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REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
 
 

 

Regione Siciliana 
 

 

ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE 
DIPARTIMENTO BILANCIO E  TESORO 

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 
 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA  
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO PRESSO 

LA SEDE DELL’ASSESSORATO BILANCIO  E FINANZE SITO IN PALERMO  VIA 
NOTARBARTOLO  N° 17. 

 

Art. 1 - ENTE APPALTANTE 
Assessorato  Regionale Bilancio e Finanze - Dipartimento Bilancio e Tesoro  – Via 

Notarbartolo 17 – Palermo Tel. 091/7076778 – fax 0917076806 e-mail 

rcomune@regione.sicilia.it - www.regione.sicilia.it/bilancio 

 

Art. 2 - OGGETTO DELLA GARA, TERMINI E CONDIZIONI 
a) Oggetto della gara è l’affidamento del servizio di gestione del bar interno ai locali sede 

dell’Assessorato Bilancio e Finanze siti in Via Notarbartolo n° 17, mediante procedura 

aperta  ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) L’impresa assume formale obbligo di effettuare  il servizio oggetto della gara in favore 

dell’Assessorato Bilancio e Finanze  per i suoi dipendenti e la sua utenza; 

c) Descrizioni, condizioni e termini del servizio sono indicati in dettaglio nel Capitolato 

Speciale, facente parte integrante del Bando di Gara e del presente Disciplinare di Gara; 

d) La base d’asta su cui le imprese dovranno formulare la propria offerta è rappresentata 

dal listino dei prezzi unitari indicato nel Capitolato Speciale all’art,5; 

e) Il servizio verrà aggiudicato all’Impresa che avrà presentato il maggior ribasso 

percentuale sulla base d’asta come indicato al precedente punto d). Le Imprese offerenti 

dovranno indicare un unico ribasso percentuale da applicare su tutti i prezzi unitari 

indicati sul listino riportato all’art.5 del Capitolato d’Appalto. Per la individuazione e 

l’automatica esclusione delle  offerte anormalmente basse, verrà utilizzato il sistema di 

cui all’art. 86 comma 1 del  D.Lgs 163/06 e s.m.i.. Il criterio dell’esclusione automatica 

non sarà appliocato  qualora il numero delle  offerte  risulti essere inferiore a  cinque, 



 2 

così come previsto dal comma 1 dell’art.86 del D.Lgs. 163/02006 e s.m.i., in tal caso si 

applica il medesimo art 86 comma 3;   

f) L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad applicare il ribasso percentuale offerto sul 

listino posto a base d’asta ed a corrispondere al Dipartimento Bilancio e Tesoro un 

rimborso forfettario annuale pari ad €. 6.000,00 (seimila)  a fronte dell’utilizzo dei locali e 

delle forniture a carico dell’Assessorato Bilancio e Finanze, di cui all’Art. 3 del 

Capitolato Speciale; 

a) La durata del servizio, senza possibilità di proroga tacita, è fissata in anni tre con 

decorrenza dalla data di consegna dei locali, rinnovabile a discrezione del Dipartimento 

Bilancio e Tesoro per un massimo di ulteriori due anni.  

 

ART. 3 – CONTENUTO, TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA. 
Per partecipare alla gara ciascuna impresa interessata dovrà produrre, entro le ore 12:00 del 

giorno  25.09.2009, un plico, chiuso e sigillato, con indicata, oltre la denominazione e 

l’indirizzo dell’Ente appaltante, la denominazione dell’Impresa offerente e la seguente 

dicitura: “Gara relativa al servizio  di gestione del bar interno presso la sede 
dell’Assessorato  Bilancio e Finanze del 28.09.2009- Non Aprire”. 

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste a loro volta 

chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “BUSTA 
A – (DOCUMENTAZIONE)” e “BUSTA B (OFFERTA ECONOMICA)”. 
 
