
BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI APPALTO CON PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI NOVARA 

 

1. Stazione Appaltante: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Novara – Via degli Avogadro n. 4 – 28100 NOVARA – codice fiscale 80008390033 
– partita I.V.A. 00565680030 – sito internet: www.no.camcom.it - fax 0321338240 – 
indirizzo e-mail: provveditorato@no.camcom.it 

 

2. Oggetto: DSG n. 145 del 21/09/2009 - affidamento a titolo gratuito del servizio di 
cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara e 
della sua Azienda Speciale E.V.A.E.T., che dovrà essere espletato secondo le 
disposizioni normative vigenti in materia e le modalità riportate nello schema di 
contratto allegato. 

 

3. Luogo di esecuzione del servizio: il servizio di cassa dovrà essere svolto nei 
locali dell’Istituto di credito aggiudicatario ubicati nel Comune di Novara. Nel caso in 
cui l’aggiudicatario del servizio non abbia una sede (una filiale, un’agenzia, ovvero 
uno sportello con più operatori) ubicata nel Comune di Novara, dovrà provvedere 
all’apertura in idoneo locale entro la data del 15/12/2009. La mancata apertura di 
tale sede costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di 
affidamento del servizio in oggetto. 

 

4. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 
12/04/2006, n. 163. 

Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale 
componente di Raggruppamento Temporaneo, né può partecipare a più unità 
concorrenti. 

 

5. Durata del contratto: l’appalto avrà durata di anni cinque, con inizio dal 
01/01/2010 e con scadenza al 31/12/2014. 

 

6. Requisiti di partecipazione alla gara (pena esclusione dalla gara): saranno 
ammessi alla procedura di gara gli Istituti di credito in possesso dei seguenti 
requisiti: 



 

A. Requisiti di carattere generale e speciale: gli Istituti di credito concorrenti 
dovranno dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

a. Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della gara; 

b. Possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli art. 10, 13 e 14 del 
D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993; 

c. Possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998 da parte dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione; 

d. Soggetti dotati di potere di rappresentanza non in una delle condizioni che 
impediscono la partecipazione e l’affidamento di appalti pubblici ai sensi della L. 
n. 575/1965 e s.m.i.; 

e. Soggetti dotati di potere di rappresentanza non nelle condizioni di cui all’art. 9 
del D. Lgs. 231/2001 e, per l’Istituto di credito, mancata irrogazione di sanzioni o 
misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

f. Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 
163; 

g. Numero di fax al quale deve essere inviata ogni comunicazione da parte 
dell’Ente appaltante; 

h. Di aver preso visione del bando e del disciplinare di gara, dello schema di 
convenzione e di accettarne integralmente e senza condizioni il contenuto, 
impegnandosi – in caso di aggiudicazione – a svolgere il servizio di cassa nel 
rispetto delle disposizioni in esso contenute nonché in base alle vigenti 
disposizioni di legge. 

i. Forma giuridica dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese:  

La forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi 
al quale sia stato eventualmente aggiudicato l’appalto in oggetto sarà quella di 
Raggruppamento Temporaneo ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, 
mediante formale conferimento del mandato collettivo speciale e della procura 
speciale al mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del 
contratto. 

1) (Nel caso di R.T.I. o consorzio occasionale non ancora costituito): 
 Indicazione del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 Assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 

disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi. 



2) (Nel caso di R.T.I. o consorzio già costituito) invio del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica 
dell’R.T.I. o consorzio; 

3) (Nel caso di consorzio) indicazione del consorziato per cui il consorzio 
partecipa alla gara. 

Gli Istituti di credito di stati membri della U.E. dovranno presentare documenti 
corrispondenti alla legge dello Stato di appartenenza, a norma delle vigenti 
disposizioni. I documenti dovranno essere accompagnati dalla traduzione integrale in 
lingua italiana. 
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal legale rappresentante ovvero 
dal procuratore speciale dell’Istituto di credito in caso di concorrente singolo; nel caso 
di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate o da 
associarsi o consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di 
esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento o il consorzio. Alla/e dichiarazione/i, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione 
dalla gara, copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i. 
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva in ordine all’inesistenza di condizioni di esclusione di 
cui all’art. 38 comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere resa anche da 
ciascun socio/amministratore munito di potere di rappresentanza e da ciascun direttore 
tecnico, laddove esistente. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall’art. 46 del D. Lgs. 
163/2006 s.m.i., di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.  

