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DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO TECNICO 
E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 

 
Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 
n.50/2016, per la fornitura ed installazione di n. 4 condizionatori ed una barriera a lama 
d’aria presso alcuni  uffici finanziari della Direzione Regionale della Calabria. 
 
Premessa 
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria - con determina del Direttore 
Regionale  prot. n. 2016/870 del 20 dicembre 2016, ha avviato, una procedura negoziata, ai 
sensi degli artt. 36 e 58 del D.L.gs 50/2016, mediante attivazione di Richiesta d'offerta 
(RDO) sulla piattaforma CONSIP, per la fornitura ed installazione di n. 4 condizionatori da 
destinare a: 

• Immobile di Via Roma n. 85- Sede dell’Ufficio Territoriale di Palmi; 
• Immobile di Corso Mazzini n. 206 - Sede dell’ Ufficio Provinciale Territorio di 

Catanzaro; 
• Immobile di Via Lombardi n. 15 - Sede dello Sportello Decentrato di Polistena; 
• Immobile Sede Via Pentimele n. 87 – Sede dell’Ufficio Provinciale Territorio di 

Reggio Calabria. 
 
e di n. 1 barriera a lama d’aria, da destinare a: 

• Immobile di Via Botteghelle snc – Sede della Direzione Provinciale di Crotone. 
 
Stazione Appaltante 
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria -  Ufficio Risorse Materiali - via 
N. Lombardi, snc - tel. 0961542602, fax 0961 542619, indirizzo e-mail: 
dr.calabria.rm@agenziaentrate.it; pec: dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it   
  
Codice identificativo della gara (CIG)  
Il codice identificativo della gara, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, da utilizzare dagli operatori economici che intendono partecipare 
alla procedura in oggetto, è  il seguente: CIG:  : ZE91CA0E27 . 
 
Art.1 Condizioni di partecipazione all’appalto. 
Il presente documento integra ed in caso di contrasto prevale sulle condizioni generali che 
regolano il bando “Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti 
termoidraulici e di condizionamento” del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 

 
  

 
  

Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 
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I fornitori che intendono partecipare alla richiesta d’offerta (RdO) dovranno pertanto 
sottoscrivere per accettazione il presente atto ed i suoi allegati. 
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in 
campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, 
all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso. 
L’aggiudicatario dovrà garantirne il trasporto, la consegna e il montaggio presso le sedi 
indicate in premessa.   
 
Art. 2 Termine Offerta 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 28/12/2016. 
Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità previste dalla procedura di RdO 
del MePA e dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 
Art. 3 Soggetti ammessi alla gara e presentazione dell’offerta. 
Possono presentare domanda di partecipazione, alla richiesta d’offerta (RdO), compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante, secondo l’allegato A), tutti gli operatori economici di 
cui all’art. 45 del D.lgs n.50/2016, che dimostrino di non trovarsi in nessuna delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs n.50/2016 e che soddisfino i criteri di selezione, di 
cui all’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, connessi al possesso dei requisiti minimi di idoneità 
professionale, capacità economica-finanziaria e capacità tecniche-professionali. 
I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla gara devono essere 
prodotte unitamente all'offerta, allegandoli alla RdO, entro il termine previsto per la sua 
presentazione. 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Si riepilogano di seguito i documenti richiesti: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE , con la quale il legale rappresentante del 
concorrente chiede di partecipare alla procedura di gara e fornisce tutti i dati richiesti 
dalla Stazione Appaltante secondo l’Allegato A) al presente disciplinare e con le 
modalità ivi indicate. 

2. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPRESA CONCORRENTE , sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. In essa, con le modalità previste 
dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, devono essere indicati tutti i dati relativi all’impresa 
necessari per lo svolgimento della procedura di gara secondo l’Allegato B) al 
presente disciplinare e con le modalità ivi indicate. 

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente e da tutti i soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del 
D.Lgs n.50/2016. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
devono essere dichiarati sia l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs n. 50/2016 che l’idoneità professionale all’esecuzione della fornitura, 
oggetto del presente disciplinare di gara, mediante iscrizione, nello specifico settore, 
al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro 
Albo, ove previsto.  

