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LETTERA INVITO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA   

RDO sul CAT Sardegna n° Rfq_312428 

“SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON 
PERICOLOSI PRODOTTI PRESSO I LABORATORI E LE SEDI DELL’ARPAS PER MESI TRE”  

 CIG Z771E1B728 

 

In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n.445  del 

06/04/2017 l’Arpas bandisce la presente procedura negoziata mediante RdO sul CAT Sardegna per 

l’affidamento del SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 

PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI PRESSO I LABORATORI e LE SEDI DELL’ARPAS per la 

durata di mesi tre, con le modalità indicate nella presente Lettera invito e nella documentazione allegata alla 

quale si rinvia. 

Detta gara è indetta nella forma della procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a operatori 

economici iscritti alla categoria merceologica AL22AD del CAT Sardegna, individuati dalla Stazione 

Appaltante.  

 

Il luogo di svolgimento del servizio riguarda i laboratori e le sedi dei Dipartimenti Arpas come indicate nel 

capitolato speciale.  

Il Responsabile unico del procedimento della presente procedura è l’Ing. Giorgio Tore - mail: 

gtore@arpa.sardegna.it  

  

Richiesta di eventuali chiarimenti  

Tutti gli operatori economici interessati potranno inoltrare le richieste di eventuali chiarimenti di natura 

giuridico amministrativa inerenti la presente procedura di gara e di natura tecnica relativi al capitolato speciale 

e alle modalità di esecuzione del servizio, avvalendosi del servizio messaggistica del CAT. Ai quesiti di natura 

amministrativa sulla procedura di gara darà risposta il Servizio provveditorato ed economato per il tramite del 

Dott. Livio Sanna, ai quesiti di natura tecnica l’Ing. Giorgio Tore del Servizio Rete Laboratori e misure in 

campo della Direzione Tecnico Scientifica.   

I suddetti chiarimenti potranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana. Le risposte ai quesiti 

presentate entro termini congrui, verranno inserite secondo medesimo canale; qualora di interesse di tutti i 

partecipanti verranno inviate a tutti gli invitati entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte. 
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1.OGGETTO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA 

a.Oggetto del servizio  

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: 

Prestazione principale: servizio di prelievo, trasporto, smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi prodotti presso i laboratori e le sedi Arpas come indicati al capitolato speciale d’appalto 

allegato  

Prestazione secondaria: fornitura dei contenitori necessari per le diverse sedi in cui è 

articolata l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna.   

b.Suddivisione in lotti: Il servizio non è suddiviso in lotti.  

c.Importo dell’appalto 

L’importo TRIMESTRALE complessivo stimato posto a base d’asta per l’esecuzione dell’appalto in oggetto 

ammonta ad € 9.804,00 (IVA esclusa) al quale si aggiungono €. 150,00 oneri di sicurezza da rischi di 

interferenza, non soggetti a ribasso. 

Il corrispettivo contrattuale presunto per il TRIMESTRE è quello risultante dall’offerta economica presentata in 

sede di gara dall’ appaltatore, calcolata mediante ribasso sul prezzo a base d’asta di € 9.804,00 ai quali si 

aggiungono gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di natura interferenziale per € 150,00 non soggetti a 

ribasso, e a IVA ai sensi di legge.  

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. 

d.Durata del contratto 

La durata del contratto è di 3 (mesi) decorrenti dalla data di consegna del servizio, indicata nel verbale di 

inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti. 

Il contratto si intenderà comunque eseguito nel momento in cui la ditta aggiudicataria avrà espletato il servizio 

oggetto del contratto per un importo (al netto dell’IVA) pari a quello di aggiudicazione. 

L’ARPAS si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle 

procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, avvalendosi dell’opzione di proroga. In tale caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 

previste nel contratto originario, o più favorevoli per la stazione appaltante, fino alla data di assunzione del 

servizio da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di 

scadenza del contratto. 

2.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici iscritti e abilitati al CAT 

Sardegna per la categoria merceologica AL22AD - SOTTO CATEGORIA DELLA CATEGORIA 

“TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI” – del CAT SARDEGNA individuati dalla stazione appaltante.  

La partecipazione alla presente procedura di gara è inoltre riservata agli operatori economici in possesso, a 

pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale e 

tecnico professionale di seguito indicati. 