BUSTA  A (DOCUMENTAZIONE) – debitamente sigillata, recante la dicitura “Gara 
relativa al servizio  di gestione del bar interno presso la sede dell’Assessorato  Bilancio e 
Finanze del 28.09.2009 - Non Aprire” dovrà contenere, a pena esclusione, la 

documentazione di seguito indicata redatta in lingua italiana: 

 

1. Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, 

che riporti la dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 252 del 1998 nonché 

l’attestazione relativa alle procedure concorsuali, dal quale risulti che l’Impresa eserciti 

l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

 

2. Copia del presente disciplinare di gara e del Capitolato Speciale timbrati e firmati per 

accettazione su ogni foglio dal Legale Rappresentante (o suo procuratore) dell’Impresa. 

 

3. Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di data non anteriore 

a mesi quattro dalla data di celebrazione della gara comprovante la regolarità 

contributiva e l’inesistenza di qualsiasi procedimento di contenzioso. Il documento 

potrà essere sostituito da dichiarazione resa nelle forme previste  dal D.P.R. 445/2000 

alla quale dovrà comunque essere allegata  copia dell'istanza prodotta per il rilascio 

riportante gli estremi  della ricezione da parte dell’ufficio competente. 

 

4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 e  47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  

resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa accompagnata da fotocopia di valido 
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documento di identità, nella quale venga precisato di essere consapevole delle sanzioni 

amministrative e penali per le ipotesi di falsità in atti pubblici e dichiarazioni mendaci, 

contenente le seguenti attestazioni: 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Decreto 

Legislativo n. 163/06 e s.m.i. espressamente riferiti all’impresa e a tutti i legali 

rappresentanti; 

b) di aver preso visione del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato  

Speciale, per cui si è presentata offerta; 

c) di aver preso conoscenza delle condizioni stabilite e dei prezzi di riferimento e di 

accettare il servizio, in caso di aggiudicazione, alle  prescrizioni previste nel Bando 

di Gara, Disciplinare di Gara e  Capitolato  Speciale;  

d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti i costi derivanti dagli 

obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori; 

e) di obbligarsi in caso di aggiudicazione, alla richiesta di ogni autorizzazione 

necessaria all’esercizio dell’attività ed alla rigorosa osservanza di tutte le norme 

tecniche, amministrative e sanitarie di fonte legislativa e regolamentare  vigenti in 

materia, tenendo conto che le eventuali sanzioni comminate dalle autorità 

competenti saranno ad esclusivo carico dell’Impresa; 

f) di essere consapevole e di accettare incondizionatamente anche gli obblighi a carico 

dell’Impresa aggiudicataria previsti all’Art. 6 del Capitolato Speciale; 

g) di essere consapevole e di accettare incondizionatamente anche gli obblighi a carico 

dell’Impresa affidataria previsti agli Artt. 3, 4 e 9 del Capitolato Speciale, ivi 

compresi quelli derivanti dall’eventuale rilascio dell’immobile prima della scadenza 

contrattuale; 

h) di avere  preso  visione dei locali ove si svolgerà il servizio, mediante sopralluogo 

effettuato a cura dell’Impresa; 

i) di non essere stato sottoposto da parte della Regione Siciliana o di altri Enti pubblici 

a risoluzione contrattuale per inadempienza nell’ultimo triennio; 

j) che l’Impresa non si trova in stato di cessazione di attività; 

k) di ottemperare alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

legge n. 68/99 ovvero non di non essere assoggettata agli obblighi di assunzione 

obbligatoria previsti dalla predetta legge; 

l) che a proprio carico, alla data di presentazione  dell’offerta,  non sussistono 

procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative di cui alla 

legge n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni in materia di normativa 

antimafia; 

m) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato della sede legale; 

n) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti  per 

concorrere alla gara; 

o) che l’Impresa si impegna a fornire ogni utile  documentazione  a semplice richiesta 

del Dipartimento Bilancio e Tesoro ed entro 30 giorni dalla data di  ricezione della 
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richiesta; 

p) che l’Impresa applica il sistema di controllo dell’igiene dei prodotti alimentari basato 

sui principi HACCP ai sensi del D.Lgs.n.155/1997 

  

