FORNITURA DI:
• N. 8.600 contenitori umido 10 lt
• N. 8.600 contenitori umido 25 lt
• N. 8.600 contenitori carta 40 lt
• N. 8.600 contenitori plastica/metallo
plastica/metallo 40 lt
• N. 8.600 contenitori vetro 40 lt
• N. 8.600 contenitori residuo secco 40 lt
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N. 200 contenitori umido 120 lt
N. 200 contenitori carta 120 lt
N. 200 contenitori plastica/metallo 120 lt
N. 200 contenitori vetro 120 lt
N. 200 contenitori residuo secco 120 lt

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI BUSTE E CONTENITORI DA 10-25-40120 LITRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI UMIDO, CARTA, PLASTICA+METALLO,
VETRO E RESIDUO SECCO
Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
Forma oggetto della fornitura l'acquisizione di contenitori e bidoni carrellati per rifiuti urbani
così suddivisi:
a) nr. 1.238.400 buste biodegradabili da 10 litri per raccolta frazione "Umida"
costo unitario
€ 0,042361111

quantità
X

importo

1.238.400 = € 52.460,00

b) nr. 8.600 contenitori in plastica del volume nominale di 10 It. per la raccolta della
frazione "Umida"
costo unitario
quantità
importo
€ 1,55
X
8.600 = € 13.330,00
c) nr. 8.600 contenitori in plastica del volume nominale di 25 lt. per la raccolta della
frazione "Umida"
costo unitario
quantità
importo
€ 4,10
X
8.600 = € 35.260,00
d) nr. 8.600 contenitori in plastica del volume nominale di 40 It. per la raccolta della
frazione "Carta"
costo unitario
quantità
importo
€ 5,75
X
8.600 = € 49.450,00
nr.8.600 contenitori in plastica del volume nominale di 40 It. per la raccolta della
frazione “Plastica/Metallo"
costo unitario
quantità
importo
€ 5,75
X
8.600 = € 49.450,00
nr. 8.600 contenitori in plastica del volume nominale di 40 It. per la raccolta della
frazione "Vetro"
costo unitario
quantità
importo
€ 5,75
X
8.600 = € 49.450,00
nr. 8.600 contenitori in plastica del volume nominale di 40 It. per la raccolta della
frazione "Residuo Secco”
costo unitario
quantità
importo
€ 5,75
X
8.600 = € 49.450,00
nr. 200 bidoni carrellati in plastica del volume nominale di 120 lt. per la raccolta
della frazione “residuo”
costo unitario
quantità
importo
€ 27,00
X
200
= € 5.400,00
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FORNITURA DI:
• N. 8.600 contenitori umido 10 lt
• N. 8.600 contenitori umido 25 lt
• N. 8.600 contenitori carta 40 lt
• N. 8.600 contenitori plastica/metallo
plastica/metallo 40 lt
• N. 8.600 contenitori vetro 40 lt
• N. 8.600 contenitori residuo secco 40 lt

N. 200 contenitori umido 120 lt
N. 200 contenitori carta 120 lt
N. 200 contenitori plastica/metallo 120 lt
N. 200 contenitori vetro 120 lt
N. 200 contenitori residuo secco 120 lt

e) nr. 200 bidoni carrellati in plastica del volume nominale di 120 lt. per la raccolta
della frazione “imballaggi in plastica/metallo”
costo unitario
quantità
importo
€ 27,00
X
200
= € 5.400,00
f) nr. 200 bidoni carrellati in plastica del volume nominale di 120 lt. per la raccolta
della frazione “contenitori in vetro”
costo unitario
quantità
importo
€ 27,00
X
200
= € 5.400,00
g) nr. 200 bidoni carrellati in plastica del volume nominale di 120 lt. per la raccolta
della frazione “organico”
costo unitario
quantità
importo
€ 27,00
X
200
= € 5.400,00
h) nr. 200 bidoni carrellati in plastica del volume nominale di 120 lt. per la raccolta
della frazione “carta”
costo unitario
quantità
importo
€ 27,00
X
200
= € 5.400,00

