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Prot 66336 del 31 maggio 2017

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63,
COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI
PRESSO STRUTTURE UBICATE NELLA CITTA' METROPOLITANA DI
REGGIO CALABRIA
E PROVINCIA. PERIODO 01/07/2017 31/10/2017 PROROGABILE FINO AL 31/12/2017.
PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IX
DEL D. LGS. 50/2016. CPV 85311000-2.
PREMESSO CHE:
− con bandi di gara dell’1 aprile 2016 e del 20 ottobre 2016 questa Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo (di seguito Prefettura) - ha avviato due
procedure aperte volte alla stipula di convenzioni, con più soggetti
economici operanti nella provincia di Reggio Calabria, valide anche per
l’anno 2017, per assicurare i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi;
− in esito alle predette gare le offerte di disponibilità di posti sono state
inferiori alle effettive necessità e pertanto si rende urgente e indifferibile
procedere al reperimento di altre strutture temporanee di accoglienza, per
almeno ulteriori 700 posti presunti, atteso che con l’approssimarsi della
stagione estiva potrebbe verificarsi una nuova straordinaria ondata
migratoria;
− con circolare n. 14/140 del 5/1/2017, il Ministero dell'Interno ha trasmesso
il piano di riparto dei migranti richiedenti asilo c.d. "Piano ANCI";
− che i termini per una procedura di gara per individuare nuovi soggetti
gestori del servizio di che trattasi non sono compatibili con l'urgenza di
provvedere ad assicurare l'accoglienza dei migranti, anche tenuto conto
della saturazione delle strutture esistenti;
− il Ministero dell'Interno con circolare dell'11/10/2016 ha fornito direttive e
precisazioni in ordine all'avvio di un sistema di ripartizione graduale e
sostenibile di richiedenti asilo e rifugiati sul territorio nazionale introducendo
una "clausola di salvaguardia" per i comuni dove sono già presenti strutture
di accoglienza CARA, CAS e/o SPRAR;
− al fine di garantire l'equilibrata distribuzione degli ospiti su tutta la provincia
e tenendo conto delle attuali presenze sul territorio occorre reperire i
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suddetti posti nell'ambito della Città metropolitana di Reggio Calabria con
esclusione dei comuni di cui all’allegato elenco (All.1).
RITENUTO pertanto, nelle more della definizione di una nuova gara ad
evidenza pubblica, di avviare una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 19.4.2016 n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per il periodo 1/7/2017 - 31/10/2017;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 7 marzo 2017, con cui è stato
approvato lo schema di Capitolato per la gestione dei centri di accoglienza,
nonché i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto;
VISTO in particolare, gli artt. 4 e 5 dello schema di Capitolato a tenore dei
quali per le strutture fino a 300 posti è consentito l'affidamento dell'appalto
senza la suddivisione in lotti;
VISTA la circolare n. 3594 del 7/3/2017con la quale il Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - ha impartito disposizioni
riguardanti il nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura dei beni e
servizi relativi alla gestione e funzionamento dei centri di primo soccorso e
accoglienza, di cui al D.L. n. 451/1995, convertito dalla Legge n. 563/1995,
centri di prima accoglienza e strutture temporanee di accoglienza, di cui al
D.Lgs. n. 142/2015, nonché dei centri di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998
e ss. mm. e ii.;
VISTA la circolare n. 4555 del 19 aprile 2017 con la quale il Ministero
dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha fornito
indicazioni in merito alla determinazione dell'importo complessivo da porre a
base d'asta;
RITENUTO di porre, quale prezzo a base d'asta l'importo di € 35,00 (oltre
I.V.A. se dovuta) pro-capite/pro-die per l'attivazione di strutture temporanee
di accoglienza e l'espletamento dei servizi connessi per un valore complessivo
dell'appalto di €. 3.013.500,00 IVA esclusa, con possibilità di aumento di in
caso di proroga.