5. Certificato generale del casellario Giudiziale , rilasciato dalla Competente Autorità, di 

data non  anteriore a sei mesi  dalla data fissata  per la gara;   

 

6. Idonee referenze bancarie  rilasciate da primari Istituti di Credito da  cui risulti che la 

Società  ha sempre fatto fronte ai suoi impegni  con regolarità e puntualità e che è in 

possesso della capacità finanziaria ed economica per sostenere il servizio  in oggetto;  

 

7. Cauzione  provvisoria di € 3.000,00, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 

la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, secondo i criteri dell’art. 113 del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; la cauzione  dovrà avere validità di almeno 180 giorni e dovrà 

essere corredata, secondo i criteri comma 5 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 

dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 

8. Elenco dei principali servizi analoghi  a quelli di gara,  prestati nel corso degli ultimi tre 

anni  ( 2006-2007-2008 ) con l’indicazione degli importi annui, delle date e dei destinatari  

dei servizi stessi.  

 

I documenti di cui ai punti 1 e 3 potranno essere sostituiti da dichiarazione resa nelle forme  

previste dal D.P.R. 445/2000. 

 

BUSTA  B (OFFERTA ECONOMICA) - debitamente sigillata, recante la dicitura “Gara 
relativa al servizio  di gestione del bar interno presso la sede dell’Assessorato  Bilancio e 
Finanze del 28.09.2009 - Non Aprire” dovrà contenere, a pena di esclusione, la 

dichiarazione di offerta economica, espressa come un unico ribasso percentuale, indicato in 

numero e lettere, precisato fino alla seconda  cifra decimale, da applicare  su tutti  i prezzi 

unitari indicati per ciascuno dei prodotti elencati all’Art. 5 del Capitolato Speciale, 

debitamente timbrata e sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante dell’Impresa e al fine 

di valutare la congruità dell’offerta, le giustificazioni secondo il principio dell’art. 86 comma 

5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Non si terrà conto della eventuale seconda cifra decimale. 

 

Avvertenze 

A pena di esclusione dell’offerta il plico previsto e le buste dovranno: 

• essere sigillati su tutti i lembi di chiusura, anche se preincollati dal produttore; 

• essere controfirmati su tutti lembi di chiusura, anche se preincollati dal produttore. 

I sigilli possono consistere sia in impronte impresse su materiale plastico, ceralacca 

riscaldata o piombo, sia in una striscia di carta incollata. 

Il recapito del plico, contenente i documenti di partecipazione alla gara, rimane ad esclusivo 

rischio del mittente. Il Dipartimento Bilancio e Tesoro, pertanto, declina qualsiasi eventuale 

responsabilità ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il 
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termine perentorio fissato. 

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e norme 

espresse nel presente Disciplinare di Gara, Bando di Gara e  Capitolato Speciale . 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dalla data di 

aggiudicazione. 

 
ART. 4 - PARTECIPAZIONE DI R.T.I. E CONSORZI 
Nel caso di partecipazione di Imprese Riunite o Consorzi dovranno essere prodotti i 

seguenti documenti. 

a) Se R.T.I. già formalmente costituito: 

• Il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dalle 

mandanti alla mandataria, risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa 

autenticata. 

• Dichiarazione indicante le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 

imprese 

b) Se R.T.I. non ancora costituito, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal legale 

rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni Impresa raggruppata 

attestanti: 

• a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza. 

• le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. 

• l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art.37 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i.. 

c) Se Consorzio: 

• atto costitutivo in copia autenticata del Consorzio e documento dalla quale si evinca 

l’appartenenza della società consorziata al consorzio, nel caso di successiva adesione. 

• dichiarazione indicante specificamente per quali consorziati il consorzio concorre e le 

parti del servizio che saranno eseguite dalle singole consorziate. 

