GARA AD EVIDENZA PUBBLICA (PROCEDURA APERTA) PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI” - AZIONE INSERITA
NEL PIANO DI ZONA 2011/2013 DELL’AMBITO SOCIALE N° 16 - AVEZZANO.
CIG (4578605060)
Verbale n. 1
L'anno duemiladodici, il giorno tredici di novembre, alle ore 11,00 presso i locali dei Servizi SocioEducativi del Comune di Avezzano si è riunita la Commissione giudicatrice della gara in oggetto,
nominata con D.D. n° 6504/2012 e n. 6506/2012.
Sono presenti:
Ing.
Di Stefano Francesco
Dott.ssa Legge Maria Pia
Dott.
Castrucci Maurizio
Rag.
Marianella Corrado
Dott.ssa De Stefano Maria Letizia
Sign.ra Maceroni Maria Teresa

-

Presidente
Componente esperto esterno
Componente esperto esterno
Funzionario Settore VI
Assistente Sociale Settore VI
Segretaria

Sono inoltre presenti:
Pacifico Maria Teresa e Chichiarelli Sandra in rappresentanza del Consorzio Re.Se.T.
Rodorigo Giovanna in rappresentanza dell’A.T.I. Leonardo/Futura Futura
Ricci Francesca in rappresentanza del Consorzio Petaso
Alessia Bongrazio in rappresentanza del consorzio L’Agorà d’Italia
Premesso che:
• con D.D. n. 6437/2012, in esecuzione della delibera di G.C. n. 263/2012 è stato indetto
esperimento di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l'affidamento in appalto
della realizzazione dell'azione denominata “Assistenza domiciliare anziani” inserita nel piano di
zona 2011/2013;
• con la stessa Determinazione dirigenziale n. 6437/2012 è stato altresì stabilito di approvare i
seguenti documenti:
− bando di gara (Allegato 1)
− capitolato speciale d'oneri (Allegato 2)
− modello di domanda di partecipazione (All. A1)
− modelli di autocertificazione (All. A2 e All. A3)
− schema di offerta economica (All. A4)
• il bando di gara in conformità alla normativa vigente in materia è stato pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune , sul sito internet del Comune www.comune.avezzano.aq.it .
• sono pervenuti a questo Ente numero 9 plichi, sigillati e firmati sui lembi, prodotti dalle
seguenti ditte:
Prot. n° 44249/12 dell’8/11/2012
L'AGORA' D'ITALIA ONLUS- Società Cooperativa sociale consortile a r.l. - Via Don
Luigi Sturzo, 148- 52100 Arezzo;
Prot. n° 44253/12 del 9/11/2012
PEGASO S.I.T. Consorzio Sociale – Via della Ripresa , 133 – 02100 Rieti
Prot. n° 44449/12 del 12/11/2012
A.T.I. Leonardo Coop.va Sociale e Cooperativa Futura e Futura – via Sambuco snc –
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67051 Avezzano (AQ);
Prot. n° 44493/12 del 12/11/2012
NUOVI ORIZZONTI SOCIALI Cooperativa Sociale arl – Via delle Metamorfosi, 33/a 67039 Sulmona (AQ)
Prot. n° 44494/12 del 12/11/2012
SAMIDAD – ONLUS Coop. Sociale – Via del Mare, 607B – 66034 Lanciano (CH)
Prot. n° 44495/12 del 12/11/2012
L’ONDA NOVA Cooperativa Sociale – via Francesco D’Assisi, 7 – 34073 Grado (GO)
Prot. n° 44496/12 del 12/11/2012
Re.Se.T. Società Consortile – Via Sandro Pertini, 74 – 67051 Avezzano (AQ)
Prot. n° 44517/412 del 12/11/2012 (ore 12,45)
A.T.I. Verdeaqua Nuovi Orizzonti/Newaid – Via Caduti di via Fani, 16 – 67100
Avezzano (AQ)
Prot. n° 44495/12 del 12/11/2012 (ore 12,15)
Coop.va Sociale Filadelfia – via C. Riccionai, 8 – 64100 San Nicolò a Tordino (TE).
•

