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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394185-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di trasporto di rifiuti
2015/S 216-394185
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ASIA — Napoli SpA
Via Ponte dei Francesi 37/d
All'attenzione di: dott. Ferdinando Coppola
80146 Napoli
ITALIA
Telefono: +39 0817351-515/540
Posta elettronica: asianapoli.garepubbliche@pec.it
Fax: +39 0812420683
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.asianapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asianapoli.it/sqes4asia/bandi.php
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara 332/ACU/2015 — Servizio di raccolta differenziata, trasporto e trattamento di oli vegetali esausti CER
200125 — prot.10011/15.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Napoli e
Provincia.
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Codice NUTS ITF33
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto il Servizio di raccolta differenziata, trasporto e trattamento di oli vegetali esausti (CER
20.01.25) nel territorio della Città di Napoli.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90512000, 90514000

II.1.7)

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

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L'importo presunto totale a base di gara è pari a 267 467 EUR oltre IVA come per legge e precisamente:
Lotto 1: 103 417 EUR di cui 93 075 EUR per il servizio di 36 mesi e 10 342 EUR per la proroga tecnica.
Lotto 2: 78 483 EUR di cui 70 635 EUR per il servizio di 36 mesi e 7 848 EUR per la proroga tecnica.
Lotto 3: 85 567 EUR di cui 77 010 EUR per il servizio di 36 mesi e 8 557 EUR per la proroga tecnica.
Valore stimato, IVA esclusa: 267 467 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Gara 332/ACU/15
1)
Breve descrizione
Vedi CSA.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90512000, 90511400

3)

Quantitativo o entità
Vedi CSA.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Gara 332/ACU/15
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Breve descrizione
Vedi CSA.

2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90512000, 90511400

3)

Quantitativo o entità
Vedi CSA.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
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Lotto n.: 3
Denominazione: Gara 332/ACU/15
1)
Breve descrizione
Vedi CSA.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90512000, 90514000

3)

Quantitativo o entità
Vedi CSA.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Vedi art. 9 del CSA.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
La partecipazione in ATI è regolata dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 nonché dall'art. 10 del CSA.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussistono:
a) Le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
b) Piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i;
c) Ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti pubblici.
Gli operatori economici concorrenti devono:
1) Essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 1 per «l'attività esclusiva di Raccolta
differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: ... ; oli e grassi lubrificanti (20
01 25)», così come previsto all'art. 1, tabella 1B-bis della Deliberazione 12 dicembre 2012 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con l'indicazione del relativo numero nonché al Consorzio
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Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali e animali Esausti (C.O.N.O.E.) per il
Comparto «C» (raccolta).
2) Essere in possesso di impianto/i autorizzato/i, secondo la vigente normativa ambientale, al trattamento del
CER 20.01.25 (vedi Disciplinare Tecnico), iscritto al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento
Oli e grassi vegetali e animali Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto «B» (recupero/riciclo).
Per i documenti da inserire nella Busta A «Documentazione Amministrativa» vedasi art. 8 del CSA.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori economici concorrenti,
fermo restante quanto previsto al comma 3 dell'art. 41 del D.Lgs.163/2006, dovranno produrre dichiarazioni
bancarie.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: N.2 dichiarazioni bancarie.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso di classe commisurata al
numero degli abitanti serviti relativamente alla Categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per
«l'attività esclusiva di Raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rigiuti urbani: ... ;
oli e grassi commestibili (20 01 25)», così come previsto all'Art. 1, tabella 1B-bis della Deliberazione 12.12.2012
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento valido del legale rappresentante.
Si precisa che il requisito di iscrizione all'ANGA (categoria e classe) non può essere oggetto di avvalimento, ai
sensi del comma 1 bis dell'art. 49 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i;
b) Aver eseguito servizi di raccolta differenziata di rifiuto CER 20.01.25 in un periodo di 12 mesi consecutivi del
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
c) Dichiarazione attestante il possesso di un impianto autorizzato al trattamento del rifiuto CER 20.01.25.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) In caso di partecipazione ad un solo lotto: classe B — inferiore a 500 000 abitanti e superiore o uguale a 100
000 abitanti; in caso di partecipazione a più lotti classe A — superiore o uguale a 500 000 abitanti;
b) Dichiarazione di aver servito, in uno o più comuni, una popolazione di almeno il 50 % di quella del lotto cui si
partecipa. In caso di partecipazione a 2 lotti il 50 % deve essere commisurato alla somma della popolazione dei
lotti di che trattasi. Nel caso di partecipazione a tutti i lotti, il 50 % deve essere commisurato alla somma dei due
lotti più popolati;
c) Le quantità autorizzate devono essere almeno pari a quelle previste nell'offerta per il lotto cui si partecipa. In
caso di partecipazione a 2 lotti tale quantità deve essere commisurata alla somma delle quantità dei lotti di che
trattasi. Nel caso di partecipazione a tutti i lotti, la quantità autorizzata deve essere commisurato alla somma di
quelle offerte nei lotti 1 e 2 ovvero 1 e 3.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Vedi punto
III.2.1.

