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Prot. n.   6940                                                                             Lì, 10.3.2011
ll.pp. 1131

BANDO DI GARA 
  
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
     I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: 

           Comune di Canosa di Puglia- 70053 ( BT)-  Settore LL.PP. e Manutenzione -  
  Piazza  Martiri  23  Maggio  n.  15  -  tel.  0883  610229  -  fax  0883  663801 
e-mail: appaltiecontratti@comune.canosa.ba.it 

      I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: 
       COME AL PUNTO I.1 

 I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: 
        COME AL PUNTO I.1 

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: 
Comune di Canosa di Puglia (BT) – Ufficio Segreteria -  Piazza Martiri 23 Maggio, n.15 – 
70053 CANOSA DI PUGLIA (BT)
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: locale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE     :  
          II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

     Servizio per la prevenzione e protezione dai rischi comprendenti gli adempimenti in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D.Lgs. n.81/2008. – CIG 1182550F1D

         II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
         Tipo di appalto: Servizi 
         Luogo principale di esecuzione: Comune di Canosa di Puglia 
         II.1.3) Divisione in lotti: No 
         II.1.4) Ammissibilità  di varianti: No 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’      DELL’APPALTO   :
       II.2.1) Quantitativo o entità  totale:  € 36.000,00, oltre IVA.  
       II.3) DURATA DELL’APPALTO: 
     Periodo in mesi: 36 ( trentasei) dalla data di stipula del contratto 

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO 
FINANZIARIO  E TECNICO  

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

  L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, pari al 2% (due per 
cento)  dell’importo  complessivo  posto  a  base  di  gara,  pari  a  €  720,00 costituita 
alternativamente: 

 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, allegando la quietanza della 
Tesoreria Comunale- - Banca Popolare di Bari – Filiale di Canosa – Via G. Bovio, oppure 
la ricevuta del vaglia  postale  attestante  l’avvenuto versamento della predetta  somma a 
questo Comune- CODICE IBAN: IT 63 D 05424 04297 000000000109;
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 da fideiussione bancaria o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscrit-
to nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n.385, o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presenta-
zione dell’offerta e conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle 
Attività Produttive n.123 del 12.3.2004, pubblicato sulla GURI n.109 dell’11.5.2004;

   
III.1.2) Principali modalità  di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
          applicabili in materia:  fondi del bilancio comunale. 
III.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici   

aggiudicatario dell’appalto: 
          Possono partecipare  alla  gara  concorrenti  appositamente  e  temporaneamente raggruppati  in 

conformità alle disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE :

III.2.1)  Situazione  personale  degli  operatori,  inclusi  i  requisiti  relativi  all’iscrizione 
all’albo professionale o nel registro commerciale, nonché informazioni e formalità necessarie 
per valutare la conformità ai requisiti: 

                  A) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per categorie di attività  riferibili a quelle  oggetto del 
presente appalto ovvero, per i cittadini di altri Stati membri dell’U.E., in uno dei registri 
professionali  o commerciali  di  cui all’allegato XI C al decreto legislativo n.163/2006 e 
s.m.i.; 

  B) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste  dall’art. 38 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

                    C) Insussistenza delle cause di sospensione, divieto e decadenza previste dall’art.10 della Legge 
31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia”  e successive modificazioni; 

            D) Non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D. lgs. 
n.231/2001; 

               E) Rispetto delle norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei disabili  (art.17 della Legge 
68/99); 

                   Situazione giuridica - prove richieste: 
III.2.2)  Capacità economica  e  finanziaria  nonché informazioni  e  formalità necessarie  per 
    valutare la conformità ai requisiti: 

             F) Idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno n.2 Istituti di credito operanti negli stati 
membri della UE  o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, a comprova del-
la capacità economica e finanziaria da esibire, a pena di esclusione, in originale in sede di 
formulazione dell’offerta;

   
G) dichiarazione, in conformità a quella contenuta nel modello allegato sub a ), riguardante 

l’esecuzione  (  conclusa  o in  corso )  negli  anni  2008/2009/2010 di  almeno  due servizi 
analoghi a quello oggetto della gara, eseguiti per amministrazioni o enti pubblici o privati 
con un numero di dipendenti almeno pari a 142 per ciascun committente e per un valore 
totale non inferiore all’importo complessivo posto a base di gara. 

      Dovranno essere indicati gli importi, le date, i destinatari pubblici o privati ed il numero 
dei dipendenti di ciascun committente. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola 
quota parte fatturata in detto triennio.

