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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER AFFIDAMENTO TRAMITE 

PROCEDURA DI CUI ALLA L. n. 120/2020 ART. 1, COMMA 1 DELL’APPALTO CONCERNENTE LA 

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO ALLA MANUTENZIONE 

E RIPARAZIONE DEI MEZZI DELLA SOCIETA’ JESISERVIZI S.R.L.. 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

La Jesiservizi S.r.l., Società soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Jesi quale Socio di maggioranza, 

 

Premesso che: 

 

- La Jesiservizi S.r.l. intende acquisire da parte degli Operatori economici interessati una manifestazione di interesse 

finalizzata all’affidamento mediante procedura di cui alla L. n. 120/2020 art. 1, comma 1 del servizio di supporto 

organizzativo ed operativo alla manutenzione e riparazione dei mezzi della Società Jesiservizi S.r.l., giusta Determina 

dell’Amministratore Unico n. 156 del 20/10/2021. 

- Il presente avviso non costituisce, altresì, invito ad offrire, né altra offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c., o 

promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. ed è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di Operatori economici 

potenzialmente interessati; le predette manifestazioni di interesse, avranno solo ed esclusivamente lo scopo di 

comunicare alla Società la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte; 

- Inoltre, il presente avviso, non precostituisce l’indizione di alcuna procedura ad evidenza pubblica né, al contempo, 

alcun diritto o obbligo in capo agli Operatori economici che intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere 

invitati alla successiva procedura secondo i principi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è atto di per sé propedeutico alla 

successiva procedura ad evidenza pubblica ma, ad ogni modo, la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà 

di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito 

all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del suddetto servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa 

degli operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse; 

- il presente Avviso, inoltre, è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per operatori interessati che per l’Istituto procedente  

ai fini dell’affidamento del servizio. A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, la Jesiservizi procederà alla 

costituzione di un elenco nel quale saranno iscritti gli Operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione 

richiesti e che avranno inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte nel presente 

Avviso; 

- la Jesiservizi si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura, senza che ciò 

comporti alcuna pretesa degli Operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse. 

- il presente Avviso è da intendersi, altresì, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di Soggetti potenzialmente interessati e, le predette 
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manifestazioni di interesse, avranno solo ed esclusivamente lo scopo di comunicare alla Jesiservizi S.r.l. la disponibilità 

ad essere invitati; 

- la Jesiservizi S.r.l. potrà procedere con la procedura finalizzata ad ottenere l’affidamento del servizio in argomento anche 

in presenza di una sola manifestazione di interesse che verrà reputata idonea. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice. 

Jesiservizi S.r.l., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Jesi quale Socio di 

maggioranza, di seguito denominata Jesiservizi, sede legale in Piazza Indipendenza n. 1 - CAP 60035 Jesi (AN), Sede 

Amministrativa: Piazza Della Repubblica, 1/a – pec: jesiservizi@pec.it – sito internet: www.jesiservizi.it.  

 

2. Oggetto dell’affidamento, luogo di esecuzione, durata, importo dell’affidamento e garanzie. 

2.1. Oggetto.   

L’affidamento del presente appalto di servizi avverrà mediante procedura di cui alla L. n. 120/2020 art. 1, comma 1.  

Il servizio oggetto della successiva procedura è il servizio di manutenzione e riparazione relativo alla flotta 

aziendale della Jesiservizi S.r.l., attualmente costituita da n. 90 mezzi per l’igiene urbana ed il trasporto scolastico. 

Le operazioni relative al predetto servizio riguarderanno, a titolo esemplificativo, l’esecuzione delle seguenti 

prestazioni:  

 Esecuzione diretta di interventi di manutenzione meccanica, elettrica, idraulica e pneumatica ordinaria 

periodica e/o correttiva di guasti ed anomalie conseguenti al normale utilizzo degli automezzi, eseguibili 

senza l’ausilio di attrezzature e macchinari complessi; verranno ricondotte alla manutenzione ordinaria anche 

la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di 

sostituzioni a seguito della percorrenza (es. pasticche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.);  

 Manutenzione straordinaria correttiva, intendendosi per tale ogni intervento su parti meccaniche, elettriche, 

idrauliche e pneumatiche o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibile ad 

operazioni di manutenzione ordinaria o programmata e/o comunque necessario per ripristinare la funzionalità 

del veicolo e renderlo atto all'uso (es. sostituzione cilindri idraulici, marmitta, boccole, pompa olio, batteria, 

ecc.) 

