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Azienda Regionale per lo sviluppo 
       dell’Agricoltura Calabrese 

 

Procedura  aperta  ai  sensi  dell’art  60  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  con modalità  telematica  per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione 
di rinnovo per ulteriori 24 mesi.  
Numero di gara: 8229687. CIG: 88427872AE. 

 
Verbale di gara n. 6 

 (Seconda seduta riservata virtuale) 
 

 
L'anno 2021, il 10 dicembre, e da remoto, sono proseguite le operazioni relative alla procedura di se‐

lezione degli operatori economici cui affidare l'incarico in oggetto. 

Alle ore 15:00, si apre la seduta riservata per la chiusura della fase relativa alla valutazione delle 

offerte tecniche, proseguendo il lavoro di analisi già ben strutturato nella seduta riservata del 07 

dicembre 2021 della stessa Commissione. 

 

È presente, mediante collegamento in videoconferenza con il link https://meet.google.com/csb‐

vkhf‐det?hs=224  su piattaforma Meet di Google, la Commissione Giudicatrice nominata con De‐

terminazione n. 856 del 18/11/2021 nelle persone di: dott. Prof. Pietro Iaquinta, dott. Ing. Basi‐

lio Sanseverino, dott. Michele Ariano e P.I. Giuseppe Curcio con funzioni di segretario verbaliz‐

zante. 

Si rammenta che saranno ammesse alla fase della valutazione dell'Offerta Economica i concorren‐

ti  la cui   Offerta Tecnica  avrà  riportato un punteggio minimo di 40 punti a valere  su 80 punti di‐

sponibili. 

In virtù dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche provenienti dagli Operatori Economici 

ammessi a tale fase, la Commissione Giudicatrice ha ritenuto di attribuire i punteggi riportati nel‐

le seguenti tabelle: 

Azienda Regionale per lo sviluppo 

delf Agricoltura Calabrese 

Procedura aperta ai sensi dell/art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss-mm.ii. con modalita telematica per 

Vaffidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per VARSAC della durata di 36 mesi con opzione 

di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

Numero di gara: 8229687. CIG: 88427872AE. 

Verbale di gara n. 6 

(Seconda seduta riservata virtuale) 

Uanno 2021, il 10 dicembre, e da remoto, sono proseguite le operazioni relative alla procedura di se- 

lezione degli operatori economici cui affidare l'incarico in oggetto. 

Alle ore 15:00, si apre la seduta riservata per la chiusura della fase relativa alla valutazione delle 

offerte tecniche, proseguendo il lavoro di analisi gia ben strutturato nella seduta riservata del 07 

dicembre 2021 della stessa Commissione. 
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É presente, mediante collegamento in videoconferenza con il link https//meet.google.com/csb- 

vkhf-det?hs-224 su piattaforma Meet di Google, la Commissione Giudicatrice nominata con De- 

terminazione n. 856 del 18/11/2021 nelle persone di: dott. Prof. Pietro laduinta, dott. Ing. Basi- 

lio Sanseverino, dott. Michele Ariano e P.l. Giuseppe Curcio con funzioni di segretario verbaliz- 

Zante. 

Si rammenta che saranno ammesse alla fase della valutazione dell'Offerta Economica i concorren- 

ti la cui Offerta Tecnica avra riportato un punteggio minimo di 40 punti a valere su 80 punti di- 

sponibili. 

In virtu dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche provenienti dagli Operatori Economici 

ammessi a tale fase, la Commissione Giudicatrice ha ritenuto di attribuire i punteggi riportati nel- 

le seguenti tabelle: 
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Tabella  sintetica  riepilogativa  punteggi assegnati  per ordine decrescente: 

 
Operatore economico Punteggio 

offerta 
tecnica 

AON SPA  75,25
GBSAPRI SPA  70,76
ASSITECA SPA  53,95
IN PIU’ BROKER SRL  49,09

Tabella analitica punteggi assegnati alle offerte tecniche, con specifica per criterio di valutazione 
e in ordine alfabetico per operatore economico: 
Operatore economico 1: AON SPA 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

 
Punteggio 

Max. 
Punteggio 
assegnato 

 
1. MODALITA' OPERATIVE  

 

 
40   

1.a)  Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per  le 
protezioni  e  le  tutele  richieste,  tecniche  e modalità  individuate  al 
fine di ridurre la sinistrosità  

 
15  15,0 

 

1.b) Attività ordinaria e straordinaria per la gestione del programma 
assicurativo,  ivi  compresa  l’assistenza  in  fase  di  trasferimento  dei 
rischi al mercato assicurativo  

