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AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO DI ATTIVITÀ DI 

“CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI A MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI, CENTRI SOCIALI, EDUCATIVI O CULTURALI GESTITI DALLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE” PER IL COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
 

(OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO IN BASE ALL’AVVISO APPROVATO CON 
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, 
ISTRUZIONE E FAMIGLIA - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO N. 14151/LAVFORU DEL 
22/11/2019 - INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE - 
PROGRAMMA OPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - FONDO SOCIALE EUROPEO – 
PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - ASSE 2  – I N C L U S I O N E  S O C I A L E  E  L O T T A  
A L L A  P O V E R T A ' . P I ANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI – PPO 2018 - 
PROGRAMMA SPECIFICO N. 84/18 – MISURE A FAVORE DELLA CRESCITA DEL POTENZIALE 
INTERNO DI OCCUPABILITA' DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA') 

 

CODICE REGIONALE PROGETTO FP2000111502 – CUP J86G19000630002 
 

1. FINALITÀ 

Con il presente Avviso pubblico si intende realizzare il progetto di inserimento lavorativo temporaneo 

(LPU) denominato “CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI A MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI, CENTRI SOCIALI, EDUCATIVI O CULTURALI GESTITI DALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”, a favore di n. 3 soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 10 
(Destinatari delle operazioni) indicati nell’avviso approvato con Decreto del direttore della Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Servizio politiche del lavoro - 22 novembre 
2019, n. 14151della Regione Friuli Venezia Giulia di cui si allega copia (allegato B) e d’ora in poi viene 
indicato semplicemente come “Avviso regionale”. 

Il progetto, cofinanziato dalla Regione FVG attraverso il Fondo Sociale Europeo, nell’ambito di: 

investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - programma operativo del Friuli Venezia Giulia - 

Fondo Sociale Europeo – programmazione 2014/2020 - asse 2 – inclusione sociale e lotta alla 
povertà - pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018 - programma specifico n. 84/18 – lavori 
di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in 
condizioni di disoccupazione di lunga durata, si svolge nel Comune di San Daniele del Friuli e suo 
territorio e afferisce al settore d’intervento: “CUSTODIA E VIGILANZA FINALIZZATI A MIGLIORARE LA 
FRUIBILITA' DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CENTRI SOCIALI, EDUCATIVI O CULTURALI GESTITI DALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE".  Si allega al presente Avviso il progetto presentato dal Comune di San 
Daniele del Friuli e approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia (allegato C), il cui contenuto ha 
carattere vincolante per il soggetto attuatore; le attività da svolgere sono quelle indicate nella PARTE C 
– DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO del progetto in questione, contrassegnate con la 
dicitura: SI.  

Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione del soggetto attuatore di tale progetto. 
Il soggetto attuatore si avvale, previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo 

determinato, con orario di lavoro settimanale di 30 ore dei soggetti destinatari delle operazioni (pari a n. 
3  soggetti), aventi i requisiti di cui all’art. 10 (Destinatari delle operazioni) indicati nell’Avviso regionale; i 
nominativi dei soggetti destinatari delle operazioni saranno forniti dal Centro per l’impiego di riferimento, 
ai sensi dell' articolo 11 dell’avviso sopra citato. Si ricorda che il mancato possesso anche di uno solo dei  
requisiti indicati nel suddetto articolo 10 è causa di inammissibilità del soggetto all’operazione. 
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2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo: 

— REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

— REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 081/2006 del Consiglio; 

— REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che 
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 

riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target 
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle 

categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

— REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le 

relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

— REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

— REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a 

un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti 
in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, 
il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi- 

benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il 
modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

— REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; 

— REGOLAMENTO  DELEGATO  (UE)  N  480/2014  DELLA COMMISSIONE del  3.3.2014  che  integra  il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

— l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014; 
— Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea 

con decisione C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR; 
— Legge regionale n. 7 del 2 0  m a r z o  2 0 0 0  “Testo unico in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche ed integrazioni; 
— Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR del Fondo Sociale Europeo 
2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 
17 della legge regionale 9 agosto 2018 n.20 (Assestamento di bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi 
dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n.26), emanato don DPReg. 203/Pres./2018 di 
data 15 ottobre 2018, di seguito Regolamento FSE;  
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— documento concernente “Linee guida in materia di ammissibilità della spesa approvate con 
decreto dell'Autorità di gestione n.5723/LAVFORU del 3 agosto 2016, di seguito 
denominato linee guida ammissibilità della spesa; 