RITENUTO di prevedere una clausola contrattuale risolutiva dell'affidamento
all'esito di eventuali ulteriori procedure di gara aperta;
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CONSIDERATA la necessità di garantire la libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione e conseguire la più ampia partecipazione è
opportuno acquisire proposte da chiunque ne abbia interesse e sia in possesso
dei necessari requisiti;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
1. FINALITA' DELL'AVVISO
Questa Prefettura, in esito alla conclusione delle suddette procedure di gare
che non hanno coperto il fabbisogno complessivo di posti e nelle more
dell’avvio e della conclusione di una nuova procedura di gara aperta volta a
consentire la prosecuzione dell’accoglienza, in favore dei cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale, già ospitati presso strutture temporanee,
ha necessità di avviare urgentemente una procedura negoziata che consenta il
reperimento di ulteriori posti di accoglienza anche per fronteggiare nuovi arrivi
di cittadini stranieri non programmati che continuano a verificarsi. Pertanto,
con il presente Avviso questa Prefettura chiede agli operatori economici in
possesso dei requisiti sotto indicati, di manifestare l'interesse ad essere invitati
alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di accoglienza presso
strutture situate nell'ambito della Città metropolitana di Reggio Calabria e
provincia con esclusione dei comuni di cui all’allegato elenco (All.1).
Il presente Avviso ha lo scopo esclusivamente e meramente esplorativo e non
comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali, né
costituisce impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per la Prefettura di Reggio Calabria che, in ogni caso, si riserva la potestà
di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento.
Si avvierà, in seguito, una procedura di gara negoziata senza bando, ex art.
63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 con apposita lettera di invito tra
coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse
all'affidamento del servizio in oggetto nei termini stabiliti e in attesa della
definizione di una successiva procedura di gara aperta.
Nella selezione degli operatori da invitare questa Prefettura terrà conto, ove
possibile, del Comune di ubicazione delle strutture e della connessa necessità
di assicurare un'equilibrata distribuzione degli stessi nel territorio provinciale al
fine di scongiurare rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
La tipologia del servizio è dettagliata nel Capitolato Tecnico (All. “A”, All. “B” e
All. “C”) predisposto sulla base delle indicazioni ministeriali che hanno richiesto
3

cÜxyxààâÜt w| exzz|É VtÄtuÜ|t
hyy|v|É gxÜÜ|àÉÜ|tÄx wxÄ ZÉäxÜÇÉ
un progressivo allineamento del servizio di accoglienza nelle strutture
temporanee e a quello erogato nell'ambito del sistema di protezione per
Richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
Gli operatori economici, in sede di presentazione della manifestazione
d'interesse, devono indicare le strutture di accoglienza messe a disposizione
precisando il numero dei migranti che intendono ospitare per ogni singola
struttura.
Le strutture proposte dovranno essere nella disponibilità degli operatori e
dovranno essere dotate dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia
urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, in particolare sotto il profilo
dell'agibilità destinazione d'uso e della normativa in materia di conformità
impiantistica e di prevenzione incendi, con l'indicazione del numero massimo
dei posti per singola struttura.
Il numero massimo di richiedenti asilo che possono essere accolti per ciascun
comune è così fissato:
POPOLAZIONE DEL COMUNE