         Al/i  concorrente/i  sorteggiato/i,  all’aggiudicatario  e  al  secondo  classificato  saranno 
richiesti, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici certificati  
rilasciati  e  vistati  dalle  amministrazioni  o  dagli  enti  medesimi,  attestanti  il  periodo  di 
svolgimento, il numero dei dipendenti, l’importo e la suddivisione in quota parte se trattasi 
di affidamento ad una pluralità di soggetti diversi dal partecipante alla presente gara; se 
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trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è documentata 
da  questi,  ovvero  in  mancanza,  è  autocertificata  dallo  stesso  concorrente,  indicando  il 
periodo di svolgimento, il numero dei dipendenti, l’importo e la suddivisione in quota parte 
se trattasi di affidamento ad una pluralità di soggetti diversi dal partecipante alla presente 
gara. 
          Nel caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui alle lettere A), B), C), D)  
ed E) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate; il requisito di cui alla 
lettera F) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate in relazione alla 
parte del contratto che concretamente esse assumono, mentre i requisiti di cui alle lettere 
G) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, ( dalla capogruppo in 
misura non inferiore al 60% e da ciascuna mandante in misura non inferiore al 20%).

Le imprese straniere aventi sede in uno stato CEE sono ammesse alle condizioni di cui al D.  
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 su presentazione delle attestazioni ivi previste.

Il  concorrente  può  fare  ricorso  all’istituto  dell’avvalimento,  previsto  dall’art.49  del  D.Lgs. 
n.163/2006, secondo le modalità stabilite dalla medesima normativa. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.2) Criterio di aggiudicazione:  Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO :
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: 
         Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: cinque 

giorni precedenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
                  Costo: € 0,20 per fotocopia; 

IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: 
         Italiano 
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
         180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
IV.3.6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

Le ditte interessate, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire presso la sede comunale, 
un  plico  che dovrà riportare l’indirizzo di questo Comune, il nominativo o la ragione sociale 
della ditta mittente e la seguente dicitura:
“Offerta per la gara del giorno12.4.2011, relativa al servizio di prevenzione e protezione dai  
rischi comprendenti gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ,  previsti  
dal D.Lgs. n.81/2008”;
 Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato su TUTTI i lembi di chiusura, dovrà pervenire 
presso la sede comunale, a mezzo raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata o 
anche a mano, non più tardi delle ore 13.00 del giorno 8.4.2011_ e dovrà contenere tre buste 
chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, così come di seguito indi-
cato: 

o «Busta n. A  documentazione amministrativa» ;
o «Busta n. B offerta tecnica»;
o «Busta n. C offerta economica»;

Nella busta  A – documentazione amministrativa - sarà indicato il mittente e dovrà contenere:
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a. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in lingua italiana da 
rendersi esclusivamente secondo lo schema allegato sub a),  che costituisce parte integrante del 
presente bando di gara, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza
La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di con-
corrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che co-
stituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
In caso di consorzio,   di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del  D.Lgs. n.163/2006 e   
successive  modificazioni,  le   imprese  consorziate,  designate  quali  esecutrici  del  servizio,   
dovranno  produrre,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  delle  stesse  e  del  consorzio,  le 
dichiarazione,  in  conformità  agli  schemi  allegato  sub  a)   e  allegato  sub)  al  presente 
disciplinare di gara.

Le dichiarazioni  riguardanti  le  lettere  b),  c),  m- ter  dell’articolo  38,  comma 1,  del  D.Lgs. 
163/2006 e successive modificazioni) ) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 
38 – comma 1 lettere b) e c) del  D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, in conformità  al 
modello appositamente predisposto  (Allegato sub b "Dichiarazione relativa a tutti i legali 
rappresentanti, soci e direttori tecnici e soggetti cessati", che costituisce parte integrante del 
presente bando di gara.
Tale dichiarazione dovrà indicare le eventuali condanne per le quali il soggetto dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione.
La suddetta dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio an-
tecedente la data di pubblicazione del bando di gara. L’esclusione dalla gara opera anche nei con-
fronti dei soggetti cessati qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come disposto dalla lettera c), comma 1, art. 
38 del D.Lgs. n. 163/2006.
La domanda e le dichiarazioni di cui al precedente punto a),  a pena di esclusione dalla gara, 
devono contenere quanto previsto nei predetti moduli allegati.

b. attestazioni di almeno n.2 due istituti di credito operanti negli stati membri della UE  o interme-
diari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 in ordine alla capacità finanziaria ed economica del 
concorrente;

c. la cauzione provvisoria,  di cui al precedente punto III.1.1);
d. la copia fotostatica di un documento di identità valido ed in corso di validità del/i soggetto/i fir-

matario/i degli allegati sub a) e/o sub b);
e. l’eventuale procura speciale, in originale o copia conforme all’originale.