— Manuale dell’Autorità di gestione. Manuale operativo delle modalità di affidamento delle operazioni per 
la redazione degli Avvisi pubblici approvati con decreti dell’Autorità di gestione n.738/LAVFORU del 
6/02/2017;  

— Manuale dell’Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni approvato con 
decreto dell'Autorità di gestione n.2069/LAVFORU del 26/10/2017; 

— Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo dei procedimenti di concessione dei contributi 
approvato con decreto dell'Autorità di gestione n.740/LAVFORU del 6/02/2017; 

— Manuale dell'Autorità di gestione. Linee guida alle Strutture regionali attuatrici - SRA approvato con 
decreto dell'Autorità di gestione n.11702/LAVFORU del 4/12/2017 e s.m.i., di seguito denominato Linee 
guida SRA; 

— Programma operativo  del Fondo sociale europeo - “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – 
annualità 2018”, di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 
marzo 2018; 
- Decreto n. 1 4 1 5 1 /LAVFORU del 2 2 /11/2019 del direttore d e l l a  D i r e z i o n e  centrale 
lavoro, formazione. istruzione e famiglia  “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 
2018. Programma specifico 8 4 /2018 – M i s u r e  a  f a vo r e  d e l l a  c r e s c i t a  d e l  p o t e n z i a l e  
i n t e r no  d i  o c c up ab i l i t à  d i  p e r s o ne  i n  s i t u a z i o ne  d i  f r a g i l i t à ”. 
— Delibera di Giunta Comunale n.1 del 07/01/2020; 

 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

Possono presentare istanza di partecipazione alla procedura per l’individuazione del soggetto attuatore 

delle operazioni di cui al presente avviso, i soggetti di cui all’art. 8  dell’Avviso regionale, di seguito 

riportato: 
1. Ai fini dell’attuazione delle operazioni ammesse al finanziamento, i soggetti attuatori, sono imprese, ivi 
comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o raggruppamenti 
temporanei purché: 
a) abbiano sede legale o unità locale sul territorio regionale; 
b) dispongano di un’attrezzatura idonea all’attuazione dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di 
pubblica utilità proposti dal proponente; 
c) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l’inserimento lavorativo nei 
progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal proponente; 
d) assicurino ai beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico 

luogo di lavoro; 
e) prevedano nell’oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano nel settore 

d’intervento nel quale si realizza il progetto di cui al paragrafo 6. 
2. Per la realizzazione delle operazioni il soggetto attuatore si avvale dei destinatari di cui al paragrafo 6.  
3. [omissis] 
4. Il finanziamento delle operazioni ha natura di contributo erogato a fondo perduto a copertura delle spese 

effettivamente sostenute e documentate dai soggetti attuatori per realizzare i progetti territoriali di 
iniziative di lavoro di pubblica utilità, destinate a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale 
individuati quali beneficiari dell'intervento.  

5. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo è causa di decadenza dal contributo. 

Nel caso di raggruppamenti i partecipanti sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art.48 del 
DLgs. 50/2016 e s.m.i. 

I concorrenti devono possedere i requisiti di cui sopra e gli ulteriori requisiti indicati nell’allegato A al 
presente avviso; a tal fine ogni concorrente dovrà rendere apposita dichiarazione, seguendo il modello di 
cui all’allegato A). 

In caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo o di consorzio ordinario costituendo, i 
requisiti di cui sopra, risultanti dall’allegato A, devono essere posseduti da ciascuna impresa/cooperativa 

raggruppata/raggruppanda o consorzianda. 
Nel caso di consorzi ordinari costituiti i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna 

impresa consorziata. 
Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro costituiti, i requisiti 
devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna cooperativa consorziata che partecipa alla 

procedura. 
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Nel caso di consorzi di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro costituendi, i requisiti 
devono essere posseduti da ciascuna cooperativa consorzianda che partecipa alla procedura. 

I raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti devono dichiarare nell’istanza di partecipazione 

(allegato A) le parti del progetto che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o consorziate e i 
raggruppamenti e i consorzi dovranno altresì dichiarare che l’impresa concorrente non partecipa alla 

procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero che non partecipa 

alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi stabili e quelli di cooperative sociali o di cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla 

procedura sia il consorzio sia il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 

353 del codice penale. 

I consorzi stabili devono dichiarare che non partecipano alla presente procedura in più di un consorzio 

stabile. 

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito, il concorrente indica che al 
mandatario, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza; nel 
caso di consorzi stabili o tra società cooperative di produzione e lavoro, il concorrente indica se il 
consorzio intende eseguire in proprio il progetto, altrimenti indica per quali consorziati il consorzio 

partecipa alla procedura. 