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara N. 332/ACU/15

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 9.12.2015
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.12.2015 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Luogo:
La data di apertura delle buste sarà comunicata successivamente ai concorrenti.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentante legale o
persona da questi delegata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
I criteri di aggiudicazione, la disciplina di gara e le modalità di presentazione dell'offerta sono contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto. Il CSA e i relativi allegati sono visionabili e scaricabili dai siti: www.asianapoli.it;
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www.comune.napoli.it . Tali atti costituiscono parte integrante del presente bando. ASIA aderisce al Protocollo di
Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli.
Il testo del Protocollo, disponibile sul sito: www.asianapoli.it , costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Bando. La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla gara, dichiarerà la decadenza
dall'aggiudicazione o risolverà il contratto nei confronti delle imprese per le quali il Prefetto fornisca informazioni
antimafia dal valore interdittivo.
Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 163/06 le comunicazioni relative alla procedura di gara potranno essere inviate
ad uno qualunque dei recapiti sub I.1); l'ASIA — Napoli invierà le comunicazioni relative all'appalto ai recapiti
indicati nell'autodichiarazione resa per la partecipazione alla gara.
Eventuali richieste di chiarimento o quesiti procedurali potranno essere inoltrati esclusivamente a mezzo
PEC all'indirizzo garepubbliche.asianapoli@pec.it entro e non oltre il 9.12.2015. Le PEC dovranno riportare il
nominativo del mittente. I quesiti pervenuti fuori termine e/o senza l'indicazione del mittente e/o dei riferimenti
cui inoltrare la risposta non saranno presi in considerazione.
ASIA Napoli SpA risponderà a tali quesiti a mezzo PEC entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data
di ricezione degli stessi. Si precisa che, al fine di consentire un'ampia e paritaria partecipazione tra i
concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sui siti internet www.asianapoli.it e
www.comune.napoli.it nelle apposite sezioni.
Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante valgono ad esplicitare a tutti gli effetti
la lex di gara, pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire
ulteriori eventuali informazioni complementari sulla procedura in oggetto.
Il CIG non è previsto in quanto i contratti derivanti dall'aggiudicazione della presente gara saranno attivi.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Aldo Amitrano.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
2.11.2015
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Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu

Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su
procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ASIA - Napoli Spa

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Ponte dei Francesi 37/d
Città: Napoli

Codice postale: 80146

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 817351515/540

All'attenzione di: Dott. Ferdinando Coppola
Posta elettronica: asianapoli.garepubbliche@pec.it

Fax: +39 812420683

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.asianapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.asianapoli.it/sqes4asia/bandi.php
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) _____
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice

Ente aggiudicatore

IT Modello di formulario 14 - Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure
incomplete o rettifiche
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Gara 332/ACU/2015 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI OLI
VEGETALI ESAUSTI CER 200125 - prot.10011/15
II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: (come indicato nell'avviso originale)
L’appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI
OLI VEGETALI ESAUSTI (CER 20.01.25) NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI NAPOLI
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale
Oggetti complementari