Si precisa che le sostituzioni dei pezzi di ricambio che verranno valutate come necessarie e proposte alla Società, 

dovranno essere sempre preventivamente autorizzate da quest’ultima. 

In considerazione del numero totale dei mezzi interessati, l’impegno che si presume di richiedere agli Operatori 

economici può essere quantificato in circa 1.000 ore annue mentre, il costo orario, sul quale si potrà formulare 

un’offerta al ribasso nella successiva fase della procedura, non sarà superiore ad Euro 26,00 (ventisei). 

 

2.2. Luogo di esecuzione 

Le manutenzioni sopra descritte, dovranno essere effettuate per quanto possibile direttamente presso la sede 

operativa della Jesiservizi; qualora, per la complessità dell’intervento e/o per la necessità di utilizzare attrezzature 

specifiche, si renderà necessario avvalersi di officine esterne, l’Operatore economico dovrà informare la Jesiservizi 

e collaborare alla valutazione della congruità dell’intervento offerto (correttezza della diagnosi, sostituzione di 

http://www.jesiservizi.it/
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componenti, tempificazione e costo dell’intervento). L’autorizzazione all’Operatore economico ad effettuare 

l’intervento esterno competerà esclusivamente alla Jesiservizi. 

Gli interventi di cui sopra potranno essere richiesti sia telefonicamente che tramite e-mail e si precisa sin d’ora che 

gli interventi suddetti dovranno essere effettuati, salvo il caso di oggettiva impossibilità, entro lo stesso giorno della 

richiesta, in considerazione del fatto che i mezzi interessati dalle manutenzioni vengono impiegati per lo 

svolgimento di servizi pubblici. 

 

2.3. Importo. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’importo contrattuale dell’affidamento annuale 

comprensivo dell’eventuale proroga, viene determinato in Euro 38.000,00 (Trentottomila,00) di cui Euro 

1.182,00 (millecentottantadue,00) per oneri per rischi da interferenze. 

Il predetto importo contrattuale è da tenersi presente, anche, per quanto concerne l'eventuale assolvimento 

dell'obbligo di contribuzione ANAC, della determinazione dell'importo della cauzione provvisoria e di quella 

definitiva. 

 

2.4. Durata dell’appalto. 

La durata dell’affidamento dei servizi sopra descritti sarà di n. 12 (dodici) mesi, eventualmente prorogabili nel 

rispetto della normativa di settore vigente con decorrenza, dalla data di sottoscrizione del verbale di attivazione, 

qualunque sarà l’importo utilizzato alla data di scadenza, ovvero fino alla concorrenza dell’importo di cui al punto 

2.3. 

 

2.5. Luogo delle prestazioni. 

Di norma presso la sede operativa della Jesiservizi, sita in Viale Don Minzoni n. 2 a Jesi (AN) o, quando di dovesse 

rendere necessario, sul luogo dove si dovesse verificare un guasto del mezzo. 

 

3. Criterio di aggiudicazione.  

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

  

4. Tipo di procedura. 

Procedura di affidamento previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L. n. 120/2020. 