 
15  11,25 

1.c)  Gestione  e  modalità  di  trattazione  dei  sinistri  e  modalità 
utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri  

10  9,00

 
2. MODALITA' ORGANIZZATIVE 

 

 
30   

2.a)  Modalità  organizzative  concrete  finalizzate  alla  corretta 
erogazione del servizio in favore della Stazione Appaltante e tempi di 
resa delle prestazioni oggetto dell’incarico  

 
20  20,00 

2.b)  Qualità  e  completezza  del  gruppo  di  lavoro  dedicato  con 
indicazione  dell’adeguata  esperienza  nelle  diverse  tipologie  di 
copertura  oggetto  del  presente  procedimento,  con  particolare 
riferimento  alle  seguenti  figure:  ‐  Responsabile  del 
servizio/Referente  ‐  Specialisti  nelle  diverse  coperture  assicurative 
richieste  

 
 
10 

 
10,00 

 
3. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE  
 

 
10   

3.a) Organizzazione, nel periodo di vigenza contrattuale, di sessioni 
di  formazione  in  aula  o  modalità  on  line,  da  erogarsi  a  cadenza 
bimestrale,  rispondenti  alle  tematiche  indicate  dalla  Stazione 
Appaltante  e  relative  alla  fruizione  dei  pacchetti  assicurativi 
sottoscritti dalla stessa  

 
 
5 

 
5,0 

3.b) Predisposizione e invio mensile di newsletter avente ad oggetto 
il quadro normativo,  tecnico e giurisprudenziale  inerente al settore 
assicurativo nonché  il contenuto dei principali contratti assicurativi 
della Stazione Appaltante  

 
5  5,0 

TOTALE 80  75,25

Tabella sintetica riepilogativa punteggi assegnati per ordine decrescente: 

  

  

  

  

  

Operatore economico Punteggio 

offerta 

tecnica 

AON SPA 75,25 

GBSAPRI SPA 70,76 

ASSITECA SPA 53,95 

IN PIU” BROKER SRL 49,09         

Tabella analitica punteggi assegnati alle offerte tecniche, con specifica per criterio di valutazione 

e in ordine alfabetico per operatore economico: 

Operatore economico 1: AON SPA   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CRITERIO DI VALUTAZIONE Punteggio Punteggio 

Max. assegnato 

1. MODALITA' OPERATIVE 40 

1.a) Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per le 

protezioni e le tutele richieste, tecniche e modalita individuate al 15 15,0 

fine di ridurre la sinistrosita 

1.b) Attivita ordinaria e straordinaria per la gestione del programma 

assicurativo, ivi compresa |assistenza in fase di trasferimento dei 15 11,25 

rischi al mercato assicurativo 

1.c) Gestione e modalita di trattazione dei sinistri e modalita 10 9,00 

utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri 

2. MODALITA' ORGANIZZATIVE 30 

2.a) Modalita organizzative concrete finalizzate alla corretta 

erogazione del servizio in favore della Stazione Appaltante e tempi di 20 20,00 

resa delle prestazioni oggetto dell/incarico 

2.b) Oualita e completezza del gruppo di lavoro dedicato con 

indicazione dell/adeguata esperienza nelle diverse tipologie di 

copertura oggetto del presente procedimento, con particolare 10 10,00 

riferimento alle seguenti figure: - Responsabile del 

servizio/Referente - Specialisti nelle diverse coperture assicurative 

richieste 

3. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 10 

3.a) Organizzazione, nel periodo di vigenza contrattuale, di sessioni 

di formazione in aula o modalita on line, da erogarsi a cadenza 

bimestrale, rispondenti alle tematiche indicate dalla Stazione 5 5,0 

Appaltante e relative alla fruizione dei pacchetti assicurativi 

sottoscritti dalla stessa 

3.b) Predisposizione e invio mensile di newsletter avente ad oggetto 

il guadro normativo, tecnico e giurisprudenziale inerente al settore 5 5,0 

assicurativo nonché il contenuto dei principali contratti assicurativi 

della Stazione Appaltante 

TOTALE 80 75,25         
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Operatore economico 2: ASSITECA SPA 
 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

 
Punteggio 

Max. 
Punteggio 
assegnato 

 
1. MODALITA' OPERATIVE  

 

 
40   

1.a)  Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per  le 
protezioni  e  le  tutele  richieste,  tecniche  e modalità  individuate  al 
fine di ridurre la sinistrosità  

 
15  8,18 

1.b) Attività ordinaria e straordinaria per la gestione del programma 
assicurativo,  ivi  compresa  l’assistenza  in  fase  di  trasferimento  dei 
rischi al mercato assicurativo  

