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Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“con deliberazione n. 764 del 15.5.2019 è stato autorizzato l’espletamento di una gara a procedura
aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in piattaforma “Sintel” per l’affidamento del servizio di trasporto di
persone con disabilità frequentanti i centri diurni e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai
centri emodialisi suddiviso su due distinti lotti territoriali in base alla collocazione geografica dei Centri
Emodialisi e dei Centri Diurni: Lotto n. 1 – Distretto Est e Lotto n. 2 – Distretto Ovest con base d’asta
triennale di € 1.200.000,00 per il Lotto 1 e di € 1.200.000,00 per il Lotto 2, IVA esclusa;
entro il termine previsto ha presentato offerta unicamente l’operatore economico Tundo Vincenzo
S.p.A., mentre per il Lotto 2 non sono pervenute offerte;
con successiva deliberazione n. 1286 del 21.08.2019 è stata autorizzata la prosecuzione della procedura
di gara relativa al Lotto n. 1 (Distretto Est); dichiarata deserta la procedura di gara relativa al Lotto n. 2
(Distretto Ovest) per assenza di offerte ed autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per
l’affidamento, alle medesime condizioni tecnico-economiche, della gara già bandita del servizio di
trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni per disabili e di pazienti non allettati in
trattamento dialitico ai centri emodialisi del Distretto Ovest;
in relazione alla gara per il Distretto Est, con deliberazione n. 1868 del 27.11.2019, che si richiama
integralmente, al termine di approfondita istruttoria è stata disposta l’esclusione della Tundo Vincenzo
S.p.A. ai sensi dell’art. 80, comma 5°, lett. c-ter) D.Lgs. 50/2016, comunicata alla Società tramite la
piattaforma “Sintel” con nota prot. n. 120832 del 29.11.2019;
nell’ambito della nuova gara avente ad oggetto il Lotto 2, entro il termine di scadenza fissato per il
21.11.2019, ha presentato offerta unicamente la Tundo Vincenzo S.p.A., la quale, nel dichiarato intento
di comprovare la propria efficienza ed affidabilità, ha allegato, oltre agli atti di citazione avverso le
risoluzioni contrattuali disposte in danno della medesima rispettivamente dal Comune di Fidenza e
dall’Unione delle Terre d’Argine – già prodotti unitamente alla domanda di partecipazione alla gara
avente ad oggetto il Lotto 1 (Distretto Est) –, ulteriori documenti relativi a sei nuovi affidamenti del
servizio di trasporto scolastico, ed in due casi anche di disabili, e di due rinnovi contrattuali aventi ad
oggetto il servizio di trasporto scolastico oltre a sette certificazioni/attestazioni di regolare esecuzione
del servizio di trasporto scolastico e di disabili ed in un caso di malati oncologici e pazienti in
trattamento dialitico;
è opportuno ricordare che tra le inadempienze che hanno condotto i due Enti Locali sopra citati a
risolvere i contratti di trasporto scolastico con la Tundo Vincenzo S.p.A. vanno annoverate: la ripetuta
mancata effettuazione di un numero considerevole di corse nella stessa giornata per assenza degli
autisti; frequenti ritardi nelle corse per la mancata conoscenza dei percorsi da parte degli autisti;
l’utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli descritti in sede di offerta nonché la circolazione di
mezzi in assenza di valida revisione, sanzionata con la sospensione dei veicoli dalla circolazione;
l’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza per riscontrata inadeguatezza degli estintori,
degli penumatici, degli specchi retrovisori; la mancata effettuazione di alcune corse; la sostituzione
degli autisti della Società con autisti dell’Amministrazione, per malattia anche dei sostituti alle
dipendenze della Tundo Vincenzo S.p.A.; l’uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati
nell’offerta; l’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza; la mancanza del sistema AVM
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per tre trimestri; la mancanza delle schede di manutenzione; la mancanza di tagliandi informativi su sei
mezzi;
con riferimento alla gara relativa al Lotto 2, dopo che si sono svolte le sedute amministrative
rispettivamente in data 22.11.2019 e 28.11.2019, durante le quali è stata esaminata la documentazione
amministrativa presentata dalla Tundo Vincenzo S.p.A., con nota prot. n. 120898 del 29.11.2019
l’Azienda ULSS 8 Berica, analogamente a quanto fatto per la gara relativa al Lotto 1, ha comunicato
alla Società, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/1990, di ravvisare i presupposti per l’esclusione dalla
procedura di gara in base a quanto previsto dall’art. 80, comma 5°, lett. c-ter) D.Lgs. 50/2016,
invitandola a far pervenire eventuali osservazioni al riguardo;
dato atto che entro il termine assegnato non sono pervenute osservazioni, si ritiene che la nuova
documentazione non appaia idonea a modificare le valutazioni che hanno condotto ad escludere la