 

5. Operatori economici ammessi a partecipare. 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici singoli o appositamente raggruppati indicati 

all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 48 co. 8,  in 

possesso dei seguenti requisiti: 

5.1. Requisiti di ordine generale: 

- mancanza delle cause ostative di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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5.2. Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 

- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., in settore che abiliti l’Operatore economico allo svolgimento del servizio 

oggetto di gara; 

5.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 

- essere in grado di svolgere le attività di intervento presso la sede operativa indicata al punto 2.5 o sul luogo dove si 

dovesse verificare un guasto del mezzo al massimo entro 2 (due) ore dalla richiesta; 

- aver svolto servizi analoghi a quelli indicati in oggetto, effettuati per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni per 

conto di committenti pubblici e/o privati, con specifico riferimento alla manutenzione dei mezzi impiegati per lo 

svolgimento del servizio di igiene urbana e per il trasporto scolastico e/o dei disabili; 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, i sopra riportati 

requisiti dovranno essere posseduti complessivamente, fermo restando che il mandatario possegga il requisito ed esegua 

la prestazione in misura maggioritaria. 

 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 

6. Modalità, termine e indirizzo per la presentazione della manifestazione di interesse.  

Si precisa che, per poter partecipare alla successiva procedura, entro la data di scadenza di presentazione della 

manifestazione di interesse, gli Operatori economici interessati dovranno registrarsi alla piattaforma di e-procurement 

denominata Appalti&Contratti e-Procurement accessibile al seguente link: 

https://jesiservizi-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/listAll

Scaduti.action&currentFrame=7 

con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione.  

La predetta registrazione è del tutto gratuita per gli Operatori economici.  

Si precisa, altresì, che la richiesta tassativa di iscrizione entro la data di scadenza di presentazione della manifestazione di 

interesse, si rende necessaria in quanto la successiva procedura verrà svolta attraverso la piattaforma Appalti&Contratti e-

Procurement. 

Gli Operatori economici, abilitati ad operare tramite la Piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement ed in possesso dei 

requisiti indicati all’art. 5 potranno chiedere di essere invitati alla successiva procedura, auto dichiarando il possesso degli 

stessi e utilizzando, preferibilmente, la dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) allegato al presente 

avviso.  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituirà prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento dei servizi di cui in oggetto che, invece, in occasione della successiva procedura, saranno verificati dalla 

Jesiservizi, ai sensi della vigente normativa, esclusivamente sull’aggiudicatario tramite il servizio Avcpass del portale 

https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/listAllScaduti.action&currentFrame=7
https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/listAllScaduti.action&currentFrame=7
https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/listAllScaduti.action&currentFrame=7
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ANAC. A tal fine, si ricorda che per la successiva partecipazione alla procedura, gli Operatori economici dovranno essere 

altresì obbligatoriamente iscritti al sistema Avcpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 aggiornata con la Deliberazione n. 

157 del 17.02.2016 dell’Autorità nazionale Anticorruzione. Si precisa, che la predetta registrazione dovrà 

essere perfezionata prima della presentazione dell’offerta, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 

(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute 

Si fa presente che l’Operatore economico che avrà fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 

avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta per sé, o quale mandatario di 

operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nel capitolato tecnico speciale. 

Pertanto, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire apposita dichiarazione di manifestazione di interesse 

(Modello A) che dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, in originale dal Legale Rappresentante o dall’eventuale 

Procuratore, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 04.11.2021 con una delle seguenti 

modalità:  

- consegna a mano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, al protocollo ubicato presso la sede 

amministrativa della Jesiservizi S.r.l. sita in Piazza della Repubblica, n. 1, 60035 – Jesi (AN); 

- a mezzo del servizio postale con Raccomandata A/R, al medesimo indirizzo sopra riportato. In tal caso il recapito 

della manifestazione di interesse rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo non giunga 

a destinazione; 

- con trasmissione in via telematica, all’indirizzo jesiservizi@pec.it, attraverso un indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’Operatore economico. In tale ipotesi sia la dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) dovrà 

essere firmata digitalmente o riportare in allegato una copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante 

in corso di validità. 

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento apposte dal protocollo 

della Società.  

La dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) dovrà contenere la ragione sociale dell’Operatore economico 

interessato, il referente da contattare, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e vi dovrà essere 

tassativamente allegata una copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'Operatore economico richiedente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Società. 

In caso di invio telematico farà fede la data relativa al certificato di consegna della comunicazione di invio. 

