COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
PROVINCIA DI BRINDISI
Via Napoli, 2 – 72020 Cellino San Marco (BR) – Tel. 0831.615215
http://www.csm.br.it Email: tributi@comune.cellinosanmarco.br.it - PEC: tributi.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

Scheda di sintesi per la redazione di
I.1) Bando di gara mediante procedura aperta del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e
coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicita’ (icp), dei diritti sulle pubbliche affissioni (dpa), del canone di
occupazione suolo ed aree pubbliche (cosap) e della tassa rifiuti giornaliera (tarig)
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta di qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del decreto legislative n. 50 del 2016

II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta
comunale sulla pubblicita’ (ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), del canone di occupazione suolo
ed aree pubbliche (COSAP) e della tassa rifiuti giornaliera (TARIG);
II.1.2) Codice CPV principale: 79940000-5;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione
ordinaria e coattiva, per la durata di anni tre, dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle
pubbliche affissioni (DPA), del canone di occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP) e della tassa rifiuti
giornaliera (TARIG).
L'attività deve essere svolta attraverso:
a. l'utilizzo di sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa e dettagliata, al fine di
consentire l'acquisizione delle denunce originarie e di variazione; la stampa delle schede contribuenti con
tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla
situazione storica dei versamenti; la gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione; la gestione dei
rimborsi e del contenzioso; la gestione del programma di recupero dell'abusivismo;
b. la messa a disposizione dei contribuenti di tutta la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento
dei tributi minori;
c. l'effettuazione periodica di censimenti al fine di contrastare l'evasione dei tributi oggetto della
concessione;
d. la cura del contenzioso e la riscossione coattiva dei tributi minori;
e. l'erogazione del servizio di attacchinaggio a richiesta dell''utenza con le modalità, tempi e tariffe previste
dalla normativa vigente e dal relativo regolamento comunale;
f. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle plance per le pubbliche affissioni di proprietà comunale e
date in consegna al Concessionario per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni.
II.1.5) Valore totale stimato Iva esclusa per tutto il periodo dell'appalto: Euro 105.317,97 - Valore
indicativo dell'aggio posto a base d'asta: 40%
Ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice, l’importo presunto dell’affidamento di € 105.317,97 (euro
centocinquemilatrecentodiciassette/97) è determinato moltiplicando per la durata dell’affidamento il valore
indicativo dell’aggio posto a base d’asta sull’ammontare (40%) dei crediti da riscuotere, parametrato al
gettito medio del triennio 2014/2016 (€ 87.764,97/annui), come di seguito riportato:
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DENOMINAZIONE

GETTITO 2014

GETTITO 2015

GETTITO 2016

MEDIA TRIENNIO

% AGGIO
a base di gara

VALORE
INDICATIVO

ICP

4.000,00

3.703,00

4.000,00

3.901,00

40%

1.560,40

DPA

2.063,00

2.900,00

1.859,00

2.274,00

40%

909,60

65.591,49

83.937,47

95.240,95

81.589,97

40%

32.635,99

71.654,49

90.540,47

101.099,95

87.764,97

COSAP + TARIG

35.105,99

I suddetti importi, data la loro natura estimativa, non sono vincolanti né fonte di responsabilità in alcun
modo per l’Ente né motivo di pretesa alcuna verso l’Ente stesso. Gli aggi sopra indicati si intendono oltre
I.V.A., ove applicabile, e dovranno essere calcolati sulla globalità delle entrate effettivamente incassate e, di
competenza del Comune, per ogni tipologia di entrata.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1)
II.2.2) Codice CPV principali: vedi precedente puntoII.1.2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Cellino San Marco
II.2.4) Descrizione dell'appalto: vedi precedente punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo secondo i seguenti criteri:
l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.60 e
95 del D.Lgs.n.50/2016, con la valutazione delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell'art.97 del
D.Lgs.50/2016.
ELEMENTO DI VALUTAZIONE
a) Caratteristiche dei servizi e modalità di esecuzione
b) Offerta economica

PUNTEGGIO
Punti 80
Punti 20
Totale Punti 100

OFFERTA TECNICA (massimo 80 punti)
Alle offerte tecniche sarà attribuito un massimo di 80 punti che saranno assegnati sulla base della
valutazione degli elementi di natura qualitativa contenuti nel “Progetto Tecnico di Gestione del Servizio”. In
particolare i punteggi attribuiti ai predetti elementi contenuti nel riferito Progetto di cui al precedente
articolo 9, saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

PUNTI

A1) Modalità, Tecnologie e Caratteristiche di gestione dei servizi

Max 20 punti

A2) Iniziative e progetti mirati al recupero dell’evasione dei tributi

Max 25 punti

A3) Modalità di gestione della riscossione coattiva

Max 16 punti

A4) Sistemi di comunicazione messi a disposizione dell’Ente e dei Contribuenti

Max 10 punti

A5) Eventuali proposte aggiuntive ritenute utili e congrue per il raggiungimento di un Max 9 punti
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migliore livello degli obbiettivi del Progetto
TOTALE