Tundo Vincenzo S.p.A., dalla gara per il Distretto Est, fondate sulla gravità delle inadempienze
contestate alla Società dal Comune di Fidenza e dall’Unione delle Terre d’Argine; sul ridotto intervallo
di tempo trascorso dalle medesime e, soprattutto, tenuto conto dell’oggetto della presente gara, che
riguarda il trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni e di pazienti non allettati in
trattamento dialitico ai centri emodialisi, che non può ammettere disservizi come quelli ascritti alla
Tundo Vincenzo S.p.A;
come già argomentato nella precedente Deliberazione n. 1868 del 27.11.2019, l’art. 80, comma 5°, lett.
c-ter) D.Lgs. 50/2016 (introdotta dal D.L. 135/2018, conv. nella L. 12/2019), applicabile ratione
temporis alla gara in questione, la cui ratio è assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano
garanzia di integrità ed affidabilità, prevede l’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto
dell’operatore economico che “abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di
un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili…”;
si evidenzia altresì che, in base alla formulazione attuale, peraltro, a differenza che secondo la
precedente versione dell’art. 80, comma 5°, lett. c), che faceva rientrare le significative carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto tra i gravi illeciti professionali, la semplice
instaurazione di un giudizio avverso la risoluzione contrattuale non preclude l’esclusione dalla gara,
purché l’esclusione venga motivata con riferimento al tempo trascorso dalla violazione ed alla gravità
della stessa;
nel caso concreto le inadempienze contestate alla Tundo Vincenzo S.p.A. dal Comune di Fidenza e
dall’Unione delle Terre d’Argine, la cui ripetizione peraltro è indice di una persistente carenza
professionale, inducono a ritenere che l’Operatore economico in questione non sia affidabile, tanto più
in rapporto alla diversa ed indubbiamente più delicata – in considerazione delle particolari condizioni
dei soggetti beneficiari del servizio - prestazione oggetto della gara indetta dall’ULSS 8, che riguarda il
trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni e di pazienti non allettati in trattamento
dialitico ai centri emodialisi;
è evidente, infatti, che essendo la dialisi una terapia salvavita anche un semplice ritardo nell’esecuzione
del trasporto di un paziente potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute di quest’ultimo, mentre la
mancata somministrazione della terapia per l’omessa effettuazione di una corsa potrebbe risultare
addirittura fatale;
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se i disservizi che hanno condotto alle risoluzioni contrattuali con il Comune di Fidenza e con l’Unione
delle Terre d’Argine si ripetessero in costanza del contratto con l’ULSS 8, le conseguenze potrebbero
essere pertanto gravissime per l’incolumità dei soggetti destinatari del servizio;
per tutto quanto sopra esposto si ritiene che siano ravvisabili le significative e persistenti carenze
nell’esecuzione di precedenti contratti di cui all’art. 80, comma 5°, lett. c-ter), D.Lgs. 50/2016, e di cui
alle Linee Guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successivi aggiornamenti e che
ricorra pertanto il motivo di esclusione dalla gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni per disabili e di pazienti non allettati in
trattamento dialitico ai centri emodialisi anche sotto il profilo della gravità della fattispecie, attesa la
natura delle inadempienze contestate alla Tundo Vincenzo S.p.A. dai due Enti Locali sopra citati; della
connessione tra la condotta valutata e l’oggetto dell’appalto in corso, trattandosi dell’esecuzione del
servizio di trasporto in favore di persone con disabilità frequentanti i centri diurni e di pazienti non
allettati in trattamento dialitico ai centri emodialisi e del tempo trascorso dalle suddette violazioni,
risalendo “le significative e persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti” nonché
entrambe le risoluzioni a circa un anno fa.”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di escludere ai sensi dell’art. 80, comma 5°, lett. c-ter) D.Lgs. 50/2016 la Tundo Vincenzo S.p.A.
dalla gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto di persone con disabilità
frequentanti i centri diurni per disabili e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai centri
emodialisi del Distretto Ovest dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica”, indetta con bando pubblicato
nella G.U.U.E. S199 del 15.10.2019 e nella G.U.R.I. n. 124 del 21.10.2019;
3. di approvare i verbali del 22.11.2019 e del 28.11.2019, riguardanti le sedute amministrative del
Seggio di gara, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (All. 1);
4. di dichiarare deserta la procedura di gara;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)
Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)
Documento Firmato
digitalmente da
PAVESI Giovanni in
data 18/12/2019
alle ore 15:53