con determinazione dirigenziale n. D.D. n° 6504/2012 e n. 6506/2012, dopo la scadenza del
termine di presentazione dell'offerta relativa all'appalto in oggetto, così come previsto dall'art.
84 del D. Leg.vo 136/2006 è stata nominata la Commissione Giudicatrice come segue :
Ing.
Di Stefano Francesco
- Presidente
Dott.ssa
Legge Maria Pia
- Componente esperto esterno
Dott.
Castrucci Maurizio
- Componente esterno esperto
Rag.
Marianella Corrado
- Funzionario Settore VI
Dott.ssa
De Stefano Maria Letizia
- Assistente Sociale Settore VI
Sign.ra
Maceroni Maria Teresa
- Segretario

•

tutti i componenti della Commissione, nominati con la sopra richiamata determinazione
dirigenziale n. 6331 del 07/08/2012, hanno dichiarato la propria compatibilità e l'insussistenza
di cause di astensione in rapporto all'appalto oggetto dell'affidamento.

Tanto premesso
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione dichiara aperta e
quindi valida la seduta, che si tiene in forma pubblica.
Il Presidente informa i presenti sulle condizioni e modalità della gara riportate nel
disciplinare di gara, precisando che in ciascun plico devono essere contenute, a pena di esclusione,
n.3 buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le seguenti diciture:
− Busta “A” - documentazione amministrativa
− Busta “B” - documentazione tecnica
− Busta “C” - offerta economica
Il Presidente rende noto che nella seduta pubblica odierna, la Commissione procederà all' apertura
delle buste contrassegnate con la lettera A per verificare la regolarità della documentazione
amministrativa e la conseguente formale ammissibilità nonché delle buste contrassegnate con la
lettera B al solo scopo di verificare la completezza e la perfezione formale della documentazione
ivi contenuta; l'esame del merito e la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti
all'interno della suddetta busta B saranno invece effettuate dalla Commissione in seduta riservata.
La busta contrassegnata con la lettera C, contenente l'offerta economica sarà aperta in seduta
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pubblica, dopo il completamento delle operazioni di valutazione della parte tecnica del progetto e la
lettura dei punteggi attribuiti.
La Commissione, concluso l'intervento preliminare del Presidente, inizia i propri lavori.
Preso atto che i plichi presentati sono pari a 9, il Presidente formalmente verifica che gli stessi
siano pervenuti entro i termini fissati nel bando di gara (ore 12.00 del 12/11/2012), procedendo
contestualmente alla numerazione degli stessi.
Procedendo con la verifica di data ed ora di presentazione dei plichi si constata che i plichi n° 8 e n°
9, pervenuti rispettivamente dall’A.T.I. Verdeaqua Nuovi Orizzonti/Newaid e dalla Coop.va Sociale
Filadelfia sono pervenuti dopo il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12/11/2012.
Si procede quindi all'apertura della busta contrassegnata dalla lettera A.
PLICO N. 1 - L'AGORA' D'ITALIA ONLUS- Società Cooperativa sociale consortile a r.l.
Il plico contiene le seguenti buste :
− Busta “A” - documentazione amministrativa
− Busta “B” - documentazione tecnica
− Busta “C” - offerta economica
Si precede all'apertura della busta A e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.
La Società consortile partecipa nell’interesse del consorziato L’Agorà Toscana Società Cooperativa
Onlus, vias Petracca, 5/a Prato.
Constatata la regolarità della documentazione la Società consortile viene ammessa alle ulteriori
operazioni di gara.