 
15  7,50 

1.c)  Gestione  e  modalità  di  trattazione  dei  sinistri  e  modalità 
utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri  

10  9,0

 
2. MODALITA' ORGANIZZATIVE 

 

 
30   

2.a)  Modalità  organizzative  concrete  finalizzate  alla  corretta 
erogazione del servizio in favore della Stazione Appaltante e tempi di 
resa delle prestazioni oggetto dell’incarico  

 
20  14,55 

2.b)  Qualità  e  completezza  del  gruppo  di  lavoro  dedicato  con 
indicazione  dell’adeguata  esperienza  nelle  diverse  tipologie  di 
copertura  oggetto  del  presente  procedimento,  con  particolare 
riferimento  alle  seguenti  figure:  ‐  Responsabile  del 
servizio/Referente  ‐  Specialisti  nelle  diverse  coperture  assicurative 
richieste  

 
 
10 

 
8,00 

 
3. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE  
 

 
10   

3.a) Organizzazione, nel periodo di vigenza contrattuale, di sessioni 
di  formazione  in  aula  o  modalità  on  line,  da  erogarsi  a  cadenza 
bimestrale,  rispondenti  alle  tematiche  indicate  dalla  Stazione 
Appaltante  e  relative  alla  fruizione  dei  pacchetti  assicurativi 
sottoscritti dalla stessa  

 
 
5 

 
4,00 

3.b) Predisposizione e invio mensile di newsletter avente ad oggetto 
il quadro normativo,  tecnico e giurisprudenziale  inerente al settore 
assicurativo nonché  il contenuto dei principali contratti assicurativi 
della Stazione Appaltante  

 
5  2,73 

TOTALE 80  53,95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operatore economico 2: ASSITECA SPA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CRITERIO DI VALUTAZIONE Punteggio Punteggio 

Max. assegnato 

1. MODALITA' OPERATIVE 40 

1.a) Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per le 

protezioni e le tutele richieste, tecniche e modalita individuate al 15 8,18 

fine di ridurre la sinistrosita 

1.b) Attivita ordinaria e straordinaria per la gestione del programma 

assicurativo, ivi compresa Vassistenza in fase di trasferimento dei 15 7,50 

rischi al mercato assicurativo 

1.c) Gestione e modalita di trattazione dei sinistri e modalita 10 9,0 

utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri 

2. MODALITA' ORGANIZZATIVE 30 

2.a) Modalita organizzative concrete finalizzate alla corretta 

erogazione del servizio in favore della Stazione Appaltante e tempi di 20 14,55 

resa delle prestazioni oggetto dell/incarico 

2.b) Oualita e completezza del gruppo di lavoro dedicato con 

indicazione dell/adeguata esperienza nelle diverse tipologie di 

copertura oggetto del presente procedimento, con particolare 10 8,00 

riferimento alle seguenti figure: - Responsabile del 

servizio/Referente - Specialisti nelle diverse coperture assicurative 

richieste 

3. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 10 

3.a) Organizzazione, nel periodo di vigenza contrattuale, di sessioni 

di formazione in aula o modalita on line, da erogarsi a cadenza 

bimestrale, rispondenti alle tematiche indicate dalla Stazione 5 4,00 

Appaltante e relative alla fruizione dei pacchetti assicurativi 

sottoscritti dalla stessa 

3.b) Predisposizione e invio mensile di newsletter avente ad oggetto 

il guadro normativo, tecnico e giurisprudenziale inerente al settore 5 2,73 

assicurativo nonché il contenuto dei principali contratti assicurativi 

della Stazione Appaltante 

TOTALE 80 53,95         
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Operatore economico 3: GBSAPRI SPA 
 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

 
Punteggio 

Max. 
Punteggio 
assegnato 

 
1. MODALITA' OPERATIVE  

 

 
40   

1.a)  Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per  le 
protezioni  e  le  tutele  richieste,  tecniche  e modalità  individuate  al 
fine di ridurre la sinistrosità  

 
15  15,0 

 

1.b) Attività ordinaria e straordinaria per la gestione del programma 
assicurativo,  ivi  compresa  l’assistenza  in  fase  di  trasferimento  dei 
rischi al mercato assicurativo  

 
15  15,0 

1.c)  Gestione  e  modalità  di  trattazione  dei  sinistri  e  modalità 
utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri  

10  10,0

 
2. MODALITA' ORGANIZZATIVE 

 

 
30   

2.a)  Modalità  organizzative  concrete  finalizzate  alla  corretta 
erogazione del servizio in favore della Stazione Appaltante e tempi di 
resa delle prestazioni oggetto dell’incarico  

