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COMUNE DI VOLVERA 
�  10040  -  Provincia di TORINO 

__________ 
 

℡ 0119857200 – 0119857672  Fax 0119850655 - e-mail comune.volvera.to@legalmail.it –  
P.I 01939640015 

 
Prot. n. 16251 
 
AVVISO - DISCIPLINARE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CESSIONE 
DELLE QUOTE DELLA SOCIETA’ VOLVERA 2000 S.r.l  DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

(Appalto esente dal codice identificativo di gara, ai sensi dell’art.19 del Codice degli Appalti) 
 

1. Ente cedente 
Comune di Volvera – Via Ponsati 34 – 10040 Volvera 
Tel. 0119857200 – Fax 0119850655 – e-mail: comune.volvera.to@legalmail.it 
 

2. Premessa 
Visto la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29/11/2012, la deliberazione 
della G.C. n. 98 del 24/09/2013, la Determinazione n. 416 del 23/12/2013,  il 
Comune di Volvera intende procedere all’alienazione della propria quota di 
partecipazione della Società “Volvera 2000  per il futuro della comunità” s.r.l. 
(siglabile in Volvera 2000 srl)  C.I. – P.I. 08088200012, con sede in Via Ponsati 34  
- Volvera (TO). 
Il presente avviso e relativi allegati sono consultabili sul sito web istituzionale 
dell’Ente al seguente indirizzo: http://www.comune.volvera.to.it. 
 

3. Oggetto della procedura di gara 
L’oggetto della procedura di gara è la cessione della  quota di partecipazione della 
società Volvera 2000 s.r.l. detenuta dal Comune di Volvera pari al 70,00% del 
capitale sociale e del valore nominale di €. 10.850,00, su un capitale complessivo di 
€. 15.500,00. 
Il Prezzo a base d’asta è pari ad €. 230.000,00 (Duecentotrentamila/00centesimi). 
Tale valore risulta da perizia di stima asseverata, depositata agli atti del Comune di 
Volvera e dalla valorizzazione dei beni immateriali e materiali di proprietà della 
società che saranno ceduti al nuovo concessionario del servizio di gestione del 
Soggiorno Mariuccia. 
 

4. Caratteristiche della Società 
La Società Volvera 2000 s.r.l: 
• è iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Torino al n. TO-945548; 
• ha sede legale in Volvera, Via Vincenzo  Ponsati 34; 
• ha durata fino al 31/12/2050; 
• ha oggetto sociale:  

- la gestione di strutture specializzate nell’assistenza e la cura di anziani o altre categorie di 
emarginazione quali, a carattere esemplificativo ma non tassativo minori a rischio, ex 
detenuti, alcolisti, tossicodipendenti, anche tramite la gestione di strutture e servizi di 
carattere sociale, anche in convenzione con privati e/o enti pubblici; 

- la gestione di strutture e attività nei settori: turismo, sport, cultura e tempo libero; 
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- l’acquisto e la vendita e il noleggio di attrezzature e macchinari vari per l’espletamento 
dell’oggetto sociale; 

- la predisposizione, l’elaborazione e la stampa di opuscoli informativi e piccola editoria. Nel 
proseguimento dell’oggetto sociale, la Società può assumere partecipazioni in altre imprese 
italiane o estere, purché non nei confronti del pubblico. In particolare, la Società può 
partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, “joint ventures”, società 
miste, consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei d’impresa, Gruppi Europei di 
Interesse Economico. 
Sono comunque tassativamente precluse, oltre ad ogni altra attività sottoposta a particolari 
autorizzazioni pubbliche;  

- le attività di consulenza riservate a specifiche categorie professionali; 
- le attività di intermediazione mobiliare elencate all’art. 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1; 
- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell’art. 18 della L. 216/74 e successive 

modificazioni; 
- l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all’art. 106, comma 1  del D. Lgs. 1 

settembre 1993 n. 385; 
- la locazione finanziaria, il factoring e l’erogazione di credito al consumo, anche nell’ambito 

dei propri soci; 
- ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione. 

• Il capitale sociale è pari ad €. 15.500,00. 
 

La Società Volvera 2000 srl, fin dalla sua costituzione, sta gestendo la Casa di 
riposo “Soggiorno Mariuccia”, sita in Volvera – Via San  Sebastiano 11. Tale 
gestione terminerà con la cessione della società stessa, fermo restando l’obbligo di 
garantire la continuità del servizio così come descritto al successivo punto 12, del 
presente avviso. 
 

5. Criteri e modalità di aggiudicazione 
La vendita è effettuata previo esperimento di asta pubblica con il metodo delle 
offerte segrete in aumento rispetto alla base di gara e con le modalità di cui agli 
articoli 73, lett. c), 76 e 77 del R.D. n. 827/1924. 
L’offerta dovrà essere fatta per l’intera quota e non è frazionabile. 
Non sono ammesse offerte a ribasso. 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più 
elevato rispetto a quello a base d’asta. 
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della Società è previsto il diritto di prelazione da 
parte degli altri soci. 