 

B. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica: gli Istituti di credito 
concorrenti devono dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di: 
essere stato gestore nel periodo 2005/2008 di almeno una convenzione per il 
servizio di cassa e/o tesoreria stipulata con amministrazioni pubbliche di cui all’art. 
1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, che abbia determinato almeno per un anno nel 
periodo considerato, un volume annuo di movimenti finanziari (riscossioni + 
pagamenti) uguale o superiore a € 10.000.000,00. 
 

7. Criterio e parametri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, secondo i seguenti 
parametri che verranno applicati alle condizioni migliorative di cui all’art. 13 dello 
schema di contratto. 
 

Parametri economici: punteggio massimo punti 70 
A. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa sia della Camera che 

dell’Azienda Speciale EVAET – punteggio massimo: punti 35; 



Dovrà essere indicata la percentuale di aumento escluso zero offerta rispetto 
all’Euribor a tre mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente rilevabile 
sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale. 

B. Tasso di interesse debitore su anticipazioni di cassa (solo Camera) – punteggio 
massimo: punti 20; 
Dovrà essere indicata la percentuale di diminuzione anche uguale a zero rispetto al 
tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente 
rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione 
nazionale. 

C. Valuta applicata alle operazioni di incasso (solo Camera) – punteggio massimo: 
punti 5, la valuta indicata si intende riferita a qualsiasi tipo di incasso accreditato; 

D. Tempi di estinzione dei mandati di pagamento (solo Camera) – punteggio massimo: 
punti 5: si intende il periodo di tempo entro il quale la Banca dà esecuzione ai 
mandati di pagamento; 

E. Commissione addebitata al beneficiario ai sensi del D.P.R. 254/2005 – punteggio 
massimo: punti 3; 

F. Contribuzione economica esclusi oneri fiscali per finalità promozionali – punteggio 
massimo: punti 2. 
La contribuzione è assegnata sia annualmente per tutta la durata del contratto che 
nell’ipotesi dell’art. 16 – 2° c. dello schema di contratto. 
 

Ogni singolo punteggio massimo sarà attribuito al miglior valore esposto nell’offerta. 
Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio derivante dal seguente rapporto 
proporzionale con troncamento al 2° decimale: 
 

  valore offerta 
---------------------- x punteggio max 
  miglior valore 
 

Parametri tecnici: punteggio massimo punti 30 
A. Numero di contratti analoghi anche in ambito di tesoreria unica, dell’ultimo triennio – 

punteggio massimo: punti 13; 
N.B. dovrà essere allegata dichiarazione rilasciata dall’Ente pubblico con 
attestazione del servizio e anno di decorrenza dal 2005 al 2008. 

B. Numero di operatori adibiti al servizio di cui al presente appalto (solo Camera) – 
punteggio massimo: punti 8; 
N.B. si intende il numero degli operatori dedicati presso la sede di espletamento del 
servizio di cassa oggetto del presente appalto. 

C. Numero di terminali POS/Bancomat che l’Istituto di credito si impegna a installare 
presso la sede camerale a proprie cura e spese e con congrua dotazione di 
materiale di consumo (solo Camera) – punteggio massimo: punti 6; 
N.B. le apparecchiature dovranno essere abilitate per carte di credito e bancomat. 

D.  Servizio quotidiano di prelevamento incassi presso gli uffici camerali: punti 3 
 

Ogni singolo punteggio massimo sarà attribuito al miglior valore esposto nell’offerta. 
Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio derivante dal seguente rapporto 
proporzionale con troncamento al 2° decimale: 

 
  valore offerta 
---------------------- x punteggio max 
  miglior valore 



 
8. Data di svolgimento della gara: la gara sarà esperita secondo le modalità 

riportate di seguito, il giorno 29/10/2009 alle ore 10,00 presso la sede della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara – Via degli Avogadro n. 
4 – 28100 Novara. 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di 
rinviare la gara dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato 
l’offerta tramite fax. 

Possono presenziare i legali rappresentanti degli Istituti di credito o, in alternativa, 
le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali. 

 

9. Procedura di aggiudicazione: la stazione appaltante nominerà, ai sensi dell’art. 
84 D. Lgs. 163/2006, una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte. 