4. GARANZIA PROVVISORIA  con le modalità di cui all’art.9; 
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5. COPIA DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA siglato in ogni pagina in 
segno di piena accettazione da chi ha la rappresentanza legale dell’impresa 
concorrente; 

6. IDONEA DICHIARAZIONE BANCARIA  rilasciata da un istituto bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, di data non anteriore 
alla data di pubblicazione del bando che attesti la capacità economica e finanziaria 
dell’operatore economico; 

7. ELENCO DELLE FORNITURE FATTURATE  negli ultimi tre anni, di importo 
pari almeno al valore della fornitura della presente gara, con indicazione dei 
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, nel settore oggetto della gara. 
Tale documento, reso mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà attestare la capacità tecnica e professionale 
dell’operatore economico. 

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere 
sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016, 
dietro pagamento di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara. 
A pena di esclusione, le ditte partecipanti devono produrre la dichiarazione sostitutiva 
conforme all’Allegato C) e inoltre, attestare i requisiti di capacità economica - finanziaria e 
di capacità tecnica –professionale mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato 
XVII del D.Lgs. n. 50/2016.  
La sussistenza dei predetti requisiti verrà verificata in capo all’aggiudicatario provvisorio e 
solo in caso di controllo con esito positivo si addiverrà all’aggiudicazione definitiva. 
 
OFFERTA ECONOMICA 
Il prezzo offerto dovrà intendersi al netto dell’IVA, comprensivo delle spese di trasporto, di 
consegna, di posa in opera e di ogni altro onere necessario per l’adempimento delle 
prestazioni contrattuali.  
Non sono inoltre ammesse offerte superiori alla base d’asta. 
 
Art.4 Normativa 
La fornitura è effettuata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture di cui al D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ed è soggetta ad ogni altra disposizione 
nazionale e comunitaria, legislativa o regolamentare applicabile. 
 
Art.5 Criterio di aggiudicazione 
L’Agenzia Entrate - Direzione Regionale Calabria - aggiudicherà l’affidamento della 
fornitura mediante la stipula della RdO, in modalità elettronica con firma digitale, alla ditta 
che avrà presentato l’offerta più bassa rispetto al prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 
95 comma 4 lettera c) del D.lgs. n.50/2016. 
 
Art.6 Prezzo a base d’asta 
Il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) al netto 
degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 500,00 il tutto oltre Iva. 
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Art.7 Specifiche tecniche 

• Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di 
calore funzionante con gas R410A, composto da una motocondensante esterna in 
lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta 
efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione 
orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a 
cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e 
posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, 
megnetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro 
elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa 
per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. con unità 
interna a parete alta, compreso canale in plastica del tipo autoestinguente completo di 
coperchio e relativi accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e cavi elettrici. 

 Caratteristiche: 
 potenza frigorifera 2,5 kW(8500 BTU); 
 potenza termica 3,4 kW(11600 BTU); 
 assorbimento elettrico: prod. freddo 0,70 kW - prod. caldo 0,94 kW o Classe  
 energetica min. A+ 
Installazione presso locali in uso al front-office dell’Ufficio Territoriale di Palmi (Quantità 
1); 
Installazione presso locali in uso al front-office dell’Ufficio Provinciale di Catanzaro sito in 
Corso Mazzini (Quantità 1); totale n. 2 pezzi. 
 

• Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di 
calore funzionante con gas R410A, composto da una motocondensante esterna in 
lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta 
efficenza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione 
orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a 
cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e 
posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, 
megnetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro 
elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa 
per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. con unità 
interna a parete alta, compreso canale in plastica del tipo autoestinguente, completo 
di coperchio e relativi accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e cavi 
elettrici. 
Caratteristiche: 
potenza frigorifera 2,0 kW(7000 BTU); 
potenza termica 2,7 kW(9200 BTU); 
assorbimento elettrico: prod. freddo 0,50 kW - prod. caldo 0,68 kW o Classe 
energetica min. A+ 
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 Installazione presso locali Sportello  di Polistena (Quantità 1); 
Installazione presso locali Ufficio Direzione Provinciale -Territorio di Reggio  
Calabria località Pentimele (Quantità 1); totale n. 2 pezzi. 