 
6. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: 
- persone fisiche; 
- titolari di impresa individuale; 
- società di persone o di capitale; 
- enti pubblici o privati, pubbliche amministrazioni. 

Sono ammesse offerte per conto terzi o per persona da nominare. 
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei 
requisiti e condizioni per contrarre con la Pubblica Amministrazione, previsti dalle 
vigenti disposizioni ed elencate nel modello A) al presente avviso. 
    
Il concorrente deve visionare, previo appuntamento con l’ufficio contratti: 

- la relazione giurata di stima del perito volta alla determinazione del valore della quota di 
partecipazione detenuta dal Comune di Volvera nella Società “Volvera 2000 srl”; 

- la ricognizione delle immobilizzazioni materiali sia nella disponibilità che di proprietà; 
- la ricognizione dei principali contratti di acquisizione beni e servizi tra società e soggetti terzi; 
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7. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Volvera – Via Ponsati n.34 – 10040 VOLVERA (TO), entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno  23/01/2014, un plico principale debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, nel quale dovrà essere inclusa tutta la 
documentazione di seguito richiesta. 
(Orario di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo sito nella sede comunale: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00, lunedì e venerdì dalle ore 14,00 alle ore 15,00 e mercoledì dalle ore 
14,00 alle ore 17,30). 
Non saranno prese in considerazione le offerte perv enute successivamente 
all’ora e giorno sopra indicato, anche se spedite e ntro il termine medesimo .  
All’esterno del plico dovrà essere apposta, oltre al nominativo del mittente, la segue 
dicitura: “Gara del giorno 24/01/2014 relativa alla cessione d elle quote della 
società partecipata Volvera 2000 srl”. 
Il plico principale di cui sopra dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta 
sigillate e recanti il nominativo del mittente e contrassegnate dalla dicitura: “Busta 
A – documentazione amministrativa” e “Busta B – off erta economica”. 
 
La busta A  dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1) Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, in lingua italiana, datata e 

sottoscritta, resa dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta economica, con 
firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, corredata dalla 
dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti il cui contenuto è indicato nel 
modello A) al presente avviso; 

2) Ricevuta originale del deposito cauzionale pari ad 1/10 dell’importo a base 
d’asta (€.23.000,00) da costituirsi a mezzo deposito presso la Tesoreria 
Comunale –  Unicredit Banca Ag. Volvera, ovvero, originale della fideiussione 
bancaria o assicurativa; 

3) Dichiarazione (predisposta sul fac-simile del Comune) attestante che il 
concorrente ha preso visione : 
- Della Relazione giurata di stima del perito volta alla determinazione del valore della quota di 

partecipazione detenuta dal Comune di Volvera nella Società “Volvera 2000 srl”; 
- Della ricognizione delle immobilizzazioni materiali sia nella disponibilità che di proprietà; 
- Della ricognizione dei principali contratti di acquisizione beni e servizi tra società e soggetti 

terzi; 
4) Dichiarazione con cui il concorrente: 

a) attesti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e 
meglio dettagliati negli allegati   al presente avviso; 

b) si impegna a cedere al nuovo concessionario del servizio di gestione della 
Casa di riposo “Soggiorno Mariuccia” tutti i beni immateriali e materiali 
elencati nell’allegato 1) del presente avviso, per un importo di €. 100.000,00, 
qualora la vendita degli stessi non si sia stata perfezionata prima della 
cessione della quota; 

b) si obbliga a garantire la gestione e la continuità del servizio presso la 
struttura “Soggiorno Mariuccia”, fino all’affidamento del servizio al nuovo 
soggetto che subentrerà nella gestione.   

Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare congiuntamente alla gara è 
sufficiente che tale dichiarazione sia resa da un solo soggetto. 

4) Copia dell’avviso-disciplinare di gara, firmato, per accettazione, in ogni pagina 
dal Legale rappresentate; 
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Sono ammesse offerte: 
-per procura speciale, da presentare,  a pena di esclusione, in originale o copia 
autentica, purché sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata; non sono validi i mandati di procura generale; 
- per persona da nominare, secondo le modalità di cui all’art. 81 del R.R. n. 
827/1924. 
L’offerente, purché in possesso dei requisiti necessari per essere ammesso alla 
gara e il deposito cauzionale sia a lui intestato, può dichiarare la persona all’atto 
dell’aggiudicazione provvisoria, ovvero entro il termine di tre giorni dalla stessa, 
presentando identica cauzione, con gli stessi requisiti di cui al successivo 
paragrafo “Condizioni e garanzie richieste” validamente prestata nell’interesse 
della persona da nominare, che andrà a sostituire a tutti gli effetti l’analoga 
cauzione prestata dall’offerente. Resta fermo quanto previsto dall’art. 81 e 68 
del R.D. n. 827/1924. 
 