La Commissione giudicatrice, nel giorno stabilito, procede a: 

a) Verificare la rispondenza dei plichi pervenuti in conformità al punto 10) successivo 
ed in caso negativo a procedere alle conseguenti esclusioni dalla gara; 

b) Verificare la correttezza formale e la rispondenza della documentazione contenuta 
nella busta “A) Documentazione Amministrativa” ed in caso negativo a procedere 
alle conseguenti esclusioni dalla gara; 

c) Sorteggiare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, un 
numero di concorrenti ai quali – tramite fax inviato al numero indicato nella 
dichiarazione di cui al precedente punto 6 – viene richiesto di esibire, entro il 
termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione 
attestante il possesso dei prescritti requisiti. 

La Commissione giudicatrice procede quindi, in una o più sedute riservate, 
all’assegnazione dei relativi punteggi, alla formazione della graduatoria dei concorrenti 
ed all’aggiudicazione provvisoria. 
La Commissione giudicatrice, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio 
complessivo uguale, procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia 
riportato il maggior punteggio nella somma dei punteggi attribuiti ai parametri 
economici. In caso di parità anche della somma dei punteggi attribuiti ai predetti 
parametri, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio 
pubblico. 

 
10. Modalità e termini per la ricezione delle offerte: il plico contenente l’offerta, 

redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine 
perentorio delle ore 11,00 del giorno 28/10/2009  al seguente indirizzo: 



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara – Via degli 
Avogadro n. 4 – 28100 Novara, ufficio Provveditorato. 

L’ufficio Provveditorato camerale osserva il seguente orario di lavoro:  

da lunedì a giovedì 9,00 – 12,30; 14,15 – 16,00 

venerdì 9,00 – 12,30. 

I plichi potranno pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio delle Poste 
Italiane s.p.a. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano del plico, esclusivamente all’Ufficio Provveditorato 
della amministrazione aggiudicatrice, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il suddetto termine 
perentorio, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
I plichi devono essere idoneamente chiusi, sigillati, controfirmati sui lembi di 
chiusura e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: “Offerta per la gara a procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Novara”. 
Non si darà corso ai plichi pervenuti senza la suddetta dicitura. 
In caso di Raggruppamento temporaneo ex articolo 37 D. Lgs. 163/2006, il mittente 
dovrà essere indicato con il nominativo dei soggetti facenti capo al 
Raggruppamento Temporaneo. 
Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile 
anche per causa di forza maggiore.  Non fa fede la data di spedizione. 
I plichi devono contenere, a pena di esclusione dalla gara, al loro interno due buste, 
a loro volta idoneamente chiuse e sigillate e controfirmate “A) Documentazione 
Amministrativa”, “B) Offerta Economica”. In particolare: 

a) busta contenente i documenti amministrativi di cui al punto 6) precedente e recante 
la seguente dicitura: “A) Documentazione Amministrativa”, oltre all’intestazione del 
mittente. In caso di Raggruppamento Temporaneo dovrà essere indicato il 
nominativo dei soggetti facenti capo al Raggruppamento Temporaneo. 

b) busta idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione dalla gara, dal concorrente, contenente n. 3 copie dello schema di 
contratto, riportato in calce al presente bando, sottoscritto su ogni pagina e 
debitamente compilato dalla Banca concorrente, recante la seguente dicitura “B) 
Offerta economica”, oltre all’intestazione del mittente. In caso di Raggruppamento 
Temporaneo vale quanto indicato sub a). 
 

Tutta la documentazione di gara potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura, da 
inserire nella busta “A) Documentazione Amministrativa”. 



 
11. Varianti: non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel presente bando 

e nello schema di convenzione del servizio di cassa, né offerte condizionate, 
parziali o indeterminate. 

 

12. Subappalto: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in 
parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. 

 

13. Aggiudicazione: entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara e 
comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, i primi due concorrenti in 
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ai 
sensi della lettera c) del punto 9) del presente bando, saranno chiamati a 
comprovare con idonea documentazione l’effettivo possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati. 

I due suddetti concorrenti dovranno produrre la suddetta documentazione 
probatoria entro 10 giorni dal ricevimento via fax della richiesta dell’Ente appaltante. 

La suddetta documentazione dovrà pervenire all’indirizzo di cui al precedente punto 
1 a mezzo del servizio delle Poste Italiane s.p.a. o a mezzo di consegna diretta o a 
mezzo di agenzia di recapito autorizzata. 

Nel caso non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni si 
applicheranno le sanzioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 per quanto 
compatibili, e si procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in 
graduatoria che abbia fornito detta prova in conformità alla propria dichiarazione ed 
abbia prodotto un’offerta valida, congrua e rispondente agli interessi della Stazione 
appaltante. 