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
f.  produrre mandato collettivo irrevocabile  con rappresentanza conferito alla mandataria  per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 
GEIE;
La positiva verifica del contenuto della prima busta è condizione essenziale per l’ammissione alla 
gara e l’esame dell’offerta.

Nella busta B offerta tecnica, sarà indicato il mittente e dovrà contenere: 

La BUSTA n.2 “B”, contenente l’offerta tecnica dovrà riportare l’intestazione dell’offerente e 
la dicitura “Busta B – offerta tecnica.
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Nella  stessa  busta,  regolarmente  sigillata  con  ceralacca  e  controfirmata  su  tutti  i  lembi di 
chiusura, dovrà essere inclusa tutta la documentazione prescritta, debitamente firmata dal legale 
rappresentante della ditta partecipante, o da suo procuratore, ritenuta idonea per l’attribuzione del 
punteggio, secondo i criteri fissati all’art.5 del capitolato speciale di appalto.
Le offerte che al parametro qualitativo non avranno raggiunto il punteggio di 40 punti su 70, 
saranno  ritenute  insufficienti  per  l’affidamento  qualitativo  del  servizio  e,  pertanto,  non  si 
procederà all’apertura dell’offerta economica.

La  BUSTA  n.3  “C”,  contenente  l’offerta  economica dovrà  riportare  l’intestazione 
dell’offerente e la dicitura “Busta C – offerta economica.
Nella  stessa  busta,  regolarmente  sigillata  con ceralacca  e  controfirmata  su  tutti  i  lembi di 
chiusura,  dovrà  essere  inclusa  l’offerta  economica,  redatta  su  carta  intestata,  contenente  il 
ribasso percentuale  offerto,  espresso in cifre  ed in lettere,  riferito  sull’importo  complessivo 
posto a base di gara,  significando che saranno escluse le offerte in aumento. 
In  caso  di  discordanza  fra  l’importo  espresso  in  cifre  e  quello  in  lettere,  sarà  preso  in 
considerazione quello più favorevole per l’Amministrazione. 
L’offerta  dovrà essere sottoscritta  con firma  leggibile  dal  titolare  dell’impresa  o dal  legale 
rappresentante della Società o Ente cooperativo, o in caso di  raggruppamento temporaneo  di 
imprese, dai rappresentanti di ciascuna di esse. 

 
IV.3.7)  Modalità     di  apertura  delle  offerte  :  Prima  seduta  pubblica  ora  10,00  del  giorno 

12.4.2011, presso la sede municipale, sita in Piazza Martiri 23 Maggio n.15 – Canosa di 
Puglia 

           Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle operazioni di gara in seduta          
pubblica può assistere chiunque ne abbia interesse 

IV.3.8 Procedura di aggiudicazione:

La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura dei plichi contenenti la 
documentazione  amministrativa,  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  necessari  per  la 
partecipazione  alla  gara  e  disporrà  l’ammissione  o  l’esclusione  dalla  stessa  delle  ditte 
partecipanti.
La  stazione  appaltante  procederà,  ai  sensi  dell’art.48  del  D.Lgs.  n.163/2006  e  s.m.i.,  a 
richiedere ad un numero di offerenti, non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, 
arrotondato  all’unità  superiore,  scelti  con  sorteggio  pubblico,  di  comprovare  entro  dieci 
giorni dalla  data della  richiesta  medesima,  il  possesso dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e 
professionale, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata nel bando 
di gara. Quando tale prova non sarà fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute 
nella busta A, la Commissione di gara procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della relativa cauzione e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i Contratti 
Pubblici, per i provvedimenti di cui all’art.6-comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
L’esito sul controllo dei requisiti dei concorrenti sorteggiati, ai fini della relativa ammissione 
alla fase successiva di gara, sarà reso noto in seduta pubblica, in data che sarà resa nota  a  
tutte le ditte partecipanti con congruo anticipo a mezzo fax.
La medesima commissione, in un momento successivo ed in seduta non pubblica, procederà 
all’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche contenute belle Buste “B”, prodotte dai 
concorrenti  ammessi  a  questa  fase,  in  base ai  criteri  contenuti  nel  capitolato  speciale  di 
appalto.
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La stessa Commissione, in un momento successivo ed in seduta pubblica, che sarà resa nota  a 
tutti i concorrenti con congruo anticipo a mezzo fax/ e-mail:

a) Darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti:
b) Procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
c) Qualora ricorra la circostanza per un partecipante di trovarsi in situazione di 
controllo, di cui all’art.2359, con altro concorrente, la Commissione sospenderà la 
seduta pubblica e, in seduta riservata, valuterà la documentazione presentata in re-
lazione alla situazione di collegamento tra partecipanti;
d) Valuterà le offerte economiche presentate da ciascun concorrente;
e) Procederà all’assegnazione dei relativi punteggi;
f) Declamerà la graduatoria finale tecnico-economica.