Totale complessivo a base d’asta € 325.850,00

La fornitura complessiva dovrà essere disponibile presso il punto di consegna indicato entro 30
giorni dall’aggiudicazione definitiva/ordine, pena l’esclusione. La dichiarazione dei tempi di
consegna deve essere inserita nella busta C- Offerta Economica.
Art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DI BASE
E' richiesta obbligatoriamente, a pena di esclusione, la presentazione in sede di offerta della
scheda tecnica riportante tutte le caratteristiche principali del prodotto, in conformità alle
caratteristiche tecniche di seguito elencate con dichiarazione della Ditta offerente che il
prodotto fornito sarà conforme in tutto e per tutto al campione che dovrà essere inviato,
sempre a pena di esclusione, in un distinto plico, secondo le modalità di cui al disciplinare.
2.1 Caratteristiche tecniche di base dei sacchetti
SACCHETTI BIODEGRADABILI TIPO MATER-BI IN MATERIALE VERGINE AL 100 % SENZA
AGGIUNTA DI MATERIALI PLASTICI ES. POLIETILENE O SIMILI,
colore neutro/ naturale gr. 18 per mq
per contenitore capacità lt. 10 ( cm. 42 x 42 ).
I sacchi dovranno essere confezionati in rotoli/mazze
Delle tipologie di sacchi richiesti dovrà essere prodotta ampia campionatura pari ad almeno 300

2.2 Caratteristiche tecniche di base contenitori da 10 lt
a. Tipologia: mastello arieggiato
b. Materiale plastica riciclata al 100%
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FORNITURA DI:
• N. 8.600 contenitori umido 10 lt
• N. 8.600 contenitori umido 25 lt
• N. 8.600 contenitori carta 40 lt
• N. 8.600 contenitori plastica/metallo
plastica/metallo 40 lt
• N. 8.600 contenitori vetro 40 lt
• N. 8.600 contenitori residuo secco 40 lt

N. 200 contenitori umido 120 lt
N. 200 contenitori carta 120 lt
N. 200 contenitori plastica/metallo 120 lt
N. 200 contenitori vetro 120 lt
N. 200 contenitori residuo secco 120 lt

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Volume utile: 10 litri
Altezza massima del contenitore: 33 cm
Peso max kg 0,50 vuoto
Sistema di chiusura: antirandagismo sul manico
Coperchio: incernierato al fusto
Colore: marrone
Stampa a caldo in bianco oppure nero direttamente sul fusto con impianto stampa
fornito dal committente comprensivo di logo "Ambiente Surl" e “Comune di Sora”
j. Stampa a caldo di codice a barre direttamente sullo fusto, con collegato codice
alfanumerico da definire in seguito, da parte del committente
2.3 Caratteristiche tecniche di base contenitori da 25 lt
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Tipologia impilabile e sovrapponibile
Volume nominale: minimo 25 litri sottocoperchio
Materiale plastica riciclata al 100% trattato contro i raggi UV
Altezza massima del contenitore 45 cm
Peso max kg 1,35 vuoto
Coperchio incernierato al fusto già assemblato
Presa sul fondo per svuotamento
Sistema di chiusura antirandagismo sul manico, con sblocco automatico in fase di
svuotamento
k. Colore: marrone
l. Stampa a caldo in bianco oppure nero direttamente sul fusto con impianto stampa
fornito dal committente comprensivo di logo "Ambiente Surl" e “Comune di Sora”
m. Stampa a caldo di codice a barre direttamente sullo sportellino, con collegato codice
alfanumerico da definire in seguito, da parte del committente
n. Munito di trasponder inizializzato
2.4 Caratteristiche tecniche di base contenitori da 40 lt
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Tipologia: impilabile e sovrapponibile
Volume nominale: minimo 40 litri sottocoperchio
Volume utile: minimo 35 litri
Altezza massima del contenitore: 55 cm
Peso min. kg 1,50 vuoto
Sistema di chiusura: antirandagismo sul manico, con sblocco automatico in fase di svuotamento
Coperchio: incernierato a doppia apertura, per permettere il conferimento del rifiuto anche se
impilato; l'anta piccola deve essere apribile l'esterno per il totale sfruttamento della volumetria
disponibile. L'anta piccola deve essere utilizzabile anche con sacco inserito senza dover spostare,
flettere e/o rimuovere lo stesso.

h. Materiale corpo contenitore : plastica riciclata, uguale per tutti i contenitori di colore similare
(compatibilmente con il materiale riciclato) al codice RAL 7004 - grigio segnale trattato contro i
raggi UV
i.
j.