La Stazione appaltante procederà direttamente presso le competenti autorità 
amministrative alla verifica dei requisiti etici e contributivi in capo all’aggiudicatario 
ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento del Dirigente competente, al 
termine delle verifiche di possesso dei prescritti requisiti. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare la data di esperimento della 
gara dandone comunicazione via fax ai concorrenti che hanno presentato offerta. 

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una 
sola offerta, purchè sia ritenuta valida e congrua per la Stazione Appaltante. La 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, 
di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza che i 
concorrenti possano pretendere alcun danno e senza incorrere in responsabilità e/o 



azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, 
neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

 

14. Accesso alla documentazione e pubblicazioni: il presente bando di gara è 
pubblicato mediante avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e all’Albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Novara; sul sito internet www.no.camcom.it e sul sito informatico presso 
l’Osservatorio di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006. 

15. Trattamento dei dati personali: il titolare del trattamento è la stazione appaltante 
Camera di Commercio I.A.A. di Novara, che opererà secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. n. 196/2003. 

La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cassa. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. 
Il trattamento dei dati verrà attuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, 
mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea ed in particolare 
la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici. 

 

16. Notizie concernenti il fondo di cassa della Camera di Commercio di Novara e 
dell’Azienda Speciale EVAET: 

 Anno Giacenza media n. mandati n. reversali 
C.C.I.A.A. 2006 1.696.588,20 2119 1297 
C.C.I.A.A. 2007 3.437.768,36 1750 905 
C.C.I.A.A. 2008 5.376.882,18 1912 747 

 

 Anno Giacenza Media n. ordinativi n. incassi 
E.V.A.E.T. 2006 74.688,22 119 91 
E.V.A.E.T. 2007 56.815,53 168 122 
E.V.A.E.T. 2008 79.553,24 178 121 
 

E’ opportuno ricordare che, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 
266/2005, le Camere di Commercio – a decorrere dal 01/01/2006 – non sono soggette 
al sistema di tesoreria unica. Le disponibilità liquide alla data del 04/01/2006 sono state 
vincolate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e vengono restituite in ragione del 
20% annuo a decorrere dall’anno 2006 e fino all’anno 2010. 

 

17. Notizie di carattere generale: le richieste di informazioni di natura procedurale-
amministrativa potranno essere fatte pervenire via fax all’ente appaltante 



(0321/338240); la richiesta deve precisare denominazione del richiedente e fax a 
cui inviare la risposta. Le richieste dovranno pervenire entro il quinto giorno 
antecedente il termine di presentazione dell’offerta. 

 

18. Stipulazione del contratto: tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, 
ecc. sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 

Il contratto – previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell’effettivo possesso dei 
requisiti morali in capo all’aggiudicatario, previa verifica dell’insussistenza di cause 
ostative ex art. 10 Legge 575/65 e D.P.R. 252/98 – sarà stipulato mediante 
sottoscrizione delle tre copie di offerta contratto da parte della stazione appaltante. 

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la 
Stazione Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla 
stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, 
ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 4 del D. 
Lgs. 08/08/1994 n. 490, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno 
del rapporto fiduciario con l’aggiudicatario. 

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicataria, mentre l’Ente rimarrà 
vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. 

 

19. Disposizioni finali: ai sensi del D. Lgs. 196/03 s.m.i., si informa che i dati personali 
sono raccolti per consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cassa, per la stipula del 
della convenzione, l’espletamento dei relativi adempimenti legali e la gestione ed 
esecuzione della stessa. Il loro conferimento ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto 
di fornire i dati richiesti determinerà l’esclusione del concorrente o la decadenza 
dell’aggiudicazione.  

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
potranno essere esercitati ai sensi della Legge 241/90. 

I dati raccolti possono essere comunicati: 

− Al personale dell’Ente Appaltante che cura il procedimento di gara; 

− A coloro che presenziano alla gara; 

− Ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990. 
 

Il trattamento dei dati verrà attuato in modo da garantire sicurezza e riservatezza, 
mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea ed in particolare la 
loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici. 
 



20. Responsabile del procedimento: Rag. Giuseppe Vada – Provveditore della 
Camera di Commercio di Novara. 

 

21. Per informazioni:  

 provveditorato@no.camcom.it 

 Telefono 0321/338231 - 338233 

 Fax 0321/338240 

 

 

Novara, 21 settembre 2009 

 

Il SEGRETARIO GENERALE F.F. 

                                                                               Cristina D’Ercole                        


