CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
C.A.P. 10010 – Via Montiglie n°1/I - C.F. 84003810011 – P. IVA 04350900017
Tel. 0125/658409 – Fax 0125/658442 - 0125.659207

– e-mail: settimovittone@comune.settimovittone.to.it -

BANDO DI GARA D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA, DELL’INFANZIA, DELLA SEZIONE PRIMAVERA E
MICRONIDO RAPERONZOLO E CENTRO ESTIVO DI SETTIMO
VITTONE ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024.
CIG: 8779429600
In esecuzione della Determinazione del Responsabile Amministrativo n. 43 del 03/06/2021 è
indetta una gara per l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
1. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SETTIMO VITTONE (TO) – Via Montiglie n. 1/I
Tel 0125/658409
sito web: http://www.comune.settimovittone.to.it C.F. 84003810011
2. SERVIZIO RESPONSABILE
Segreteria – Dott. Giuseppe COSTANTINO – Responsabile del Servizio Amministrativo
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giuseppe COSTANTINO – Responsabile del Servizio Amministrativo
4. CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è contemplato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Allegato IX, nomenclatura CPV
55523100-3 Servizi di mensa scolastica.
5. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di appalto pubblico di servizi per un contratto di importo inferiore ad euro 750.000,00,
l’intera procedura di gara è disciplinata, esclusivamente, dalle norme richiamate dall’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché dalle norme del codice civile e da quanto previsto dal capitolato
d’appalto, dal presente bando di gara e dai relativi allegati, approvati con determinazione del
Responsabile del Servizio.
L’appalto sarà aggiudicato in favore del soggetto che conseguirà il punteggio più elevato a seguito
della valutazione dell’aspetto qualitativo-organizzativo ed economico dell’offerta sulla base dei
criteri indicati nell’art. 13 del capitolato d’appalto.
Offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile 70/100
Offerta economica: punteggio massimo attribuibile 30/100
Totale punti a disposizione: 100/100
In caso di parità fra due o più offerte, l’appalto sarà affidato al soggetto che avrà ottenuto il
maggiore punteggio nella parte relativa alla valutazione della qualità; in caso di ulteriore parità fra
uno o più soggetti, si procederà all’estrazione mediante sorteggio fra questi ultimi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè il punteggio
raggiunto per l’offerta tecnica sia almeno pari a 30.
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L’Amministrazione si riserva,inoltre, la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE
Vedi ampia descrizione art. 1 e ss. del Capitolato speciale d’appalto.
7. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo unitario a base d’asta è pari ad € 6,20 di cui 0,02 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA, per una previsione massima, non impegnativa per
l’Amministrazione, di € 358.422,00 oltre IVA, di cui € 1.102,20 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Tali costi dovranno necessariamente contenere anche quelli da sostenere per il pieno
rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di contrasto alla pandemia in
essere da COVID-19.
Tali costi dovranno necessariamente contenere anche quelli da sostenere per il pieno
rispetto delle linee guida, delle direttive della direzione didattica e del Comune di
Settimo Vittone in materia di contrasto alla pandemia in essere da COVID-19.
Complessivamente i pasti presunti da erogare sono al massimo:
- a.s. 2021/2022 pasti alunni n. 19.270 per un costo presunto pari a circa € 119.474,00
oltre IVA.
- a.s. 2022/2023 pasti alunni n. 19.270 per un costo presunto pari a circa € 119.474,00
oltre IVA.
- a.s. 2023/2024 pasti alunni n. 19.270 per un costo presunto pari a circa € 119.474,00
oltre IVA.
Detto importo ha valore puramente indicativo in dipendenza della particolare tipologia
dell'utenza, che è quella scolastica, destinataria di un servizio che risulta, pertanto,
strettamente correlato alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'effettiva presenza
giornaliera degli alunni, alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio,
alle fluttuazioni delle iscrizioni oggetto del presente capitolato, giacché trattasi di
servizio a domanda individuale.
L’Ente, pertanto, non garantisce alla ditta alcun numero minimo di pasti giornalieri.
Il numero dei pasti giornalieri, infatti, potrà variare sia in diminuzione (senza alcuna
limitazione, potendo contemplare anche l’ipotesi che non se ne richieda nessuno) che
in aumento senza che l’aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria,
neppure per mancato utile o per risoluzione del contratto.