Materiale coperchi : plastica riciclata, se compatibile con le colorazioni richieste
Colori:
• Similare (compatibilmente con il materiale riciclato) trattato contro i raggi UV blu, per la
frazione "Carta"
• Similare (compatibilmente con il materiale riciclato) trattato contro i raggi UV verde, per la
frazione "Vetro"
• Similare (compatibilmente con il materiale riciclato) trattato contro i raggi UV giallo, per la
frazione "Plastica/Metallo"
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FORNITURA DI:
• N. 8.600 contenitori umido 10 lt
• N. 8.600 contenitori umido 25 lt
• N. 8.600 contenitori carta 40 lt
• N. 8.600 contenitori plastica/metallo
plastica/metallo 40 lt
• N. 8.600 contenitori vetro 40 lt
• N. 8.600 contenitori residuo secco 40 lt

N. 200 contenitori umido 120 lt
N. 200 contenitori carta 120 lt
N. 200 contenitori plastica/metallo 120 lt
N. 200 contenitori vetro 120 lt
N. 200 contenitori residuo secco 120 lt

•

Similare (compatibilmente con il materiale riciclato) trattato contro i raggi UV grigio, per la
frazione "Residuo"
k. Presa sul fondo per svuotamento
l. Stampa a caldo in bianco oppure nero direttamente sullo sportellino, indelebile ed inamovibile, con
impianto stampa fornito dal committente comprensivo di logo "Ambiente Spa" e “Comune di Sora”,
m. Stampa a caldo di codice a barre direttamente sullo sportellino, con collegato codice alfanumerico
da definire in seguito, da parte del committente
n. Munito di trasponder inizializzato

2.5 Caratteristiche tecniche di base contenitori da 120 litri
a. Volume nominale: 120 litri, con tolleranza +/- 5%
b. Altezza minima del contenitore (escluso il coperchio): 95 cm
c. Colori:
• Colore del fusto uguale per tutti: similare al codice RAL 7016 (grigio antracite)
• Colore dei coperchi:
• Similare al codice RAL 7004 – grigio, per la frazione “residuo”
• Similare al codice RAL 1003 – giallo, per la frazione “imballaggi in plastica/metallo”
• Similare al codice RAL 5005 – blu, per la frazione “carta”
• Similare al codice RAL 6011 – verde, per la frazione “vetro”
• Similare al codice RAL 8011 – marrone, per la frazione “organico”
d. Personalizzazioni: stampa a caldo sul coperchio con impianto stampa fornito dal committente
comprensivo di logo Ambiente Surl e Comune di Sora.
e. Serratura a chiave triangolare fornita già montata; compresa fornitura di una chiave
triangolare per ogni bidone carrellato
Rispondenza a normativa specifica
I contenitori offerti di cui al punto 2.5 dovranno essere rispondenti alla seguente norma, a
pena di esclusione:
• Norma UNI 840-1: 2004 - Contenitori mobili per rifiuti - Parte 1: Contenitori a 2 ruote, con
capacità fino a 400 l, per dispositivi di sollevamento a pettine - Dimensioni e progettazione.