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 19-12-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le
seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 19-12-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL’UOC AFFARI GENERALI
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GARA A PROCEDURÀ APERTA PER IL SERV?ZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON
DISABILITA' FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI PER Dl8ABlLI E DI PAZIENT? NON

ALLETTATI IN TRATîAMENTO DIALITICO AI CENTRI EMODIALISI, PER IL Dl8TRETî0
OVEST DELL'AZIFNDA ULSS N. 8 "BERICA"

VERBÀ LE DIAPERTURA BUSTÀ ,=J MMINISTRA TIVÀ
GARÀ N. 7512558

CIG 80040628E8
ID 81NTEL 118671227

Alle ore 9:30 de! 22 novembre 2019, in Vicenza, come índicato nel Bando di gara, presso gli uffici
dell'uOS Gare, si svolge la seduta ríservata per la verìfica della regolare presentazìone della
documentazíone ammírìistrativa relativa alla gara in oggetto.
Sono presenti per l'ULSS 8 "Berica", quali comporìentí del seggio di gara:
PRESIDENTE: Dott. Stefano Affolati - Direttore UOS GARE e RUP di gara
TESTIMONE: Dott. Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo dell'UOS GARE
TESTIMONE: Dott, Roberta Casarotto - Collaboratore Amministratívo dell'UOS GARE.
Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azíenda Ulss 8 "Berica" n. 1286 del 21 agosto
2019 è stata indetta la presente gara per íl servizío di trasporto di persorìe corì disabilità
frequentanti í centri díurni per disabìli e di pazientí non allettatí ín trattamento díalítíco ai
centri emodíalisi, per il Distretto Ovest dell'Azíerìda Ulss n. 8 "Berica", a lotto unico;
Ia gara si svolge attraverso ií sístema telematico "ARIA" (ex "ARCA") della Regione
Lornbardia denominato "Sìntel", da cui è stato attribuíto il codice di gara ID SINTEL
116671227:

a seguíto delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro ì termini previsti (ore 15 di giovedì
21 novembre 2019) ha presentato offerta l'operatore economíco TuNDO VINCENZO SpA
di Zollirìo (LE).
Sulla base dí quarìto sopra si procede con l'iter di gara.
Sí dà atto che il sistema, con modalìtà telematica, ha positivamerìte verificato la regolarità della
firma digitale dell'operatore economico concorrente non rilevando alcuna anomalia.
Sí procede, quindi, con l'apertura della busta telematica contenente la documentazíone
amminístrativa prodotta dal concorrente, come richiesto dal Disciplinare di gara.
Si rileva che la documentazione richíesta risulta regolarmente presentata dalla ditta partecípante,
ma íl concorrente ha, tra !'altro, dichiarato - come si era già verificato in occasíone della gara
reiativa al medesimo servizio per il Distretto Est di questa Azienda Ulss (Lotto 1, ID Sintel
110881434) - che due Amministrazioni (Comune di Fídenza e UNIONE DELLE TERRE
D'ARGINE) hanno risolto, in danno della medesima dítta, il contratto di traspoìto scolastico,
producendo altresì copìa degli atti di citazione awerso tali risoluzioni, e ha forníto ulteriori allegati
relativi a nuove aggiudícazioni e rinnovi contrattuali.
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Vista la copiosa docurnerìtazione da valutare, sí reputa necessario rinviare ad un'altra seduta
pmsieguo de!l'esame delía documentazione prodotta dalla ditta Tundo.

Il presente verbale verrà pubblicato rìella "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel, sul
sito aziendale www.aulss8.veneto.it e trasmesso al!'operatore economico parteciparìte.
La seduta ha termírìe alle ore 11:00.

lTESTIMONI:

L3,,
Dott. Leaií'a
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GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO Dl PERSONE C-ON
Dl8ABlLITA' FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI PER DISABlLl E DI PAZIENTI NON
ALLETTATI IN TRATTAMENTO DIALITICO Al CENTRI EMOD?ALISI, PER IL Dl8TRETT0
OVEST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

II VERBÀLE
GARA N. 7512558
CIG 80040628E8
ID SINTEL 1 '18671 227

Alle ore 10:00 del 28 riovembre 2019, in Vicenza, presso glí ufficì dell'UOS Gare, si svolge la
seconda seduta ríservata de! seggio di gara.

