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ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA
1.1)

Oggetto dell’asta è la vendita di olio vegetale esausto (CER 20.01.25) di origine domestica.

1.2)

L’Aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dell’olio vegetale esausto, conferito in maniera

differenziata dagli utenti dei comuni di Lucca e Borgo a Mozzano, direttamente presso i centri
comunali di raccolta (C.C.R. o Stazioni ecologiche) di Lucca (n. 4) e Borgo a Mozzano (nr. 1).
ART. 2 – MODIFICHE DURANTE LA VIGENZA CONTRATTUALE
2.1)

L’Aggiudicatario dovrà svolgere il servizio oggetto della presente asta – senza per questo

avanzare pretese di alcun genere – anche presso ulteriori C.C.R. (di norma ubicati nella Provincia di
Lucca) se affidati in gestione - durante la vigenza del presente affidamento – a Sistema Ambiente
S.p.A.
2.2)

Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà – durante la vigenza contrattuale – di

estendere il servizio anche presso le utenze non domestiche, le cui modalità saranno concordate
con l’Aggiudicatario.
2.3)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Aggiudicatario se non

preventivamente approvata dalla Committente.
ART. 3 - QUANTITATIVO STORICO
3.1)

A titolo indicativo, non vincolante, si forniscono i seguenti dati relativi all’olio vegetale

esausto di origine domestica conferito dagli utenti negli anni 2017 e 2018 direttamente presso i
centri comunali di raccolta (C.C.R.) di Lucca (n. 4) e Borgo a Mozzano (nr. 1):
Anno

2017

Quantitativo totale

Comune

Comune

Tonnellate

di

di

Lucca

Borgo a Mozzano

Tonnellate

Tonnellate

42,485

3,60

46,085
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2018

47,54

43,61

3,93

ART. 4 – DURATA
4.1)

La durata della presente vendita è fissata in anni 2 decorrenti dalla data della stipula del

contratto.
4.2)

La Committente si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento per ulteriori 12 mesi.

Non è ammesso rinnovo tacito. Il rinnovo dovrà risultare da atto scritto della Committente.
4.3)

In considerazione del fatto che il D.Lgs n. 152/2006 e s.m. ha stabilito che la gestione

integrata dei rifiuti urbani e assimilabili è organizzata sulla base di Ambiti territoriali Ottimali
(ATO) e dovrà essere l’Autorità d’Ambito ad organizzare, affidare e controllare la gestione del
servizio, il contratto che si andrà a stipulare regolante i servizi contemplati nel presente avviso potrà
intendersi modificato o risolto non appena l’Autorità d’Ambito avrà indicato il nuovo soggetto
gestore con conseguente cessazione del servizio svolto da Sistema Ambiente S.p.A. nei territori dei
comuni di sua competenza (Comune di Borgo a Mozzano e Fabbriche di Vergemoli).
4.4)

E’ prevista una opzione di proroga c.d. tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso, l’
Aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti
e condizioni o più favorevoli per Sistema Ambiente S.p.A.
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
5.1)

L’Aggiudicatario, con la propria organizzazione e a proprie spese, dovrà provvedere allo

svuotamento dei contenitori di stoccaggio che saranno collocati presso i seguenti centri di raccolta
(C.C.R.):
1. Loc. San Angelo in Campo, Via M. Ducceschi (Lucca);
2. Loc. Monte San Quirico, Via per Camaiore (Lucca);
3. Loc. Pontetetto, Via per Vicopelago (Lucca);
4. Loc. Mugnano, Via E. Mattei (Lucca);
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5. Loc. Diecimo, Via Lodovica (Borgo a Mozzano).
6. Eventuali altri C.C.R. (nella Provincia di Lucca) la cui gestione venga affidata alla stazione
appaltante.
5.2)

La ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere alla fornitura dei contenitori, alla loro

messa in opera e manutenzione, incluso il lavaggio (da eseguirsi sempre e con rigorosa puntualità a
richiesta e segnalazione della stazione appaltante) e/o la loro sostituzione ove sia evidente la
presenza di fondo di sedimentazione o il contenitori risulti, a valutazione della stazione appaltante,
troppo degradato
5.3)