Le imprese che intendano presentare offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno a 

costituire un R.T.I. ovvero i Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

• Il Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale, offerta economica dovranno essere 

sottoscritti: 

- dal legale rappresentate dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I., costituito prima 

della presentazione dell’offerta; 

- dai legali rappresentanti di ogni impresa raggruppanda, in caso di R.T.I. non ancora 

costituito al momento della presentazione dell’offerta; 

- dal legale rappresentante del Consorzio medesimo, in caso di Consorzio. 

• La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4. dell’art.3 del presente Disciplinare di Gara,  

dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande ovvero 

dal consorzio e dalle imprese consorziate che svolgeranno il servizio; 

• Le referenze bancarie di cui al punto 6. dell’art.3 del presente Disciplinare di Gara, 

dovranno essere presentate dalle singole imprese raggruppate o raggruppande ovvero 

dal consorzio e dalle imprese consorziate che svolgeranno il servizio; 

• L’elenco dei servizi analoghi di cui al punto 8. dell’art.3 del presente Disciplinare di 
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Gara, deve essere prodotto a sottoscritto da ciascuna delle imprese facenti parte del 

raggruppamento o dalle imprese consorziate che svolgeranno il servizio essendo 

requisito essenziale per la partecipazione alla gara. 

• La cauzione provvisoria di cui al punto 7. dell’art.3 del presente Disciplinare di Gara, 

dovrà essere presentata, in caso di R.T.I., dal’impresa mandataria (o designata tale), 

ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo. 

 

ART. 5-  CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2, 

lettera b) del D.lgs n° 163/2006 e s.m.i.. La Gara verrà  aggiudicata all’Impresa  che avrà 

presentato il maggior ribasso percentuale sulla base d’asta ( listino dei prezzi  unitari 

riportato  nel Capitolato d’Appalto).  

Le imprese offerenti  dovranno  indicare un unico ribasso percentuale da applicare su tutte 

le tariffe unitarie  indicate sul listino dei prezzi riportato nel Capitolato d’Appalto. 

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad applicare il ribasso percentuale  sulla base di asta e  

corrispondere  all’Amministrazione un rimborso forfettario annuale pari ad €. 6.000,00 

(seimila) da corrispondere  secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale.  

Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse l’Amministrazione  

procederà secondo i principi degli Artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Si farà luogo 

all’esclusione dalla gara quando manchi anche una sola delle modalità previste e/o in caso 

di difformità od incompletezza rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare di gara, 

dal Bando di gara e dal Capitolato Speciale. Se in un’offerta si riscontrassero discordanze di 

qualsiasi genere tra i parametri indicati, sarà considerata valida l’indicazione più 

vantaggiosa per l’Ente appaltante. 

In caso di più offerte uguali fra loro, qualora risultino le più vantaggiose, il servizio verrà 

aggiudicato mediante sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida. 

 
ART. 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
La gara sarà celebrata in seduta pubblica il giorno 28.09.2009 alle ore 10:00 presso gli uffici 

del Dipartimento Bilancio e Tesoro – in Via Noatarbartolo n° 17– Palermo. 

Possono presenziare alla gara i Rappresentanti Legali delle Imprese che ne hanno interesse 

o loro Procuratori speciali. 

Le offerte saranno valutate da una Commissione di gara appositamente nominata con 

provvedimento del Ragioniere Generale dell’Assessorato Bilancio e Finanze . 

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà alla verifica delle offerte 

economiche delle imprese che abbiano presentato documentazione amministrativa regolare 

e completa , come richiesto dal bando di gara. 

Se il numero di offerte economiche delle ditte ammesse a tale fase è superiore a 5, la 

Commissione di gara procederà alla valutazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 163/06 

e s.m.i.. 

La Commissione di gara procede, sempre in seduta pubblica, all’aggiudicazione provvisoria 

della Gara. 