 

       4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO    

Il valore complessivo del progetto è di € 58.637,14 (costituito dalle voci indicate nella scheda 
Annualità 1 – pagg. 6 e 7 del progetto e, precisamente:  
B2.2 TUTORAGGIO E FAD:     € 14.998,50;  
B2.6 RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE IN FORMAZIONE:  € 35.990,64;  
C.0 COSTI INDIRETTI SU BASE FORFETARIA:  € 7.648,00, determinato ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso 
regionale, di seguito riportato: 

13. GESTIONE FINANZIARIA 

1. Le operazioni di cui al presente avviso sono gestite attraverso la determinazione del costo per il 
personale connesso all’attuazione dell’operazione (destinatari e tutor) in base alla tariffa oraria calcolata 

dividendo per 1.720 ore il più recente costo annuo lordo per l’impiego documentato e l’applicazione del 
tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale. 

2. In sede di presentazione dell’operazione: 
a) i costi relativi al costo del lavoro dei destinatari dell’operazione sono imputati alla voce di spesa B2.6) 
– Retribuzioni e oneri del personale in formazione nella misura massima di euro 12.000,00 a destinatario;  
b) il costo del tutoraggio è imputato alla voce di spesa B2.2 -Tutoraggio e FAD nella misura massima di 
euro 5.000,00 per ogni destinatario; 
c) le spese forfettarie vanno imputate alla voce di spesa C0 – Costi indiretti su base forfettaria nella 

misura fissa del 15% della somma delle voci B2.6) e B2.2.” 

Il soggetto attuatore riceverà il finanziamento a copertura delle spese effettivamente sostenute e 

documentate fino all’ammontare massimo del 100% del costo totale del progetto e nel rispetto del limite, 
per le spese forfettarie, di cui all’art. 13, comma 2, lettera c), sopra riportato. 

I rapporti di lavoro tra soggetto attuatore e soggetti destinatari delle operazioni sono disciplinati dal 
contratto collettivo di lavoro multiservizi; in particolare, come previsto dall’art. 6, comma 6 dell’Avviso 
regionale, l’inserimento lavorativo deve avvenire con contratto di lavoro a tempo determinato della 
durata di 1 8 0  g i o r n i  con orario di lavoro settimanale di 30 ore. La prestazione lavorativa del 
destinatario non può integrare il rapporto mutualistico del socio lavoratore di società cooperativa di 
cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare 
riferimento alla posizione del socio lavoratore). Il destinatario viene inquadrato al livello retributivo 
iniziale per qualifica previsto dal CCNL applicato. 

Sono ammissibili a rimborso le spese sostenute dal soggetto attuatore, nel rispetto dei limiti e delle 

tipologie indicati dal progetto presentato dal Comune di San Daniele del Friuli ed approvato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità all’art. 13 dell’Avviso regionale, con le seguenti precisazioni: 
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− l’attività di tutoraggio deve essere realizzata nel rispetto delle previsioni di progetto e del valore 

massimo di spesa indicato dallo stesso (vedi voci di progetto: annualità 1 – aggregato B2 – B2.2 
e annualità 1 – dettaglio delle spese – b2.2 tutoraggio e FAD). La presenza del tutor  è prevista  
per almeno 150 ore nei 6 mesi per ogni beneficiario. In sede di rendicontazione detto limite viene 
riparimetrato sul periodo di effettiva presenza del beneficiario in caso di assenza dello stesso per 
malattia o infortunio;  

− è ammesso il tutoraggio svolto dal medesimo soggetto nei confronti di più destinatari delle 
operazioni purché in orari differenziati, evidenziati nel timesheet; 

− il tutor, al momento dell’avvio del progetto, deve essere un dipendente del soggetto attuatore 
(vedi pag.6-7 del progetto – Dettaglio delle spese – B2.2 Tutoraggio e FAD). 

 
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELAZIONE: CONTENUTO 

La domanda di partecipazione, redatta sui modulo allegato al presente avviso (allegato A), deve 
essere  accompagnata, a pena di esclusione, da apposita relazione, da cui risultino i seguenti 
elementi,  ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al successivo articolo 6: 

a) esperienza nel triennio 2017-2018-2019 del soggetto partecipante nel settore di intervento 
con particolare evidenza di eventuali attività di Lavori di Pubblica Utilità; 

b) organizzazione tecnica del soggetto partecipante in relazione allo svolgimento dell’attività di cui 
al presente avviso; 

c) caratteristiche dei tutor che si intendono inserire nel progetto; 
d) attrezzature messe a disposizione del progetto; 
e) descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul posto di lavoro e all’utilizzo 

delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle attività; 
f) eventuali ulteriori interventi a favore dei soggetti beneficiari (si precisa che detti 

interventi potranno essere valutati solo se con la relazione venga garantita la realizzabilità 
degli stessi entro il termine di conclusione del progetto); 

g) numero destinatari delle operazioni coinvolti nelle precedenti edizioni dei progetti LPU (edizioni 
2013-2015-2017) assunti successivamente alla scadenza dei relativi progetti.  