Sono presenti per l'ULSS 8 "Beríca", qualí componenti del seggìo di gara:
PRESIDENTE: Dott. Stefano Affolati - Direttore UOS GARE e RUP di gara

TESTIMONE: Dott. Laura Baggio - Collaboratore Ammìnístrativo de!l'UOS GARE
TESTIMONE: Dott. Roberta Casarotto - Collaboratore Amministrativo dell'UOS GARE.

Si prosegue la lettura della documentazione allegata dalla ditta Tundo Vìncenzo S.p.A.: oltre ai
due atti -di cítazìone notificati ríspettivamente a! Comune di Fìdenza ed all'Unione delle Terre

d'Argíne, con í qualí !'Operatore economico ha contestato le due risoluzioní contrattuali disposte
dalle predette Àmminístrazìoni, atti già prodotti in occasione della gara Lotto 'I, ID Sintel
11 088Ì434, avente ad oggetto il servizio dí trasporto di persorìe con disabi!ità frequentanti i centri

diurni per dÍsabili e di pazíerìtì non allettatí in trattamento dialitico aì centri di emodialisi del Distretto
Est, la Tundo Vincenzo S.p.A. ha presentato i documenti:"Allegati nuove aggiudìcazioni e rinnovi
contrattualr e"Allegati Documenti affestanti /a regolare esecuzione dei servizi svoltr', al fine di
comprovare la propria efficienza ed affidabilìtà.

Sempre con riferimerìto alla gara Lotto 1, ID Sintel 110881434, si dà atto che con delíberazione del
Dírettore Generale dell'Azíerìda ULSS 8 "Beríca" n. 1868 del 27.11.2019, al termine di approfondita

ístruttoria, la Tundo Vincerìzo S.p.A. è stata esclusa ai sensi dell'art. 80, comma 5º lett. c), D.Lgs.

50/2016 per "signíficative o persisterìtì carenze nell'esecuzione dí un precederìte contratto di
appalto che ne harino causato la rísoluzíone per ínaderììpímento"

ll Seggio di gara prosegue corí resame della nuova documentaziorìe prodotta dalla Tundo
Víncenzo S.p.A:
1) Lettera Città di Torino del 13.05.2019 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di

trasporto scolastico e per disabili. Periodo maggío-agosto 2019 ai sensi dell'art, 106 del
D.Lgs. rì. 50/2016 e s.m.i.", nella quale si legge che con determinazione dìrìgenziale n.
mecc. 20al9 01535/007 del 24.04.2019 si è provveduto all'affidamento del servíio irì

oggetto aí serìsi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i! periodo 1 " maggio-:31 agosto
2019;

2)

Lettera del Comune dì Ponte Buggianese (PT) del 07.08.2019 averite ad oggetto il rínnovo
del contratto di appalto per l'affidamento del servizío dì trasporto scolastico e servizi
accessorí per íl periodo Ol .07.2019/30.06.2022;

)

,%/: P
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3) Determinazione n. 62 del 29.07.2019 della Cíttà di Camogli avente ad oggetto il rinnovo
dell'affidamento del servìzio dí trasporto scolastìco ìper glí alunni deila scuola dell'irìfanzia,
primaría e secondaría dí I grado del Comune di Camoglí per gli anni scolasticí 2C)I 9/2020 e
2020/2021 :

4) Determirìazione n. 442 del 29.08.20al9 della Città dí Calìmera (LE) avente ad oggetto
l'affidamento díretto del servizio di trasporto scolastico e presso íl Cerìtro diurno "ll
Girasole" dal 30.09.2019 al 25.07.2020;

5) Contratto di appalto del servízio di trasporto scolastico per le annua!ità 2019/2020,
2020/2021 , 2021/2022 stipulato tra ìl Comune dí Bovolone (VR) e la Tundo Vincenzo S.p.A.
in data 05.09.2019:

6) Lettera della Città di Montebelluría di autorìzzazíone all'avvio antícipato del trasporto di
servizio sco!astico corì decorrenza dall'll.09.20l9 per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021 :

7) Determinazione n. 929 del 30.09.2019 del Comune di Sarì Pietro Vernotico (BR) con la
quale è stato aggiiidicato tramite Mepa alla Tundo Vìncenzo S.p.A, l'appalto avente ad
oggetto íl servizio di trasporto deglí alunni disabilí e dei disabilí anzìarìi per glì anni 2019,
2020, 2021 e 2022;