PLICO N. 2 - PEGASO S.I.T. Consorzio Sociale
Il plico contiene le seguenti buste :
− Busta “A” - documentazione amministrativa
− Busta “B” - documentazione tecnica
− Busta “C” - offerta economica
Si precede all'apertura della busta A e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.
Constatata la regolarità della documentazione la Società consortile viene ammessa alle ulteriori
operazioni di gara.
PLICO N. 3 - A.T.I. Leonardo Coop.va Sociale e Cooperativa Futura e Futura
Il plico contiene le seguenti buste :
− Busta “A” - documentazione amministrativa
− Busta “B” - documentazione tecnica
− Busta “C” - offerta economica
Si precede all'apertura della busta A e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.
Constatata la regolarità della documentazione l’A.T.I. viene ammessa alle ulteriori operazioni di
gara.
PLICO N. 4 - NUOVI ORIZZONTI SOCIALI Cooperativa Sociale arl
Il plico contiene le seguenti buste :
− Busta “A” - documentazione amministrativa
− Busta “B” - documentazione tecnica
− Busta “C” - offerta economica
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La Busta “B – documentazione Tecnica” viene trovata aperta seppur originariamente chiusa.
Constatato che la segretezza dell’offerta è garantita, si provvede a sigillare di nuovo la busta con
nastro adesivo.
Si precede all'apertura della busta A e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.
Constatata la regolarità della documentazione la Cooperativa viene ammessa alle ulteriori
operazioni di gara.
PLICO N. 5 - SAMIDAD ONLUS Cooperativa sociale
Il plico contiene le seguenti buste :
− Busta “A” - documentazione amministrativa
− Busta “B” - documentazione tecnica
− Busta “C” - offerta economica
Si precede all'apertura della busta A e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.
Constatata la regolarità della documentazione la Cooperativa viene ammessa alle ulteriori
operazioni di gara.
PLICO N. 6 - L’ONDA NOVA Cooperativa sociale onlus
Il plico contiene le seguenti buste :
− Busta “A” - documentazione amministrativa
− Busta “B” - documentazione tecnica
− Busta “C” - offerta economica
Si precede all'apertura della busta A e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.
Constatata la regolarità della documentazione la Cooperativa viene ammessa alle ulteriori
operazioni di gara.
PLICO N. 7 - Re.Se.T. Società Consortile
Il plico contiene le seguenti buste :
− Busta “A” - documentazione amministrativa
− Busta “B” - documentazione tecnica
− Busta “C” - offerta economica
Si precede all'apertura della busta A e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.
La società Consortile Re.Se.T. partecipa nell’interesse dei consorziati : Aristos Cooperativa Sociale,
via Infante, 30° - Avezzano e Nuova Famiglia Cooperativa Sociale, Piazza Castello, 11 - Avezzano
Constatata la regolarità della documentazione la Società consortile viene ammessa alle ulteriori
operazioni di gara.

Si procede all'apertura delle buste B, contenenti la documentazione tecnica come di seguito
elencata:
BUSTA n° 1 - capitolato e bando, offerta tecnica , n° 1 allegato;
BUSTA n° 2 - capitolato, bando, progetto di gestione, n° 1 allegato;
BUSTA n° 3 - capitolato, bando, progetto di gestione, n° 15 allegati ;
BUSTA n° 4 - capitolato, bando, progetto;
BUSTA n° 5 - capitolato, bando, offerta tecnica;
BUSTA n° 6 - capitolato e bando, progetto di gestione, dichiarazione sostitutiva di L’Onda Nova
BUSTA n° 7 - capitolato, bando, progetto offerta, n° 1 allegato.
Alle ore 13,00 viene chiusa la seduta pubblica. La Commissione decide di riunirsi mercoledì 16 p.v.
per l’esame della documentazione tecnica.
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La Segretaria prende in consegna l'intera documentazione di gara prodotta dai concorrenti per
garantirne l'integrità, la custodia e la segretezza.
Alle ore 13,30 si chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
Il Presidente della Commissione

Ing.

Francesco Di Stefano

Il Componente esperto

Dott.ssa Maria Pia legge

Il Componente Esperto

Dott.

Maurizio Castrucci

Il Funzionario

Rag.