I contenitori dovranno essere nuovi ed idonei, per tipologia (almeno 300 lt. a doppia

camera) e numero (almeno n. 1 per ciascun CCR), ad assicurare una raccolta congrua degli olii in
questione in regime di assoluta sicurezza per i cittadini e per l’ambiente.
5.4)

Lo svuotamento dei contenitori di stoccaggio dovrà avvenire con frequenza una volta a

settimana.
Al fine di ridurre la frequenza di ritiro (minimo 2/mese), sempre nel rispetto delle regole di messa in
riserva previste dalla vigente normativa in materia, il concorrente potrà incrementare il numero dei
contenitori ovvero il loro volume.
La richiesta straordinaria di prelievo, effettuata da Sistema Ambiente S.p.A., tramite fax o e-mail,
dovrà essere soddisfatta entro e non oltre 24 h, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo
art. 11.
5.6)

L’aggiudicatario

dovrà

altresì

provvedere

al

conferimento

agli

impianti

di

stoccaggio/trattamento autorizzati a norma di legge. Gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento di eventuali olii vegetali inquinati, rinvenuti nei contenitori in uso, sono a totale carico
della ditta aggiudicataria la quale dovrà pertanto provvedere alla bonifica o alla sostituzione degli
stessi entro 5 giorni dal riscontro presso l’impianto di destino della non conformità del rifiuto.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo
copia dei formulari richiesti.
L’aggiudicatario dovrà presentare copia della iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali per il
trasporto di detta tipologia di rifiuto, nonché copia di autorizzazione dell’impianto di destinazione e
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dichiarazione di impegno a conferire al recupero il rifiuto raccolto presso i CCR della stazione
appaltante presso lo stesso impianto.
I quantitativi ritirati dovranno essere accompagnati da formulario rifiuti.
I pesi riscontrati a destino dovranno essere puntualmente riportati, suddivisi per ogni punto di
raccolta, sulla copia del formulario rifiuti.
I formulari rifiuti dovranno essere consegnati mensilmente a Sistema Ambiente S.p.A. entro la
prima settimana del mese successivo al prelievo.
5.7)

Il servizio di trasporto dovrà avvenire con mezzi idonei ed autorizzati, nel rispetto della

normativa vigente e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone né danni
all’ambiente.
Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni e qualsivoglia
onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio, pena l’applicazione delle
penali di cui al successivo art. 11.
ART. 6 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
6.1)

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti

requisiti:
1) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
2) insussistenza di illeciti amministrativi dipendenti da reato determinanti la sanzione
interdittiva del “divieto di contrarre con la pubblica amministrazione” di cui all’art. 9, co. 2, lett.c)
del D.Lgs. 231/2001 e s.m.;
3) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di competenza
con oggetto sociale inerente alle prestazioni oggetto dell’asta; se operatori economici di altri Stati
membri non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo le
modalità vigenti nello Stato membro di residenza;
4) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs
1.9.1993 n. 385 e s.m. (c.d. “referenza”) che attesti la solidità economica e finanziaria dell’impresa;
5) esecuzione di servizi analoghi nel triennio antecedente la presente asta.
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6) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 4 classe F (o superiore) per la
tipologia di rifiuto oggetto del servizio, oppure Categoria 1 classe B (o superiore).
6.2)

A pena di esclusione, i suddetti requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione

dell’offerta.
ART. 7 – GARANZIA CONTRATTUALE
7.1)

Ai fini della sottoscrizione del contratto, entro il termine, non inferiore a 10 giorni,

decorrente dalla comunicazione scritta della Sistema Ambiente S.p.A., la società aggiudicatrice –
pena la revoca della aggiudicazione - dovrà presentare una garanzia, sotto forma di
FIDIUSSIONE BANCARIA, con beneficiario Sistema Ambiente S.p.A., a garanzia del
pagamento del materiale ritirato nei termini concordati e delle eventuali penali.
Detta fideiussione dovrà essere rilasciata da istituti di crediti (e non da società finanziarie), dovrà
coprire l’intero periodo contrattuale e dovrà essere prestata a garanzia del pagamento di almeno n. 1
annualità contrattuale.
7.2)