 
• BARRIERE A LAMA D’ARIA 

Caratteristiche principali: 
Lunghezza nominale: 1 1,5 e 2 metri; 
Portata d’aria fino a 4700 m3/h; 
La griglia di aspirazione microforata deve avere funzione di filtro; 
Riscaldamento ad acqua (V), elettrico (E,F,G) e senza riscaldamento (S); 
Resistenze elettriche a riscaldamento immediato, senza inerzia; 
Griglia di mandata orientabile da 3° a 15°; 
BARRIERA D’ARIA da usarsi all’ingresso dell’Ufficio della Direzione Provinciale 
di Crotone con altezza di installazione fino a 2,2 metri; (Quantità 1); totale n. 1 
pezzi. 

 
Art.8 Garanzie richieste  
I prodotti oggetto del presente appalto devono essere nuovi di fabbrica, privi di difetti 
dovuti a progettazione, errata esecuzione o installazione e vizi dei materiali impiegati. 
Dovranno comunque essere garantiti per un periodo non inferiore a quello previsto dalla  
normativa vigente in materia. 
 
Art.9 Garanzia provvisoria 
L’offerta deve essere corredata, pena l’esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma 
di fideiussione, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e deve essere allegata alla 
documentazione amministrativa. La garanzia di importo pari a € 104,00 (pari al 2% del 
prezzo indicato nel presente disciplinare di gara) deve riportare il CIG  e deve essere 
intestata a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma. 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo. 
n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
L’importo della garanzia è ridotto della corrispondente percentuale prevista dall’art. 93 
comma 7 D.lgs. n. 50/2016, solo in caso di possesso dei relativi requisiti di cui al citato 
articolo e sia documentata nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 
50/2016,  qualora l’offerente risultasse aggiudicataria. 
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Art.10 Garanzia definitiva 
La ditta aggiudicataria previa stipula del contratto, sarà tenuta alla prestazione della 
cauzione definitiva calcolata secondo quanto prescritto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016 
(Codice dei Contratti Pubblici), a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del 
risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione 
contrattuale, nonché del rimborso delle somme che l’Agenzia dovesse pagare in più rispetto 
ai corrispettivi contrattuali, a causa di inadempienze dell’appaltatore. 
 
Art. 11  Divieto di subappalto e di cessione del contratto 
È assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, anche parziale del 
contratto di appalto, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto stesso e di perdita del 
deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e 
salvo l'esperimento di ogni altra azione che l’Agenzia ritenesse opportuno intraprendere a 
tutela dei propri interessi. 
I provvedimenti di cui sopra saranno adottati e comunicati senza bisogno di messa in mora 
né di pronuncia giudiziaria. 
 
Art. 12 Corrispettivi 
L'Agenzia provvederà, dietro regolarità dell’esecuzione della fornitura e a consegna 
avvenuta, a corrispondere il corrispettivo dovuto previa attestazione di regolare esecuzione  
e dopo verifica della posizione della Società ai fini della regolarità contributiva. 
 
Art. 13 Tempi e luoghi di consegna 
La consegna ed installazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi decorrenti 
dalla data di invio dell’ordinativo, eventuali ritardi dovranno essere motivati per iscritto 
entro il termine previsto per la consegna. 
All’atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto 
previsto nel presente Capitolato, negli altri documenti allegati alla RDO e a quanto richiesto 
nell’ordinativo di fornitura. 
Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento di materiali al locale di destinazione 
indicato nell’ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico 
dell’Aggiudicatario. 
Al momento della consegna l’incaricato di ciascun ufficio attesterà l’avvenuta fornitura, ciò  
non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni successive in merito 
alle quantità effettivamente consegnate, a difetti di funzionamento, alla non corrispondenza 
dei prodotti rispetto alle caratteristiche previste dal contratto.  
 