 

La relazione di cui sopra deve essere costituita da massimo 6  pagine (conteggiando 
fronte/retro e,  consistenti, pertanto, in massimo n. 3 fogli), formato A4, carattere 
ARIAL 11. Da tale conteggio sono  esclusi i curriculum dei tutor, che dovranno essere 
redatti seguendo il modello europeo e costituiranno gli  allegati alla relazione. 

 
 

6. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI 

Le domande di contributo verranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Responsabile 
del servizio amministrativo, sulla base dei seguenti indicatori e dei relativi punteggi fino ad un 
massimo di 60 punti: 

 
lett. 
a) 

Esperienze nel 
triennio 2017- 
2018-2019 nel 
settore di 
intervento 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Max 12 punti 
 
 
 
 
 
 

Indicare le esperienze pregresse nel settore di 
intervento, indicate in formato tabellare, con 
particolare evidenza di eventuali attività di LPU da 
cui risultino: committente, tipologia di attività, 
periodo di svolgimento, numero di destinatari e 
importi (detti importi devono essere riferiti, nel caso 
di attività svolte in raggruppamenti temporanei, alla 
quota direttamente svolta dall'istante, mentre nel 
caso di consorzi si applicano per analogia e in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui all'art.47 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.)   secondo la seguente modalità:  
 
1 punto x nr. esperienze   
Ditta (nr. Max 12 esperienze), o v v e r o  se 
per LPU 2  punti x ogni  esperienza (nr.max 6 
esperienze) 

 

 

 

 

 
MAX 12 PUNTI 
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Lett. 
b) 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione 

tecnica 

 
Max 15 punti 

calcolati 
secondo la 

formula: 

Pa=Cma*15 

con Pa pari al 
punteggio 

assegnato alla 

proposta  in 
esame e Cma 

il coefficiente 

medio 
assegnato alla 

proposta 

stessa 

Descrizione sintetica delle modalità di raccordo 
previste, per quanto attiene alla realizzazione 
delle attività di progetto, con i settori comunali 
interessati dallo stesso; contestualizzazione delle 
attività di progetto alla realtà del Comune di San 
Daniele del Friuli e alle attività svolte dai servizi 
comunali  competenti con riferimento al progetto 
di cui al presente avviso 
 

MAX 15 PUNTI 
 

  

Lett. 
c) 

Caratteristiche 
del tutor 

 

Max 15 punti 

calcolati secondo

 la 

formula: 

Pa=Cma*15 con 

Pa pari al 

punteggio 

assegnato alla 

proposta  in 

esame e Cma il 

coefficiente  

medio assegnato 

alla proposta 

stessa 

 

Saranno valutati i curriculum dei tutor - con 
particolare riferimento alla competenza nello 
svolgimento del tutoraggio a favore di soggetti 
impiegati in lavori di pubblica utilità e alla 
competenza per il settore di intervento del progetto 
e le modalità di svolgimento del tutoraggio (la 
relazione dovrà, pertanto, per quest'ultimo aspetto, 
indicare in via esemplificativa e non esaustiva: 
monte ore previsto a destinatario, nel rispetto del 
valore minimo di 150 ore a beneficiario - attività 
previste - modalità di inserimento e supporto al 
beneficiario - modalità di monitoraggio delle attività 
in questione - reperibilità del tutor da parte del 
beneficiario e del Comune di San Daniele del Fr. - 
modalità di risoluzione delle emergenze, utili al 
corretto funzionamento del servizio) *  

 

MAX 15 PUNTI 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lett. 
d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attrezzatura 

Max 3 punti 
 
calcolati 
secondo la 

formula: 

Pa=Cma* 3 

con Pa pari al 
punteggio 

assegnato alla 

proposta  in 

esame e Cma 

il coefficiente 

medio 
assegnato alla 

proposta 

stessa 

 
Messa a disposizione di attrezzatura 
necessaria al Progetto  

 
 
 
 
MAX 3 PUNTI 

 

 

 

 

 

Lett. 
e) 

 

 

 

 

 

Moduli 
formativi 

 

 

Max 1 punti 

Per modulo formativo secondo la normativa 

vigente sui rischi specifici inerenti le attività 
previste (1 punto) 

 

 