L’Aggiudicatario, sotto pena di risoluzione del contratto, dovrà reintegrare la garanzia

medesima, nel termine che gli sarà prefissato (di norma 15 giorni), qualora Sistema Ambiente
S.p.A. abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ART. 8 – OFFERTA ECONOMICA
8.1)

La ditta che intende partecipare alla presente asta dovrà presentare un’offerta, espressa in

€/Kg, per l’acquisto dell’olio vegetale esausto CER 20.01.25.
8.2)

Sistema Ambiente S.p.A. ha predisposto un apposito modello (Allegato n. 2) di offerta

economica che dovrà essere utilizzato dai concorrenti (scaricabile sul sito di Sistema Ambiente
S.p.A nella sezione Gare e contratti – Aste).
Il prezzo offerto dovrà essere formulato con non più di 2 decimali e dovrà essere indicato in cifre ed
in lettere; in caso di discordanza tra la dichiarazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida
quella in lettere.
ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
9.1)

L’asta sarà aggiudicata all’impresa che presenterà il miglior prezzo (prezzo più alto).
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Il prezzo minimo di offerta è fissato in €/kg 0,30. Non saranno prese in considerazione offerte
inferiori ad €/kg 0,30.
9.2)

In caso di offerte uguali si procederà ad un tentativo di miglioria delle offerte economiche.

Ove nessuno di coloro che hanno presentato dette offerte sia presente alla seduta pubblica o nel caso
in cui, se presenti, non vogliano migliorare l’offerta economica, si procederà ad un sorteggio.
9.3)

Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione della

presente asta qualora nessuna offerta risulti congrua o conveniente. In tal caso, i concorrenti nulla
potranno pretendere a titolo di risarcimento del danno e/o indennizzo.
ART. 10 - CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
10.1) Il pagamento dovrà avvenire semestralmente a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data
fattura fine mese.
10.2) Il corrispettivo sarà soggetto annualmente all’adeguamento derivante dalla rivalutazione
monetaria in misura corrispondente alla variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al
consumo accertato dall’Istat FOI (100%). In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo saranno
riconosciuti gli interessi di mora secondo le disposizioni previste dalla legge (D.Lgs 231/2002 e ss).
10.3)

I costi per la sicurezza da D.U.V.R.I. verranno corrisposti in unica soluzione con le modalità

da concordare con l’Ufficio Amministrativo della Committente.
ART. 11 - PENALI
11.1) Le ipotesi di comportamenti sanzionabili sono:
a)

mancato rispetto delle tempistiche di cui al precedente art. 5.4: € 50,00 per ogni giorno

naturale e consecutivo di ritardo;
b)

errata compilazione dei formulari rifiuti: € 30,00 per ogni errore di compilazione;

c)

inosservanza della normativa di sicurezza: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €

500,00 a seconda della gravità dei fatti e dell’eventuale recidiva;
d)

altre difformità che compromettano la funzionalità del servizio: da un minimo di € 50,00 ad

