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BANDO DI GARA 

 

Cup: J82E11000300001 Cig 7550627E80 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21 - 07100 
Sassari 

Responsabile del procedimento (art. 31 D.Lgs. 50/2016): Ing. Roberto Ginesu 

TEL 0790229820; FAX 0790229848; PEC: protocollo@pec.uniss.it 

I.3) Comunicazione:   

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul 
sito www.uniss.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso Area Edilizia e Patrimonio - Ufficio Tecnico 
Edilizia Via Vienna 2 - 07100 Sassari  

Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Sassari - Ufficio Protocollo, Piazza 
Università, 21 - 07100 Sassari 

 

Sezione II: Oggetto. 

II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo dei Lavori di 
"Costruzione della nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia del complesso Monserrato". 

  
II.1.2) CPV: 71248000-8 Supervisione di progetti e documentazione 
 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione:  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo dei Lavori di 
"Costruzione della nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia del complesso Monserrato". 

 

ULTERIORI SPECIFICHE NEL CAPITOLATO SPECIALE CUI SI FA RINVIO 

II.1.5) Valore totale stimato:  

L’ammontare dell’appalto di servizi soggetto a ribasso ammonta a € 56.372,59 (euro 
cinquantaseimilatrecentosettanadue/59) oltre oneri fatturazione (Inarcassa ed IVA come 
per legge). 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i 
costi per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0 (zero), 
trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.  
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L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 
17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti 
a base di gara, si rimanda al quadro economico che si allega alla documentazione di gara. 

I lavori a cui si riferisce l'incarico di cui sopra sono specificabili in base al D.M. 17/06/2016 come 
segue: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 2.297.349,87 
5,85436
26,100% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 1.343.701,39 6,53735
70,100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 276.471,19 
9,65794
26,100% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 383.120,63 
8,84340
22,700% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 687.712,29 
7,62420
72,000% 

 

 

Costo complessivo dell’opera: € 4.988.355,37 
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti. L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto per la 
particolarità del servizio di cui trattasi, una suddivisione in lotti renderebbe l’esecuzione 
dell’appalto particolarmente difficile da un punto di vista tecnico sopratutto per quanto riguarda il 
coordinamento di diversi operatori economici. 

 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione: A partire dall’inizio delle attività di verifica del progetto, 
l’aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni sia esse richieste 
dall’aggiudicatario che indette dal Responsabile del Procedimento si terranno presso l'Università 
degli Studi di Sassari. 

 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del rapporto qualità-prezzo di cui all'art 95 comma 3 lett. b del D.lgs. n. 50/2016.  

 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: 

Le attività di cui al presente servizio si articoleranno in due Fasi e dovranno svolgersi come 
indicato di seguito: 

La verifica del Progetto Esecutivo, redatto dal soggetto aggiudicatario del servizio di 
progettazione dovrà essere conclusa entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica da parte del RUP. 

La consegna del progetto potrà avvenire, a discrezione del RUP, anche per gruppi tematici 
omogenei di elaborati (architettonico-strutturali; impianti; sicurezza; ecc.) come descritto all’art. 8 
del capitolato; in questo caso il termine per eseguire la verifica di ciascuno dei gruppi di elaborati 
consegnati sarà di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi; le richieste di modifica e/o 
integrazione degli elaborati prodotti, da formulare contestualmente per tutti gli elaborati 
consegnati, differiscono il termine di conclusione delle attività di ulteriori 15 (quindi) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto per la 
verifica  degli elaborati modificati-integrati, da parte del RUP. Non sono ammesse proroghe per 
eventuale richieste di documentazione integrativa 

 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Ai sensi dell’art. dell’art. 95 comma 14 del codice non 
sono ammesse varianti in sede di offerta. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L'appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no. 

L’appalto è finanziato con fondi FSC 2007/2013. La corresponsione del compenso non è 
subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8 del 
Codice. 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

Ai sensi dell’art.26, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 l'attività di verifica è effettuata dai 
seguenti soggetti:  

 

1) Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai 
sensi del Regolamento (CE) 765/2008. 

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti 
per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»: 

a) l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far 
parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, 
fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi 
sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano 
essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità; 

b) l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di 
organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno 
dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di 
responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione 
dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere 
eseguite dalla stessa persona. 