 
20  16,36 

2.b)  Qualità  e  completezza  del  gruppo  di  lavoro  dedicato  con 
indicazione  dell’adeguata  esperienza  nelle  diverse  tipologie  di 
copertura  oggetto  del  presente  procedimento,  con  particolare 
riferimento  alle  seguenti  figure:  ‐  Responsabile  del 
servizio/Referente  ‐  Specialisti  nelle  diverse  coperture  assicurative 
richieste  

 
 
10 

 
6,67 

 
3. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE  
 

 
10   

3.a) Organizzazione, nel periodo di vigenza contrattuale, di sessioni 
di  formazione  in  aula  o  modalità  on  line,  da  erogarsi  a  cadenza 
bimestrale,  rispondenti  alle  tematiche  indicate  dalla  Stazione 
Appaltante  e  relative  alla  fruizione  dei  pacchetti  assicurativi 
sottoscritti dalla stessa  

 
 
5 

 
5,0 

3.b) Predisposizione e invio mensile di newsletter avente ad oggetto 
il quadro normativo,  tecnico e giurisprudenziale  inerente al settore 
assicurativo nonché  il contenuto dei principali contratti assicurativi 
della Stazione Appaltante  

 
5  2,73 

TOTALE 80  70,76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operatore economico 3: GBSAPRI SPA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CRITERIO DI VALUTAZIONE Punteggio Punteggio 

Max. assegnato 

1. MODALITA' OPERATIVE 40 

1.a) Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per le 

protezioni e le tutele richieste, tecniche e modalita individuate al 15 15,0 

fine di ridurre la sinistrosita 

1.b) Attivita ordinaria e straordinaria per la gestione del programma 

assicurativo, ivi compresa Vassistenza in fase di trasferimento dei 15 15,0 

rischi al mercato assicurativo 

1.c) Gestione e modalita di trattazione dei sinistri e modalita 10 10,0 

utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri 

2. MODALITA' ORGANIZZATIVE 30 

2.a) Modalita organizzative concrete finalizzate alla corretta 

erogazione del servizio in favore della Stazione Appaltante e tempi di 20 16,36 

resa delle prestazioni oggetto dell/incarico 

2.b) Oualita e completezza del gruppo di lavoro dedicato con 

indicazione dell/adeguata esperienza nelle diverse tipologie di 

copertura oggetto del presente procedimento, con particolare 10 6,67 

riferimento alle seguenti figure: - Responsabile del 

servizio/Referente - Specialisti nelle diverse coperture assicurative 

richieste 

3. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 10 

3.a) Organizzazione, nel periodo di vigenza contrattuale, di sessioni 

di formazione in aula o modalita on line, da erogarsi a cadenza 

bimestrale, rispondenti alle tematiche indicate dalla Stazione 5 5,0 

Appaltante e relative alla fruizione dei pacchetti assicurativi 

sottoscritti dalla stessa 

3.b) Predisposizione e invio mensile di newsletter avente ad oggetto 

il guadro normativo, tecnico e giurisprudenziale inerente al settore 5 2,73 

assicurativo nonché il contenuto dei principali contratti assicurativi 

della Stazione Appaltante 

TOTALE 80 70,76         
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Operatore economico 4: IN PIU’ BROKER SRL 
 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

 
Punteggio 

Max. 
Punteggio 
assegnato 

 
1. MODALITA' OPERATIVE  

 

 
40   

1.a)  Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per  le 
protezioni  e  le  tutele  richieste,  tecniche  e modalità  individuate  al 
fine di ridurre la sinistrosità  

 
15  6,82 

 

1.b) Attività ordinaria e straordinaria per la gestione del programma 
assicurativo,  ivi  compresa  l’assistenza  in  fase  di  trasferimento  dei 
rischi al mercato assicurativo  

 
15  7,5 

1.c)  Gestione  e  modalità  di  trattazione  dei  sinistri  e  modalità 
utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri  

10  7,0

 
2. MODALITA' ORGANIZZATIVE 

 

 
30   

2.a)  Modalità  organizzative  concrete  finalizzate  alla  corretta 
erogazione del servizio in favore della Stazione Appaltante e tempi di 
resa delle prestazioni oggetto dell’incarico  

 
20  14,55 

2.b)  Qualità  e  completezza  del  gruppo  di  lavoro  dedicato  con 
indicazione  dell’adeguata  esperienza  nelle  diverse  tipologie  di 
copertura  oggetto  del  presente  procedimento,  con  particolare 
riferimento  alle  seguenti  figure:  ‐  Responsabile  del 
servizio/Referente  ‐  Specialisti  nelle  diverse  coperture  assicurative 
richieste  

 
 
