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VERBALE DI APERTURA DEI PLICHI E DELLE BUSTE CONTENENTI LE 

OFFERTE DI GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

REPUBBLICA ITALIANA

Il sette luglio duemilaventuno

(7 luglio 2021), 

in Verona, nel mio studio, via Leone Pancaldo n. 70 alle ore otto e minuti 

trentacinque.

Avanti a me dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio 

Notarile di Verona,

si è costituito

l'ing. MENEGHELLI GIUSEPPE nato a VERONA  il 15 luglio 1966 con 

domicilio ivi in Via Gaetano Donizetti n. 1, 

codice fiscale MNG GPP 66L15 L781P

in qualità di Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.)
della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi richiede di 

ricevere questo atto con il quale si da atto di quanto segue. 

PREMESSO CHE

a) la "Stazione appaltante" costituita dalla Società:
"ECO-DEM S.R.L.", con sede in VILLAFRANCA DI VERONA,frazione 

ALPO, STRADA DEL CHIODO n. 50, partita IVA 02276270234, codice fiscale 

e numero di iscrizione 02276270234 presso il Registro delle Imprese di 

VERONA, R.E.A. n. 228455, con il capitale di euro 1.000.000,00 (unmilione) 

interamente versato,

in forza della convenzione con il Comune di Verona stipulata dal notaio Michela 

Merighi al n. rep. 5774 in data 30 dicembre 2020 ha indetto una gara mediante 

procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di "Realizzazione 

opere a contributo aggiuntivo - Impianti Sportivi e Area Verde - convenzionate 

nel P.I.R.U.E.A n.7130041, denominato “Accademia Circense” in località 

Golosine, sito in Via Roveggia ATO 4 Circoscrizione 4^

b) in data 10 giugno 2021 la "Stazione appaltante" per il tramite del R.U.P. ing. 

MENEGHELLI GIUSEPPE ha inviato la lettera di invito alla suddetta procedura 

negoziata, con relativi allegati alle seguenti imprese: 

- "COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL" con socio unico, con sede in Badia 

Polesine (RO), via Calà Forca n. 682, capitale sociale euro 70.000,00 

(settantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle 

Imprese di Venezia Rovigo con il numero 01332730298 di codice fiscale e 

partita IVA, n. 147041 R.E.A.;

- "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Villa Bartolomea (VR), 

viale Caduti del Lavoro n. 19, capitale sociale euro 500.000,00 (cinquecentomila 

virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di 

Verona con il numero 02238080234 di codice fiscale e partita IVA, n. 226407 

R.E.A.;

- "BRENTA LAVORI S.R.L." con sede in Vigonza (PD), via del Basabò n. 1, 

capitale sociale euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente 

versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova con il numero 03623920281 

di codice fiscale e partita IVA, n. 324327 R.E.A.;

- "CO.BIT S.R.L.", con sede in Sona (VR), via Veneto n. 20, capitale sociale 

euro 49.400,00 (quarantanovemilaquattrocento virgola zero zero) interamente 

versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona con il numero 00702580234 
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di codice fiscale e partita IVA, n. 152626 R.E.A. 

- "GIUDICI S.P.A.", con sede in Rogno (BG), via Rondinera n. 17, capitale 

sociale euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero zero) interamente 

versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo con il numero 

00226710168 di codice fiscale e partita IVA, n. 30739 R.E.A. 

- "COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.", con sede 

in Vo (PD), via IV Novembre 1232, capitale sociale euro 101.000,00 

(centounomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle 

Imprese di Padova con il numero 03274590284 di codice fiscale e partita IVA, n. 

296621 R.E.A. 

- "ZANIBONI S.R.L.", con sede in Finale Emilia (MO), via Napoli n. 14, 

capitale sociale euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) interamente 

versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con il numero 

01645130368 di codice fiscale e partita IVA, n. 232253 R.E.A. 

- "FREGUGLIA S.R.L.", con sede in Porto Viro (RO), via Dosso n. 37/A, 

capitale sociale euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) interamente 

versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia - Rovigo con il numero 

00306380296 di codice fiscale e partita IVA, n. 84500 R.E.A. 

- "ITALBETON S.R.L.", con sede in Trento, via Doss Trento n. 45, capitale 

sociale euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, 

iscritta nel Registro delle Imprese di Trento con il numero 01589120235 di 

codice fiscale e numero 01027900222 di partita IVA, n. 110166 R.E.A.

