Comune di TORCHIAROLO (BR)
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

BANDO DI GARA

Bando di Gara europea mediante Procedura Aperta

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Qualità/Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016

Oggetto: Gara ponte del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. e servizi di igiene
urbana nel Comune di Torchiarolo.
CUP: G79I22000600004 - CIG: 9213687F07.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
wDenominazione ufficiale
Indirizzo postale
Città
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Torchiarolo
RUP Ing. Daniele Gravili
PEC Comune di Torchiarolo
Sito web Comune di Torchiarolo
www.comune.torchiarolo.br.it

Stazione appaltante

Comune di Torchiarolo
Via Cristoforo Colombo, 1
Torchiarolo (BR) cap 72020 Italia
Tel. 0831 622085
Fax. 0831 620672

ufficiotecnico@pec.torchiarolo.gov.it

Comune di Torchiarolo (BR)

Procedura di gara espletata per il
https://montedoro.traspare.com/
tramite della Piattaforma telematica in
uso alla CUC “MONTEDORO”
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I.2) Appalto congiunto
NO
Comunicazioni
I documenti di gara sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet per il
tramite della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro, Via
Skanderberg – 72040 Faggiano (TA) all’indirizzo https://montedoro.traspare.com/ nonché sul sito
web
del
COMUNE
DI
TORCHIAROLO
–
Comune di Torchiarolo
https://www.comune.torchiarolo.br.it
nella sezione Bandi di Gara.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo:
I.3) https://montedoro.traspare.com/
Ente pubblico territoriale
I.4) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara Europea per l’appalto del servizio di raccolta e
trasporto dei R.S.U. e servizi di igiene urbana nel Comune
di Torchiarolo (BR) per la durata di mesi 24.

CIG 9213687F07
__________

II.1.2) Codice CPV principale:

90511100-3

Servizi di raccolta di rifiuti
solidi urbani

II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento in appalto del servizio di raccolta e

trasporto RSU e servizi di igiene urbana nel comune di Torchiarolo (BR), ai sensi e per
gli effetti dell’art 24 comma 2 della L.R. 20 agosto 2012 n. 24.
Per le modalità di esecuzione del servizio si fa rimando al CSA.
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II.1.5) Valore totale stimato
A. Valore stimato complessivo per la durata dell’appalto (24 mesi) – € 1.622.279,08, oltre IVA
di legge;
B. L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è quantificato in € 3.238,08;
C. Importo dei servizi a base di gara soggetto a ribasso € 1.619.041,00 (di cui € 925.036,12
per costo della manodopera) oltre IVA di legge:
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione: come al punto II.1.4
II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1) Lotto .UNICO
II.2.2) Luogo di esecuzione:
Codice ISTAT: 074018
Luogo di esecuzione: Comune di Torchiarolo (BR)
II.2.3) iscrizione dell’appalto:(natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti)
II.2.4) Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 3 d.lgs 50/2016 regolata dai
seguenti criteri e sub criteri: OFFERTA TECNICA PESO 70 PUNTI

N°

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
D MAX

a)

Organizzazione del servizio di raccolta
domiciliare “porta a porta” per le utenze
domestiche
e
non
domestiche
predisposizione piano operativo (dovrà
comprendere la descrizione dettagliata ed
esecutiva dell'organizzazione dei servizi di
cui alla relazione tecnico-economica
comprensiva della dotazione organica per
ciascuna attività con tipologie professionali
ed ore lavorate, attrezzature e mezzi
impegnati, nonché eventuali aspetti
migliorativi con attivazioni di raccolte
esclusivamente monomateriali, servizi alle
utenze di prenotazione dei ritiri ed
implementazione dei rifiuti raccolti a
domicilio.

12

Il punteggio verrà
attribuito
in
maniera
discrezionale dalla
commissione

12

b)

Organizzazione di un piano in grado di
applicare e migliorare i criteri stabiliti
dall’Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente (ARERA) con la
Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18
gennaio 2022 “Testo Unico per la
Regolazione della qualità del servizio di
gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF)” nonché

6

Il punteggio verrà
attribuito
in
maniera
discrezionale dalla
commissione

6

PUNTI
Q MAX

PUNTI T
MAX
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di comunicarlo alle utenze del Comune di
Torchiarolo.

c)

Elenco delle caratteristiche dei mezzi che si
intendono utilizzare nel servizio con
particolare riferimento ai mezzi superiori ad
Euro 5 e con alimentazione ibrida, gpl,
elettrica, metano (allegando le schede
tecniche dei mezzi che si intendono fornire)

6

Dal 10 al 50% del
totale dei veicoli
previsti

dall’Appaltatore

2

Percentuale
superiore al 50%

4

d)

Incremento delle frequenze di raccolta dei
rifiuti nel periodo estivo per utenze non
domestiche

12

Incremento
delle
frequenze di raccolta
- per ogni passaggio
settimanale
aggiuntivo

3

e)

Incremento delle frequenze di raccolta dei
rifiuti nel periodo estivo per utenze
domestiche