MAX 5 PUNTI 

 

 

 

Max 4 punti 

Per moduli formativi orientati all’utilizzo delle 

attrezzature necessarie per la realizzazione 
delle attività previste dal Progetto (1 punto 

per ogni modulo) 
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Lett. 
f) 

Eventuali 
ulteriori 
interventi a 
favore dei 
soggetti 
beneficiari 

Max 5 punti 
calcolati 
secondo la 

formula: 

Pa=Cma*5 
con Pa pari al 
punteggio 

assegnato alla 

proposta  in 

esame e Cma 

il coefficiente 

medio 
assegnato alla 

proposta 

stessa 

Eventuali ulteriori interventi a favore dei soggetti 
beneficiari (si precisa che detti interventi potranno 
essere valutati solo se con la relazione venga 
garantita la realizzabilità degli stessi entro il termine 
di conclusione del progetto) 

 MAX 5 PUNTI 

 Lett. 
g)  

Numero 
destinatari 
delle 
operazioni 
coinvolti nelle 
precedenti 
edizioni dei 
progetti LPU 
(edizioni 2013-
2015-2017) 
assunti 
successivamente 
alla scadenza 
dei relativi 
progetti 

Max 5 punti 
calcolati 
secondo la 

formula: 

Pa=Cma*5 

con Pa pari al 
punteggio 

assegnato alla 

proposta  in 

esame e Cma 

il coefficiente 

medio 
assegnato alla 

proposta 

stessa 

Numero destinatari delle operazioni coinvolti nelle 
precedenti edizioni dei progetti LPU (edizioni 2013-
2015-2017) assunti successivamente alla scadenza 
dei relativi progetti dal concorrente a tempo 
indeterminato: si dovrà specificare il nominativo dei 

soggetti, la data di assunzione, il fatto che si tratti di 
assunzione a tempo indeterminato o determinato e 
se trattasi di rapporto a tempo pieno o part-time.  

 
 

 

 

 

M A X  5  P U N T I  

 

 
* ULTERIORI PRECISAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'ATTIVITA' DI TUTORAGGIO: 
 

1) nel caso in cui il tutor indicato nella relazione, per eventi imprevedibili e debitamente motivati, oppure 
per ferie, malattia, ecc., nel corso dell’esecuzione del progetto, debba essere temporaneamente sostituito, il 
soggetto attuatore dovrà preventivamente, comunicare tali circostanze al referente del Comune di San 
Daniele del Friuli, indicando contestualmente il sostituto proposto, sostituto che dovrà possedere dei 
requisiti equivalenti a quelli già valutati in sede di presentazione delle offerte per la partecipazione alla 
presente selezione e che dovrà essere un dipendente del soggetto attuatore. Qualora il referente del 
Comune ritenga equivalenti i curriculum presentati si potrà accordare il necessario nulla osta alla 
sostituzione;  

2) le ore di tutoraggio non potranno essere svolte in maniera cumulativa tra i diversi destinatari;  

3) trattandosi di elementi inerenti la procedura di selezione, non è ammissibile la figura del vice tutor o di 
sostituti del tutor, tranne che al verificarsi dell’ipotesi di cui al precedente punto 1;  

4) non saranno valutati curriculum di ulteriori soggetti;  

5) i tutor indicati nell’offerta non possono subire variazioni nel corso dell’esecuzione del progetto, se non nei 
casi di cui al precedente punto 1;  

6) in occasione degli interventi di tutoraggio svolti a San Daniele del Friuli a favore dei destinatari delle 

operazioni, il tutor dovrà comunicare entro il giorno lavorativo antecedente l’intervento, al referente 
comunale designato, data, ora prevista di inizio e fine dell’intervento e luogo di svolgimento dello stesso, al 
fine di consentire eventuali controlli da parte del Comune.  

 
 

Con riferimento ai criteri di selezione di cui sopra, per l'attribuzione dei punteggi riferiti alle singole istanze 
presentate, la Commissione giudicatrice procederà con la seguente metodologia: 
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L’attribuzione del coefficiente di giudizio, ad esclusione degli indicatori di cui alle lettere a) ed e),  è 
discrezionale e avverrà sulla base della seguente scala di valutazione: 
 
                  Coefficiente di Giudizio 
 
0,0 Elemento non trattato 
0,1 Gravemente insufficiente 

0,2 Insufficiente 
0,3 Scarso 
0,4 Sufficiente 

0,5 Più che sufficiente 
0,6 Discreta 
0,7 Più che discreta 
0,8 Buona 
0,9 Più che buona 
1 Ottima 

 
 
La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ad ogni specifico 
criterio offerto dalla ditta (ad eccezione delle lettere a) ed e) ), al fine di ottenere il coefficiente medio da 
applicare al medesimo criterio. La votazione conseguita per ogni singolo criterio sarà quindi ottenuta 
moltiplicando il coefficiente medio di cui sopra per il peso (punteggio massimo) del relativo criterio. 
 