Tutte le caratteristiche delle forniture dovranno essere indicate nella scheda tecnica da
inserire nella Busta B – Offerta Tecnica.
I campioni di tutte le forniture, invece, dovranno essere inviati secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
Art. 3 ULTERIORI CARATTERISTICHE
3.1 Certificazioni materiale riciclato
La ditta concorrente potrà presentare in sede di offerta eventuali certificazioni rilasciate dagli
organismi a questo deputati relative alla qualità della plastica riciclata utilizzata per la
produzione dei contenitori.
3.2 Qualità del materiale utilizzato
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FORNITURA DI:
• N. 8.600 contenitori umido 10 lt
• N. 8.600 contenitori umido 25 lt
• N. 8.600 contenitori carta 40 lt
• N. 8.600 contenitori plastica/metallo
plastica/metallo 40 lt
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N. 200 contenitori umido 120 lt
N. 200 contenitori carta 120 lt
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N. 200 contenitori vetro 120 lt
N. 200 contenitori residuo secco 120 lt

I materiali utilizzati dovranno essere di adeguata qualità. I materiali utilizzati dovranno essere
rappresentati in termini di resistenza allo snervamento, alla rottura, alla loro durezza e
resistenza nel tempo agli agenti atmosferici; caratteristiche che dovranno essere documentate
con apposite certificazioni e/o schede, riportanti anche tutte le soluzioni tecniche adottate per
garantire la qualità e la durata del prodotto. Per i contenitori da 120 litri le caratteristiche sopra
descritte dovranno tener conto delle sollecitazioni dinamiche a pieno carico e degli effetti
dovuti ai cicli di carico a cui sono sottoposti la struttura e i componenti del contenitore (fatica).
La zona ove si inserisce l’attacco a pettine dell’automezzo adibito allo svuotamento dovrà essere
adeguatamente dimensionata e robusta per consentire la presa del contenitore e le operazioni
di svuotamento dello stesso, senza subire deformazioni. La conformazione della struttura dovrà
essere tale da garantire un’adeguata rigidità durante le operazioni di svuotamento.
3.3 Aspetto estetico e qualità delle finiture
Sarà oggetto di valutazione la qualità delle finiture e l'aspetto estetico dei contenitori proposti,
data la loro possibile valenza ai fini dell'arredo urbano
3.4 Altre certificazioni di qualità
Sarà considerato elemento preferenziale il possesso, da parte del produttore, della
certificazione di qualità della serie ISO 9000 e 14 000.
3.5 Ergonomia/facilità di utilizzo da parte degli operatori dei contenitori da 10-25-40 litri
Sarà oggetto di valutazione l'ergonomia del contenitore, nonché la facilità di utilizzo da parte
dell'operatore addetto alla raccolta e svuotamento.
3.6 Peso dei contenitori da 120 litri
La tara del contenitore dovrà essere adeguata alla massa dei rifiuti potenzialmente contenuti;
dovrà essere indicata la portata massima ammessa dal contenitore.
Art.4 CRITERI DI VALUTAZIONE BUSTE BIODEGRADABILI DA 10 LITRI E CONTENITORI DA 10-2540 e 120 LITRI
L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.
83 del D.Lgs. 163/2006), in base agli elementi di seguito specificati.
Per la valutazione sarà nominata dalla Società Ambiente Surl, dopo la scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle offerte, una apposita Commissione Giudicatrice. La
Commissione Giudicatrice al fine di addivenire all'aggiudicazione della fornitura in oggetto,
valuterà i contenuti di ogni singola offerta tecnica sia dalle documentazioni e relazioni
descrittive predisposte dalla ditta, che dall'esame dei prodotti-campione da inviare
obbligatoriamente con l'offerta alla Società Ambiente Surl. (vedere disciplinare).
La Commissione si riserva di sottoporre i prodotti-campione ad ogni prova (anche distruttiva)
che ritenesse necessaria ai fini delle proprie valutazioni.
La valutazione verrà condotta esaminando le caratteristiche del prodotto in relazione ad ogni
singolo punto evidenziato nelle specifiche tecniche.
Nella valutazione delle offerte sarà tenuto conto della qualità, del valore tecnico, della
rispondenza della proposta agli obiettivi dell'Azienda, della convenienza economica dell'offerta,
dei tempi di consegna. Non saranno presi in considerazioni forniture di sacchi che non siano
biodegradabili come da normativa UNI EN 13342, la ditta offerente dovrà possedere inoltre
licenza CIC e contratto di 2 licenza per la materia prima, il marchio CIC e OK COMPOST dovrà
essere stampato.
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FORNITURA DI:
• N. 8.600 contenitori umido 10 lt
• N. 8.600 contenitori umido 25 lt
• N. 8.600 contenitori carta 40 lt
• N. 8.600 contenitori plastica/metallo 40 lt
• N. 8.600 contenitori vetro 40 lt
• N. 8.600 contenitori residuo secco 40 lt
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N. 200 contenitori carta 120 lt
N. 200 contenitori plastica/metallo 120 lt
N. 200 contenitori vetro 120 lt
N. 200 contenitori residuo secco 120 lt