- "MAXEDILE COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Sona (VR), via Veneto n. 

20, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente 

versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona con il numero 02913160236 

di codice fiscale e partita IVA, n. 293999 R.E.A. 

- "SANGALLI S.P.A.", con sede in Mapello (BG), via San Cassiano n. 8, 

capitale sociale euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) interamente 

versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo con il numero 

00811590165 di codice fiscale e partita IVA, n. 173500 R.E.A. 

- "ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Marcon (VE), via 

Enrico Mattei n. 1/C, capitale sociale euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero 

zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 

con il numero 02813030273 di codice fiscale e partita IVA, n. 241234 R.E.A. 

- "CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Gavirate (VA), viale Ticino 

n. 96, capitale sociale euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) interamente 

versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Varese con il numero 02067440129 

di codice fiscale e partita IVA, n. 227819 R.E.A.

c) ECO-DEM S.R.L. agisce anche per conto degli altri soggetti privati 

unitariamente qualificati con ECO-DEM s.r.l. come “Ditta attuatrice” nella 

Convenzione urbanistica e qui di seguito elencati:

- Alessandro Manfredi, (C.F.MNF LSN 56P17 L781A) nato a Verona (VR) il 

17.09.1956, domiciliato a Verona (VR), Lungadige Campagnola n.8;

- Alessandra Manfredi (C.F. MNF LSN 55L57 L781E), nata a Verona (VR) il 

17.07.1955, domiciliata al Lido di Venezia (VE), Via San Giovanni d’Acri n.3/A;

- Jacopo Manfredi (C.F. MNF JCP 64R27 L781Z), nato a Verona (VR) 

il27.10.1964, domiciliato a Verona (VR), via Roveggia n.100;

- Accademia del Circo Service s.r.l., (P.IVA 03043910136) con sede in San 

Martino Buon Albergo (VR), Viale del Lavoro n. 33.

d) nella lettera di invito sono stati indicati:



"1. STAZIONE APPALTANTE: ECODEM s.r.l. (P.IVA 02276270234), con 

sede in

Villafranca di Verona, frazione Alpo, Strada del Chiodo, n. 50, che agisce anche 

per conto degli altri soggetti privati unitariamente qualificati con ECO-DEM s.r.l. 

come “Ditta attuatrice” nella Convenzione urbanistica e qui di seguito elencati:

- Alessandro Manfredi, (C.F.MNF LSN 56P17 L781A) nato a Verona (VR) il 

17.09.1956, domiciliato a Verona (VR), Lungadige Campagnola n.8;

- Alessandra Manfredi (C.F. MNF LSN 55L57 L781E), nata a Verona (VR) il 

17.07.1955, domiciliata al Lido di Venezia (VE), Via San Giovanni d’Acri n.3/A;

- Jacopo Manfredi (C.F. MNF JCP 64R27 L781Z), nato a Verona (VR) il 

27.10.1964, domiciliato a Verona (VR), via Roveggia n.100;

- Accademia del Circo Service s.r.l., (P.IVA 03043910136) con sede in San 

Martino Buon Alberto (VR), Viale del Lavoro n. 33.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, senza bando, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito 

con modificazioni in Legge n. 120 dell’11/09/2020 con aggiudicazione secondo il 

criterio del minor prezzo.

3. LUOGO, OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO 

DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

3.1. Luogo di esecuzione: Verona, Via Roveggia (ambito) e Via Santa Elisabetta 

(extra ambito);

3.2. Oggetto del lavoro: lavori di realizzazione delle opere a contributo 

aggiuntivo (“Impianti Sportivi e Area Verde”: “opere comprendenti la 

realizzazione di un edificio destinato a spogliatoio con locale per la 

somministrazione di bevande, di un campo da calcio da 11 giocatori e del manto 

erboso sintetico del campo da calcio in via Santa Elisabetta in alternativa alla 

realizzazione di una bocciofila, di un edificio destinato a spogliatoi e tribuna e di 

un campo da calcio da 9 giocatori”), convenzionate nel P.I.R.U.E.A n. 7130041, 

denominato “Accademia Circense”, nel rispetto delle previsioni della 

Convenzione urbanistica;