Max 80 punti

La valutazione dell’offerta, di natura qualitativa, avverrà sulla base dei punteggi acquisiti da ciascuna offerta
presentata, nell’ambito dei criteri di valutazione e relativi sub-criteri massimi ivi indicati. Ai fini della
valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali e l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo - compensatore sulla base della
seguente formula:
Pi = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
Pi) = indice di valutazione dell’offerta (i);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
In particolare, per l’attribuzione del punteggio (Pi) alla generica offerta (i), la Commissione giudicatrice
adotterà la seguente formula:
Pi = (ai * 20) + (bi * 25) + (ci * 16) + (di * 10) + (ei * 9)
dove i termini ai, bi, ci, di, ei, variabili nell’intervallo [0…1], rappresentano i valori di altrettanti coefficienti,
attribuiti all’offerta considerata, per i rispettivi elementi di valutazione.
Tali coefficienti saranno calcolati sulla base delle seguenti regole:
VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO/QUALITA’ (coefficienti: ai, bi, ci, di, ei,)
Per l’attribuzione dei valori di questo tipo di coefficienti, si procederà all’assegnazione di punteggi sulla base
della comparazione delle offerte con i requisiti minimi richiesti sulla base dei criteri
motivazionali/metodologici di seguiti indicati per ciascun elemento di valutazione.
Per ogni offerta analizzata, si procederà con i seguenti passaggi consequenziali:
A. CALCOLO DELLE MEDIE PROVVISORIE: i coefficienti V(a)i saranno determinati mediante la media dei
coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (per ciascun elemento di
valutazione si calcola un coefficiente V - numero compreso tra 0 e 1);
B. TRASFORMAZIONE IN MEDIE DEFINITIVE (COEFFICIENTI “V”): Terminata la procedura di attribuzione
discrezionale dei coefficienti di cui al punto precedente si procede a trasformare la media dei coefficienti
così determinati in coefficienti definitivi. In particolare, per ciascun elemento di valutazione viene
individuata la media più alta la quale viene posta uguale ad 1. Proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie prima calcolate, si ottengono le medie definitive; questo significa che le medie
provvisorie prima calcolate sono moltiplicate per dei fattori di conversione (uno per ciascun requisito)
ottenuto dal rapporto fra 1 e la media massima precedentemente individuata.
C. CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. In base ai valori dei coefficienti “V” (medie
definitive) di cui al precedente punto B e dei punteggi/pesi massimi attribuibili a ciascun elemento di
valutazione dell’offerta Wi si ottiene il punteggio da attribuirsi a ciascuna offerta Pi) come da formula sopra
richiamata.

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
PROVINCIA DI BRINDISI
Via Napoli, 2 – 72020 Cellino San Marco (BR) – Tel. 0831.615215
http://www.csm.br.it Email: tributi@comune.cellinosanmarco.br.it - PEC: tributi.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

Per l’attribuzione discrezionale dei coefficienti i Commissari si dovranno basare su una valutazione graduata
sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO

APPENA

COEFFICIENTE

0,00

SUFFICIENTE

PARZIALMENTE
ADEGUATO

ADEGUATO

BUONO

0,25

0.50

0,75

CRITERI METODOLOGICI
Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano
scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il
parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano
chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non
appaiono particolarmente significativi.
Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del
tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante
contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della
proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto-parametro
oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili
dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in
massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del
tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante
contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta
rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma
comunque significativi.
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli
elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e
buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente
il parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione rispetto ad
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano
chiari, analitici e significativi.
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OTTIMO

1,00

Il parametro e/o sotto-parametro preso in esame viene giudicato
eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A.. La sua
presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene
illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto
alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia
le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di
offerta prestazionale.