NUMERO OSPITI

Oltre 10.000 abitanti

Massimo 300 ospiti

Tra 3.000 e 10.000 abitanti

Massimo 200 ospiti

Fino a 3.000 abitanti

Massimo 100 ospiti

3.VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO
Il valore presunto di ciascuna convenzione, che potrà stipularsi a seguito della
procedura negoziata ex art. 63, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e nel
rispetto della procedura prevista dall'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, è
calcolato secondo il prezzo derivante dal ribasso dalla base d'asta procapite/pro die di € 35,00, iva esclusa e comprensivo del rimborso del pocket
money giornaliero pro capite di €. 2,50, moltiplicato per il numero dei posti
offerti e per i giorni di durata dell'affidamento, senza che l'affidatario abbia
nulla a pretendere per l'eventuale disponibilità di posti offerti e non utilizzati.
In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura e in considerazione
dell'assoluta autonomia gestionale di tutte le fasi del servizio non risultano
rilevabili costi da interferenze che, pertanto, devono ritenersi pari a 0 (zero).
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4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all'articolo 45
del D. Lgs. n. 50/2016, le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli
enti pubblici e del privato-sociale. Tali soggetti devono avere, tra i propri fini
istituzionali, quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi
oggetto della presente procedura.
Requisiti di carattere generale
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali
sussistano:
1. le cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.n. 50/2016;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159.
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
L'assenza delle cause di esclusione deve permanere in capo agli aggiudicatari
per tutta la durata del contratto.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte
presentate, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario.
I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati
concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla
procedura sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile.
I consorzi di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016- consorzi di cooperative e di
produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma. In caso
di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto di
partecipare alla presente procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in
una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui
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l'Amministrazione rilevasse tale situazione in capo al soggetto aggiudicatario,
dopo la stipula della convenzione o dopo durante l'affidamento del servizio, si
procederà
all'annullamento
dell'aggiudicazione,
ovvero
alla
revoca
dell'affidamento, con l'applicazione delle relative sanzioni.
Per i Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (RTI), consorzi ordinari di
concorrenti, contratti di rete o GEIE l'assenza di cause di esclusione deve
sussistere in capo a ciascun componente del raggruppamento, consorzio
ordinario di concorrenti, contratto di rete o GEIE. Per i consorzi stabili l'assenza
di cause di esclusione deve sussistere in capo al consorzio partecipante alla
gara e dalle consorziate che eseguono il servizio.
In caso di Consorzi, RTI, o analoghe aggregazioni, l'esperienza professionale
deve essere posseduta dai soggetti che in caso di aggiudicazione eseguiranno i
servizi oggetto del presente avviso.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione
dalla procedura del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei
consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che per esso
concorrono.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall' ANAC con la delibera attuativa n. 157 del 17
febbraio 2016.
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi.
Ai soli fini di cui all'articolo 48, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, si precisa che
le prestazioni secondarie dell'appalto sono quelle relative ai servizi di pulizia ed
igiene ambientale e di somministrazione dei pasti.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art 45
comma 2 lett. d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di domanda di partecipazione e qualificata come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Requisiti di idoneità professionale
E' richiesto a pena di esclusione:
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Iscrizione, per l'attività pertinente con il servizio di cui al presente avviso (con
indicazione del codice di attività), al registro delle imprese della Camera di
commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa
ha sede. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in
C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara
l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e, l'eventuale
iscrizione in albi o registri, in base alla propria natura giuridica, allegando copia
dell'atto costitutivo e dello statuto.
Per le Associazioni è richiesto che l'attività e gli scopi sociali siano pertinenti
con l'oggetto dell'appalto e il possesso di almeno una delle seguenti iscrizioni:
Registro regionale o provinciale delle associazioni munite di personalità
giuridica;
Registri nazionali e/o regionale e/o provinciali delle associazioni di promozione
sociale;
Registro regionale o provinciale delle associazioni di volontariato.
Per i concorrenti che siano Fondazioni è richiesta l'iscrizione al registro
regionale o provinciale delle fondazioni aventi personalità giuridica e che
l'attività e gli scopi della fondazione siano pertinenti con l'oggetto dell'appalto.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo (orizzontale, verticale o misto) o
consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese
di rete, o di GEIE, ciascuno dei componenti raggruppati/raggruppandi o
consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso
di quanto indicato ai punti a) oppure b) oppure c).
Requisiti di capacità economico-finanziaria
N. 1 referenza bancaria, attestante l'attuale solidità economica e finanziaria del