Il verbale di gara sarà pubblicato per 7gg. consecutivi sul sito internet della Regione 
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Siciliana; in assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nello stesso 

periodo, il verbale sarà considerato esecutivo. 

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l’Assessorato 

Bilancio e Finanze abbia effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo 

all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di 

Gara e dagli atti integranti, nonché quelli richiesti dalle vigenti normative per la 

stipulazione dei contratti con le pubbliche Amministrazioni. 

 

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA. 
L’Impresa aggiudicataria della gara dovrà produrre prima della stipula del contratto di 

affidamento la cauzione definitiva   per tutta la durata del contratto  prevista  dall’Art. 10 

del Capitolato d’Appalto. 
 
ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO 
Dell’avvenuta aggiudicazione l’Amministrazione provvederà a dare notizia con apposita 

comunicazione scritta.  

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi di legge, dalla data di 

ricevimento, da parte dell’aggiudicatario, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

definitiva della gara, fatto salvo per l’Impresa aggiudicataria di dare inizio all’esecuzione 

del servizio in pendenza della stipulazione del contratto. 

In particolare l’impresa aggiudicataria entro 10 gg. dalla data di ricevimento della 

comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria dovrà produrre : 

• tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione a dimostrazione del possesso 

dei requisiti soggettivi, morali ed economici-finanziari dichiarati a mezzo di 

autodichiarazioni. 

• deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dall’art.10 del Capitolato 

d’Appalto. 

• indicazione del nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali e del 

servizio oggetto di gara 

• versamento a carico della ditta aggiudicataria di tutte le spese delle imposte di bollo e 

registrazione degli atti di gara e contrattuali. 

• polizza R.C.T. prevista dall’art.8 del Capitolato di Appalto e certificato di regolarità 

contributiva di cui all'art.2 della legge 22/11/2002 n.266 e s.m.i. 

• certificato di regolarità contributiva di cui all'art.2 del Decreto legge 25 settembre 2002 

convertito in legge 22 novembre 2002 n.266. 

Per la formale stipulazione del contratto l’impresa dovrà presentarsi nel giorno e luogo che 

saranno successivamente comunicati dall’Assessorato Bilancio e Finanze – Area 

Interdipartimentale Servizi Generali 

Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria: 

• non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra; 

• non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto definitivo; 

• rinunci all’appalto aggiudicatosi; 

• non produca i documenti comprovanti l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale 

secondo quanto previsto dall’art.6 del Capitolato Speciale; 
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• non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il 

possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate; 

Il Dipartimento Bilancio e Tesoro si riserva la facoltà di dichiarala decaduta e di aggiudicare 

la gara al successivo migliore offerente ovvero di indire nuova gara, facendo comunque 

carico all’inadempiente, a titolo di risarcimento dei danni, delle maggiori spese derivanti al 

Dipartimento in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria 

ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell’obbligo 

di risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta dal Dipartimento Bilancio e Tesoro 

 

ART. 9 – SOSPENSIONE, AGGIORNAMENTO, MANCATA AGGIUDICAZIONE. 
L'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, si riserva la 

facoltà di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o a data  da destinarsi di 

non dar luogo all'aggiudicazione o di disporre una nuova contrattazione. 

 

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente 

gara saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e per 

consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause 

ostative, nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per 

le finalità connesse al rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed 

eventualmente utilizzati per altre procedure di gara. 

L’Impresa è titolare dei diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, sopracitato. 
 

Tutte le informazioni concernenti la gara in oggetto saranno pubblicate sul sito 

www.regione.sicilia.it/bilancio/. Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate all’Area 

Servizi Generali. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Resposnabile dell’Area Interdipartimentale Servizi 

Generali del Dipartimento Dott. Roberto Comune tel.091/7076778, - responsabile del 

procedimento. 

 

 

 

       Il Ragioniere Generale 
  F. to Dott. Vincenzo Emanuele 