Corrado Marianella

L’Assistente Sociale

Dott.ssa Maria Letizia De Stefano

Il segretario verbalizzante

Sign.ra

Maria Teresa Maceroni
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GARA AD EVIDENZA PUBBLICA (PROCEDURA APERTA) PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI” - AZIONE INSERITA
NEL PIANO DI ZONA 2011/2013 DELL’AMBITO SOCIALE N° 16 - AVEZZANO.
CIG (4578605060)
Verbale n. 2
L'anno duemiladodici, il giorno sedici di novembre, alle ore 9,00 presso i locali dei Servizi SocioEducativi del Comune di Avezzano si è riunita la Commissione giudicatrice della gara in oggetto,
nominata con D.D. n° 6504/2012 e n. 6506/2012.
Sono presenti:
Ing.
Di Stefano Francesco
Dott.ssa Legge Maria Pia
Dott.
Castrucci Maurizio
Rag.
Marianella Corrado
Dott.ssa De Stefano Maria Letizia
Sign.ra Maceroni Maria Teresa

-

Presidente
Componente esperto esterno
Componente esperto esterno
Funzionario Settore VI
Assistente Sociale Settore VI
Segretaria

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, dichiara aperta e quindi
valida la seduta.
A questo punto si procede al sorteggio per la verifica del possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa autocertificata dalle Ditte concorrenti; viene estratta
il numero 4 corrispondente alla Nuovi Orizzonti Sociali Cooperativa a.r.l.
La Commissione, nell’effettuare un ulteriore controllo sulla documentazione prodotta, rileva un
errore nella lettura della data di arrivo del plico n° 9. Erroneamente è stato ritenuto che il plico
prodotto dalla Coop.va Sociale Filadelfia – via C. Riccionai, 8 – 64100 San Nicolò a Tordino
(TE), acclarato al protocollo dell’Ente al n° 44354 del 12/11/2012 fosse pervenuto alle ore 12,15
dello stesso giorno. Si constata invece che il plico è arrivato al Comune di Avezzano alle ore 12,15
di sabato 10 novembre 2012, giorno in cui il personale del Protocollo dell’Ente non è in servizio.
A questo punto si decide di cominciare l’esame delle offerte tecniche già ammesse e di convocare
una seduta pubblica per il giorno 23/11/2012 per l’apertura del plico prodotto dalla Cooperativa
Sociale Filadelfia. Il Presidente incarica la Segretaria per la convocazione dei concorrenti.
A questo punto, il Presidente ricorda ai componenti
valutazione stabiliti dall’art. 12 e 12 bis del capitolato.

quanto disposto in merito ai criteri di

Si procede quindi all'esame della documentazione tecnica prodotta da ogni singola ditta ammessa
alla gara, seguendo l'ordine di numerazione dei plichi precedentemente assegnato.
Si decide che ogni componente la Commissione esprima la propria opinione e assegni il proprio
punteggio, dopodiché si procederà al calcolo della media degli stessi.
La valutazione verrà riportata nella scheda sintetica già predisposta secondo i punteggi indicati nei
punti del capitolato 12 e 12 bis. La detta scheda verrà allegata al verbale di ultimazione di
valutazione delle offerte tecniche.
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N. 1 - L'AGORA' D'ITALIA ONLUS- Società Cooperativa sociale consortile a r.l.
La ditta viene ammessa alle ulteriori operazioni di gara avendo riportato un punteggio complessivo
pari a 62,50.
N. 2 - PEGASO S.I.T. Consorzio Sociale
La ditta viene ammessa alle ulteriori operazioni di gara avendo riportato un punteggio complessivo
pari a 52,00.
N. 3 - A.T.I. Leonardo Coop.va Sociale e Cooperativa Futura e Futura
La ditta viene ammessa alle ulteriori operazioni di gara avendo riportato un punteggio complessivo
pari a 63,00.
N. 4 - NUOVI ORIZZONTI SOCIALI Cooperativa Sociale arl
La ditta viene ammessa alle ulteriori operazioni di gara avendo riportato un punteggio complessivo
pari a 56,00.

Alle ore 11,30 si chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
Il Presidente della Commissione

Ing.

Francesco Di Stefano

Il Componente esperto

Dott.ssa Maria Pia legge

Il Componente Esperto

Dott.

Maurizio Castrucci

Il Funzionario

Rag.

