
U.S. Alessandria Calcio l9l2 s.r.l,
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verbale delle operazioni relative alla procedura aperta per l,affidamento dei

lavori consistenti nell'intervento di riqualificazione statica e funzionale dello

stadio "G. Moccagatta" sito in Aressandria, sparto Rovereto (di proprieta

della citùa di Alessandria e concesso alra u.S. Aressandria calcio 1g12 s.r.r.),

quali risultanti dal progetto esecutivo redatto in conformità all,art. 23, comma

8, D.Lgs. s0/r6 e artt.33 e ss. D.p.R. 2017/rl,dettagliatamente descritte nel

Capitolato Speciale di Appalto posto a base di gara.

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 dermese di maÍzo,alle ore quindici e
dieci, presso la sede dell'u.S. Alessandria carcio r9r2 s.r.r.,via Benini 5,

Alessandria si è riunito, in seduta pubblica il seggio di gan,nominato con

delibera dell'Amministratore unico deil,u.s. Alessandria calcio r9r2 s.r.r.

(A11. 1), e così composto:

- arch. pier Franco Robotti -presidente del seggio di garae RUp;

- dott.ssa BarbaraLasagna_testimone,

- dott. Federico Vaio _ testimone.

Svolge le funzioni di Segretari o verbalizzante il dott. Fabrizio Abrate.

sono altresì presenti, in qualità di uditori, il dott. Armando Bertorino e l,aw.
Alessandro Licci Marini.

Il sig. salvatore Rapisarda deposita delega firmata dar regare rappresentante

di K.STRUTTT'A - socIETA coopERATrvA pER AZI'NI (sig.ra

stefania Gruarin), al fine di poter presenziare alla seduta (Ar. z);



Il geom. Antonino Insinga deposita delega firmata dar legale rappresentante

di c.s. cosrRUZIoNI s.R.L. (sig. carlo Fornaca), ai fini di presenziare alla

seduta (All. 3);

Per il concorrente Boggeri s.p.a. è presente personarmente il legale

rappresentante sig. Aadreino Boggeri.

Il Presidente del Seggio dà atto che nel termine fissato dal bando di gara - ore

12:00 del 23 marzo 2017 -hanno presentato offerta otto concorrenti (Alr. 4);

di tali concorrenti il presidente del Seggio dà lettura.

Il Presidente procede ad aprire il primo plico pervenuto aile ore 9:1ó del

223.2017 dall'A.T.I. verticale composta da KOSTRUTTIVA _ socIETA

cooPERATrvA pER AZIONI (capogruppo mandataria) e coNSoRZIo

STABILE COSEAM s.p.a. (mandante); ad estrarre le buste ,,à,,,,,b,,, ,,c,,, 
a

verificare il corretto confezionamento delle stesse ai sensi d,ella lex specialis

di gara e a identificare le buste con una rettera deil'alfabeto.

Il Presidente rileva che I'offerta pervenuta è confezionata nel rispetto della

lex specialis di gara.

Indi il Seggio procede ad aprire ed esaminare la busta ,,a,, , la cui

documentazione amministrativa presentata risulta regolare, completa e

conforme alla legge di gara.

L'A.T'I. verticale composta da KOSTRUTTIVA - socIETA

cooPERATrvA pER AZIONI (capogruppo mandataria) e coNSoRZIo

STABILE cosEAM s.p.A. (mandante), viene dunque anìmessa ed il
Presidente prowede a si glare la documen tazione ammini strativa es aminata.

Il Presidente procede ad aprire il secondo plico pervenuto alle ore g:53 del

/
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23.3.2017 dall'A.T.I. verticale da costituirsi composta da co.GE.FA. s.p.a.

(capogruppo mandataria) e pussETTo E poLLANo s.R.L. (mandante), ad

estrarre le buste "d', "b", "c"0 a verificare il corretto confezionamento delle

stesse ai sensi della rex speciaris di gara e a identificare le buste con una

lettera dell' alfabeto.