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della 
stazione appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla 
revoca dell’affidamento ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti 
stabiliti dalla legge. 

 
 

La busta B  dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1) Offerta economica, in bollo e in lingua italiana, sottoscritta dallo stesso soggetto 

che sottoscrive la domanda di partecipazione, con indicazione del prezzo 
offerto, così in cifre come in lettere, espresso in aumento rispetto al prezzo a 
base d’asta, senza correzioni o abrasioni di sorta. 
In caso di divergenza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, 
sarà valida l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione. 
L’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, irrevocabile ai sensi 
dell’art. 1329 del c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 
delle offerte dell’avviso di gara. 
La mancata sottoscrizione dell’offerta economica è causa di esclusione dalla 
gara. 

 
Si consiglia di redigere l’offerta utilizzando il fac-simile allegato F), al presente 
avviso o in ogni caso in conformità ad esso. 
 
La mancata presentazione dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 
gara. Si farà luogo, altresì ad esclusione, qualora l’offerta presentata rechi 
cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le stesse non siano espressamente  
approvate con postilla firmata dallo stesso sottoscrittore dell’offerta. 
 

8. Modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione 
La gara sarà esperita con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il 
prezzo a base di gara, ai sensi dell’art. 73 lett. c), 76 e 77 del R.D. n. 827/1924, con 
aggiudicazione ad unico e definitivo incanto al concorrente  avente i requisiti 
richiesti e che avrà offerto il maggior aumento sul prezzo a base di gara, non 
intendendo  questa Amministrazione  ammettere offerte in diminuzione rispetto al 
prezzo base di gara. 
 



5 
 

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, che si terrà presso la sala la 
secondo piano del Palazzo Comunale – Via Ponsati 34 – Volvera, alle ore10,30 del 
giorno 24/01/2014 . Possono intervenire alla seduta pubblica i legali rappresentanti 
delle società o degli enti partecipanti o,in alternativa, le persone munite di specifica 
delega conferita dai rispettivi legali rappresentanti. Qualora le operazioni di gara 
non possano concludersi nello stesso giorno, proseguiranno il giorno successivo. 
Il Presidente del Seggio di gara, constatata la regolarità formale dei plichi nonché 
l’integrità degli stessi, procederà alla verifica della documentazione presentata, 
all’ammissione delle offerte e alla successiva apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche. 
Il Presidente di gara procederà, quindi, alla lettura delle offerte economiche, tra 
quelle valide pervenute, indicando tra le valide pervenute quella con il prezzo più 
alto rispetto alla base d’asta.  
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 
n. 827/1924. 
Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale a cura del 
segretario del seggio di gara. 
L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta, avrà 
effetti obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario, mentre per il Comune di Volvera 
gli obblighi sono subordinati all’espletamento della procedura prevista ed alla 
positiva verifica dei requisiti necessari alla stipula del contratto.  
Il Comune di riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare, prima 
dell’aggiudicazione definitiva, la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo 
insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o 
responsabilità nei suoi confronti. 
 

9. Diritto di prelazione a favore dei soci 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto della Società, il socio che intende 
alienare a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota, deve offrirla in 
prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alle quote 
da essi già possedute. 
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria e prima di quella definitiva, il Comune di 
Volvera provvederà a notificare, mediante lettera raccomandata, agli altri soci, la 
proposta di trasferimento, contenente le generalità di colui o coloro ai quali, se il 
socio non esercitasse la prelazione, l’offerente la cederebbe, il prezzo di cessione e 
le condizioni di vendita. 
Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soci sul prezzo finale di 
aggiudicazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
Prima di poter effettuare l’aggiudicazione definitiva, si dovrà attendere la scadenza 
dei termini per l’esercizio dei diritti del socio in relazione alla clausola di prelazione. 
L’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare, nei confronti del Comune, alcun 
diritto o titolo per l’aggiudicazione definitiva se il socio della Società si sia avvalso 
della clausola. Nel caso in cui a seguito dell’esercizio della prelazione, non  si 
addivenga alla aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario provvisorio avrà diritto alla 
restituzione del deposito cauzionale e non potrà vantare altra pretesa dal Comune 
di Volvera. 
  