 
 

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione alla procedura va inserita in apposito plico, chiuso e controfirmato  sui lembi di 
chiusura,  che potrà essere consegnato a mano o tramite corriere professionale oppure a mezzo 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

 

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 

Via   Del Colle n.10 

entro le ore 13:00 del giorno   16/12/2020 

 
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune  entro le ore 13,00 del giorno 16/12/2020.  
Per la consegna diretta del plico al Protocollo è necessario prendere appuntamento al n.0432-946511 
(orario ufficio per la consegna: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e il lunedì e giovedì 
dalle 16:00 alle 17:00) . 
 
All’esterno del plico dovrà essere apposta la dicitura: “NON aprire. Domanda di partecipazione per  
individuazione soggetto attuatore LPU Comune di San Daniele del Friuli - Custodia e vigilanza" 
nonché andrà  indicato l'indirizzo PEC per eventuali comunicazioni e l'indirizzo        e-mail cui verrà inviato 
l'invito per il collegamento alla seduta  pubblica di apertura dei plichi che si terrà in videoconferenza ). 
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, sia nel caso di presentazione diretta 
della domanda, che in caso di spedizione tramite servizio postale, farà fede unicamente il timbro 
dell’Ufficio Protocollo, con l’attestazione della data ed orario di arrivo. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. L’Amministrazione 
comunale non assume responsabilità relativamente ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, A PENA DI ESCLUSIONE, 2 (DUE)  BUSTE 
( A e B) controfirmate sui lembi di chiusura e chiuse con nastro adesivo trasparente apposto sopra le 
firme, così formate: 

BUSTA “A” 
Dovrà recare l’intestazione del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e dovrà 
contenere l’istanza di partecipazione, redatta seguendo lo schema di cui all’allegato A,  corredata dalle 
dichiarazioni di cui ai moduli A1 - A2 e se ricorre il caso A3 ed A4.  
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L’istanza di partecipazione, pena esclusione, dovrà  essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto partecipante e corredata da copia del documento di identità in corso di validità. 

Nel caso di raggruppamenti o consorzi, l’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere 
presentata e sottoscritta: 
- dal legale rappresentante del raggruppamento o del consorzio, nel caso di raggruppamento o consorzio 
ordinario costituito; 
- dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi successivamente, 
nel caso di raggruppamenti o consorzi costituendi; 
- dal legale rappresentante del consorzio stabile o fra società cooperative di produzione e lavoro e dal 
legale rappresentante delle relative consorziate indicate quali esecutrici del servizio. 

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituiti, il concorrente allega altresì: 

a. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria redatto nelle forme di 
legge, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio; 

b. procura conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, redatta nelle 
forme di legge; 

Nel caso di consorzi stabili o fra società cooperative di produzione e lavoro il concorrente allega l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio. 

Coloro i quali, ai sensi di quanto sopra, sono tenuti alla sottoscrizione delle istanze di partecipazione, 
dovranno allegare copia del documento di identità in corso di validità.   

 

BUSTA “B” 
Dovrà recare all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura RELAZIONE  art. 5 del presente avviso. 

La relazione, pena esclusione, dovrà  essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
partecipante. 

Qualora il partecipante sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio non ancora costituiti, 
la relazione tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da TUTTI i soggetti che costituiranno 
il raggruppamento temporaneo,  o  il  consorzio  ordinario; nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o 
consorzio già costituiti la relazione tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto capogruppo o del consorzio. 

Si precisa che la domanda e la relazione possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale  
rappresentante (allegando copia di un documento di identità in corso di validità)  e, in tal caso, va allegata, 
a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa  procura, da inserirsi nella BUSTA A. 

 

 

L’apertura dei plichi pervenuti, per la verifica della completezza e della correttezza dei documenti inseriti 
nella busta A e la verifica della presenza della relazione (busta B), sarà effettuata in seduta pubblica 
che si terrà  in data 17.12.2020 alle ore 11.00 . La seduta si svolgerà in videoconferenza a causa 
dell'emergenza sanitaria in corso. Al riguardo è indispensabile che l'Impresa indichi all'esterno del 
plico l'indirizzo e-mail cui verrà inviato l'invito per il collegamento in videoconferenza oltre che la 
PEC per eventuali comunicazioni. La valutazione del contenuto della relazione e l’attribuzione dei 
relativi punteggi sarà effettuata in successiva/e seduta/e riservata/e da parte della Commissione 
giudicatrice nominata da parte del responsabile del Servizio. 