9

Incremento
delle
frequenze di raccolta
- per ogni passaggio
settimanale
aggiuntivo

3

f)

Implementazione
di
un
sistema
automatizzato di distribuzione dei sacchetti
alle utenze su tutto il territorio comunale (da
attivare entro due mesi dall’avvio del
servizio)

6

g)

Implementazione di un centro ambientale
mobile nel periodo estivo nelle marine

3

Per ogni giorno di
servizio del Centro
Ambientale mobile
((4 ore al giorno da
lun a sab)

h)

Realizzazione
di
specifico
servizio
migliorativo relativo alla fornitura di
compostiere domestiche e di promozione
dell’autocompostaggio
domestico,
comprendente le specifiche attività di
informazione etc. di cui al criterio 4.5.4 del
dell’Allegato I al DM 13.02.2014, con tutti
gli oneri inclusi e nessun onere aggiuntivo a
carico del Comune.

4

Il punteggio verrà
attribuito
in
maniera
discrezionale dalla
commissione

i)

Implementazione del numero di attrezzature
previste dal progetto tecnico-economico:

8

Il punteggio verrà
attribuito
come
segue:

Offerto 6
punti
Non
offerto 0
punti

0,5

4

8
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Incremento
dotazione
- 200%
- 400%

1
2
5

- 800%

l)

Predisposizione di un piano di spazzamento
migliorativo
(meccanizzato,
manuale,
misto) e dei lavaggi teso al raggiungimento
di elevati standard qualitativi di efficienza ed
efficacia con predisposizione di planimetrie
e servizi di informazione al cittadino
(indicando, se ritenuto, l’elenco dei mezzi
aggiuntivi e le relative schede tecniche).

TOTALE

4

Il punteggio verrà
attribuito
in
maniera
discrezionale dalla
commissione

4

70

OFFERTA ECONOMICA PESO 30 PUNTI sull’importo di cui al punto II.1.5) lett. C.
II.2.5) Valore stimato complessivo IVA esclusa Valuta: euro 1.622.279,08 oltre IVA di legge
come costituito al punto II.1.5
II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in anni: 24 (MESI)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.7) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.9) Informazioni complementari
II.2.9) a) CIG: 9213687F07
II.2.10)
b) per gli offerenti: garanzia provvisoria di euro 32.445,58 ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50
del 2016 e s.m.i., pari allo 2% dell’importo a base d’asta, con efficacia non inferiore a 180
giorni dalla data di scadenza del presente bando;
c) per l’aggiudicatario: garanzia definitiva di cui all’art. 103, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50
del 2016;
d) per l’aggiudicatario: polizze assicurative di cui all’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i.;
e) riduzione delle garanzie di cui alle lettere c) e d), ex art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del
2016;
f) pagamenti secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Oneri;
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g) l’offerta è impegnativa per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del presente
bando;
h) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante (Ente committente Comune di
Torchiarolo), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
a) forma giuridica tra quelle ex art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex d.m. 03.06.2014 n. 120 almeno per le
seguenti categorie e classi minimali:
 categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”
classe E
(allegato A – Delibera n. 5 del 03.11.2016 e ss.mm.ii.) comprese le attività di: spazzamento
meccanizzato – (allegato C Delibera n. 5 del 03.11.2016); gestione centri raccolta – (Delibera
n. 2 del 20.07.2009); spazzamento meccanizzato.

 categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”
 categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”

classe F
classe F

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
d) Per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i, dichiarati come da disciplinare di gara sul DGUE;
e) Costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80 comma 1 del d.lgs n. 50/16,
relativi alle persone fisiche di cui al comma 3 del medesimo articolo, attualmente in carica; i
motivi di esclusione di cui al comma 2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto
pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo
art. 80; art. 80 comma 4 “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una
procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) Per le persone fisiche di cui alla lettera e), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del presente bando di gara: assenza dei motivi di esclusione ex art. 80,
comma 1 del d.lgs. 5072016;
g) Assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/01;
h) Assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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a) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 385/1993, come previste all’art. 86 del Codice e dall’Allegato XVII allo stesso,
attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità
finanziaria e della solvibilità, in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Ciascun operatore
economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno una
dichiarazione d’istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
385/1993.
b) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari (2019-2020-2021) disponibili, pari almeno all’importo complessivo annuo a
base di gara per i servizi e degli oneri per la sicurezza rischi interferenza pari ad euro 809.520,50
IVA esclusa. Il settore di attività è individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si
inserisce l’oggetto dell’appalto e non coincidente con esso.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a) esecuzione nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) di almeno un servizio analogo di raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani, comprendente anche il servizio di spazzamento e gestione CCR,
per un ente pubblico, eseguito per almeno 12 mesi in modo continuativo a favore di
un’amministrazione comunale avente una popolazione residente non inferiore a 5.300 abitanti.
b) possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della procedura
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di misure equivalenti (EMAS).
Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art. 87 del
Codice) nonché in conformità al criterio 4.2, punti 1) e 2) dell’Allegato I (CAM) al D.M. 13 febbraio
2014.
c) possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all’oggetto della
procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di misure equivalenti.
Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art. 87 del
Codice).
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1)
a.
b.
c.
d.
e.

Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
finanziamento mediante fondi comunali;
subappalto ammesso nei limiti e nei termini previsti;
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale;
il Capitolato Speciale d’appalto, approvato con Determina a contrarre del Comune di
Torchiarolo n. 48 del 31/05/2022 parte integrante del contratto;
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
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f.
g.

arbitrale, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50/16;
non sono consentite modifiche al contratto;
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio
organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto
dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51
del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta (art. 60 d.lgs 50/16)
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.4) Termine per il ricevimento delle offerte:

ore 12,00 del 03/07/2022

IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte:
Inizio operazioni di gara (in seduta pubblica):

ore 10,00 del 07/07/2022
(salvo eventuali rettifiche)

Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti; con le modalità previste
dal disciplinare di gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
V.2) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione a contrarre del Comune di Torchiarolo n. 48 del 31/05/2022;
b) fanno parte integrante e sostanziale del presente bando: il disciplinare di gara e i suoi allegati,
gli atti tecnico-amministrativi e progettuali di gara approvati dalla Stazione Appaltante;
c) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di eprocurement in uso alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA c/o l’UNIONE DEI COMUNI DI
MONTEDORO, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo internet
https://montedoro.traspare.com/, mediante la quale saranno gestite le fasi della procedura
relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati,
ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni ex
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art. 29, 52 e 76 del codice dei contratti pubblici. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema
sono contenute nel “Regolamento di gara Telematica“ di cui all’Allegato “M”, facente parte
integrante e sostanziale del presente bando di gara, ove sono descritte in particolare le
informazioni riguardanti il funzionamento della piattaforma telematica, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla procedura di gara, la registrazione alla piattaforma
telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare; pertanto, la partecipazione alla procedura
di gara avviene esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli
atti di gara, ivi compresa la presentazione dell’offerta, mediante caricamento (upload) della
documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sulla predetta
piattaforma telematica, con le modalità ivi;
l’offerta è composta dalle seguenti buste virtuali:
A - busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte tecnica ed
economica;
B - busta tecnica: con le proposte di miglioramenti come prescritto dal disciplinare di gara, al fine
di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.4); l’offerta tecnica non può
comportare aumento di spesa, né alcuna indicazione atta a far rilevare in anticipo alcun
elemento afferente all’offerta economica;
C - busta economica: con l’offerta di prezzo mediante ribasso percentuale, determinato con le
modalità previste dal disciplinare di gara, applicato all’importo a base di gara di cui al punto
II.1.5) lett. C) ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016; è fatto obbligo (pena
esclusione) all’offerente di indicare, nella propria offerta economica, i costi della manodopera
e i costi di sicurezza aziendali; la valutazione delle offerte avviene a cura della commissione
giudicatrice di cui all’articolo 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., con le modalità previste
nel disciplinare di gara;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
valida, con riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
e) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi; il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di
prestazioni che ciascuno intende assumere;
g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare
i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di
assenza dei motivi di esclusione;
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del codice, come specificato nel
disciplinare di gara;
i) accettazione degli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vds. allegato L) e impegno, in
caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza.
l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del
numero di fax per ogni tipo di comunicazione;
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3 lettera
b) della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara e nel CSA parti
integranti e sostanziali del presente bando, sono disponibili, ad accesso libero all’indirizzo
internet https://montedoro.traspare.com/ unitamente ai documenti posti a base di gara;

9

Comune di TORCHIAROLO (BR)
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

BANDO DI GARA
o) RUP dell’Ente committente: ing. Daniele Gravili recapiti come al punto I.1);
p) Supporto al RUP: dott.ssa Vita Iaia.

V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione
Indirizzo postale
Città
Contatti

Tar Lecce
Via Rubichi 23/a
Lecce
Tel. 0832276511
Fax 0832276545

V.4) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile unico del procedimento di cui al punto V.2, lettera o).
V.4.1) Procedure di ricorso
Notifica alla Stazione Appaltante e ad almeno un contro interessato entro 30 giorni dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo;
Deposito presso l’organismo di cui al punto V.3.1 Entro 15 giorni dalla notifica.
V.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto V.2 lett. o).
V.4.3) Pubblicazione bando di gara.
-

-
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QUOTIDIANI:
• LA NOTIZIA ED. NAZIONALE
• IL GIORNALE ED. NAZIONALE
• IL GIORNALE CENTRO SUD
• IL CORRIERE DELLO SPORT ED. REGIONALE
ANAC: piattaforma digitale dei bandi di gara
Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comune: Sito Web
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 03/06/2022
Il RUP del Comune di Torchiarolo
-ing. Daniele Gravili-

Torchiarolo, lì 09/06/2022

10