10. Cauzioni  e garanzie richieste 
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Per partecipare alla gara e a garanzia del contratto, l’offerente è obbligato a 
costituire una cauzione ai sensi dell’art. 54 del R.D. n. 827/1924, pari al 10% del 
prezzo a base d’asta, pari ad €. 32.000,00. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la 
Tesoreria Comunale  Tesoreria Comunale – Unicredit Banca Ag. Volvera –Via 
Airasca n. 6 (codice IBAN IT/76/E/02008/31240/000000985863), a favore della 
stazione appaltante, ovvero mediante fjdjussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Econome e delle Finanze. 
La fidejussione o polizza deve prevedere espressamente, a pena di esclusione,  le 
seguenti clausole: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione  

appaltante; 
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta. 
In tal caso la cauzione dovrà, a pena di esclusione, essere accompagnata da 
autentica notarile o dalla dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, resa dal 
fideiussore e corredata dal copia fotostatica del documento di identità, di essere 
legittimato ad emettere fidejussione per tipologia ed importo richiesto.  
 

11. Stipulazione del contratto di cessione 
Il Comune comunicherà l’esito della procedura di gara con lettera inviata per 
raccomandata a.r. o per posta certificata (e-mail) indicata nella documentazione 
presentata all’aggiudicatario provvisorio ed a ciascuno degli altri concorrenti 
ammessi. L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro 15 giorni 
dalla data di ricezione il nome del Notaio presso il quale intende stipulare l’atto di 
cessione. 
La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma del 
contratto, che comunque deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva, salvo cause di forza maggiore, comporta per 
l’aggiudicatario la decadenza dell’acquisto, con conseguente violazione dei doveri 
di responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente ed il diritto per il Comune di 
Volvera di incameramento della cauzione, salvo azioni di maggior danno. 
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, bolli, diritti, ecc. 
saranno integralmente a carico dell’aggiudicatario, giusto art. 62 del R.D. n. 
827/1924. 
Il contraente deve provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita presso la 
Tesoreria Comunale – Unicredit Banca Ag. Volvera, ovvero a mezzo di assegno 
circolare, non trasferibile, intestato al Comune di Volvera, entro la data di 
stipulazione del contratto pena la perdita della cauzione stessa e la decadenza da 
ogni diritto all’aggiudicazione. 
Copia della ricevuta di versamento, ovvero dell’assegno circolare dovranno essere 
esibite al Notaio che interviene nella transazione affinché ne dia atto nel contratto. 
 

12. Altre disposizioni e obblighi 
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L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel 
recapito delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di 
scioperi o altri impedimenti di forza maggiore. 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
Non si farà luogo all’apertura di plichi che non siano debitamente chiusi o che siano 
pervenuti dopo il termine precedentemente indicato. Oltre tale termine non sarà 
ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 
precedente. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di fornire 
chiarimenti circa i documenti  o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un 
termine congruo. 
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un’ora dall’inizio delle 
operazioni di apertura della gara. 
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute 
nel presente avviso di gara. 
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che 
siano pervenuti dopo il termine precedentemente indicato. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di 
valutazione. 
Per la presente gara saranno osservate le altre disposizioni contenute nel 
regolamento generale sulla contabilità dello Stato e nelle altre norme vigenti in 
materia. 
 
La particolare natura del servizio attualmente gestito dalla Società al “Soggiorno 
Mariuccia” (servizio di pubblica utilità, essenziale per il soddisfacimento di bisogni 
primari per una particolare categoria di cittadini), obbliga la Società stessa a 
garantire la continuità della gestione della struttura fino all’affidamento del servizio a 
al nuovo soggetto che subentrerà nella gestione, la cui procedura di individuazione 
è in corso di perfezionamento.   
 

13. Controversie  
Per ogni controversia  che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà demandata 
al Foro territorialmente competente. 
 

14. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto.  
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di 
trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi alla gara.  
In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti nel Titolo II della 
parte I del citato Decreto. 
Titolare del trattamento è il Comune di Volvera, Responsabile per il trattamento dei 
dati personali è il Sig. Menon Luciano e incaricato del trattamento è il personale 
degli uffici comunali. 
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Si fa rinvio agli articoli 7, 9 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 circa 
i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 
La documentazione  e informazioni relative alla presente gara potranno essere 
acquisite  negli orari d’ufficio presso  l’ufficio contratti del Comune di Volvera (tel. 
0119857200). 
Il presente avviso, unitamente agli allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale 
del Comune www.comune.volvera.to.it e può essere da esso scaricato. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile dei servizi amministrativi Luciano 
Menon. 
 
Volvera, 23/12/2013 
       In originale f.to 
      Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
       Luciano Menon 
 
 
Allegati: 
A) modello di domanda di partecipazione e autocertificazione persone giuridiche; 
B) modello di domanda di partecipazione Pubbliche Amministrazioni; 
C) modello di domanda di partecipazione e autocertificazione persone fisiche; 
D) modello di domanda di partecipazione e autocertificazione in caso di offerta per 

conto terzi o per persona da nominare; 
E) modello autocertificazione di impegno a costituirsi in ATI/RTI 
F) modello di offerta 
All. 1) elenco dei beni immateriali e materiali da cedere al nuovo concessionario del 
servizio di gestione della Casa di Riposo “Soggiorno Mariuccia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


