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Medaglia d'oro al Valore Civile 

 

SETTORE APPALTI E ESPROPRI 

Ufficio Appalti e Contratti 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO  

DISCIPLINARE DI GARA  

 PROCEDURA APERTA  

GARA TELEMATICA 
 

La Provincia di Cuneo indice procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e smi e con 

applicazione del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e del Decreto Legge n. 

77/2021, per l’affidamento dei seguenti lavori:  

 

I.I.S. "UMBERTO I" - SEZIONE ASSOCIATA I.P.A. "BARBERO" DI GRINZANE 

CAVOUR. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO E DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PIANO TRIENNALE PER L’EDILIZIA 

SCOLASTICA 2018-2019-2020.  CUP I62H18000140001.  

I.I.S. "UMBERTO I°" - SEZIONE ASSOCIATA I.P.A. "BARBERO" DI GRINZANE 

CAVOUR: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO E DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. INTERVENTI COMPLEMENTARI. CUP 

I68I21000760005 

 

Classifica 06.02.07/36-01 anno 2018 

 

A.N.A.C. Numero gara   8214742 

 

C.I.G. n. 88261598D0 

 

CUP  I68I21000760005 - I62H18000140001 

 

CPV    45450000-6 

 

CUI    L00447820044202000014 

 

Determina approvazione progetto esecutivo e a contrarre n. 1250 del 13/07/2021 

CUPI68I21000760005 

 

Determina approvazione progetto esecutivo e a contrarre n. 1252 del 13/07/2021  

CUP I62H18000140001 

 

Validazione del progetto del 09/07/2021 
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SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12.00 DEL 30/08/2021 

 
1° SEDUTA PUBBLICA DI GARA ORE 9.00 DEL 31/08/2021 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione 

PROVINCIA DI CUNEO 

Settore 

AFFARI GENERALI Ufficio Appalti e Contratti 

Indirizzo 

Corso Nizza, 21 

C.A.P. 

12100 

Località/Città 

CUNEO 

Stato 

ITALIA 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento dell’esecuzione dei lavori: 

I.I.S. "UMBERTO I" - SEZIONE ASSOCIATA I.P.A. "BARBERO" DI GRINZANE CAVOUR. 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO - PIANO TRIENNALE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2019-2020.  CUP 

I62H18000140001.  

I.I.S. "UMBERTO I°" - SEZIONE ASSOCIATA I.P.A. "BARBERO" DI GRINZANE CAVOUR: 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO. INTERVENTI COMPLEMENTARI. CUP I68I21000760005 

 

2.1) DESCRIZIONE:  

Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i 

lavori così come dettagliato all’art. 1 del CSA. 

 

2.2) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Comune di Grinzane Cavour (CN) – Via Bricco 14 

 

2.3) IMPORTO DELL’APPALTO / CATEGORIE-CLASSIFICHE DEI LAVORI / 

SUBAPPALTO / AVVALIMENTO 

 

 IMPORTO APPALTO: 

 
1 Importo esecuzione lavori a corpo (soggetti a ribasso) 

di cui Costo Manodopera Euro  € 738.712,97 
2.089.054,67 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
(non soggetti a ribasso) 

71.305,54 
 

T Totale appalto (1 + 2) 2.160.360,21 
 

I.V.A.  ESCLUSA 
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 CAREGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI 

 

 Categoria prevalente:   
 

     Declaratoria Categoria 
Classifica 

Importo lavori 
(1) 

Oneri della 
sicurezza non 

soggetti a ribasso 
 (2) 

TOTALE 
1 + 2 

Incidenza % 
su importo totale 

dei lavori 

 
Edifici civili 

ed 
industriali 

OG1/IV 1.582.223,65 € 54.005,92 € 1.636.229,57 € 75,74 % 

 

 

 Categorie scorporabili (di importo superiore a euro 150.000): 
 

     Declaratoria Categoria 
classifica  

Importo lavori 
(1) 

Oneri della 
sicurezza non 

soggetti a ribasso 
 (2) 

TOTALE 
1 + 2 

Incidenza % 
su importo totale 

dei lavori 

Impianti 

tecnologici 
OG11/III 506.831,02 € 17.299,62 € 524.130,64 € 24,26 % 

 

QUALIFICAZIONE RICHIESTA AGLI OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI 

Ai sensi dell’art. 61 c. 2 del DPR 207/2010 e smi, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa 

a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un 

quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con 

riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per 

una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese 

raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento 

del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 stesso DPR. 

