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LETTERA D'INVITO

OGGETTO: Richiesta d'offerta, tramite procedura negoziata sul Mercato Elettronico di CONSIP, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura
in noleggio full-service di una stampante digitale a freddo Risograph ComColor GD
7330, o similare, a basso impatto ambientale, da destinare in uso al Centro Stampa del
Comune di Reggio Emilia. Periodo 01/07/2018 – 30/06/2023.

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) N. 7462290C81

Visto il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore
L’Amministrazione Comunale dovendo provvedere all'affidamento in oggetto, invita codesta Spett. le
Ditta, qualora interessata, a presentare propria migliore offerta alle condizioni economiche e contrattuali
indicate nell'allegato capitolato d'oneri. L'offerta deve pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma di
CONSIP entro e non oltre il termine perentorio indicato nella RDO.

Stazione Appaltante
Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, Servizio Appalti e Semplificazione Amm.va U . O . C
A c q u i s t i A p p a l t i e c o n t r a t t i Vi a S a n P i e t r o M a r t i r e , 3 4 2 1 0 0 R e g g i o
E m i l i a - Responsabile di progetto (RUP): Dott. Roberto Montagnani, in qualità di Dirigente del Servizio
Servizio Appalti e Semplificazione Amm.va.
Importo e durata dell'appalto
a) L’appalto in oggetto avrà la durata di 60 (sessanta) mesi
30/06/2023;

indicativamente dal 01/07/2018 al

b) L'importo stimato a base di gara, per l'intera durata del contratto di noleggio (60 mesi), è stabilito in
€ 42.900,00 (IVA 22% esclusa), di cui € 469,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
(inclusivo delle seguenti stampe/anno in B/N: n. 90.000 in A4 e n. 90.000 in A3 e delle seguenti
stampe/anno a colori: n. 10.000 in A4 e n. 10.000 in A3);
c) L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà
di prorogare il contratto in oggetto, nella misura strettamente necessaria e per un periodo comunque
non superiore a 6 (sei) mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della
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nuova procedura onde permettere l'individuazione di un nuovo contraente, il cui importo (inclusivo
delle seguenti stampe in B/N: n. 45.000 in A4 e n. 45.000 in A3 e delle seguenti stampe a colori: n.
5.000 in A4 e n. 5.000 in A3) è stimato in € 4.290,00 (IVA 22% esclusa);
d) Il valore massimo dell’appalto comprensivo della facoltà di proroga tecnica per mesi 6 (sei) e delle
eventuali stampe eccedenti per una presunta spesa pari ad € 8.580,00 (IVA 22% esclusa), è stimato di
€ 55.700,00 (IVA 22% esclusa)
Il presente appalto ha per oggetto:
La presente procedura ha per oggetto la fornitura in noleggio full-service di n. 1 (una) stampante digitale
a freddo RISOGRAPH ComColor GD 7330, o similare, secondo la descrizione, caratteristiche e
consumi dettagliati all’art. 3 dell’allegato capitolato d’oneri.
Modalità di esecuzione
La descrizione e le modalità di esecuzione della fornitura in argomento sono contenute nel capitolato
d'oneri Allegato A) parte integrante della presente RDO.
Le imprese in sede di offerta, accettano e sottoscrivono nel documento di offerta generato automaticamente
dal sistema, le seguenti dichiarazioni:
• dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura contenute nel Capitolato
d'oneri (Allegato A) e nella presente lettera d'invito allegate alla RDO;
• dichiarazione di offerta valida, efficacie ed irrevocabile sino alla data Ultima Stipula indicata dalla
stazione appaltante;
Termini e modalità di presentazione dell’offerta
L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità indicate nella procedura RDO tramite il portale di Consip col
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016;
La gara è rivolta ai soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali
modifiche, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali
modifiche, individuando gli operatori abilitati sul portale MEPA di Consip al bando denominato “BENI –
INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”.
Le ditte dovranno produrre e caricare a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:
 dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la
quale si dichiara:
e) di non trovarsi, in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n.
50/2016 e successive eventuali modifiche;
f) l'Iscrizione di cui all'art. 83 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, intesa
quanto meno come iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della C.C.I.A.A.
g) l'assenza delle altre cause di esclusione di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e
successive eventuali modifiche;
h) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata dal
D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002, le imprese concorrenti (ogni impresa facente parte del
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raggruppamento in caso di A.T.I.) dovranno inoltre dichiarare, pena l’esclusione dalla gara, “di non
essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001”ovvero “di essersi
avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso”;
i) di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di
sicurezza sul lavoro;
j) di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.
convertito in L. n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze del 21 novembre 2001;
oppure
k) di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso
dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
l) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione delle attività nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto;
m) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
n) di essere stati messi a conoscenza di tutte le condizioni in cui verrà eseguita la fornitura e pertanto
di presentare un'offerta ponderata;
o) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e di accettare, senza condizione e riserva
alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute; di avere esatta cognizione di tutti gli obblighi ed oneri
derivanti dalle prescrizioni in essi contenuti compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione sugli infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nel
luogo dove deve essere eseguita la fornitura di cui trattasi; di aver preso conoscenza altresì di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento delle attività, sulle
condizioni contrattuali, di aver giudicato la fornitura stessa realizzabile, i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta che viene presentata;
p) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di quanto previsto
all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche;
q) di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle
informazioni di cui all’art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è sottoposta a condizione
risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero
intervenire informazioni interdittive. e di impegnarsi ad inserire in tutti gli eventuali subcontratti la
clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico di
subcontraente;
r) i contratti collettivi che l'Impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti, con specificazione
degli estremi di riferimento dei contratti medesimi (categoria di riferimento e data del contratto in
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s)
t)
u)
v)