Corrado Marianella

L’Assistente Sociale

Dott.ssa Maria Letizia De Stefano

Il segretario verbalizzante

Sign.ra

Maria Teresa Maceroni
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GARA AD EVIDENZA PUBBLICA (PROCEDURA APERTA) PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI” - AZIONE INSERITA
NEL PIANO DI ZONA 2011/2013 DELL’AMBITO SOCIALE N° 16 - AVEZZANO.
CIG (4578605060)
Verbale n. 3
L'anno duemiladodici, il giorno 23 di novembre, alle ore 9,00 presso i locali dei Servizi SocioEducativi del Comune di Avezzano si è riunita la Commissione giudicatrice della gara in oggetto,
nominata con D.D. n° 6504/2012 e n. 6506/2012.
Sono presenti:
Ing.
Di Stefano Francesco
Dott.ssa Legge Maria Pia
Dott.
Castrucci Maurizio
Rag.
Marianella Corrado
Dott.ssa De Stefano Maria Letizia
Sign.ra Maceroni Maria Teresa

-

Presidente
Componente esperto esterno
Componente esperto esterno
Funzionario Settore VI
Assistente Sociale Settore VI
Segretaria

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, dichiara aperta e quindi
valida la seduta.
Si procede in seduta pubblica all’apertura del plico n° 8 prodotto dalla Coop.va Sociale Filadelfia –
via C. Riccionai, 8 – 64100 San Nicolò a Tordino (TE).
Il plico contiene le seguenti buste :
− Busta “A” - documentazione amministrativa
− Busta “B” - documentazione tecnica
− Busta “C” - offerta economica
Si procede all'apertura della busta A e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.
Constatata la regolarità della documentazione la Società consortile viene ammessa alle ulteriori
operazioni di gara.
Viene aperta la busta B, contenente la documentazione tecnica.
La busta B contiene: capitolato e bando, offerta tecnica.

Alle ore 9,30 viene chiusa la seduta pubblica
La Commissione riprende l’esame delle offerte tecniche riportando l’esito delle proprie valutazioni
nella scheda sintetica già predisposta secondo i punteggi indicati nei punti del capitolato 12 e 12
bis.
N. 5 - SAMIDAD ONLUS Cooperativa sociale
La ditta viene esclusa alle ulteriori operazioni di gara avendo riportato un punteggio complessivo
pari a 47,50.
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N. 6 - L’ONDA NOVA Cooperativa sociale onlus
La ditta viene ammessa alle ulteriori operazioni di gara avendo riportato un punteggio complessivo
pari a 60,00.
N. 7 - Re.Se.T. Società Consortile
La ditta viene ammessa alle ulteriori operazioni di gara avendo riportato un punteggio complessivo
pari a 54,50.
N. 9 - Coop.va Sociale Filadelfia
La ditta viene ammessa alle ulteriori operazioni di gara avendo riportato un punteggio complessivo
pari a 63,50.
La Commissione procede quindi a redigere la graduatoria provvisoria, redatta sulla base della
valutazione delle offerte tecniche presentate delle ditte ammesse al prosieguo della gara (All. A del
presente verbale).
A questo punto, il Presidente, incarica il Segretario di convocare la riunione della Commissione, in
seduta pubblica, per l'apertura della busta “C”, contenente l'offerta economica prodotta dalle 7 ditte
ammesse alla gara, dandone comunicazione alle ditte stesse.

Alle ore 13,00 si chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
Il Presidente della Commissione

Ing.

Francesco Di Stefano

Il Componente esperto

Dott.ssa Maria Pia legge

Il Componente Esperto

Dott.

Maurizio Castrucci

Il Funzionario

Rag.