2.1 Requisiti di carattere generale  

Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 

quali sussistano: 

le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del 

D.Lgs.n. 50/2016; 

le condizioni di cui all’art. . 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con 

la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di 

partecipazione alla gara di cui al successivo punto 1 del paragrafo 3 (modello allegato 1) e verificati dalla 

stazione appaltante nelle forme previste dalla legge.  

2.2  Requisiti di idoneità professionale e tecnico professionale 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 

carattere professionale che saranno autocertificati e verificati dalla stazione appaltante ai sensi del Codice: 

a)     Essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro 

commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia  

b)  Essere iscritti nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs 152/06). L’iscrizione deve 

essere in corso di validità per tutti i codici CER indicati nell’allegato capitolato speciale.  

c)    Possedere l’autorizzazione al trattamento e smaltimento finale dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del 

D.Lgs. 152/06 (solo in caso di smaltimento in proprio).  

Nel caso di conferimento di rifiuti a altro impianto autorizzato, gli operatori economici dovranno 

dichiarare in sede di gara presso quali impianti (uno principale e uno alternativo) intendono smaltire i 

rifiuti prodotti dall’ARPAS. (A dimostrazione di quanto dichiarato in sede di gara, il concorrente, solo 

in caso di aggiudicazione, dovrà produrre copia delle convenzioni da cui risulti il formale impegno 

degli impianti finali ad accettare i rifiuti oggetto della presente gara). 
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d)  Essere iscritto al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi del D.M. del 

17/12/2009 n° 43108 e successive modifiche. 

 

Tali requisiti andranno dichiarati nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 3 punto 1.  

 

3.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici invitati alla presente RDO interessati alla partecipazione dovranno far pervenire, entro 

il giorno 13 aprile 2017 alle ore 12,00 attraverso il sistema di e-procurement del CAT Sardegna, la propria 

offerta telematica composta da: 

1. Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

di idoneità professionale, resa ai sensi del DPR 445/2000 e redatta utilizzando preferibilmente il 

Modello Allegato 1, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico. Il 

suddetto documento dovrà essere caricato nella Busta di qualifica della piattaforma telematica del 

CAT Sardegna.   

2. Offerta Economica – L’offerta economica dovrà essere caricata nella Busta economica della 

piattaforma telematica e andrà formulata nel seguente modo: 

-      Indicando la percentuale di ribasso offerto rispetto alla base d’asta, utilizzando il parametro 

“sconto”. Tale ribasso percentuale dovrà coincidere con quello indicato al successivo punto 3 della 

dichiarazione di offerta economica, come più appresso indicato. In caso di difformità prevarrà la 

percentuale indicata nel modello di offerta economica sottoscritto digitalmente;  

-     Caricando il file relativo all’offerta economica, formulata utilizzando preferibilmente il Modulo offerta 

- Allegato 2 al presente documento, nel quale dovrà essere indicato il prezzo unitario e quello 

totale offerto per il servizio in oggetto, nonché l’ammontare del costo della sicurezza relativo alla 

propria organizzazione, il quale deve risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del 

servizio oggetto di gara. Tale Modulo offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal 

rappresentante legale dell’operatore economico. 

La Dichiarazione di offerta economica, dovrà essere siglata in ogni pagina e datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di partecipazione.  

L’offerta economica dovrà essere formulata utilizzando preferibilmente il Modulo Offerta predisposto 

dall’ARPAS e allegato al presente (Allegato 2) e, nel quale oltre ai dati identificativi dell’impresa 

(denominazione e/o ragione sociale, sede legale, partita IVA, nominativo del legale rappresentante/procuratore 

che sottoscrive l’offerta) dovranno essere indicati: 

1)Prezzo unitario (espresso in cifre e in lettere) offerto per ritiro, traporto e smaltimento di ciascuna 

tipologia di rifiuto prodotto, identificato con i codici CER e riferito all’unità di misura indicata 

nello stesso modulo offerta e prezzo totale, in cifre, ottenuto dal prodotto dei prezzi unitari 

offerti per le quantità (fabbisogno presunto);  
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2)Prezzo complessivo offerto, espresso in cifre e in lettere, ottenuto dalla sommatoria dei prezzi 

totali;  

3)Ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, in cifre e in lettere, derivante dalla 

trasformazione del prezzo complessivo offerto in percentuale di ribasso sull’importo posto a 

base di gara, al netto degli oneri della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale; 

tale percentuale viene ottenuta applicando la seguente formula: Ribasso sulla B.A. (%) = 

100 – (prezzo complessivo offertox100/importo a base di gara); 

4)Il costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione, il quale deve risultare congruo 

rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara. 