 

2)  Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo 
di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 settore commerciale EA34 certificato da Organismi 
accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e quindi:  

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;  

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impatto ambientale;  

c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro 
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del 
libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che 
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni 
di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni 
connesse allo svolgimento di detti servizi;  

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 
71541000-2 e da 716100000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
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e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);  

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 
architettura. 

• Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto di cui all'art. 46 comma 1 del Codice, ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, l'incarico è espletato da professionisti, in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 1 del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 
2016, n. 263, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente, 
pertanto, dovrà espressamente indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le 
rispettive attività; inoltre, dovrà essere indicata nell’offerta anche la persona fisica incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

• Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del Codice, i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del medesimo 
Codice devono possedere i requisiti di cui agli artt. 1,2,3,4 e 5 del Decreto Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. 

  

REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ 

- (per le società) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, agricoltura e artigianato 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;  

- Iscrizione all’Albo del proprio ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili 
delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento  

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

In considerazione dell’entità e della complessità dell’incarico e della necessità di poter selezionare 
un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di 
affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell’affidamento si chiede di aver realizzato un 
fatturato globale, per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori, realizzato nei 
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo pari a 50.000,00 euro. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 
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mediante: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 

Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

Per la dichiarazione del possesso del possesso del requisito di cui al presente punto 
compilare la parte IV Sez. B punto 6 del DGUE 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, 
di progettazione o direzione lavori relativi a lavori di importo ciascuno pari al 50% di quello 
oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga dello stesso. Per l’individuazione dei servizi di 
verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 
17 giugno 2016.  

La comprova del suddetto requisito è fornita mediante: 

- presentazione di copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione o committente 
privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. 

Si dovranno indicare: l’opera in oggetto, il committente, l’importo dei lavori e le classi e le 
categorie dell’opera, l’oggetto ed il valore dell’incarico, la data di affidamento e la durata, l’attività 
svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di 
prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi.  

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, sarà 
considerata la quota parte eseguita dal concorrente. 

 

Per la dichiarazione del possesso del requisito di cui al presente punto compilare la 
parte IV Sez. C lettera 1b del DGUE  

Si precisa che i requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore 
economico associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, 
di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
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b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI STABILI 

In caso di partecipazione alla gara di RTI, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o 
di GEIE i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere 
soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere 
posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. 

I consorzi stabili di cui alla lettera f) dell'art. 46 del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 
comma 2 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri 
requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 
27/07/2018. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle 
offerte.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la 
Sala Milella in Piazza Università 21 in Sassari, il giorno 31/07/2018, alle ore 12.00 e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le 
successive eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno 
che sarà comunicato con congruo preavviso ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 
informatico e PEC. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 

VI.3) Informazioni complementari:  

α) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 
50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 
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prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del 
D.Lgs n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

β) La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12,d. 
lgs. 50/2016).  

χ) La stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
purchè ritenuta congrua e conveniente. 

δ) Per i consorzi di cui all’art. 46, lett. f) D. Lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti 
richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016. 

ε) Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

φ) Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata 
sulle offerte che presentano 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 dal bando di gara. 

γ) Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del 
subappalto. 

η) Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci gg, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

ι) Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto che non si risolvano 
bonariamente saranno devolute alla competenza del giudice ordinario; è escluso 
l’arbitrato. 

ϕ) In applicazione dell’art. 216, co. 11 del Decreto legislativo n. 50/2016, le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso e dell'esito della presente procedura 
opportunamente documentate saranno rimborsate dall'affidatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

κ) Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, 
etc.) sono a totale carico dell’affidatario.  

λ) I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nel capitolato speciale 
d'appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'art 3 della legge 136/2010. 

µ) I dati raccolti saranno trattati ex art 13 del D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 

ν) Il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Roberto Ginesu (tel 079229820, fax 
079229848 PEC protocollo@pec.uniss.it) 

ο) Per quanto ivi non previsto si rinvia al disciplinare di gara e alle norme vigenti in 
materia. 
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VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna 

VI.4.3) Procedura di ricorso: Ai sensi dell’articolo 204 del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. 
Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua 
pubblicazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

ft. Dott. Guido Croci 
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