Il Presidente rileva l'offerta pervoruta è confezionata nel rispetto della lex

specialis di gara.

Indi il seggio procede ad aprire ed esaminare la busta ..a,,, ra cui

documentazione amministrativa presentata risulta regolare, completa e

conforme alla legge di gara.

L'A.T.I. verticale da costituirsi composta da co.GE.FA. s.p.a. (capogruppo

mandataria) e PUSSETTO E poLLANo s.R.L. (mandante), viene dunque

ammessa ed il presidente prowede a siglare la documentazione

amministrativa esaminata.

Il Presidente procede ad aprire il terzo plico pervenuto alle ore 9:44 del

23.03.2017 dal coNSoRZIo NAZIONALE coopERATrvA

PRODUZIONE LAvoRo cIRo MENorrI s.c.p.A., ad estuarre re buste

"d', "b", "c" e a verificare il corretto confezionamento delle stesse ai sensi

della lex specialis di gara e

dell'alfabeto.

a identificare le buste con una lettera

Il Presidente rileva che l'ofiferta pervenuta è confezionata nel rispetto della

lex specialís di gara.

hdi il Seggio procede ad aprire ed esarninare la busta ,.a,,.

Dall'esame della documentazione di una delle consorziate (VIRIDIA soc.

A.



cooP.) si evince che quest'ultima è partecipata dalla KosTRUTTIVA -

socIETA COOPERATIVA pER AZIONI (la percentuale della quota di

partecipazione di quest'ultima ne[a VIRIDIA soc. coop. non risulta

specifi cata nel documento).

Stante quanto precede, si ritiene di richiedere alla concorrente chiarimenti

circa i rapporti societari e le relazioni intercorrenti tra VIRIDIA SOC. COOP

e KosrRUTTrvA - socIETA coopERATrvA pER MIONI, al fine di

verificare se sussistano i presupposti di configurabilità di un unico centro

decisionale.

La concorrente coopERATryA pRoDUZIoNE LAVoRo cIRo

MENorrI s.c.P.A. viene aÍrmessa con riserva, lrr.gnundo il termine di g

(otto) gorni dal ricevimento della relativa comunicazione via p.e.c. della

richiesta di fornire i chiarimenti.

Il Presidente prowede a siglare la documentazioneamminishativa.

I1 Presidente procede ad aprire il quarto plico pervenuto alle ore 10:14 del

23.3.2017 dal R.T.I. costituendo composto da c.L.v.-cosrRUZIoNI

LARIANE VALTELLINESI s.R.L. (mandataria), MARTINI

PREFABBRICATI s.P.A. (mandante), STANZANI s.p.A. (mandante) e

CABRINO E GUSMANO s.R.L. (mandante), ad estrarre le buste ,,d',,,,b,',

"c", a verificare il corretto confezionamento delle stesse ai sensi della lex

specialís di gara e a identificare le buste con una lettera dell'alfabeto.

Il Presidente rileva che l'oflerta pervenuta è confezionata nel rispetto della

lex specialis di gara.

hdi il seggio procede ad aprire ed esaminare la busta ,,a-,. la cui



documentazione amminishativa presentata risulta regolare, completa e

conforme alla legge di gara.

n R.T.I. costitue,ndo composto da C.L.V.-COSTRUZIONI LARIANE

VALTELLINESI S.R.L. (mandataria), MARTINI PREFABBRICATI S.p.A.

(mandante), STANZANI S.P.A. (mandante) e CABRINO E GUSMANO

S.R.L. (mandante) vie,ne dunque 'mmesso ed il Presidente prowede a siglare

la documentazione arrminisfativa esarninata.

Il Presidente procede ad aprire il quinto plico pervenuto alle ore 1l :02 del

23.3.2017 dall'A.T.I. verticale da costituirsi composta da C.S.

COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo) e ISOCELL PRECOMPRESSI S.p.A.