L’Amministrazione comunque si riserva di comunicare l’eventuale proroga della data della seduta pubblica 
dando tempestiva comunicazione ai soggetti partecipanti. 

Si procederà all'individuazione del soggetto attuatore per l'assegnazione del finanziamento anche in 
presenza di una sola domanda di partecipazione valida. 

La Commissione in seduta riservata procederà  ad attribuire i punteggi ai progetti e  a formulare la relativa 
graduatoria per l’ individuazione del soggetto attuatore rispondente al concorrente che a v r à  ottenuto  il 
massimo punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti con riferimento ai singoli 
criteri di cui al precedente articolo 6.  

A conclusione delle operazioni di selezione il Responsabile del Servizio Amministrativo adotterà apposita 
determinazione di approvazione della graduatoria ed individuazione del soggetto attuatore. L'esito della 
procedura verrà quindi pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale. 
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Si sottolinea che, eventuali verifiche da cui risulti che il soggetto attuatore individuato, non sia in 
possesso dei requisiti dichiarati dallo stesso per la partecipazione alla procedura, comporteranno la 
decadenza dall’affido della realizzazione delle operazioni. Nel qual caso si scorre la graduatoria di 
riferimento. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, il rilascio di 
dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti, comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dal medesimo articolo. 

 
8. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE  

 
Con formale lettera verrà comunicata l’approvazione della richiesta di contributo presentata, l’assegnazione 
del contributo e le modalità di presentazione del rendiconto delle spese sostenute, il rispetto delle 
prescrizioni della Regione in tema di monitoraggio delle spese sostenute e del monitoraggio fisico e 
procedurale e la disponibilità a verifiche in loco realizzate dalla Regione.  

 

                9. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 
  
Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere al Comune i contratti di lavoro subordinati sottoscritti con i 
soggetti beneficiari. Prima dell'avvio del progetto deve essere presentato almeno un contratto. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzio non ancora costituiti dovrà essere trasmesso, entro 30 
giorni dalla comunicazione di affido della procedura, all’Amministrazione Comunale il mandato speciale con 
rappresentanza conferito al mandatario con scrittura privata autenticata, contenente l’indicazione del/dei 
ruolo/i di competenza di ogni singolo partner nell’ambito della realizzazione del progetto di cui al presente 
avviso e l’indicazione delle modalità di pagamento (in caso di raggruppamento temporaneo) o copia dello 
statuto e dell’atto costitutivo (in caso di consorzio). 
 
Il soggetto attuatore è tenuto a sottoporre a visita medica preventiva del lavoro il personale che intende 
avviare al progetto di cui al presente avviso e di trasmettere tempestivamente al Comune l’esito delle 
stesse. In caso di giudizio di idoneità negativo o con prescrizioni tali da pregiudicare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal progetto, il Comune si riserva la facoltà di chiedere al soggetto attuatore la sostituzione 
del personale non idoneo.  
 
Il soggetto attuatore si impegna altresì a trasmettere al Comune gli attestati formativi del personale avviato 
in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

          10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E TERMINI DI RENDICONTAZIONE  
 
L’Amministrazione Comunale eroga al soggetto attuatore a titolo di anticipo sul contributo concesso, una 
quota pari al 70% del contributo stesso, entro 60 giorni dall’avvio del progetto e dopo la presentazione da 
parte dello stesso di polizza fideiussoria, di importo pari al 100% dell’anticipo, a garanzia dell’anticipazione 
del contributo pubblico per la regolare e puntuale realizzazione del progetto, con scadenza 31/10/2021.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di San 
Daniele del Friuli. 
L’eventuale erogazione del saldo, calcolato sulle spese effettivamente sostenute nei sei mesi di attività 
lavorativa dal soggetto attuatore, avverrà dietro presentazione (entro il 31/12/2021) della seguente 
documentazione:  
 a) relazione tecnico – fisica dell’operazione,  

 b) registro di presenza dei destinatari e altri registri eventualmente utilizzati,  

 c) lettere di incarico da parte del soggetto attuatore al personale impiegato nelle funzioni di tutor,  

 d) timesheet relativi all’attività svolta dal personale impiegato nelle funzioni di tutoraggio,  

 e) foglio di calcolo relativo al costo per il personale connesso all’attuazione dell’operazione 
(destinatari e tutor) in base alla tariffa oraria calcolata dividendo per 1.720 ore il più recente costo annuo 
lordo per l’impiego documentato. Il costo del personale comprende la retribuzione lorda, compresi i premi di 
produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità, incluse le retribuzioni in natura (come le prestazioni di 
welfare aziendale, i buoni pasto), in linea con i contratti collettivi, gli oneri contributivi e sociali, volontari e 
obbligatori, nonché gli oneri differiti che incombono sul datore di lavoro – costo aziendale del lavoratore.  