w)

x)

vigore) e dichiarazione di rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti vigenti, con l’indicazione dei numeri di matricola azienda e sede competente INPS, del
Codice azienda e PAT INAIL;
di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
il numero dei dipendenti dell'azienda;
i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali
con riferimento al procedimento di gara (art. 1, comma 9, lett. e) L. 190/2012);
dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001 rubricato
“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39
dell'8 Aprile 2013, della Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Reggio Emilia nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Dichiara
altresì di obbligarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
D.P.R. n. 62/2013;
dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011
s.m.i., a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi propri e delle imprese sub-contraenti;
di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni
fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime. (Si evidenzia che qualora
il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata
dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso
di diniego d’accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le eventuali parti
dell’offerta tecnica e/o degli eventuali giustificativi economici sottratti all’accesso, indicandone per
ciascuna l’esatta motivazione; in mancanza di tali specificazioni/motivazioni l’accesso si intende
autorizzato. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto - Art. 53,
comma 6, D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche). La mancata indicazione di quanto
indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso.

La ditta, inoltre dovrà dichiarare e garantire che l’Apparecchiatura offerta è:
• conforme alle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano;
• conforme al par. 7 dei Criteri Ambientali Minimi per forniture di attrezzature elettriche ed
elettroniche d’ufficio (Decreto 13 dicembre 2013 - G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) scaricabile dal
sito http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#1.
• munita di regolare marcatura “CE”;
• conforme alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità
elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
• conforme ai requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008, nel D.lgs. n. 17/2010, nonché nelle Direttive
recepite dalla suddetta normativa italiana;
• in possesso dell'etichetta EPA Energy Star “Product specification for Imaging Equipment – Version
2.0
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• conforme alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le
modalità di impiego delle Apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare
riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 81/2008 e successive modificazioni. Pertanto ciascuna
Apparecchiatura, al momento della consegna, dovrà essere accompagnata anche da una scheda
informativa per i materiali di consumo in materia di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
• conforme all’attuale normativa vigente al fine di ridurre l’uso di sostanze pericolose ed in
particolare alla direttiva 2011/65/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 27/2014;
• conforme alla normativa sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ed in particolare alla
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recepita con
D.Lgs. 14-3-2014 n. 49.
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, formulata completando in ogni loro parte l'ALLEGATO
B) i cui contenuti sostanziali sono da ritenersi parte integrante della presente lettera di invito,
attestanti il possesso dei requisiti generali PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE, PER L'IMPRESA
E PER I SOGGETTI DI ALL'ART. 80 CO. 3 DEL D.LGS. 50/2016 e il possesso dei requisiti tecnici
previsti dalla normativa vigente, sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali
rappresentanti, con firma digitale in corso di validità.
 N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista
per la partecipazione alla presente procedura di gara, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i
componenti del raggruppamento o consorzio non ancora costituito.
In calce alla dichiarazione di cui sopra dovranno essere indicate le presenti diciture:
a) “Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e
uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.”;
b) “Si dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione è presentata”
 Offerta economica, che dovrà essere inserita nell'apposita sezione della RdO, secondo le indicazioni
riportate nell’art. 6 del capitolato;
 PASSOE: di cui all'art. 2 co. 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC firmato in
originale, debitamente sottoscritto, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS
dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. In caso il concorrente ricorra all'avvalimento
ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere allegato anche il PASSOE relativo all'impresa
ausiliaria.
Il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 prevede che la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico-finanziario
per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP www.autoritacontrattipubblici.it (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
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CIG (Codice Identificativo Gara) N. 737250606B