 

 con riferimento alla Categoria prevalente OG1 classifica IV ovvero III BIS (art. 61 c. 2 DPR 

207/2010) 

o  essere in possesso di Attestazione SOA OG1 classifica IV ovvero III bis in corso di validità 
ovvero 

o essere in possesso di Attestazione SOA OG1 in corso di validità e ricorrere per la parte 
mancante all’istituto del Raggruppamento temporaneo orizzontale  

ovvero 
o essere in possesso di Attestazione SOA OG1 in corso di validità e ricorrere per la parte 

mancante all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi allegando tutto 
quanto previsto al paragrafo 4 delle norme di partecipazione 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#092
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ovvero 
o se non in possesso di Attestazione SOA OG1 ricorrere all’istituto del Raggruppamento 

temporaneo verticale  
ovvero 

o se non in possesso di Attestazione SOA OG1 ricorrere in toto all’istituto dell’avvalimento ex 
art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi allegando tutto quanto previsto al paragrafo 4 delle norme 
di partecipazione 

 
 

 con riferimento alla Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 (SIOS > 

10%) classifica III 

o essere in possesso di Attestazione SOA OG11 classifica III ovvero classifica II con beneficio 
del quinto (ex art. 61 c. 2 DPR 207/10) in corso di validità 

ovvero 
o essere in possesso di Attestazione SOA OG11 in corso di validità e ricorrere per la parte 

mancante all’istituto del Raggruppamento temporaneo orizzontale  
ovvero 

o se non in possesso di Attestazione SOA OG11 ricorrere all’istituto del Raggruppamento 
temporaneo verticale  
 

 
 SUBAPPALTO 
Il subappalto è ammesso alle condizioni contenute nell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nell’art. 5 delle Norme di partecipazione. 

 

Il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di 

lavori (art. 105 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come novellato dall’art. 49, comma 1, lettera a), 

primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021). 

 

Con riferimento alla Categoria OG11 il subappalto non potrà superare il 50% dell’importo della 

categoria e il valore di tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 

50% dell’importo complessivo del contratto di lavoro 

 
 AVVALIMENTO 
L’avvalimento è ammesso ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/16 e smi fatto salvo quanto previsto dal 

comma 11 stesso articolo. 

 

 

2.4) TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE. 

390 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori, come da 

Art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

2.5) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI 

Come da Capitolato Speciale d’Appalto. 
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2.6) FINANZIAMENTO  

Il finanziamento per l’esecuzione dell’opera è assicurato mediante Contributo Regione Piemonte 

Piano Triennale per l’edilizia scolastica 2018-2019-2020 e contributo GSE. 

 

2.7) MODALITA' DI PAGAMENTO, ANTICIPAZIONE E PENALI 

 

 I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 E’prevista l’anticipazione del prezzo (Art. 25 Capitolato Speciale d’Appalto) nella misura del 

30% 

 

 Penali: A norma dell’art. 113-bis comma 4 del Codice dei contratti, nel caso di mancato 

rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo 

contrattuale come da art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Per poter accedere alla procedura di gara gli operatori economici devono REGISTRARSI 

accedendo al piattaforma telematica “Portale appalti” della Provincia di Cuneo al link:  

https://appalti.provincia.cuneo.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ove è consultabile il 

Manuale d’uso (anche senza previa registrazione) dalla sezione Informazioni.  

Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la dotazione tecnica 

minima: posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti 

manuali. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo 

incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID” ex 

“digitPA”, previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs.n.82/05 s.m.i., generato mediante un 

dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, 

comma 2, del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal D.P.C.M. del 30 marzo 2009. 