(mandante); ad estrarre le buste "d', "b", "c", a verificare il conetto

confezionamento delle stesse ai sensi della lex specialis di Eara e a

identificare le buste con una lettera dell'alfabeto.

Il Presidente nel tagliare il quinto plico, inawertitarnente taglia la busta "c",

la quale però al suo interno contiene due ulteriori buste sigillate (denominate:

1 - Relazione materiali rinnovabili ; 2- Offerta economica).

L'integrità di entrambe le buste viene mostrata ai presenti ed il Presidente,

per completezza, identifica anche le ulteriori due buste sigillate con la

medesima lettera dell'alfabeto già apposta sulla busta "c',.

Il Presidente rileva che I'offerta pervenuta è confezionata nel rispetto della

Iex specialís di gara.

Indi il Seggio procede ad aprire ed esarninare la busta ,,a,,, la cui

dooumentazione amministrativa presentata risulta regolare, completa e

conforme alla legge dt gara.

g



L'A.T.I. verticale da costituirsi composta da c.s. cosrRUZIoNI s.R.L.

(capogruppo) e ISoGELL PRECOMPRESSI s.p.A. (mandante), viene

dunque ammessa ed il Presidente prowede a siglare la documentazione

amministrativa esaminata.

Il Presidente procede ad aprire il sesto plico pervenuto alle ore 11:14 del

23.3.2017 dall'A.T.I. verticale composta da BELLIo LIBERO (capogruppo

mandataria) e IMPRESA TRE coLLI s.p.A. (mandante) ad estrare le buste

"à", "b", "c", a verificare il corretto confezionamento delle stesse ai sensi

della lex specialis di gaîa e a identificare le buste con una lettera

dell'alfabeto.

Il Presidente rileva che l'offerta pervenuta è confezionata nel rispetto della

lex specialis di gara.

Indi il seggio procede ad aprire ed esaminare la busta ,,a',, la cui

documentazione amministrativa presentata risulta regolare, completa e

conforme alla legge di gara.

L'A.T.I. verticale composta da BELLIo LIBERO (capogruppo mandataria) e

IMPRESA TRE coLLI s.P.A. (mandante), viene dunque ammessa ed il

Presidente prowede a siglare la documentazione amministrativa esaminata.

Il Presidente procede ad aprire il settimo plico pervenuto alle ore 11:35 del

23.3.2017 dall'A.T.I. mista composta da cApRA s.p.A. (capogruppo),

IMPRESA EDILE zuccHETTo s.R.L. (mandante oizzontale), A.F.I.B.

s.R.L.(mandante verticale), DS TERMOIDRAULICA s.R.L. (mandante

verticale) e BIANCHIMPLANTI s.R.L (mandante verticale), ad estrarre le

buste "a", "b", """ e a verificare il corretto confezionamento delle stesse ai



sensidellalexspecialisdigaraeaidentificarelebusteconunalettera

dell'alfabeto.

Il Presidente rileva che l,offerta pervenuta è confezionata nel rispetto della

lex specialfs di gara'

Indiilseggioprocedeadaprireedesaminarelabusta..6,''lacui

documentazione amministrativa presentata risulta regolare, completa e

conforme alla legge di gara'

L'A.T.I. mista composta da CAPRA S'P'A' (capogruppo)' IMPRESA EDILE

ZUCCHETTOS'R.L.(mandanteoizzorfia|e)'A.F.I.B.S.R.L.(mandante

verticale), DS TERMOIDRAULICA S'R'L' (mandante verticale) e

BIANCHIMPIANTIS.R.L(mandanteverticale),vienedunqueammessaedil

Presiderrteprowedeasiglareladocumentazioneamministrativaesaminata.