3.3 Categoria prevalente: categoria OG1 “Edifici civili e industriali”: classifica 

III, per un importo di € 723.479,16 

(settecentoventitremilaquattrocentosettantanove,16) rientrando in questa 

categoria, ai fini della qualificazione, anche i lavori OG6 – Acquedotti per € 

85.792,30 (ottantacinquemilasettecentonovantadue,30);

3.4. Categorie scorporabili e subappaltabili nei limiti di legge:

- categoria OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi”: classifica II, per un importo di € 486.334,17

(quattrocentoottantaseimilatrecentotrentaquattro,17);

- categoria OS24 “Verde, irrigazione e arredo urbano”: classifica II, per un 

importo di € 376.724,17 (trecentosettantaseimilasettecentoventi-quattro,17);

- categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”:

classifica I, con aumento del 20% ai sensi dell’art. 61, c. 2, d.P.R. 207/2010, per 

un importo di € 290.605,78 (duecentonovantamilaseicentocinque,78);

- categoria OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di

pubblica illuminazione”: classifica I, per un importo di € 220.958,83 

(duecentoventimilanovecentocinquantotto,83);



3.5. Categorie subappaltabili: quota massima subappaltabile 40% dell’importo di 

contratto;

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e misura;

3.7 Importo complessivo del lavoro in appalto: € 2.142.778,28 =

(duemilionicentoquarantaduesettecentosettantotto, 28) di cui:

importi soggetti a ribasso:
a) per lavori (a corpo e a misura): € 2.098.102,11 

(duemilioninovantottomilacentodue,11

importi non soggetti a ribasso:
b) per oneri per la sicurezza: € 44.676,17 

(quarantaquattromilaseicentosettantasei,17
Totale € 2.142.778,28 (duemilionicentoquarantaduemilasettecentosettantotto,28

precisandosi che l’importo per la manodopera è pari a € 461.478,08 

quattrocentosessantunomilaquattrocentosettantotto, 08);

4. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA 
INOLTRATA LA LETTERA D’INVITO: n. 13, selezionati previo avviso di 

indagine di mercato nei termini previsti dall’art. 6 dell’avviso medesimo.
5. DATA DI INVIO DELLE LETTERE DI INVITO: 10.06.2021
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 05.07.2021
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Giuseppe 

Meneghelli"

d) i soggetti interessati sono stati invitati a presentare presso lo studio del Notaio 

Emanuele De Micheli di Verona via Leone Pancaldo n. 70 entro il termine 

perentorio del 5 luglio 2021 alle ore 17,00 i plichi contenenti la documentazione 

di cui alla lettera di invito nonché la busta dell'offerta; 

e) la lettera di invito e il disciplinare di gara, oltre alla legge, stabiliscono i 

requisiti di regolarità e chiusura di ogni plico; 

f) entro il suddetto termine perentorio, sono stati consegnati n. 9 (nove) plichi

g) detti plichi sono stati contrassegnati con i seguenti numeri:

Busta n. 1 (uno): Società ZANIBONI S.R.L. 

Busta n. 2 (due): Società BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L., 

Busta n. 3 (tre): Società COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL, 

Busta n. 4 (quattro): Società BRENTA LAVORI S.R.L., 

Busta n. 5 (cinque): Società CO.BIT S.R.L., 

Busta n. 6 (sei): Società GIUDICI S.P.A., 

Busta n. 7 (sette): Società COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO 

S.R.L. 

Busta n. 8 (otto): Società FREGUGLIA S.R.L.

Busta n. 9 (nove): Società ITALBETON S.R.L.

g) Nessun altro plico è stato consegnato entro il suddetto termine; peraltro le 

Ditte MAXEDILE COSTRUZIONI S.R.L. e ROSSI RENZO COSTRUZIONI 

S.R.L. hanno inviato una comunicazione di non poter partecipare alla presente 

gara;

CIO' PREMESSO

e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si dà atto di 

quanto segue. 

1) Procede alle operazioni il qui comparso R.U.P. ing. MENEGHELLI 

GIUSEPPE (d'ora innanzi indicato come "Presidente") che constata la presenza 

di:

- SIGNOR DIEGO, nato ad Asolo (TV) il giorno 6 luglio 1974, residente a 



Castelfranco Veneto (TV) in via Longo n. 6, 

codice fiscale SGN DGI 74L06 A471Q,

2) Io Notaio consegno al Presidente i suddetti plichi.