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da: 

 certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 

membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 

1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro 

comunitario per le firme elettroniche”. 

 certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando 

ricorre una delle condizioni indicate dall’art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005. 

 

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare 

automaticamente la validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare 

all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES 

(.p7m).  

 

 

https://appalti.provincia.cuneo.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Gli operatori economici registrati al portale “Provincia di Cuneo” dovranno: 
 

 registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizio ad 

accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni riportate nello stesso (Deliberazione n. 111 

del 20/12/2012 e deliberazione n. 157 del 17/02/2016) e nel manuale "Fascicolo di 

partecipazione” (https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/manuali); 

 

 essere soggetti di cui al paragrafo 2 “Soggetti concorrenti” delle Norme di partecipazione 

 

 essere in possesso: 

 

1) dei requisiti generali di ammissione di cui al paragrafo 3 “Requisiti generali di ammissione” 

delle Norme di partecipazione 

 

2) dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, 

rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, ai sensi di legge, per Categorie e Classifiche 

dei lavori di cui al presente disciplinare di gara  

 

3)  della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore 

IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne 

abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con 

indicazione dello scopo compatibile con l’oggetto dell’appalto. In caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori 

economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica 

superiore alla II; il possesso della certificazione di cui infra è facoltativo per gli operatori 

economici che assumono lavori per importi per i quali sia sufficiente l’attestazione in classifica 

II.  

 

 

4) TIPO DI PROCEDURA/CRITERI DI AGGIUDICAZIONE/VERIFICA OFFERTE 

ANOMALE/CONTRATTO 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016  s.m.i e con applicazione del Decreto Legge 

n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e del Decreto Legge n. 77/2021mediante gara telematica. 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e smi in base ai 

punteggi e con i criteri e sub-criteri riportati nell’appendice alle Norme di partecipazione: 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/manuali
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 92/100* 

Offerta economica 8/100 

TOTALE 100 

* con soglia di sbarramento a < 46 punti - cfr Norme di partecipazione Paragrafo 8 e Appendice 

paragrafo 4. Assegnazione dei giudizi per i criteri discrezionali e assegnazione dei punteggi 

 

Valutazione offerte anomale: al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016 e smi.  

 

Commissione giudicatrice: la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti sarà 

effettuato da apposita Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 e smi 

 

Contratto: a corpo in forma pubblica amministrativa firmato digitalmente con spese a carico 

dell’aggiudicatario. Lo “Schema di contratto” file EGER008 è da intendersi quale mera bozza da 

revisionare in sede di predisposizione del contratto. 

 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA– 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA E DATA SVOLGIMENTO GARA. 

Per la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara si fa riferimento ai paragrafi 6 e 

7 delle Norme di partecipazione. 

 

La documentazione di cui sopra deve essere presentata alla Provincia di Cuneo esclusivamente in 

via telematica con le modalità descritte ai paragrafi 6 e 7 delle Norme di partecipazione entro le 
ore 12.00 del 30/08/2021. 
Dopo la scadenza di tale termine il sistema telematico non consentirà più la presentazione 

dell’offerta 

 

Le offerte verranno esaminate a partire dalle ore 9.00 del 31/08/2021 secondo le modalità di cui 

al paragrafo 8 “Operazioni di gara” delle Norme di partecipazione. 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016 e e s.m.i.. 

 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, comporta l'applicazione di quanto 

disposto al c. 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 

Fermo restando quanto previsto all'art.83  c. 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono considerate irregolari 

le offerte: 

a) che non rispettano i documenti di gara; 

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando/disciplinare di gara  

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse 

(art. 59 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
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Sono considerate inammissibili le offerte: 

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa 

alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

b) che non hanno la qualificazione necessaria; 

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e 

documentato prima dell'avvio della procedura di appalto  

(art. 59 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

6) LINGUA UTILIZZABILE NELL'OFFERTA E NELLA DICHIARAZIONE. 

L’offerta economica e la dichiarazione e ogni altro documento devono essere redatti in lingua 

italiana; per le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia devono essere tradotti in lingua italiana da 

traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.  

 

 

 

7) DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVO ESITO. 