IlPresidenteprocedeadaprirel,ottavoedultimoplicopervenutoalleore

11:50 del 23.3.2017 dall'A.T.I. verticale BOGGERI S'P'A' (capogruppo

mandatario) e R.S. SERVICE S.R.L.(mandante) e ad estrane le buste 
..a,,,

,,b,, 
, 

o,c,,,a verificare il corretto confezionamento delle stesse ai sensi della lex

specialisdi gara e a identificare le buste con una lettera dell'alfabeto'

I1 Presidente rileva che l'offerta pervenuta è confezionata nel rispetto della

Iex sPecialis di gara'

Indi il seggio procede ad aprire ed esaminare la busta "a"'

Dalla documentazione prodotta, e in particolare, dalle dichiarazioni soA di

entrarnbi i componenti dell'ATI, il concorrente risulta carente del requisito di

capacità tecnica inerente alla categoria OS13 che, in base alla legge dl gara

(cfr. art. 3 disciplinare di gtra), costituisce una categoria sIoS ex art' 2 del



decretoministerialel0novembre2016,n.24S,scrcrporabileesubappaltabile

exart.105,commi4e5,d.1gs.50/16nellamisruamassima30%dell'importo

di detta categoria. Tale carenza, conferrrata dalla'verifica sul sito dell'ANAC

della corrisponde,nza degli estemi delle attestazioni soA con quellei prodotte

insededigfta,denotalamaÍLcanzadiunrequisitonecessariodi

ammissibilità"perdifettodell'attestazionesoAirrcategoriaosl3.

Ilsig.AndreinoBoggeri,nelqualificarsicomelegalerapprese,lrtantedella

BOGGERIS.p.A.,affermachelacategoriaosl3ièsubappaltabile.

L'A.T.I. BOGGERI S'P'A' (capogruppo mandatario) e R'S' SERVICE

S.R.L.(mandante)vieneesclusaperleragionisopraindicate,nonessendo

peraltro possibile esercitare il soccorso istuttorio ai sensi dell'art' 83' comma

9 D.Lgs. 5012016'

a siglare la documentaÀote amurinistativa del

Indi il seggio dispone che tutti i plichi pervenuti s61 ssaminati, così richiusi'

siano ctrstoditi in apposita cassaforte idonea a garantirne I'integrità e la

segretezzanella sede dell',U.S. Alessandria calcio 1912 s'r'I" Via Bellini 5'

Alessandriaenominaconsegnatariodeiplichiildott.FedericoVaio.

Alle ore l9:50 il Presidente scioglie la seduta'

Sono allegati al Presente verbale:

1) Nomina Seggio di gara Arnministratore Unico U'S' Alessandria

Calcio 1912 s.r.l'

2) Delega KOSTRUTTIVA - SOCIETA COOPERATIVA PER

AZIONI;

Il Presidente Prowede

predetto concorrente.



3) Delega C.S. COSTRUZIONI S'R'L'

4) Elenco imprese concorrenti al bando di gara

dott. Federico Vaio e

dott.ssa Barbara Lasagna

dott. F abrizio Abrate - S egretari o v erbalí7'zalo;te

9



U.S. A L

NUM.ISCF 
1069

DECISIONE DELL' AMMINISTRATORE UNICO

APPALTO DI LAVORI, EX

CA E FUNZIONALE DELLO

Amministratore Unico della U'S' Alessandria Calcio 1912 S'r'l'

pere di restawo e

squadra locale di

che maggiormente

sollecita l'utilizzo della strutttua presso la collettività locale;

premesso che, nella convenzione ltione co

manutenzione straordinaria e di in yÈflt:
, tra l'altro, che la 9on:essl:nTla
ta e frrnzionale dello Stadio "G'

i dell'oldinamento vigente e

guata Procedura di evidewa

i termini di legge;

er I'affid
o"G.M
esso alla

conformità all'art' 23, comma 8'

nel Capitolato Speciale di Appalto

posto abase di garu ,

20!7,ote12:00scadeiltermineperla-presentazionedelleoffe,Ée
tadio ..G. Moccagatta" " "h" 

in pari data aúe ore 15:00 è convocat'à Ia
ì

i
di gara; 

t dírettive 2014/23/l'E'
visto il D.Lgs. 18 aprile 201( tzione delle

2014/24/UE e 2014/25IJE sull'o e sul'le

degli enti t'#7;,

I riordino

vista la lex speciolis di gara e, in particolare, il paragrafo 14 del disciplinare di gara;