3) Il Presidente constata che tutti i suddetti plichi sono chiusi e sigillati, e sono 

conformi alle indicazioni di legge e della lettera di invito – disciplinare della 

procedura.

4) Il Presidente procede all'apertura dei singoli plichi seguendo l'ordine di seguito 

riportato, verificando che ciascun plico contenga: 

-una Busta contrassegnata con la lettera "A" contenente la documentazione 

amministrativa della domanda di partecipazione ed 

- una Busta contrassegnata con la lettera "B" contenente l'offerta economica.

5) Il Presidente procede all'apertura del plico n. 1 (uno) depositato per conto della 

Società "ZANIBONI S.R.L., accerta la presenza all'interno del plico, delle due 

buste come sopra contrassegnate; quindi procede all'apertura della busta 

contrassegnata con la lettera "A".

Accerta la regolarità della documentazione acclusa nella Busta “A”: il RUP 

evidenzia, al riguardo, che per quanto riguarda la fattispecie penale riportata per 

trasparenza dall’operatore nella documentazione di gara, la stessa non può 

ritenersi incidente sulla moralità professionale ed integrità/affidabilità 

dell’operatore (anche considerando la tipologia di illecito e il tempo trascorso) e 

che comunque è irrilevante ai fini e per gli effetti di cui all’art.80 del d.lgs. 

50/2016.  Fatte salve le successive verifiche di legge, il Presidente proclama 

ammessa la predetta Società.

A seguito, il Presidente procede con l'apertura del plico n. 2 (due) depositato per 

conto della Società BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L., accerta la presenza 

all'interno del plico, delle due buste come sopra contrassegnate; quindi procede 

all'apertura della busta contrassegnata con la lettera "A".

Accertata la regolarità della documentazione acclusa nella Busta "A" - e salve le 

successive verifiche di legge - il Presidente proclama ammessa la predetta 

Società.

A seguito, il Presidente procede con l'apertura del plico n. 3 (tre) depositato 

depositata per conto della Società COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL, accerta 

la presenza all'interno del plico, delle due buste come sopra contrassegnate; 

quindi procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera "A".

Accertata la regolarità della documentazione acclusa nella Busta "A" - e salve le 

successive verifiche di legge - il Presidente proclama ammessa la predetta 

Società.

A seguito, il Presidente procede con l'apertura del plico n. 4 (quattro) depositato 

per conto della Società BRENTA LAVORI S.R.L., accerta la presenza all'interno 

del plico, delle due buste come sopra contrassegnate; quindi procede all'apertura 

della busta contrassegnata con la lettera "A".

Accertata la regolarità della documentazione acclusa nella Busta "A" - e salve le 

successive verifiche di legge - il Presidente proclama ammessa la predetta 

Società.

A seguito, il Presidente procede con l'apertura del plico n. 5 (cinque) depositato 

per conto della Società CO.BIT S.R.L., accerta la presenza all'interno del plico, 

delle due buste come sopra contrassegnate; quindi procede all'apertura della 

busta contrassegnata con la lettera "A".

Accertata la regolarità della documentazione acclusa nella Busta "A" - e salve le 

successive verifiche di legge - il Presidente proclama ammessa la predetta 



Società.

A seguito, il Presidente procede con l'apertura del plico n. 6 (sei) depositato per 

conto della Società GIUDICI S.P.A., accerta la presenza all'interno del plico, 

delle due buste come sopra contrassegnate; quindi procede all'apertura della 

busta contrassegnata con la lettera "A".

Accertata la regolarità della documentazione acclusa nella Busta "A" - e salve le 

successive verifiche di legge - il Presidente proclama ammessa la predetta 

Società.

A seguito, il Presidente procede con l'apertura del plico n. 7 (sette) depositato per 

conto della Società COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO 

S.R.L., accerta la presenza all'interno del plico, delle due buste come sopra 

contrassegnate; quindi procede all'apertura della busta contrassegnata con la 

lettera "A".

Accertata la regolarità della documentazione acclusa nella Busta "A" - e salve le 

successive verifiche di legge - il Presidente proclama ammessa la predetta 

Società.

A seguito, il Presidente procede con l'apertura del plico n. 8 (otto) depositato per 

conto della Società FREGUGLIA S.R.L., accerta la presenza all'interno del plico, 

delle due buste come sopra contrassegnate; quindi procede all'apertura della 

busta contrassegnata con la lettera "A".