L’Amministrazione, durante l’esecuzione della fornitura, può ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura.
Il corrispettivo mensile, in rapporto al numero di pasti effettivamente ordinati ed erogati, sarà
pagato, previa presentazione di regolare fattura e verifica D.U.R.C., secondo le modalità previste
dal capitolato ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di
contabilità.
Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in
materia di contrasto alla pandemia in essere da COVID-19.
Il servizio dovrà, altresì, svolgersi nel rispetto delle linee guida, delle direttive della
direzione didattica e del Comune di Settimo Vittone in materia di contrasto alla
pandemia in essere da COVID-19.
8. FINANZIAMENTO
Bilancio comunale.
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato ed in conformità
alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Affinchè le Ditte invitate possano partecipare alla gara, oltre al possesso dei requisiti di legge, è
necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
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1) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (indicare,
puntualmente, le eventuali condanne penali riportate per le quali si è beneficiato della non
menzione);
2) (in caso di raggruppamenti e consorzi) non incorrere nel divieto di cui all’art. 48 comma 7 del D.
Lgs. n. 50/2016;
3) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 32 ter e 32 quater del Codice Penale;
4) rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
5) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili a norma
della L. n. 68/99, qualora soggette alla disciplina ivi contenuta;
6) adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
7) non trovarsi in rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.
con altre imprese che partecipino alla gara;
8) essere iscritto, per la categoria comprendente l’oggetto dell’appalto, alla C.C.I.A.A. competente
per territorio o, se trattasi di cooperative, apposita iscrizione agli albi e registri previsti dalla
normativa vigente;
9) essere in possesso di certificazione per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008 o 2015
inerente alla progettazione ed erogazione dei servizi di ristorazione, in corso di validità;
10) aver realizzato un fatturato globale di impresa, relativo al triennio 2018-2019-2020, per un
importo complessivo pari almeno al 100% dell’importo dell’appalto. Se il concorrente ha dato inizio
alla propria attività da meno di tre anni, si prenderà come riferimento il 100% dell’importo
dell’appalto in proporzione ai mesi di attività;
11) ottemperare alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 193/2007 in materia di igiene dei prodotti
alimentari;
12) adottare per il centro di cottura destinato alla fornitura dei pasti oggetto del presente appalto
una procedura di controllo secondo il sistema HACCP ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
13) utilizzare mezzi per la veicolazione dei pasti idonei ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 327/1980;
14) utilizzare contenitori per il trasporto degli alimenti che rispettino le norme di legge;
15) per sopralluogo obbligatorio contattare il numero 0125/658409 int. 2/3/4.
16) aver preso conoscenza del bando di gara e del capitolato di appalto e di accettare, senza
riserva o eccezione alcuna, tutte le clausole in essi contenute;
17) impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. nonché ad adempiere a tutti gli obblighi con
le modalità, nei tempi e con le conseguenze previste;
18) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti ed in regola con il versamento agli enti previdenziali
di competenza;
19) impegnarsi ad applicare in favore dei dipendenti ovvero dei soci lavoratori, se si tratta di
società cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi non
inferiori a quelle previste dai contratti collettivi vigenti;
20) essere in regola con gli adempimenti fiscali.
Nel caso in cui gli operatori economici, in possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, potranno utilizzare l’istituto dell’avvalimento, presentando, nel
rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni in esso previste;
10. TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le ditte interessate alla partecipazione alla gara dovranno far pervenire, a mano o a mezzo
raccomandata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/07/2021 (martedì), a pena di
esclusione, un plico di spedizione (busta grande) controfirmato sui lembi di chiusura, con
l’indicazione del nominativo del mittente e l’oggetto di gara con la seguente dicitura “Gara per
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l’appalto del servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024” al seguente
indirizzo “Comune di Settimo Vittone (TO) Via Montiglie n. 1/I – 10010 Settimo Vittone (TO)”.
Non farà fede il timbro postale.