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicato in lettere, prevarrà quest’ultimo salvo che 

appaia oggettivamente irragionevole e l’errore sia riconoscibile. 

Ai fini dell’aggiudicazione, in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e quello ottenuto applicando 

il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta prevarrà il ribasso percentuale. 

  

Precisazioni: 

1.I valori offerti devono essere indicati, al netto dell’IVA, in cifre e là dove richiesto, anche in lettere. In 

caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta formulata 

in lettere; 

2.I prezzi offerti devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a tre, in caso contrario 

si procederà ad arrotondare la quarta cifra decimale all’unità superiore qualora quest’ultima sia pari o 

superiore a cinque. 

3.La percentuale di ribasso ottenuta dalla trasformazione del prezzo complessivo offerto dovrà essere 

espressa con un numero di decimali non superiori a tre, in caso contrario si procederà 

all’arrotondamento della terza cifra decimale all’unità superiore qualora quest’ultima sia pari o 

superiore a cinque. 

4.Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

5.Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla 

persona che ha sottoscritto l’offerta. 

6.L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione 

dell’offerta stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto. 

 

7.MODALITA’ DI EPLETAMENTO DELLA GARA 

L’apertura delle offerte avverrà il giorno 14/04/2017 alle ore 10.00 a cura del Dirigente competente alla 

presenza di almeno due testimoni che procederanno ai seguenti adempimenti: 

1)    Verifica della regolarità della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici 

partecipanti ai fini dell’ammissione 

2)    Apertura delle offerte economiche.  
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Nel caso di soccorso istruttorio ex art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016 (ovvero nel caso in cui la 

documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico fosse carente) il partecipante verrà 

invitato a provvedere alla integrazione della documentazione. 

Qualora la documentazione carente riguardi la mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli 

elementi o delle dichiarazione essenziali (salvo l’offerta tecnica ed economica che non possono essere 

integrate), il candidato dovrà versare, unitamente alla documentazione mancante, una somma pari all’1 per 

mille dell’importo di aggiudicazione, pena l’esclusione. Nel caso di irregolarità formali o mancanza o 

incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il candidato verrà invitato a regolarizzare pena esclusione, ma 

senza pagamento di sanzione.  

Successivamente alla pubblicazione degli ammessi/esclusi ai sensi dell’art 29 del Codice, verrà data 

comunicazione della data di apertura delle offerte economiche che avverrà in seduta pubblica. La data di 

apertura delle offerte a seguito di soccorso istruttorio verrà rosa nota mediante comunicazione tramite servizio 

messaggistica sul portale.   

8.PRECISAZIONI IN ORDINE ALL’OFFERTA TELEMATICA 

Per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa 

dall’operatore economico ai fini della presente RdO. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche è da intendersi come la “Data limite per la 

presentazione delle offerte” presente a sistema.  

In caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici 

utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, resta esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Agenzia. 

Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale di Sardegna CAT segnali il 

verificarsi di gravi anomalie, l’Agenzia valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia 

evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara fissando un nuovo termine per la 

presentazione delle offerte.  

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione dell’offerta 

stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto. 

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato.  

Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole 

tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale; in particolare, gli operatori economici 

partecipanti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, non 

sospeso o revocato al momento dell’inoltro. E’ consigliabile verificarne la corretta apposizione con gli 

opportuni strumenti messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. 
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La documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell’ambito delle sezioni (passi) “Busta 

di qualifica” e “Busta economica” deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 

e nel D.lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante 

apposizione di valida firma digitale secondo quanto indicato nel presente disciplinare; in caso di difformità 

alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista 

necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli 

operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie 

conformi. 

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del 

dichiarante. 

9.AGGIUDICAZIONE RDO 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 

50/2016.  

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di 

negoziazione del CAT Sardegna.  

A seguito della predisposizione automatica della classifica si procederà alle operazioni di verifica in capo al 

miglior offerente e si procederà, quindi, a dichiarare l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata 

congrua, dandone comunicazione ai concorrenti mediante l’Area “Messaggistica” e secondo le modalità 

prescritte dal D.Lgs 50/2016.   