delibera



tranomina del seggro di garanella soguente composizione:

arch. Pier Frmco Robotti - componente del seggio di gara

dott.ssa Barbara La'sagna - testimone

Federico Vaio - testimone 
't '

dott, Fabrizio Abrate - segretario

AMMII'{ISTRATORE UNICO



KOSTRUTTIVA
' ,., .1 .: r;1,.ì: r

Spett.le

Ù.s. mssANDRlA cAt-cto l9l2 s'r'l'

Via BelliniN. 5

I 5 l2l Alessandria

Marghera. 22 matzo 2Ol7

i di lavori per la realizzazione degli

d mento strutturale ed impiantistico

le Spalto Rovereto' CIG ó97ó723DF0

La sottoscritta GRUARIN STEFANIA nata a concordia Saginaria (vtr) il 08'09' 1966 e residente a

Gruaro(VE)inPia:naSanGiuston.6.C.F.CRRSFN66P48C950E.ne||asuaqua|itàdiProcuratore
. giusta procura del 25'03'201I repert a n' 2906' reg

al n.397? in data 30'03'201 I - Notaio KOSTRUTTI

COOPERATIVA PER AZlONl, in breve*KOS 'A'' con sede i

ViaU|loan'5codicefisca|eepafiiralvA00228840278,inqualitàdimandatariadelcostituendo
R.T.l. con mandante COSEAM consorzio stabile ' con la presente

DELEGA

ll signor Salvatore Rapisarda nato a 'lorino ('fo) il 27'll't969 e residente a Bruino (1'o)

M. Polo n. 6. in qualità di Dipendente di KOSTRU]'TIVA S'C]'P'A affinché lo stesso

presenziare alla sedutà di gara per l'àggiudicazione dei lavori indicati in oggetto'

in Via

Possa

AuÌorizza sin d'ora lo stesso a compiere ogni e qualsiasi atto che ritenesse necessario nell'interesse

dello scrivente, dando per valido il suo operato'

Distinti saluti.

5ll-\ l{ t\ \ KOSTRUTTIVA S.c P a

\/re Ul c,j i-, 30 1 7-q
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l(Esente da bollo a norma dell'arl. 19 della tabella allegato B al D,P.R. 26 ot-

ltobre 1972, n, 642.)
I nEPUBBLIcA ITALIANA

ìllventitre aprile duemilaquindici, alle ore undici e minuiilrentacinque, in Mo-
jgliano Veneto (TV), presso Vitla Braida, alla via Bonisiolo n. 16/b.jglt<rf tg vcltgtr, \ l vr, Plsèèv vlllé eloluo, orro

ilnnanzi a me dotlor Fabrizio Sasso del Verme, nolaio in Cadoneghe, iscritto
i^^l D..^r^ J^l h:^r,^s^ NlÀl^,llA 'lì cl^l^',ajnel Ruolo del Distretto Notarile di Padova.

ct trr aÍ.ìs.TtlSI E'COSTITUITO
iRIZZO Devis, nato a Este (PD) il giorno 30 settembre 1974 (codice liscale

ìPresidente del Consiglio di Amministrazione della società "CONSORZIO

,veruero cooPERATlvo - soclETA' CooPERATIVA PER AZlONl",

l(R.E.A. n. VE-76285).

i oRDINE DEL GIORNO

iPade ordínaria:
l- omissis

iP.rt. straordinaria:
it. Nuova denominazione sociale della cooperativa e approvazione nuovo

istatuto sociale;

i 2. Delibere conseguenti.

iAderendo alla richiesta fattami, io Notaio procedo a dare atto di quanto vie'
ine a svolgersi nella presente assemblea.
Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 33 del vigente statu-

to, if medesimo comparente signor RIZZO Devis, nella sua qualilà di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione, mentre l'assemblea, su proposla

del Presidente, designa rne notaio a fungere da segretario.