 f) Rendiconto certificato delle spese effettivamente sostenute esposte per singole voci di costo 
ammissibile e giustificate da documenti contabili.  
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Nel caso in cui l’importo erogato in acconto pari al 70% del contributo complessivo specificato al punto 4 
“Ammontare del contributo” del presente avviso, fosse superiore all’importo rendicontato alla fine 
dell’attività lavorativa, la differenza dovrà essere restituita contestualmente alla presentazione del  
rendiconto certificato al soggetto proponente.  
Il soggetto attuatore deve presentare la suddetta documentazione entro 60 giorni dalla data della fine 
dell’attività lavorativa.  
 
 
             11. AVVIO DEL PROGETTO  
 
Entro la data del 01 marzo 2021, pena revoca del contributo, il soggetto attuatore provvede all’assunzione 
dei soggetti beneficiati indicati dal Centro per l’impiego di San Daniele del Friuli.  
 
 
              12. PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’  
 
Al fine di garantire la trasparenza sulla partecipazione dei Fondi comunitari al finanziamento dei progetti di 
iniziative di lavoro di pubblica utilità, il soggetto attuatore ed il soggetto beneficiario sono informati che il 
contributo è finanziato attraverso il Programma Comunitario. A tal fine, all’esterno dei luoghi in cui si 
svolgono i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità finanziati con le risorse del Programma 
comunitario sono esposti cartelli contenenti gli emblemi previsti all’art. 22 dell’avviso 14151/LAVFORU del 
22 novembre 2019 – programma specifico n. 84/2018.  
 
 
                 13. CONTROLLO E MONITORAGGIO  
 
L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è 
sottoposto ai controlli, anche a campione, sui luoghi dove vengono svolte le iniziative stesse, secondo le 
modalità previste dalle normative che regolano le attività finanziante con la partecipazione dei Fondi 
comunitari e secondo quanto previsto dall’articolo 44 della legge regionale 7/20.  
I costi non riconosciuti in sede di controllo, se già erogati, sono recuperati con le modalità e le procedure di 
restituzione previste dalle normative comunitarie e regionali.  
 
Il soggetto attuatore è tenuto a fornire all’Agenzia regionale del lavoro tutte le informazioni utili alle attività 
di monitoraggio che verranno svolte dall’Agenzia stessa.  
 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si informa che i dati forniti dall'Impresa in ambito alla procedura di selezione verranno trattati nel rispetto  
del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196).  
Il titolare del trattamento è il Comune di San Daniele del Friuli, rappresentato dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo delegato/designato dal Sindaco pro-tempore - giusto decreto n.7 del 31.03.2020, indirizzo: 

Via del Colle n.10 - 33038 San Daniele del Friuli (UD), telefono 0432.946511, pec 

comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  
I dati di contatto del DPO sono: dr. Lorenzo Frascotti - email info@frascotticonsulting.it - 

PEC lorenzo.frascotti@legalmail.it. 

 
 

 15. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per tutto quanto non precisato nel presente avviso si fa integrale rinvio all’Avviso Pubblico Regionale 
approvato con decreto n. 14151/LAVFORU del 22 novembre 2019.  
 
 Si precisa che, in adempimento alle disposizioni in materia di anticorruzione, il piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Daniele del 
Friuli sono visionabili sul sito istituzionale del Comune di San Daniele del Friuli – Amministrazione 
Trasparente – Sottosezioni:  
- "Altri Contenuti-Prevenzione della Corruzione" – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2020-2022  
-  "Disposizioni Generali-Atti generali" – Codice di comportamento dei dipendenti  
e che il soggetto attuatore, per quanto applicabili, dovrà attenersi alle relative disposizioni. 
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centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 

politiche giovanili, ricerca e università 

 

 

 
 
 Il concorrente non può aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve 
aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 
Comune di San Daniele del Friuli nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 
(art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.). 
 
               

16. INFORMAZIONI  

Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente avviso, si prega di contattare: 

Referente del progetto: 
Bruna Sivilotti  
tel. 0432 946544 
e-mail: sociale@san-daniele.it 
 
San Daniele del Friuli lì, 24/11/2020 

 

 
 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to Dr.ssa Simona Santoro   

 
 
 
 
 