In caso di parità di offerte, si provvederà a richiedere ulteriore proposta migliorativa agli stessi operatori 

economici.  Nel caso in cui questi ultimi non presentino alcuna offerta, ovvero in caso di nuova parità, si 

procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.  

La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

L’aggiudicazione della procedura verrà disposta a seguito della approvazione della proposta di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione 

alla gara e dichiarati in sede di partecipazione.  

A tali fini, il candidato provvisoriamente aggiudicatario verrà invitato a produrre entro il termini indicati dalla 

stazione appaltante a pena di decadenza, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione dichiarati in sede di domanda (documentazione a comprova dell’iscrizione all’Albo nazionale 

dei Gestori Ambientale, autorizzazioni al trattamento e smaltimento rifiuti, iscrizione al SISTRI, nonché altra 

eventuale documentazione al fine delle verifiche di legge) .  
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Qualora, a seguito delle prescritte verifiche si riscontri che il concorrente primo in graduatoria non possiede 

tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l’Agenzia procederà con l’esclusione del concorrente 

dalla gara nonché con l’aggiudicazione del concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale. 

 

Ai sensi dell’art.32 comma 10 e 14 del Codice, il contratto verrà stipulato dopo la verifica dei requisiti, nella 

forma dello scambio di lettera. I costi della stipula sono a carico dell’appaltatore.  

L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella lettera di comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione, per la stipula del contratto dovrà produrre a questa Agenzia la garanzia 

definitiva, nella misura e nei modi previsti all’art. 103 del D.Lgs.n. 163/2016, nonché la polizza assicurativa 

per la copertura dei rischi da responsabilità civile terzi/operai in ordine allo svolgimento delle attività oggetto 

dell’appalto costituita con le modalità e importi indicati nel Capitolato speciale d’appalto, nonché l’ulteriore 

documentazione necessaria:  tracciabilità flussi finanziari, Comunicazione di cui all’art. . 1 D.P.C.M. 11/5/1991 

n° 187 (ove necessaria) resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, eventuale 

ulteriore documentazione per verifiche antimafia. 

 

Al fine di verificare le offerte anormalmente basse l’amministrazione si riserva di valutare la congruità di ogni 

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art 97 comma 6 del 

D.Lgs.n. 50/2016. 

 

Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà 

all’aggiudicazione della gara. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva, ma prima della stipula del contratto, l’Arpas procederà alla verifica dei 

conteggi presentati dalla dall’operatore economico aggiudicatario, tenendo per validi e immutabili i prezzo 

unitari espressi in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e la relativa somma. In 

caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso 

percentuale offerto, tutti i prezzi unitari verranno corretti in modo costante in base alla percentuale di 

discordanza. I prezzi unitari eventualmente corretti, costituiranno i prezzi contrattuali.  

  

10.ULTERIORI DSPOSIZIONI: RINVIO AL CAPITOLATO SPECIALE  

Per quanto attiene le modalità di espletamento del servizio, l’applicazione delle penali, i termini di fatturazione 

e pagamenti, si rinvia al Capitolato Speciale allegato alla documentazione di gara.  

 

 

11.NORME DI RINVIO     
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Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle norme del D.Lgs. n° 50/2016 

e alle Linee guida ANAC approvate. 

12.ALTRE INFORMAZIONI  

Resta chiarito ed inteso che:  

a.     La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente documento;  

b.    Il contenuto delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla presente procedura potrà 

essere verificato, in qualunque momento, da parte della Stazione Appaltante;  

c.     E’ facoltà dell’Arpas inviare comunicazioni agli operatori economici invitati o partecipanti alla 

procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni all’Arpas tramite la funzionalità della 

piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla 

sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della 

procedura. 

La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al 

concorrente stesso. Ciascuno di essi può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione 

“Messaggi”. E’ onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. 

La funzione Messaggi sarà utilizzata dall’Arpas per tutte le comunicazioni e le richieste in corso 

di gara. 

 

 

Allegati  

Allegato 1) Modello domanda e dichiarazione sostitutiva  

Allegato 2) Modulo offerta economica  

Allegato 3) Capitolato speciale d’appalto   

Allegato 4) DUVRI  

Allegato 5) Codice comportamento Arpas 

Allegato 6) Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 

LMeloni 

 

                                                                                                                    IIll  DDiirreettttoorree  ddeell  SSeerrvviizziioo  

                                      DDootttt..  LLiivviioo  SSaannnnaa    
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