Il bando/disciplinare di gara e le norme di partecipazione con i relativi allegati sono scaricabili nella 

sezione del portale  Gare e procedure in corso ricercando la gara in interesse.     

 

Gli elaborati tecnici sono scaricabili al link: 

https://vfs.provincia.cuneo.gov.it/?page_id=110585 

L’esito provvisorio e l’esito definitivo della gara sarà consultabile nella sezione del portale Avvisi di 

aggiudicazione, esiti ed affidamenti ricercando la gara in interesse. 

 

Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 29, comma 1, 

D.Lgs. n. 50/2016), come meglio precisato dall’ANAC con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016. 

Gli atti sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) – se operativi. 

 

8) SOPRALLUOGO  

Ancorché la S.A. non rilascerà attestato di avvenuto sopralluogo, la presentazione dell’offerta 

comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di 

aver esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione 

dei lavori come risulta dall'autodichiarazione che il concorrente stesso rilascia (Allegato A quadro 4 

punto 4.2). 

 

9) ALTRE INFORMAZIONI 
 

9.1) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA E POLIZZE 

A norma dell’art. 2 comma 4 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni, convertito in L. 120 del 

11.09.2020, la cauzione provvisoria NON VIENE RICHIESTA (art. 32 CSA) 

L’aggiudicatario dovrà prestare: 

 Cauzione definitiva: negli importi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. come da paragrafo 11 “Adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva” delle 

Norme di Partecipazione. 

https://appalti.provincia.cuneo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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 Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal paragrafo 11 

“Adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva” delle Norme di Partecipazione. 

 

9.2) PASSOE 

Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass che attesta che l'operatore economico (OE) si 

è registrato al servizio AVCPass con riferimento alla presente procedura e sarà verificato da questa 

Stazione appaltante, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., tramite il servizio stesso, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) 

(paragrafo 6.6 delle Norme di partecipazione). 

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/avvalimento il PASSOE deve essere caricato a 

sistema firmato digitalmente e congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate/ausiliarie. 

Il PASSOE complessivo é generato e caricato a sistema dalla Capogruppo e contiene tutti i dati del 

raggruppamento. 

In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE. 

 

9.3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Arch. Mirella FRANCOLINI (tel. 0171/445398) 

 

9.3.bis) DIRETTORE DEI LAVORI 

Arch. Alberto CARIBONI - Advanced Enginnering S.r.l. - Milano 

 

9.4) A.N.A.C. - AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

E’ dovuto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC (Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 

“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”) 

dell’importo di euro 140,00. 

 

9.5) MARCA DA BOLLO  

Bonifico bancario attestante il versamento della marca da bollo (euro 16.00) secondo le modalità 

indicate al paragrafo 6.7 delle Norme di partecipazione 

 

9.7) INFORMAZIONI GARA 

Tutte le comunicazioni fra i concorrenti e la Stazione appaltante, compresi eventuali quesiti sulle 

modalità di partecipazione, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il Portale Appalti 

attraverso l’area riservata dei singoli operatori economici registrati come indicato al paragrafo 17 

“Informazioni gara” delle Norme di partecipazione. 

 

Saranno presi in considerazione solo i quesiti pervenuti entro le ore 23.59 del 24/08/2021 

 

9.8) ULTERIORI CONDIZIONI 

Per tutte le altre condizioni di partecipazione si rimanda alle Norme di partecipazione che formano 

parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. 

Per tutte le condizioni di esecuzione del contratto si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e 

allegati tecnici. 
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9.9) INFORMATIVA GENERALE PRIVACY -  Regolamento 2016/679/UE – GDPR 
I dati forniti dagli operatori economici offerenti verranno trattati esclusivamente per le finalità 

legate alla presente procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 

2016/679/UE – GDPR e della normativa nazionale in vigore, come previsto dal paragrafo 16 delle 

Norme di partecipazione. 

La partecipazione alla procedura di gara comporta quindi espressione di consenso al 

trattamento dei dati forniti.     

 

 

     

 

 

IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE APPALTI E ESPROPRI 

- F.TO  dott. Fabrizio FRENI - 