A pena di esclusione, nel plico di spedizione devono essere contenute tre buste separate,
controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
“A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
“B” DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA
“C” OFFERTA ECONOMICA
11.1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta “A”)
La busta “A” dovrà recare all’esterno l’indicazione leggibile del mittente e la dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In tale busta dovrà essere inserita a pena di esclusione, la seguente documentazione redatta in
lingua italiana:
a. Istanza di ammissione alla gara redatta secondo lo schema predisposto
dall’Amministrazione (Allegato 1), contenente le generalità complete del firmatario, titolare o
legale rappresentante della Ditta e gli estremi di identificazione dello stesso (compreso il numero di
Partita IVA / Codice Fiscale) e le dichiarazioni espressamente indicate.
Detta istanza, siglata in ogni pagina e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, dovrà essere
corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del firmatario stesso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Le dichiarazioni di cui sopra devono riguardare, specificamente, a pena di esclusione, i singoli punti
indicati nello schema di istanza allegato.
La stazione appaltante si riserva di effettuate controlli anche a campione per la verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese.
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non
veritiere comporteranno l’esclusione del concorrente.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto per la
ricezione delle comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell’invio delle
stesse.
b. Documentazione per avvalimento (solo per chi ne dovesse far ricorso) ai sensi dell’ art. 89
D.Lgs. n. 50/2016.
c. Cauzione provvisoria, mediante versamento di euro 7.169,00 sul ccb IBAN IT 96 K 02008
31040 000000564091 intestato al Comune di settimo Vittone o fidejussione bancaria/assicurativa
dello stesso importo, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016. Si applica il comma 7 del medesimo art. 93. Tale cauzione sarà restituita al
termine della procedura di gara.
d. Allegato 4 (Attestazione sopralluogo).
11.2) BUSTA B - OFFERTA TECNICA
(PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 70)
Questa busta, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno
l’indicazione leggibile del mittente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA” e
dovrà contenere:
a. tabella informazioni per il calcolo del punteggio relativo alla qualità da prodursi, utilizzando il
modulo predisposto dall’Amministrazione, Allegato n: 2 ;
b. documentazione richiesta dalla tabella sopra citata.
La documentazione per la valutazione qualitativa dovrà essere siglata in ogni pagina, sottoscritta
con firma per esteso dal titolare/ legale rappresentante e corredata, a pena di esclusione, da copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario stesso, ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
11.3) OFFERTA ECONOMICA (Busta “C”)
(PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 30)
Questa busta, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno
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l’indicazione leggibile del mittente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta economica dovrà essere redatta, secondo l’apposito modulo predisposto
dall’Amministrazione,Allegato n. 3, senza abrasioni o correzioni di sorta e sottoscritta con firma
per esteso dal titolare/legale rappresentante e corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità del firmatario stesso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000.
Essa dovrà indicare (in cifre ed in lettere) il prezzo offerto (IVA esclusa).
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre e in lettere, vale l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione.
Saranno prese in considerazione solamente le offerte al ribasso rispetto al prezzo di base d’asta.
Si precisa che, in caso di imprese riunite, l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria “in
nome e per conto proprio e dei mandanti”. Qualora i soggetti non siano ancora costituiti, l’offerta
stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio e alla quale sarà allegata copia fotostatica di un documento di identità di tutti i
sottoscrittori, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse ditte
conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad una di esse indicandone il nominativo e
qualificandola come capogruppo.
L’offerta economica non dovrà, pena l’esclusione dalla gara, contenere alcuna condizione
concernente modalità di pagamento, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le
norme di gara.
12. ESCLUSIONI ED AVVERTENZE
Si precisa che il recapito del plico nel suo complesso è ad esclusivo rischio del mittente: farà fede
unicamente il timbro di arrivo all’ufficio protocollo. In caso di spedizione a mezzo del servizio
postale, non farà fede la data di spedizione. Oltre il termine fissato per la presentazione del plico,
non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Le informazioni inserite nella documentazione amministrativa e per la valutazione qualitativa,
dovranno essere esaurienti, precise e sufficienti, per consentire una adeguata valutazione da parte
dell’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di richiedere integrazioni alla documentazione
presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni.
La mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta ai punti precedenti è
sanzionata con l’esclusione dalla gara.