concorrente, ovvero i bilanci dell'ultimo biennio o altra documentazione
equipollente che evidenzino il rapporto tra attività e passività.
Nella ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, la
documentazione richiesta deve essere presentate da ciascuna impresa che
compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di
imprese di rete.
Requisiti tecnici e professionali
I concorrenti devono, altresì, a pena di esclusione, possedere i seguenti
requisiti tecnico-professionali ed organizzativi:
Avere la disponibilità di una o più strutture idonee, con l'esatta indicazione del
numero dei posti disponibili, ubicate nel territorio degli ambiti della provincia di
7
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Roma di cui all'art. 2, dotate dei requisiti previsti dalle normative vigenti. Al
riguardo, l'operatore dovrà documentare già nella manifestazione di interesse
sia il reale ed immediato possesso della struttura per le specifiche finalità di
accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo (contratto di proprietà,
locazione, comodato, etc.) sia il possesso di tutti i requisiti previsti dalle
normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, in
particolare sotto il profilo dell'agibilità destinazione d'uso e della normativa in
materia di conformità impiantistica e di prevenzione incendi;
Disporre nell'ambito della propria struttura organizzativa delle risorse umane in
possesso di specifica qualificazione conseguita nei settori relativi ai servizi
indicati nei capitolati tecnici.
Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato con la produzione del
Curriculum vitae delle risorse umane con l'indicazione dei titoli di studio e
professionali.
Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato,
raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di
capacità economica-finanziaria e tecnici-professionali avvalendosi del requisito
di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla procedura sia l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI
REQUISITI.
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello All. 2 al presente
Avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
speciale (in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura) ed essere
corredata da copia fotostatica del documento d'identità del soggetto
dichiarante.
La manifestazione di interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire
alla Prefettura di Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12:00 del 10 giugno
2017, a mezzo PEC, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata
riportante nell'oggetto la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN VIA D'URGENZA EX ART. 63,
COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PRESSO
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STRUTTURE UBICATE NELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E
PROVINCIA” da inviare esclusivamente al seguente indirizzo PEC
protocollo.prefrc@pec.interno.it.
Alla manifestazione d'interesse devono essere allegati i seguenti documenti:
1) Domanda redatta secondo il modello allegato 1 corredata da copia
fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) Dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo schema allegato (All. 3)
completa degli allegati;
3) Certificazioni relative all'agibilità e all'idoneità alloggiativa con indicazione
del numero di persone ospitabili nel rispetto della normativa vigente.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete dei dati di
individuazione del soggetto proponente o carenti del requisito professionale,
ovvero presentato da soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione
di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o divieto a contrarre con la pubblica
Amministrazione.
6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata sarà avviata con lettera di invito, che disciplinerà il
procedimento di gara e riporterà i parametri ed i punteggi per la formulazione
dell'offerta, ai soggetti selezionati tra quelli che avranno manifestato il proprio
interesse a partecipare alla procedura negoziata nei termini sopra richiamati.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i criteri di valutazione allegati al capitolato tecnico. La
Prefettura si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida.
Alla successiva stipula di convenzione con i soggetti aggiudicatari, si darà corso
nel rispetto della graduatoria, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui
all'art. 32 comma 6 e 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e previa verifica dei requisiti e
dell'idoneità delle strutture.
La Prefettura richiederà, in fase di sottoscrizione della convenzione, la
costituzione di apposita garanzia sotto forma di polizza fideiussoria ai sensi
dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si evidenzia che la Prefettura corrisponderà compensi agli operatori contraenti
solo se effettivamente verranno invitati cittadini stranieri presso le strutture di
accoglienza messe a disposizione dei medesimi operatori ed esclusivamente in
base al numero realmente ospitato. Qualora gli operatori economici (o parte di
essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità delle convenzioni,
l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo.
7. ALTRE INFORMAZIONI
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Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase
esplorativa avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali
raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale sono stati resi.
9. PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale
della Prefettura di Reggio Calabria http://www.prefettura.it/reggiocalabria
Sono allegati al presente Avviso, per formarne parte integrante:
All.
All.
All.
All.
All.
All.

“A” Capitolato Tecnico
“B” Capitolato Tecnico - Specifiche Tecniche “C” Capitolato Tecnico - Tabella dotazione personale 1 - Elenco Comuni esclusi
2 - Manifestazione di interesse
3 - Dichiarazione sostitutiva

Reggio Calabria, 30 maggio 2017
P. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO.
F.to (DI STANI)
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