OFFERTA ECONOMICA (massimo 20 punti)
Si utilizzerà la formula lineare per l’attribuzione del punteggio al criteri di natura quantitativa.
In particolare, il punteggio massimo 20 punti sarà assegnato all’impresa partecipante che avrà formulato
l'offerta migliore, riportante il maggior ribasso.
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
Ci = Ra/Rmax X 20
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = valore di ribasso percentuale offerto del concorrente i-esimo (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)
Rmax = valore del ribasso percentuale più conveniente.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi
ottenuti dall’offerta tecnica a quelli dell’offerta economica.
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate
le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore o inferiore qualora la terza cifra
decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.
In presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione aggiudicatrice, si darà
luogo alla proposta di aggiudicazione.
II.2.6) Valore totale stimato: Euro 105.317,97 Iva esclusa
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in anni: 3 anni.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo - L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere
alla ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’Aggiudicatario è obbligato ad
accettare la ripetizione.
II.2.8) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva l’opzione di proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11
del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per la stazione appaltante.
II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
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III.1) Condizioni di partecipazione
III1.1) Requisiti di carattere generale
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del Codice;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e
ss.mm.ii.;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/01 e ss.mm.ii.;
d) osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 o, in
alternativa, di non esserne assoggettati;
f) che mantengono regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in regola
con i relativi versamenti;
g) non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altri concorrenti alla gara, o che pur trovandosi in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri partecipanti alla gara, si sia formulato
autonomamente la propria offerta sulla base di univoci elementi;
h) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non
partecipino alla gara anche in forma individuale, qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio,
ai sensi dell’art. 48, comma 7, del nuovo Codice;
i) che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui all’art. 48, comma 7, del
nuovo Codice;
l) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 e non incorrere, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
III1.2) Requisiti attestanti l’idoneità professionale
a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della
Provincia in cui il concorrente ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del
Codice), per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi
di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite
presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti
nello Stato di appartenenza; in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale.
All’impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale
è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.
b) Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria,
istituito dall’art. 53 del D. Lgs. 446/97, per la categoria prevista all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.M.
11/09/2000, n. 289.
Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa
vigente in materia di appalti e contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016 del 18 aprile 2016).
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.
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III.1.3) Requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria
a) dichiarazione di almeno due Istituti di Credito operanti negli stati membri della UE o intermediari
autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la capacità economica e finanziaria
del concorrente dalle quali trarre le informazioni necessarie a definire l’operatore economico partecipante
“buon pagatore”. Nel caso in cui quest’ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le
referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice.
b) avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del bando di
gara, un fatturato specifico per servizi attinenti la presente procedura di importo non inferiore ad €
210.635,94 (pari al doppio del valore dell’affidamento) da intendersi quale cifra complessiva del triennio.
III.1.4) Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale
a) di avere in corso, con piena soddisfazione dell’Ente e senza essere incorsi in contestazioni per gravi
inadempienze, alla data di pubblicazione del presente bando congiuntamente i servizi di gestione
(accertamento e riscossione ordinaria e coattiva) dei tributi minori ICP, DPA, TOSAP o COSAP, TARIG in
almeno n. 4 Comuni/Enti di cui almeno 2 aventi un numero di abitanti non inferiore a quello del Comune di
Cellino San Marco (pari a ab.6584).
b) avere alle proprie dipendenze, alla data di pubblicazione del presente bando, n.2 ufficiali della
riscossione assunti a tempo indeterminato e full time, allegando la relativa certificazione di abilitazione
rilasciata dalle competenti Prefetture.
III.1.5) Requisiti di qualità
Possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001: 2015 e ISO 27001: 2013, in corso di validità, per
l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali rilasciata da primario Ente
certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, o
aggregazione di imprese di rete o GEIE:
a) i requisiti di carattere generale, di cui ai punti da a) a l), i requisiti di idoneità professionale, di cui ai punti
a) (iscrizione CCIAA) e b) (abilitazione), il requisito di capacità economico-finanziaria, di cui al punto a)
(referenze bancarie) nonché il requisito di qualità (Certificazioni di Qualità), devono essere posseduti, a
pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o aderente
al contratto di rete;
b) il requisito di capacità economico-finanziaria, di cui al punto b) (fatturato specifico), deve essere
posseduto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti
modalità: nella misura minima del 60% dal soggetto mandatario o indicato come tale nel caso di
raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da uno dei consorziati che partecipano
alla presente procedura di gara, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle
mandanti o dai consorziati concorrenti, ciascuna dei quali dovrà possedere almeno il 10%;
c) i requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui al punto a) (attività di gestione) e b) (ufficiali della
riscossione), devono essere posseduti almeno dal soggetto mandatario o indicato come tale;
Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice:
a) i requisiti di carattere generale, di cui ai punti da a) a l), i requisiti di idoneità professionale, di cui ai punti
a) (iscrizione CCIAA) e b) (abilitazione), il requisito di capacità economico-finanziaria, di cui al punto a)
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(referenze bancarie) nonché il requisito di qualità (Certificazioni di Qualità), devono essere posseduti, a
pena di esclusione, dal Consorzio e dai soggetti indicati come esecutori dell’affidamento.
b) il requisito di capacità economico-finanziaria, di cui al punto b) (fatturato specifico) nonché il requisito
di carattere tecnico-professionale, di cui al punto a) (attività di gestione) e b) (ufficiali della riscossione),
devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal Consorzio nel complesso dei soli consorziati esecutori.
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: ________ Ora locale: _______
IV.1.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.1.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
L'offerta deve essere valida per 180 giorni solari e consecutivi a decorrere dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.1.5) Modalità di apertura delle offerte:
Data: ________ Ora locale: ________
Luogo: SUA della Provincia di Brindisi – Piazza Santa Teresa - Brindisi
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella
documentazione di gara.
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: SI.
VI.1) Informazioni complementari:
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara.
VII.1) Procedure di ricorso
VII.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce.
VII.1.2) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. di Lecce entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI.
VII.1.3) Data di spedizione del presente avviso: __________.