Vocabolario principale
90512000
90514000
90511400

Vocabolario supplementare(se del caso)
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Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell'avviso originale)
Gara N. 332/ACU/15
IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente:
Avviso originale spedito mediante
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_fcoppola
Numero di riferimento dell'avviso: 2015-146646 anno e numero del documento
IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 216-394185 del: 07/11/2015 (gg/mm/aaaa)
IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale:
02/11/2015 (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione
aggiudicatrice
Entrambi
VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
anziché:
leggi:
III.2.1) Situazione personale
Informazioni e formalità necessarie Informazioni e formalità necessarie
degli operatori economici, inclusi
per valutare la conformità ai requisiti: per valutare la conformità ai requisiti:
Non è ammessa la partecipazione Non è ammessa la partecipazione
i requisiti relativi all'iscrizione
allagara di concorrenti per i quali
nell'alboprofessionale o nel registro allagara di concorrenti per i quali
sussistono:
sussistono:
commerciale
a) Le cause di esclusione di cui
a) Le cause di esclusione di cui
all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
b) Piani individuali di emersione di b) Piani individuali di emersione di
cui alla legge 383/2001 e s.m.i;
cui alla legge 383/2001 e s.m.i;
c) Ogni altra causa di esclusione
c) Ogni altra causa di esclusione
prevista dalla vigente normativa sui prevista dalla vigente normativa sui
contratti pubblici.
contratti pubblici.
Gli operatori economici concorrenti Gli operatori economici concorrenti
devono:
devono:
1) Essere iscritti all'Albo Nazionale 1) essere iscritti all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali alla Categoria
Gestori Ambientali alla Categoria 1
1 per «l'attività esclusiva di
per "l'attività esclusiva di Raccolta
Raccoltadifferenziata e trasporto di differenziata e trasporto di una o
una o più delle seguenti tipologie
più delle seguenti tipologie di rifiuti
di rifiuti urbani: ... ; oli e grassi
urbani: ... ; oli e grassi lubrificanti
lubrificanti (2001 25)», così come
(20 01 25)." , così come previsto
previsto all'art. 1, tabella 1B-bis della all'Art. 1, tabella 1B-bis della
Deliberazione 12 dicembre 2012
Deliberazione 12 dicembre 2012
del Ministerodell'Ambiente e della
del Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare, con
l'indicazione del relativo numero
nonché al Consorzio Obbligatorio
Nazionale di raccolta e trattamento
Oli e grassi vegetali e animali
Esausti (C.O.N.O.E.) per ilComparto
«C» (raccolta).
2) Essere in possesso di impianto/
i autorizzato/i, secondo la vigente
normativa ambientale, al trattamento
delCER 20.01.25 (vedi Disciplinare
Tecnico), iscritto al Consorzio
Obbligatorio Nazionale di raccolta
e trattamentoOli e grassi vegetali e
animali Esausti (C.O.N.O.E.) per il
Comparto «B» (recupero/riciclo).
Per i documenti da inserire
nella Busta A «Documentazione
Amministrativa» vedasi art. 8 del
CSA.

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
anziché:

Tutela del Territorio e del Mare, con
l’indicazione del relativo numero
nonché al Consorzio Obbligatorio
Nazionale di raccolta e trattamento
Oli e grassi vegetali e animali
Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto
"C" (raccolta) ovvero a Filiera
autonoma.
2) essere in possesso di impianto/
i autorizzato/i, secondo la vigente
normativa ambientale, al trattamento
del CER 20.01.25 (vedi Disciplinare
Tecnico), iscritto al Consorzio
Obbligatorio Nazionale di raccolta
e trattamento Oli e grassi vegetali
e animali Esausti (C.O.N.O.E.) per
il Comparto "B" (recupero/riciclo)
ovvero a Filiera autonoma.
Per i documenti da inserire
nella Busta A «Documentazione
Amministrativa» vedasi art. 8 del
CSA.

leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare
VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo:

Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
_____
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/11/2015 (gg/mm/aaaa) - ID:2015-151420
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