La Commissione stabilirà una graduatoria delle offerte ammesse alla gara prendendo in
considerazione, in ordine decrescente di importanza, gli elementi di valutazione di seguito riportati
e attribuendo a ciascuna offerta e per ciascun elemento di valutazione un punteggio entro o pari al
massimo dei valori a fianco indicati, essendo ammessi anche i valori centesimali:
P1 - Specifiche tecniche (secondo le caratteristiche indicate nei precedenti artt. 2 e 3 e da inserire
nella busta B – Offerta tecnica ).
Per ciascuna delle caratteristiche precedentemente indicate sarà attribuito il seguente punteggio
fino a un massimo complessivo di 60 punti:
A)
Caratteristiche tecniche di base di cui al precedente art. 2: massimo punti 10
B)
Ulteriori caratteristiche di cui al precedente art. 3: massimo punti 50 come di seguito
ripartiti:
- Certificazioni materiale riciclato: massimo punti 10
- Qualità del materiale utilizzato: massimo punti 10
- Aspetto estetico e qualità delle finiture: massimo punti 10
- Altre certificazioni di qualità: massimo punti 5
- Ergonomia/facilità di utilizzo da parte degli operatori dei contenitori da 10-25-40 litri: massimo
punti 10
- Peso dei contenitori da 120 litri: massimo punti 5, che verranno attribuiti secondo il seguente
criterio di calcolo:
R cassonetto offerto
------------------------------- x 5 punti
R cassonetto massimo
dove R = portata in kg/tara in kg
P2. Prezzo della fornitura (ovvero il prezzo complessivo al netto del ribasso percentuale
offerto): punti 35
Tale elemento di valutazione sarà assegnato mediante la seguente relazione:
prezzo minimo
PA = ------------- x 35
prezzo offerto
dove "prezzo minimo" è il prezzo minimo tra gli offerenti, "prezzo offerto" è il prezzo dell'offerta
considerata e 35 è il punteggio massimo attribuibile, PA il punteggio attribuito (assegnato).
P3 - tempi di consegna (dall'ordine) espressi in giorni naturali e consecutivi: punti 5
Tale elemento di valutazione sarà assegnato mediante il seguente schema:
Consegna tra 30 e 28 giorni: punti 0
Consegna tra 27 e 25 giorni: punti 1
Consegna tra 24 e 22 giorni: punti 2
Consegna tra 21 e 19 giorni: punti 3
Consegna tra 18 e 16 giorni: punti 4
Consegna in 15 giorni o meno: punti 5
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FORNITURA DI:
• N. 8.600 contenitori umido 10 lt
• N. 8.600 contenitori umido 25 lt
• N. 8.600 contenitori carta 40 lt
• N. 8.600 contenitori plastica/metallo
plastica/metallo 40 lt
• N. 8.600 contenitori vetro 40 lt
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N. 200 contenitori umido 120 lt
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N. 200 contenitori residuo
residuo secco 120 lt