Qualora risultassero presentate dichiarazioni non veritiere, questa Amministrazione trasmetterà gli
atti all’Autorità Giudiziaria ed adotterà le sanzioni previste dalla legislazione vigente, che
comprendono, tra l’altro, la revoca dell’aggiudicazione della gara e l’esclusione dalla partecipazione
a gare future.
Resta inteso che:
• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
• trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente;
• non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine indicato nella
presente;
• saranno esclusi i plichi che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, risultino palesemente
manomessi o le cui modalità di chiusura non diano sufficiente garanzia di autenticità e segretezza
dell’offerta.
Non è in nessun caso ammesso il subappalto del servizio, o parte di esso, a terzi.
Costituirà causa di esclusione:
a) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento e da altre
disposizioni di legge;
b) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o
di altri elementi essenziali;
c) non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione tale da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
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13. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’esperimento della gara, affidato ad apposita Commissione, si svolgerà nella sede del Comune sita
in Via Montiglie n. 1/I, in tre momenti:
a) il giorno 19/07/2021 ore 10.00, si procederà in seduta pubblica all’apertura della busta
contenente i documenti per l’ammissibilità operando nel contempo la verifica della presenza ed
integrità delle altre due buste contenenti la documentazione tecnica e l’offerta economica.
b) Successivamente, si procederà alla valutazione della documentazione per l’ offerta tecnica e
all’attribuzione dei punteggi in forma segreta, secondo i criteri di valutazione riportati all’art. 13 del
capitolato d’appalto.
c) In seduta pubblica, infine, saranno comunicati i risultati delle offerte tecniche e si procederà
all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e alla somma dei punteggi per addivenire
alla determinazione dell’offerta più vantaggiosa.
A questo punto, la Commissione formalizzerà la graduatoria di merito delle offerte.
Alla gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti interessati
ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
14. AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che abbia conseguito il maggior punteggio
finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica purchè si sia
raggiunto un minimo di punti 30 per l’offerta tecnica.
L’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e per l’offerta economica consentirà la stesura di
una graduatoria di merito dei concorrenti, formata secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo da ciascuno riportato.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 94 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
L’aggiudicazione si intende definitiva per l’amministrazione soltanto dopo l’approvazione di tutti gli
atti di gara.
L’impresa aggiudicataria rimarrà immediatamente vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione
nelle more della stipula del contratto.
15. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta, a pena di
decadenza dall’aggiudicazione:
- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale esclusa
Iva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni
presentate ai fini della gara e/o richiesta dal Capitolato.
Il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi presso gli uffici
dell’amministrazione per la stipula del contratto nel termine che sarà comunicato.
Le spese relative alla stipula del contratto, comprese tasse, imposte e diritti di segreteria, saranno
a totale carico dell’aggiudicatario.
Prima dell’inizio del servizio, la Ditta è tenuta a comunicare al Comune l’elenco del personale
addetto allo svolgimento del servizio ed a trasmettere copia degli attestati previsti in materia per il
personale adibito alla mensa e della polizza fidejussoria per responsabilità civile per danni a
persone o cose all’uopo stipulata e del piano di autocontrollo HACCP redatto ai sensi del D.Lgs. n.
193/2007.
Ove l’impresa non ottemperi a quanto richiesto, nei termini indicati, si procederà, con
provvedimento motivato, all’annullamento dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione
provvisoria e all’assegnazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
16. PROROGA
Alla scadenza dell’affidamento è ammessa la possibilità di proroga triennale, intesa come mero
prolungamento dei termini contrattuali a invarianza delle condizioni.
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Tali scelte sono, in maniera insindacabile, riservate alla mera valutazione discrezionale della
stazione appaltante, che ben potrà scegliere di indire una nuova gara. L’aggiudicatario non potrà
avanzare alcuna pretesa o diritto al fine di ottenere una proroga.
17. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta risulterà valida per tutta la durata del servizio.
18. CONTROVERSIE
Per ogni controversia derivante dalla esecuzione del contratto, il Foro competente è quello di
Ivrea.
19. TUTELA PRIVACY
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali dell'Ente, dell'eventuale stipula e
gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell'Ente così come previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e meglio noto con la
sigla GDPR.
Lì, 03.06.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giuseppe COSTANTINO
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