Accertata la regolarità della documentazione acclusa nella Busta "A" - e salve le 

successive verifiche di legge - il Presidente proclama ammessa la predetta 

Società.

A seguito, il Presidente procede con l'apertura del plico n. 9 (nove) depositato per 

conto della Società ITALBETON S.R.L., accerta la presenza all'interno del plico, 

delle due buste come sopra contrassegnate; quindi procede all'apertura della 

busta contrassegnata con la lettera "A".

Accerta la regolarità della documentazione acclusa nella Busta “A: il RUP, al 

riguardo, dà atto che non rileva la fattispecie penale riportata in dichiarazioni 

sostitutive dimesse dall’operatore, trattandosi di sentenza ex art. 444 cpp 

risalente a 23 anni or sono, per reato dichiarato estinto con specifico 

provvedimento dal giudice dell’esecuzione. Fatte salve le successive verifiche di 

legge, il Presidente proclama ammessa la predetta Società.

6) Dopodichè, io Notaio consegno al Presidente le buste contenenti l'offerta 

economica.

Il Presidente, dopo aver appurato la regolarità e l'integrità esteriore di tutte le 

buste contrassegnate dalla lettera "B", procede alla loro apertura, all’esame del 

loro contenuto ed alle determinazioni di cui all'art. 97 comma 2 bis del D.Lgs. 

50/2016.

7) Quindi il Presidente dà lettura delle offerte economiche contenute nelle 

suddette buste e constata quanto segue:

Busta depositata per conto della Società 

ZANIBONI S.R.L.
offerta di un ribasso del 3,41% (tre virgola quarantuno per cento).

Busta depositata per conto della Società 

BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.
offerta di un ribasso del 4,15% (quattro virgola quindici per cento).

Busta depositata per conto della Società 

COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
offerta di un ribasso del 3,50% (tre virgola cinquanta per cento).



Busta depositata per conto della Società 

BRENTA LAVORI S.R.L.

offerta di un ribasso del 3,79% (tre virgola settantanove per cento).

Busta depositata per conto della Società 

CO.BIT S.R.L.

offerta di un ribasso del 6,30% (sei virgola trenta per cento).

Busta depositata per conto della Società 

GIUDICI S.P.A.

offerta di un ribasso del 2,88% (due virgola ottantotto per cento).

Busta depositata per conto della Società 

COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.

offerta di un ribasso del 3,68% (tre virgola sessantotto per cento).

Busta depositata per conto della Società 

FREGUGLIA S.R.L.

offerta di un ribasso del 3,38 % (tre virgola trentotto per cento).

Busta depositata per conto della Società 

ITALBETON S.R.L.

offerta di un ribasso del 4,08% (quattro virgola zerootto per cento).

---o0o---

Il RUP, rilevato che le offerte ammesse sono superiori a cinque e inferiori a 

quindici in questa procedura aggiudicata con il prezzo più basso determina la 

soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto legge 16 luglio 

2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120 ed ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

e s.m.i. nella percentuale del 4,45% (quattro virgola quarantacinque per cento)

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 si procede 

all’esclusione  automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla su indicata soglia di anomalia e quindi si procede 

all’esclusione automatica dell’offerta CO.BIT s.r.l.

L’operatore che ha indicato il maggior ribasso inferiore alla su indicata soglia di 

anomalia risulta essere BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.

---o0o---

Per questi motivi, il Presidente propone alla Stazione Appaltante di aggiudicare 

la procedura alla Società "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.", salve le verifiche 

normativamente previste anche sulle dichiarazioni rese in gara.

---o0o---

5) Il Presidente dichiara concluse le operazioni alle ore tredici e dieci minuti.

Si dà atto che la Stazione appaltante procederà successivamente con le verifiche 

di legge; ritira quindi in originale tutte le buste e la relativa documentazione.

6) Dopo di che, terminate le operazioni di apertura, verifica e verbalizzazione 

sopra riportate e nessuno chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso 

alle ore tredici e dieci minuti.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto da persona di mia fiducia 

e in parte integrato da me, ho letto al Comparente il quale a mia domanda, 

l’approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore  13,12.                     

Consta il presente atto di due fogli per otto facciate.   

F.to Giuseppe Meneghelli

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.) 