Qualora i tempi di consegna fossero superiori ai 30 giorni il concorrente verrà escluso dalla
procedura
Gli elementi di valutazione di cui ai punti P2 e P3 devono essere inseriti, a pena d’esclusione,
nella busta C – Offerta Economica.
Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo (Pc),
risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio e per ciascun
articolo proposto:
Pc = Pi + P2 + P3 = max 100
Nel caso che il giudizio di preferenza dato dalla Commissione non sia assoluto, ma subordinato a
modifiche non sostanziali, il fornitore presentatore dell'offerta riconosciuta la più conveniente e
rispondente nel complesso delle sue caratteristiche agli interessi della Società Ambiente Surl,
potrà essere invitato a trattare per le occorrenti correzioni; ove si addivenga all'allestimento
della modifica progettuale, essa non potrà dar luogo a richiesta di compensi speciali.
Con la presentazione dell'offerta i fornitori concorrenti si impegnano all'accettazione delle
disposizioni contenute nel presente documento.
I fornitori concorrenti resteranno impegnati al mantenimento di tale accettazione per un
periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di apertura delle offerte, mentre Società
Ambiente Surl non sarà impegnato se non dopo che l'aggiudicazione avrà riportato
l'approvazione degli organi competenti. La documentazione che sarà prodotta per la
partecipazione alla gara sarà acquisita, in ogni caso, agli atti dalla Società Ambiente Surl e non
verrà restituita.
Nessun compenso spetterà ai fornitori interpellati per la compilazione delle offerte presentate e
per qualsiasi spesa ed onere da essi incontrato nella redazione dell'offerta stessa. In caso di
discordanza fra il valore scritto in cifra e quello in lettere o importi unitari e complessivi sarà
ritenuto valido quello più favorevole alla Società Ambiente Surl.
L'aggiudicazione individuerà un solo fornitore; l’offerente dovrà indicare, a pena di esclusione,
l'offerta, come da allegato – Offerta Economica - Tempo, secondo le modalità di cui al
disciplinare di gara.
Per l'aggiudicazione si terrà conto solo degli elementi (caratteristiche tecniche di base ed
ulteriori - prezzo - tempi di consegna).
Per quanto riguarda i tempi di consegna, gli stessi dovranno essere espressi in giorni naturali e
consecutivi.
Art. 5 CONSEGNA
La fornitura dei contenitori è comprensiva della consegna presso il centro operativo della
Società Ambiente Surl a tale proposito, l’aggiudicatario dovrà farsi carico delle attrezzature e del
personale necessari allo scarico a terra dei contenitori presso tale Centro Operativo.
Art. 6 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA
A seguito di aggiudicazione definitiva,la Ambiente Surl emetterà l’ ordine per la quantità di
contenitori prevista nell'offerta.
La fornitura dovrà essere effettuata a cura ed onere dell'appaltatore secondo quanto previsto al
precedente art. 5, in orari da concordare.
Art. 7 PENALITA'
La Società Ambiente Surl assoggetterà la ditta aggiudicataria ad una penale pari a € 500,00
(Euro cinquecento/00) per ogni giorno continuativo di ritardo nella consegna, rispetto al
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N. 200 contenitori umido 120 lt
N. 200 contenitori carta 120 lt
N. 200 contenitori plastica/metallo 120 lt
N. 200 contenitori vetro 120 lt
N. 200 contenitori residuo
residuo secco 120 lt

termine indicato nella lettera d'ordine, fino ad un massimo del 10% dell'importo totale della
fornitura non consegnata. L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare della fattura.
La Società Ambiente Surl, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di
acquistare, presso altre ditte, la fornitura non espletata nei termini indicati e ciò in danno della
ditta inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto od azione.
Art. 8 MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La fattura dovrà essere emessa dal fornitore con la condizione di pagamento :
prima rata 180 giorni data fattura, fine mese e con successive quattro rate con cadenza
semestrale.
L’Appaltatore dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. comunicando il conto corrente dedicato su cui dovranno
essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi effettuati inerenti l’appalto
corrispondente al codice CIG ad esso assegnato. Il fornitore dovrà trasmettere alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In ogni caso l’importo fatturato verrà corrisposto solo a seguito della presentazione dei
documenti attestanti la correttezza contributiva (DURC) in corso di validità alla data stessa del
pagamento.
Art. 9 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie tra la Società Ambiente e l’Appaltatore, sono di competenza del
Tribunale di Cassino (FR).
Sora, 25 agosto 2014
IL R.U.P.
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