONDAZIONE EMBLEMA:  offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 7,01 totale punti 

77,01…………………………………………………………………………………………………………. 

MANPOWER S.P.A:  offerta tecnica punti 40,10 offerta economica punti 30 totale punti 75,10..  

La     propone per l’aggiudicazione la FONDAZIONE EMBLEMA. La seduta  pubblica termina 

alle ore 15,35………………………………………………………………………………………  

IL PRESIDENTE: dott. Luca Bertaiola………………………………………………………….………..  

COMMISSARIO: avv. Chiara Bortolomasi……………………………………………………………… 

COMMISSARIO: dott. Giovanni Fiorini …………………………………………………………………. 

IL SEGRETERIO signora Carla Ambra…………………………………………………………………. 
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