Corrado Marianella

L’Assistente Sociale

Dott.ssa Maria Letizia De Stefano

Il segretario verbalizzante

Sign.ra

Maria Teresa Maceroni
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Dott. Maurizio Castrucci
Rag. Corrado Marianella
Dott.ssa Maria Letizia De Stefano
Sign.ra Maria Teresa Maceroni

Il Componente Esperto

Il Funzionario

L’Assistente Sociale

Il segretario verbalizzante
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Il Presidente della Commissione

9- Filadelfia

7- Re.Se.T

6- L'onda nova
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3- ATI Leonardo Futura e Futura
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GARA AD EVIDENZA PUBBLICA (PROCEDURA APERTA) PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI” - AZIONE INSERITA
NEL PIANO DI ZONA 2011/2013 DELL’AMBITO SOCIALE N° 16 - AVEZZANO.
CIG (4578605060)
Verbale n. 4
L'anno duemiladodici, il giorno 29 di novembre, alle ore 13,00 presso i locali dei Servizi SocioEducativi del Comune di Avezzano si è riunita la Commissione giudicatrice della gara in oggetto,
nominata con D.D. n° 6504/2012 e n. 6506/2012.
Sono presenti:
Ing.
Di Stefano Francesco
Dott.ssa Legge Maria Pia
Dott.
Castrucci Maurizio
Rag.
Marianella Corrado
Dott.ssa De Stefano Maria Letizia
Sign.ra Maceroni Maria Teresa

-

Presidente
Componente esperto esterno
Componente esperto esterno
Funzionario Settore VI
Assistente Sociale Settore VI
Segretaria

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, dichiara aperta e quindi
valida la seduta.
Sono inoltre presenti:
Chichiarelli Sandra e Pettinella Gisella in rappresentanza del Consorzio Re.Se.T.
Rodorigo Giovanna in rappresentanza dell’A.T.I. Leonardo/Futura Futura
Alessia Bongrazio in rappresentanza del consorzio L’Agorà d’Italia

Il Presidente dà lettura dei punteggi ottenuti dai singoli concorrenti nella valutazione tecnica.
Si procede quindi con l'apertura della busta C contenente l'offerta economica. per le restanti Ditte,
tenendo presente la base d'asta di €. 18,50 e provvedendo all’attribuzione dei punteggi mediante
l’applicazione della formula matematica stabilita dal Capitolato d’oneri.
n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 6
n° 7
n° 9

- prezzo offerto €. 18,23
- prezzo offerto €. 18,13
- prezzo offerto €. 17,57
- prezzo offerto €. 17,723
- prezzo offerto €. 18,49
- prezzo offerto €. 18,13
- prezzo offerto €. 18,27

A questo punto si procede alla sommatoria dei punteggi tecnico ed economico per redigere
la graduatoria generale.
n° 1 - 62,50+19,28 – punteggio finale 81,78
n° 2 - 52,00+19,38 – punteggio finale 71,38
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n° 3
n° 4
n° 6
n° 7
n° 9

- 63,00+20,00 – punteggio finale 83,00
- 56,00+19,83 – punteggio finale 75,83
- 60,00+19,00 – punteggio finale 79,00
- 54,50+19,38 – punteggio finale 73,88
- 63,50+19,23 – punteggio finale 82,73

Il Presidente dà lettura dei punteggi totali e della graduatoria generale così formatasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A.T.I. Leonardo Coop.va Sociale e Cooperativa Futura e Futura
Coop.va Sociale Filadelfia
L'AGORA' D'ITALIA ONLUS- Società Cooperativa sociale consortile a r.l.
L’ONDA NOVA Cooperativa sociale onlus
NUOVI ORIZZONTI SOCIALI Cooperativa Sociale arl
Re.Se.T. Società Consortile
PEGASO S.I.T. Consorzio Sociale

Si redige il presente verbale che verrà inviato al Dirigente del Settore VI° per i conseguenziali adempimenti.

Alle ore 13,45 si chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
Il Presidente della Commissione

Ing.

Francesco Di Stefano

Il Componente esperto

Dott.ssa Maria Pia legge

Il Componente Esperto

Dott.

Maurizio Castrucci

Il Funzionario

Rag.

Corrado Marianella

L’Assistente Sociale

Dott.ssa Maria Letizia De Stefano

Il segretario verbalizzante

Sign.ra

Maria Teresa Maceroni
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