Art. 14  Penali 
L’Agenzia si riserva di applicare una penale fino al raggiungimento del limite dell’1% del 
corrispettivo della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 
1382 del c.c.,  per ritardata consegna e per mancata eliminazione di vizi o difformità rilevati 
a seguito di fornitura. L’Agenzia può rinunciare all’applicazione delle penali qualora la 
società presenti controdeduzioni attendibili. 
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L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso la Ditta dall’adempimento delle 
prestazioni contrattuali richieste. 
In caso di gravi e reiterati inadempimenti da parte della Ditta, l’Agenzia si riserva di 
recedere dal contratto, come previsto dalle disposizioni generali che regolano il bando e 
dalla vigente normativa. 
 
Art. 15  Disposizioni Antimafia  
La Società prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è 
subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa 
la Legge 13 agosto 2010 n. 136 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.. 
In particolare la società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi 
provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, 
sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per 
l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
La società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di 
diritto del presente contratto: 

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della 
Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del 
proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; 

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento); 
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata 

successivamente alla stipula del presente contratto. 
La società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo che, ove 
nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui sopra, il 
contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il 
risarcimento dei danni subiti 
 
Art.16  Sicurezza sui luoghi di lavoro 
La Società/ditta si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa 
vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
Per l’espletamento del presente appalto non sono attualmente rilevabili rischi da 
interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non 
risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze” DUVRI. 
 
Art.17 Norme di rinvio  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si fa riferimento a quanto previsto 
dalle norme del Codice Civile. 
 
Art.18 Foro Competente 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Atto e del 
conseguente contratto sarà competente il Foro di Catanzaro. 
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Art.19 Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s. m. i., 
l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa che tali dati verranno 
utilizzati ai fini della partecipazione alla Gara e della selezione dei concorrenti e che gli 
stessi dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
 
Art.20 Pagamento  
Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura, a mezzo 
bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato secondo 
l’IBAN indicato dalla Società. La Società si impegna a rendere note, con apposita 
comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni dell’IBAN, rimanendo 
pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti 
effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio. Dette 
fatture dovranno essere intestate a Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 
00145 Roma,  - P.I. 06363391001 e consegnate o spedite esclusivamente a Agenzia delle 
Entrate, Direzione Regionale della Calabria - Via Lombardi - 00100 Catanzaro; su di esse 
dovrà essere specificato  il numero di CIG. La Società prende atto che la suddetta 
indicazione costituisce requisito essenziale per procedere al pagamento. Le  fatture 
dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del 
Sistema di Interscambio. CODICE IPA : LIBBHF. Si precisa che l’Agenzia delle 
Entrate non rientra nel campo di applicazione dello Split-payment. 
 
Art. 21 Precisazioni 
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria, si riserva la facoltà di non 
aggiudicare in relazione alle disponibilità di bilancio e alla relativa copertura finanziaria, di 
non prendere in considerazione offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni di fornitura di cui al presente documento e in tutti  gli altri 
documenti comunque richiamati, di non prendere in considerazione offerte che siano 
sottoposte a condizione nonché offerte incomplete e/o parziali, di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 
69, R.D. n. 827/1924, di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.  
L’Agenzia, prima dell’aggiudicazione definitiva si riserva infine la facoltà di chiedere 
ulteriori chiarimenti e documenti ritenuti a suo insindacabile giudizio necessari per 
l’aggiudicazione dell’appalto. 
 
Informazioni e chiarimenti 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti da richiedere, contattare: Dott Maurizio R.Giofrè  
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento Tel: 0961/542665 – 331 1712715 fax 
0961/542619 mail dr.calabria.rm@agenziaentrate.it. e  Ing.  Riccardo Gioberti  in qualità di 
Direttore dell’esecuzione  Tel: 0961/542666 – 331- 1712710 fax 0961/542619 - 
. 
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Allegati:  
Allegato A) Domanda di partecipazione 
Allegato B) Scheda identificativa dell’impresa concorrente 
Allegato C) Dichiarazione sostitutiva 

 
 
 
 
 
                                                                          Firmato digitalmente 

Il  CAPO REPARTO 
                  Silvia Flora Caiazza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