8) Contratto stipulato in data 05."í 1.2019 tra i! Comune dí Fiorenzuola d'Arda (PC) e la Turìdo
Víncenzo S.p.A. per l'a'ffidamento del servizio di trasporto scolastico con assistente per gli
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

9) Certíficato di regolare esecuzione per gli anni 2016, 2017 e 2018 del trasporto ed
accompagnamento dei bambíni e deglì alunni con disabilità nella Provincia autonoma di
Bolzano ri!asciato in data 27.02.2019:

iO)Certifícazione dí regolare esecuzione del trasporto a chiamata per persone con dísabílítà
rilasciato ìn data 27.03.2019 dal Dípartimento Mobilità e Trasportí di Roma;
11 )Attestazione di regolare esecuzione del servizio dí trasporto ríservato scolastìco per alunni
disabíli rílasciato in data 28.02.2019 dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastìci di
Roma;

12)Certificazione di regolare esecuzìone con ríferimerìto agli anni 2016, 2017, 2C)18 del
servizio dí trasporto deí diversamente abílí, delle persone affette da malattíe oncologìche e
dei pazienti che si sottopongono al trattamento di dialisí dai rispettivi domicili ai vari centri di
cura rilascíata in data 22.03.2019 dall'ASL di Lecce;

13)Certfficazione dí regolare esecuzíone con ríferímerìto agli anní 2016, 2017, 2018 del
servizio di trasporto e accompagnarnento all'ínterno della rete deì seívìzi sanitari dell'ASL di
Lecce per finalítà sanìtarie e socio-sanítaríe rilasciata ín data 27.03.20al9 dall'ASL di Lecce;

14)Attestazione di servízio relativa a! traspoìto scolastico neglí anni 2016, 2017 e 2018
rilasciata ín data 27.03.2019 da! Comune di Pesaro:

15)Lettera svincolo fideìussìone per il servízio dí trasporto per í dipendenti e gli studenti con
disabilítà dell'Uníversità dí Milano-Bicocca dell'll.ll.20l9.

A.
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La Tundo Vincenzo S.p.A. ha ìno!tre allegato la documentazione contabile relativa ai bìíancí
d'esercizio degli anni 2016, 2017, 2018.

Si tratta, in sostarìza, di otto tra nuovi affidamentí e rinnovi contrattuali aventí ad oggetto il servizío
di trasporto scolastico, dí cui due relativi al trasporto di disabili, e di sette certificaziorìì/attestazioni
dí regotare esecuzíone del servízio dí trasporto destinato - in cinque casi - a soggetti disabilí e - in
un caso - dí trasporto sco!astico. In un solo caso íl servízío di trasporto ha riguardato malati
oncologici e pazientí írì trattamento dialitíco.
Tale nuova documerìtazíone non appare idonea a modificare le conclusíoni delle valutazionì che

avevarìo condotto a dare awio al procedimento di esclusione della Tundo Vincenzo S.p.A,
culminato corì l'adozione della citata Deliberazione n. 1868 del 27.1 1 .2019, incentrate sulla gravità
delle inadempíenze contestate alla Tundo Vincenzo S.p.A. dal Comune di Fidenza e dall'Uníone
delle Terre d'Argine; sul rìdotto írítervallo dí tempo trascorso dalíe medesime e, soprattutto, tenuto
corìto dell'oggetto della presente gara, che riguarda il trasporto di persone con disabílìtà
frequentanti i centri díurní e di pazientí non al!ettatí irì trattamento dialítìco aí centrí emodíalisi, che
non può ammettere disseìvizì come quellì ascritti alla Tundo Vincenzo S.p.A.
Appaiorìo dunque sussistere tutti í presuppostí per procedere alìesclusione della Società anche
dalla presente gara e, pertanto, richiamate integralmente le considerazíoní contenute nella
Delíbera:?ione, si reputa necessarío, ai sensi dell'art. 7 L. 241/'1990 e s.m.í. dare awio al
procedimento dí esclusiorìe e richíedere nuovamente alla Società dí produrre everìtualí
controdeduzíoni.

Il presente verbale verrà pubblicato nella "Documentazíone dí gara" sulla piattaforma Sintel, sul
sito azíendale www.aulss8.verìeto.ít e trasmesso all'operatore economico partecipante
La 'seduta ha termine alle ore 12:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL pìpì=ú
,?q .

lTESTIMONI:

Dott. Roberta Casarotto
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