lndi il Presidente constata e fa conslatare:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 22 aprtle

2015 alle ore 8.30 presso la sede legale in prima convocazione e per rlgior-
no 23 aprile 2015 alle ore 9 30 in questo luogo in seconda convocazione,
mediante avvrso comunicato ai soci a norma di slatuto:
- che in plima convocazione I'assentblea è andata deserta.
- che in secortda convocazrorìe sono presenti in proprio n. iB (dtciotto) soct

su n 78 (settantotto) soci aventt drrrtto dr voto a norma dr legge e dt slatuto
In quanto rscriltr nel lrbro soci da alrreno 90 giorrtr e norr in nrora net velsa-
menti dovtrti, conre risulta oal foglio presenze che si allega al presente at-
to sotlo la lettera "A", pi'ecisandosi che, a norma dell'art 31 dello statLrto

l'assenrblea è validarnente costituita in seconda convocazione qualunque

sia il nunrero dei soci intervenuti o rappresenlati aventi dirilto al voto;
- che è inoltre presente in proprio un altro socio non avente pero dirrlto dt

voto (socio n 36 rrel foglio presenze allegato sub "A");

- che non esistono soci finanziatori o altri possessori di strumenti finanzian;
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i- che è assente il Revisore Legale ALEPH AUDITING S.R.L.;

l- cne pertanto la presente assemblea, avendo soddisfatto tutti ipresupposti

di legge e dello Stalulo, è validamente costituita e atta a deliberare su tutli t

punti all'Ordine del Giomo.
Presa la parola in relazione agli argomenti posti all'ordine del giomo, il Pre-

sidente dell'Assemblea espone le ragioni per le quali propone di modificare

la denominazione sociale in "KosTRUTTlvA - SOCIETA'COOPEMTIVA
PER AZlONl". in breve "KOSTRUTTIVA S,C.P.A""
ll Presidente propone inoltre, allo scopo di poter prowedere per tempo alle

numerose comunicazioní da effetiuare, che la modifìca della denominazio-

ne abbia eflìcacia a decorrere dal 18 maggio 2015, sempre che, entro tale

data, la delibera risulti gia iscritta nel Regislro delle lmprese.

Udito quanto esposto dal Presidente, I'Assemblea dei soci, dopo breve di-

scussione, con volazione espressa per alzata di mano, all'unanimita dei so-

ci presenli aventi diritlo di voto
DELIBERA

i- di modifrcare la denominazione sociale in "KOSTRUTTIVA - SOCIETA'

ìcoopERnTlvA PER AzlONl". in breve "KoSTRUTTIVA S.C.P.4.", secon-

do la proposta sopra formulata dal Presidente, modiftcando di conseguenza

nel testo che segue l'art, 1 delvigente Statuto sociale:
"ArL 1

La società "KOSTRUTTIVA - SOCIETA'COOPERATIVA PER AZlONl" co-

stituita ai sensi della legge 25 giugno 1909 n.422 assume la forma giuridi-

ca di consozioîra societa cooperative di produzione e lavoro ai sensi del

D.Lgs. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni nella forma del'

la Società cooperativa per azioni denominata "KOSTRUTTIVA - SOCIETA'

COOPERATIVA PER lONl", in breve "KOSTRUTTIVA S.C'P.4.'';
- di far deconere l'efficacia della modifica della denominazione dal 18 mag-

gio 2015 sempre che, entro tale data, la delibera risulti già iscritla nel Regi'

stro delle lmprese;
- di delegare all'Organo Amministralivo l'adempimento delle formalilà e del'

le pratiche occsrrenti per la legale validità della sopra presa deliberazione. t,

Ai sensi dell'art. 2436 Vl' conma Codìce Civile si allega sotto la lettera
"8" lo Statuto Sociale nella redazione aggiornata.
Sr precisa che il Presidente ha conslalato, a norlna di legge e di Statuto, la

regolare costiluzione dell'assemblea. lra accertato l'rdentità e la legrttimazro'

ne dei presentr lra drrello e regolalo lo svolgtntento dell'assemblea ed ac-

cerlalo r risultatì cJella votazione

Ar solr fìnr delÌa voltura catastale rl Presidente dà atto che la socretà CON-

SORZIO VENETO COOPERATIVO - SOCIEI-A' COOI]ERA,IIVA PEtì A.