A parità di punteggio sarà dichiarata “migliore” la concorrente che avrà conseguito il maggior 
punteggio per l’offerta tecnica.
In  applicazione  dei  criteri  di  individuazione  previsti  dall’art.86  del  D.Lgs.  n.163/2006, 
qualora talune offerte presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi 
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti  massimi  previsti  dagli  atti  di  gara,  le  stesse  saranno  considerate  anomale.  L’ 
Amministrazione comunale sottoporrà a verifica  ai sensi dell’art.88, comma 7-2° periodo- 
del D.Lgs. n.163/2006 le migliori offerte risultate anomale, comunque non oltre la quinta. La 
procedura di verifica avverrà nel rispetto delle modalità di cui agli artt.87 e 88 del D.Lgs. 
n.163/2006. La Commissione, nel caso in cui dovesse escludere perché giudicata anomala la 
prima migliore offerta, procederà come previsto al citato art. 88 ad individuare la migliore 
offerta non anomala.

La stazione appaltante successivamente procede, nei riguardi dell’aggiudicatario provvisorio e del 
secondo in graduatoria:

 alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  speciali  e  generali,  acquisendo  d’ufficio,  tutta  la 
documentazione relativa al possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., dichiarati in sede di partecipazione alla gara di che trattasi. 

    Nel caso in cui tali verifiche non diano esito positivo, la stazione appaltante procederà, ai  
sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.:

a) all’ esclusione del concorrente dalla gara;
b) all’escussione della cauzione provvisoria; 
c) alla  segnalazione,  ai  sensi  dell’articolo  48  del  D.Lgs.  n.163/2006,  del  fatto 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai fini dell’adozione da parte della 
stessa dei provvedimenti di cui all’art.6, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

d) all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
e) alla individuazione di  nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la 

gara  alla  luce  degli  elementi  economici  desumibili  dalla  nuova  eventuale 
aggiudicazione.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
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- Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva di offerta 
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la  
presentazione di altre offerte;

-  Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

-  Non sono ammesse offerte  condizionate o quelle  espresse in modo indeterminato con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

-  In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta 
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione;

-     E’ parimenti motivo di esclusione il fatto che le buste  A, B, C, contenenti, rispettivamente, 
la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, nonchè il plico 
principale  contenente  le  stesse,  non  siano  debitamente  sigillati  con  ceralacca  e 
controfirmati sui lembi di chiusura.

- Non sarà  ammessa  alla  gara  l’offerta,  nel  caso  che  manchi  o  risulti  incompleta  o 
irregolare alcuna delle dichiarazioni o della documentazione richieste; 

- Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate 
e sottoscritte.

-  Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o 
di  prorogarne  la  data,  senza  che  i  concorrenti  possano  accampare  alcuna  pretesa  al 
riguardo.

- Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida purché 
la stessa abbia raggiunto in sede di valutazione tecnica (qualità organizzativa dell’impresa, 
qualità del servizio) un punteggio minimo di 40 punti.

- L’offerta  presentata  dovrà  essere  valida  per  almeno  180  giorni,  decorrenti  dal  giorno 
fissato per la scadenza di presentazione delle offerte. 

Dopo l’aggiudicazione questo Comune inviterà la ditta aggiudicataria a:
a)Costituire  la  cauzione  definitiva,  pari  al  10%  dell’importo  complessivo  di 
aggiudicazione, escluso I.V.A., ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dal servizio, spese contrattuali, registrazioni e diritti di 
segreteria sono a completo carico della ditta appaltatrice.

b)Stipulare  l’apposito  contratto  per  la  fornitura  di  che  trattasi,  presso  il  Comune  di 
Canosa di Puglia, in forma pubblica amministrativa presso la sede comunale.

Si intendono richiamate e trascritte tutte le norme di legge e le condizioni previste dalla 
normativa in materia di pubblici servizi.
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto di appalto.
I dati  raccolti  saranno trattati,  ai  sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.

         Responsabile del procedimento: Ing. Sabino Germinario- Dirigente del Settore LL.PP. e 
Manutenzione - tel. 0883 610227 - fax 0883 663801- 

                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE
                                                                   - Ing. Sabino GERMINARIO -
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