 

7. Modalità di selezione dei concorrenti. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la Jesiservizi si riserva la facoltà di individuare i soggetti idonei, 

nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ai quali sarà inviato mediante la Piattaforma 

Appalti&Contratti e-Procurement un invito a presentare un’offerta economica. 

La Jesiservizi, qualora il numero delle candidature non dovesse essere superiore a n. 5 inviterà alla successiva procedura 

tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che saranno in possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura. 
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Nel caso in cui le imprese candidate dovessero essere in numero superiore a n. 5, la Jesiservizi, inviterà alla suddetta 

procedura n. 5 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che saranno in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese candidate e in possesso 

dei requisiti richiesti, fin d’ora fissato per le ore 15:00 del giorno 04.11.2021 presso la sede amministrativa della Società 

sita nel Comune di Jesi, in Piazza della Repubblica n. 1.  

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si potrà avvalere 

dell’ausilio di due collaboratori. 

Si precisa che nel caso si dovesse profilare l’esigenza di posticipare la data del sorteggio, ne sarà data comunicazione 

mediante pubblicazione sul sito informatico della Jesiservizi, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, 

senza la necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse, i quali 

pertanto dovranno verificare sul sito istituzionale della Jesiservizi al seguente link: 

https://www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/Societa-trasparente/bandi/index.html, nella sezione dedicata alla “Società 

trasparente”, sotto la voce “Bandi di gara e contratti” l’eventuale rinvio. Del suddetto sorteggio verrà redatto apposito 

verbale. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 

qualsiasi tipo e natura. 

La Jesiservizi si riserva la facoltà di inoltrare invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di una sola 

dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

8. Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è individuato quale Responsabile Unico del procedimento il Sig. Sergio 

Dolciotti, dipendente  della Jesiservizi - tel. 0731-538233, e-mail: jesiservizi@comune.jesi.an.it.  

Per eventuali informazioni sarà possibile contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e-

mail: jesiservizi@comune.jesi.an.it pec: jesiservizi@pec.it. 

 

9. Altre informazioni.  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

la Società che sarà libera di avviare altre procedure. 

La Jesiservizi, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa, si riserva di annullare i 

medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto senza che gli operatori partecipanti 

abbiano niente a pretendere ad alcun titolo. 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni che si renderanno necessarie da parte della Jesiservizi, si invitano gli 

Operatori economici ad indicare un indirizzo PEC utile, esonerando sin d’ora la Jesiservizi da qualsivoglia mancato 

recapito delle comunicazioni predette che dovesse essere determinato da problematiche di funzionamento della PEC 

indicata. 

 

10. Trattamento dati personali. 

https://www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/Societa-trasparente/bandi/index.html
mailto:jesiservizi@comune.jesi.an.it
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Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse sarà 

improntato ai principi previsti dal D.Lgs. 196/03 e dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni: 

1. i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati anche con strumenti elettronici per procedere ai necessari 

adempimenti e verifiche, finalizzati alla redazione dell’elenco dei candidati da invitare per la specifica richiesta alla quale 

è riferita. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse 

e di quelli da invitare non saranno pubblicati; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso Pubblico, 

l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio dalla procedura selettiva; 

4. il titolare del trattamento è Jesiservizi S.r.l.; 

5. il responsabile della protezione dei dati è Morolabs. 

Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dati saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare 

riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, 

legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, 

limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del Regolamento).      

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì dei 

diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (UE) 2016/679 (per esempio chiedere al titolare del trattamento: 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati). 

L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di: 

‐ revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano, ferma restando l'utilizzazione 

di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a 

seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona identificata o identificabile; 

‐ proporre reclamo a una autorità di controllo. 

In merito all'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.  

In allegato al presente Avviso per l’informativa della privacy della Società Jesiservizi, si fa espresso rinvio al Modello B. 

 

Jesi, addì 20/10/2021                                                                                                          

                                                              

Per la Società Jesiservizi S.r.l. 

l’Amministratore Unico 

F.to Salvatore Pisconti 

 

 

 

 

 