ZIONI é intestataria degli rmmobrli cosi censtlt
- rn proprietà superliciarìa
Catasto Fabbricati del Comune di Venezia - Sezione ME 'Foglio 20

particella 511 sub 84, via Aldo Camporese piano S1, z.c. 9, cat. C/6, cl' 4,

mo. 11 - R.C. Euro 61 36:



i- in piena proprieta:

Catasto Fabbricati del Comune dl Venezla - Sezlone VE 'Fogllo î
partlcefla 1545 sub 4, via Gerolamo Ulloa n.5 piano T-2,2.c.5, cat. A/10,

cl. 5, vani6.5 - R.C. Euro2.275,O2;
partlcella 1545 sub 5, via Gerolamo Ulloa n. 5 piano f'2,2-c.5, cat. A/10,

cl. 5, vani4 - R.C. Euro 1.400.01:
particella 1545 sub 7. via Gerolamo Ulloa n. 5 piano f-2, z.c- 5, cat. N10,

cl. 5, vani5,5 - R.C. Euro 1.925,02;
partlcefla 15115 sub 8, via Gerolamo Ulloa n. 5 piano T'2' z.c' 5, cat' A/10,

cl. 5, vani 5 - R.C. Euro 1.750,01;
paÉicefla 1545 sub 9. via Gerolamo Ulloa n. 5 piano Î-2,2.c.5, cat. N10.

cl. 5, vani 3,5 - R.C. Euro 1.225,01;
lUl, i,. YCrll Jr!, - n.\r. L

iparticella î545 sub 46, via Gerolamo ulloa n. 5 piano s1, z.c. 5, cat. c/6,

1cl. 5, mq. 84 - R.C. Euro 433,82;

iparticella i545 sub 47, via Gerolamo Ulloa n. 5 piano 1,2.c- 5, cat. A/10,

icl, 4, vani8,5 - R,C. Euro 2.554,9'î.

lNull'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la paro-

lla, il Presidenle dichiara esaurito l'Ordine del Giorno e chiusa I'Assemblea

'essendo le ore undici e minuii cinquanta.

,ll comparente ml dlspensa dalla lettura dogll.allegatl'

iDi quest'atto, scntlo èon sistema elettronico da persona di mia fiducia e
I

icompletato da me a mano su due fogli per sei facciate, ho dato lettura al

lcomparente che. a mia interpellanza, lo ha approvato dichiarandolo confor-

lme al vero ed alle operazioni svolte. La sottoscrizione awiene alle ore undi'

ci e minuti cinquanlacinque.
F.To: DEVIS RIZZO - FABRIZIO SASSO DEL VERME NoTAlo (1.S.)
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Frazione Sessant, n" 2L5/C
14100 - ASTI
Telefono 0t41,/32O446
FaxO1,4U322265

Spetlle U.S. ALESSANDRIA CALCIO
Via Bellini, no 5
I5I2I ALESSANDRIA

Oggetto: DELEGA per presenziare all'apertura delle buste della gara "Intervento di
riqualificazione statica e funzionale dello Stadio "G. Moccagatta" sito in Alessandria Spalto
Rovereto

Il sottoscritto FORNACA Carlo nato ad Asti il 2510111968 residente in Asti Frazione San Grato, no 88 in
qualita di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa C.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale
in Asti Frazione Sessant. n" 215/C

DELEGA

Il Geom. Antonino INSINGA in qualita di dipendente della C.S. Costruzioni S.r.l. a presenziare
all'apertura delle buste della gara in oggetto per mio conto.

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti

Asti,23l03l20I7
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