10 

 
7,50 

 
3. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE  
 

 
10   

3.a) Organizzazione, nel periodo di vigenza contrattuale, di sessioni 
di  formazione  in  aula  o  modalità  on  line,  da  erogarsi  a  cadenza 
bimestrale,  rispondenti  alle  tematiche  indicate  dalla  Stazione 
Appaltante  e  relative  alla  fruizione  dei  pacchetti  assicurativi 
sottoscritti dalla stessa  

 
 
5 

 
3,0 

3.b) Predisposizione e invio mensile di newsletter avente ad oggetto 
il quadro normativo,  tecnico e giurisprudenziale  inerente al settore 
assicurativo nonché  il contenuto dei principali contratti assicurativi 
della Stazione Appaltante  

 
5  2,73 

TOTALE 80  49,09

 

Conseguentemente,  gli  Operatori  Economici  sono   tutt i   ammessi   al l ’apertura   del l ’of ferta  
economica  
 
Il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta alle ore 16.30. 
 
II  presente  verbale  consta  di  6  pagine,  comprese  le  tabelle  riepilogative  dei  punteggi  attribuiti  alle 
offerte tecniche esaminate. 
 
 

Operatore economico 4: IN PIU' BROKER SRL 

  

  

CRITERIO DI VALUTAZIONE Punteggio Punteggio 

Max. assegnato 

1. MODALITA' OPERATIVE 40 

  

1.a) Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per le 

protezioni e le tutele richieste, tecniche e modalita individuate al 15 6,82 

fine di ridurre la sinistrosita   
1.b) Attivita ordinaria e straordinaria per la gestione del programma 

  

assicurativo, ivi compresa assistenza in fase di trasferimento dei 15 7,5 

rischi al mercato assicurativo 

1.c) Gestione e modalita di trattazione dei sinistri e modalita 10 7,0 

utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri 
  

2. MODALITA' ORGANIZZATIVE 30 

  

2.a) Modalita organizzative concrete finalizzate alla corretta 

erogazione del servizio in favore della Stazione Appaltante e tempi di 20 14,55 

resa delle prestazioni oggetto dell/incarico 
  

2.b) Oualita e completezza del gruppo di lavoro dedicato con 

indicazione dell/adeguata esperienza nelle diverse tipologie di 

  

copertura oggetto del presente procedimento, con particolare 10 7,50 

riferimento alle seguenti figure: - Responsabile del 

servizio/Referente - Specialisti nelle diverse coperture assicurative 

richieste 

3. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 10 

  

3.a) Organizzazione, nel periodo di vigenza contrattuale, di sessioni 

di formazione in aula o modalita on line, da erogarsi a cadenza 

bimestrale, rispondenti alle tematiche indicate dalla Stazione 5 3,0 

Appaltante e relative alla fruizione dei pacchetti assicurativi 

sottoscritti dalla stessa   
3.b) Predisposizione e invio mensile di newsletter avente ad oggetto 

il guadro normativo, tecnico e giurisprudenziale inerente al settore 5 2,73 

assicurativo nonché il contenuto dei principali contratti assicurativi 

della Stazione Appaltante           TOTALE 80 49,09 
  

Conseguentemente, gli Operatori Economici sono tutti ammessi all/apertura dell/offerta 

economica 

|| Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta alle ore 16.30. 

II presente verbale consta di 6 pagine, comprese le tabelle riepilogative dei punteggi attribuiti alle 

offerte tecniche esaminate. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
21  del D.Lgs.  7 marzo  2005,  n.  82  come modificato  dal D.Lgs.  13  dicembre  2017,  n.  217  e  norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
La Commissione Giudicatrice 

Presidente:       dott. Prof. Pietro Iaquinta    ____________________________ 

Componente:       dott. Ing. Basilio Sanseverino    ____________________________ 

Componente:       dott. Michele Ariano      ____________________________ 

Segretario Verbalizzante:   P.I. Giuseppe Curcio      ____________________________ 

Di guanto sopra si ê redatto il presente verbale che ê sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art. 

21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

La Commissione Giudicatrice 

Firmato digitalmente da IAOUINTA 

Presidente: dott. Prof. Pietro laguinta IAOUINTA PIE TRO vete, sosess ers 
Firmato digitalmente da 

  

  

  

Componente: dott. Ing. Basilio Sanseverino BASILIO SANSEVERINO 
id ARTANO MICHELE 

OE 11.12.2021 08:12:34 

Componente: dott. Michele Ariano GMT*00:00 
GIUSEPPE CURGCIG 

EE 09:44:47 
' ' ' ' GMT-01:00 

Segretario Verbalizzante: P.l. Giuseppe Curcio " 
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