Trasparenza
Ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 il provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento
e di ammissione degli operatori economici, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo, verrà pubblicato sul sito web del Comune di Reggio
Emilia – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi e bandi di gara – Profilo
del committente – Procedure in corso http://www.comune.re.it/gare.
Subappalto
L'Amministrazione non concede subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 3) del D.Leg.vo n. 50/2016, come
espressamente indicato all’art. 9 dell’allegato capitolato d’oneri.
Procedura di gara e modalità di aggiudicazione
L’acquisizione della fornitura in oggetto avverrà, ad insindacabile giudizio dell’Ente, mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con l'utilizzo di R.D.O sul mercato
elettronico di CONSIP e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 e co. 4 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto, tra l’altro, delle modalità operative disciplinate dalle condizioni generali
di contratto riguardanti l’acquisto di beni e servizi del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione).
L'importo complessivo di gara presunto è di € 42.900,00 oltre IVA, di cui € 469,20 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
La ditta, al fine della comparazione delle offerte pervenute ed all’individuazione della ditta affidataria
dell’appalto in oggetto, dovrà esplicitamente indicare nell'offerta:
1. il totale complessivo dell'intero periodo di noleggio inclusivo delle stampe in B/N ed a COLORI
indicate all’art.3 del capitolato d’oneri;
2. i costi delle eventuali stampe eccedenti per i sotto riportati formati:
• A4 B/N;
• A3/plus B/N;
• A4 COLORE
• A3/plus COLORE
Il prezzo offerto per il precedente punto 1 si intende comprensivo di ogni onere accessorio.
Non sono ammesse attrezzature con caratteristiche inferiori a quelle descritte.
Il mancato rispetto anche di uno solo di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara.
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A tal fine la ditta, in sede d’offerta, dovrà allegare il depliant illustrativo dell’apparecchiatura proposta
ed una descrizione delle caratteristiche tecniche della stessa.
L'offerta potrà essere solo in ribasso rispetto al valore posto a base d'asta e saranno escluse le offerte alla
pari o superiori a tale valore.
Non saranno prese in considerazione offerte plurime, condizionate o incomplete anche di una singola voce.
Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'Amministrazione si riserverà di:
a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
b) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
c) sospendere l’aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente
comunicati alle ditte interessate.
Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad
esclusivo carico della Ditta invitata anche per i casi previsti nei sopraccitati punti a), b) e c).
Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste da|l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il
contratto di fornitura potrà essere recesso nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa
nei confronti dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip
e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
Aggiudicazione definitiva
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti come previsto
dall'art. 81 del D.lgs. 50/2016.
L'Amministrazione Comunale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l’offerta non
sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di
affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà
aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D.
827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
L’Ente potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l’aggiudicazione già intervenuta,
per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.
Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso di qualsiasi spesa ed onere sostenuti.
L'aggiudicatario ai sensi dell'art.103 del D.lgs 50/2016 dovrà, per la sottoscrizione del contratto:
• presentare copia delle certificazioni di conformità (vedi art. 3 del Capitolato d’Oneri) dell’attrezzatura
rilasciate dalla casa produttrice;
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• costituire “garanzia definitiva” (art. 11 del capitolato) sotto forma di cauzione o fideiussione pari al
10% dell'importo contrattuale ai sensi del punto a) del medesimo articolo. L'importo della garanzia
potrà essere ridotto in presenza della condizioni previste dall'art. 11 del capitolato.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La ditta aggiudicataria, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari e a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche; il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l’immediata risoluzione del
contratto.
Chiarimenti, contatti e comunicazioni
Per eventuali richieste di chiarimento - che devono pervenire tramite il portale MePA entro i termini
stabiliti nella procedura - si procederà a dare risposta sul portale stesso nella sezione “comunicazioni”.
Le Ditte partecipanti accettano di ricevere tramite l'apposita posta del Mercato Elettronico tutte le
comunicazioni che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura.

Rinvio a norme di diritto vigente
Per tutto quanto non contemplato nella presente lettera d'invito, si fa rinvio al D. Lgs 50/2016 ed al
regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti tuttora in vigore, nonché al Regolamento
Comunale per la disciplina dei Contratti.
IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Montagnani)
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