un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità dei fatti e dell’eventuale recidiva.
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11.2) Le sanzioni sopra indicate potranno essere raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si
ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
11.3) Non si applicherà alcuna penale per documentate cause di forza maggiore non imputabili
all’aggiudicatario dell’asta.
11.4) Il ripetersi - in un periodo massimo pari ad un anno solare - per quattro volte dello stesso
genere di disservizio, regolarmente contestato da Sistema Ambiente S.p.A., o l’applicazione di
penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo, equivarranno alla
manifesta incapacità dell’Aggiudicatario a svolgere perfettamente il servizio e pertanto potranno
comportare la risoluzione del contratto in danno dell’Aggiudicatario.
11.5) Sistema Ambiente S.p.A. contesterà per iscritto il disservizio, entro 7 giorni naturali e
consecutivi dal suo verificarsi (o dalla notizia dell’evento). L’Aggiudicatario avrà 7 giorni di tempo
per inviare le proprie controdeduzioni scritte. A sua volta, Sistema Ambiente S.p.A. potrà
accogliere o rigettare le motivazioni addotte dall’Aggiudicatario nelle proprie controdeduzioni,
inviando una risposta scritta entro i successivi 7 giorni. Il mancato invio di una risposta scritta in
questo caso equivale al rigetto delle controdeduzioni.
11.6) L’ammontare delle penali sarà addebitato con relativa emissione di fattura di addebito da
parte di Sistema Ambiente S.p.A.
11.7) Ferma restando l’applicazione delle penali sopra descritte, qualora l’Aggiudicatario non
ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da Sistema Ambiente S.p.A.,
quest’ultima, a spese dell’Aggiudicatario e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro
provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.

ART. 12 – RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO E OBBLIGHI IN MATERIA
DI SICUREZZA
12.1) L’Aggiudicatario dovrà rispondere dell’operato dei suoi dipendenti e Sistema Ambiente
S.p.A. avrà la facoltà di ordinare l’allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse
necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.
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12.2) Nella conduzione e gestione del servizio l’Aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele e i
provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno a provvedere
affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano
alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
12.3) Compete all’Aggiudicatario ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da
fatti inerenti alla conduzione del servizio. L’Aggiudicatario sarà, comunque, sempre considerato
come unico ed esclusivo responsabile verso Sistema Ambiente S.p.A. e verso i terzi per qualunque
danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi. Per tali eventualità
l’Aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT-RCO a copertura di eventuali
responsabilità con massimale di almeno € 1.000.000,00 per danni a persone, cose e animali.
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario provvedere alle normali assicurazioni di responsabilità civile per
automezzi per un massimale unico di almeno € 1.000.000,00 per ciascun automezzo con estensione
al rischio di inquinamento sia in sosta che in transito.
L’Aggiudicatario dovrà fornire a Sistema Ambiente S.p.A. copia delle polizze assicurative stipulate
a copertura del rischio di responsabilità civile.
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle normative sulla sicurezza del lavoratori sul luogo di
lavoro.
Il costo dei rischi da interferenza è quantificato in € 250,00, e sarà liquidato in un’unica soluzione
dopo la riunione di coordinamento per la sicurezza.
L’Aggiudicatario dovrà rispettare quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e s.m. e redigere un DVR che
sia conforme al D.U.V.R.I. che viene allegato al presente avviso.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
13.1) L’Aggiudicatario incorre nella decadenza dal contratto, a norma dell’art. 1456 C.C., nei
sotto elencati casi:
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a)

per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che

compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare gravi rischi
igienico-sanitari e/o ambientali;
b)

per scioglimento, cessazione o fallimento dell’Aggiudicatario;

c)

quando l’Aggiudicatario si rende colpevole di frode;

d)

per perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio delle attività

oggetto dell’asta;
e)

abusivo subappalto o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva

autorizzazione da parte di Sistema Ambiente S.p.A.;
f)

inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

del lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
g)

qualora l’Aggiudicatario accumuli, in un periodo massimo pari ad un anno solare,

l’applicazione di penali per un importo complessivamente superiore al 10% dell’importo
contrattuale annuo.
13.2) Per ogni altra grave inadempienza riscontrata Sistema Ambiente S.p.A. agirà ai sensi
dell’art. 1453 e ss C.C.
ART. 14 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
14.1) Per partecipare all’asta gli interessati dovranno far pervenire,
TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO

28 MARZO 2019

ALLE ORE

ENTRO E NON OLTRE IL

13,00, alla sede legale di Sistema

Ambiente S.p.A., Via delle Tagliate III Trav. IV n. 136 – Loc. Borgo Giannotti – 55100 - Lucca - con

libertà di mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante - un PLICO che dovrà essere idoneamente
chiuso e sigillato (con scotch o altro).
14.2) Il recapito tempestivo del PLICO rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di Sistema Ambiente S.p.A. ove, per disguidi ovvero per qualsiasi
motivo, il PLICO non pervenga all’indirizzo di destinazione.
14.3) Non saranno in alcun caso presi in considerazione i PLICHI pervenuti, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente, oltre il termine perentorio di scadenza sopra
indicato.
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Ciò vale anche per i PLICHI inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se
spediti prima del termine medesimo, facendo fede esclusivamente il timbro di ricevimento (data e
orario) apposto dall’Ufficio Protocollo della Sistema Ambiente S.p.A ed a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale e/o dell’agenzia accettante.
14.4) Su detto PLICO dovrà essere indicato:
1) l’oggetto dell’asta “Asta per la vendita di olio vegetale esausto CER 20.01.25”;
2) il mittente e l’indirizzo del concorrente.
14.5) Il PLICO deve contenere al suo interno nr. 2 buste, a loro volta idoneamente chiuse, sigillate
(con scotch o altro), recanti rispettivamente le diciture:
Busta “A – DOCUMENTAZIONE”; Busta “B – OFFERTA ECONOMICA”.
La Busta “A – DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere:
1) Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii., corredata da copia del documento
di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al precedente articolo 6, punti 1 e 2;
2) (almeno) n. 1 referenza attestante la solidità economica e finanziaria;
3) copia certificato iscrizione Albo dei Gestori Ambientali;
4) copia visura camerale di data non anteriore a 6 mesi;
5) elenco servizi analoghi nel triennio 2016-2017-2018.
La Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere:
1) All. n. 1 corredato da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità
ART. 15 - CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta a mezzo e-mail
all’indirizzo garecontratti@sistemaambientelucca.it
Tutte le risposte fornite da Sistema Ambiente S.p.A. saranno pubblicate sul sito aziendale
www.sistemaambientelucca.it unitamente alle relative richieste in forma anonima.
Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti rimanendo il soggetto
aggiudicatore dispensato da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
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ART. 16 – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO
16.1) Qualora interessati, i concorrenti potranno richiedere un sopralluogo, presso i CCR di cui al
precedente articolo 5.1), così da acquisire reale conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio e tali da
consentire la presentazione dell’offerta. Un’errata valutazione di quanto visionato e accertato non
darà alcun diritto di richiedere ulteriori indennizzi o corrispettivi o risarcimenti di qualsiasi specie e
natura.
16.2) E’ fatto obbligo ai soggetti interessati di richiedere, entro e non oltre il termine di
scadenza,

appuntamento

per

il

sopralluogo

a

mezzo

mail

all’indirizzo

garecontratti@sistemaambientelucca.it
ART. 17 - DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
Le offerte economiche verranno aperte, in seduta pubblica, alle ore 10,00 del giorno 29 Marzo
2019.
ART. 18 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del
presente atto o del contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di
Lucca. E’ pertanto escluso l’arbitrato. In ogni caso, per espressa e comune volontà delle parti, anche
in pendenza di controversia, la ditta aggiudicataria si obbliga a proseguire ugualmente
nell’esecuzione del contratto, salvo diversa disposizione della Sistema Ambiente S.p.A.
ART. 19 – STIPULAZIONE SCRITTURA PRIVATA
La stipulazione del contratto avrà luogo nella forma della scrittura privata in modalità elettronica.

ART. 20 - PRIVACY
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La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto
con Sistema Ambiente S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile
sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy.
Sistema Ambiente S.p.A. e l’aggiudicatario dell’asta con la sottoscrizione del contratto daranno atto
di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003,
manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs
196/2003. Sistema Ambiente S.p.A. e l’aggiudicatario dell’asta con la sottoscrizione del contratto
daranno atto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi
informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed
esecuzione del rapporto contrattuale.

Lucca, lì 04 Marzo 2019
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini
Firmato in originale
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