
PROCEDURA APERTA N°  96/2018                                                                                      21 marzo 2019  
 

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CIRCOSCRIZIONALE E CIMITERIALE – 9 lotti  

IMPORTI BASE:  

LOTTO 1 - € 97.070,00   

LOTTO 2 - € 185.800,00 

LOTTO 3 - € 101.250,00 

LOTTO 4 - € 130.690,00 

LOTTO 5 - € 225.700,00 

LOTTO 6 - € 189.290,00 

LOTTO 7 - € 130.050,00 

LOTTO 8 - € 185.700,00 

LOTTO 9 - € 802.806,08   

 

DOCUMENTI : 

1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni   

2) F23 attestante pagamento bollo 

3) depositi cauzionali provvisori e certificazioni per eventuale riduzione 

4) ricevute versamento ANAC di € 20,00 per i lotti 2-5-6-8, 80€ per il lotto 9 

5) dimostrazione capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale   

6) dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.   

7) patto di integrità  

8) Codice etico per il lotto  

9) documento PASSOE rilasciato da AVCPASS    

10) Attestazione avvenuto sopralluogo 

11) DGUE  

       OFFERTA TECNICA 

       OFFERTA ECONOMICA – dettaglio costi manodopera 
  
 
 AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 all’offerta economicamente più 
                                   vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato 
 
 
CAUZIONI:  

LOTTO 1 - € 1.941,40 (50% - € 970,70)    LOTTO 2 - € 3.716,00 (50% - € 1.858,00) 
LOTTO 3 - € 2.025,00 (50% - € 1.012,50)  LOTTO 4 - € 2.613,80 (50% - € 1.036,90) 
LOTTO 5 - € 4.514,00 (50% - € 2.257,00)  LOTTO 6 - € 3.785,80 (50% - € 1.892,90) 
LOTTO 7 - € 2.601,00 (50% - € 1.300,50)  LOTTO 8 - € 3.714,00 (50% - € 1.857,00) 
LOTTO 9 - € 16.056,12 (50% - € 8.028,06)   

 

FINANZIAMENTO: Mezzi di bilancio  per i lotti da 1 a 8, fondi di AFC TORINO SPA per il lotto 9  
 



lotto_1

 DAVID GIUSEPPE & C. S.A.S.

A1. Utilizzo di fonti rinnovabili : punti massimi 14

A.1.1. – Approvvigionamento energia elettrica: massimo 4 punti 

punteggio sub-criterio 0

A.1.2 – Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili: massimo 10 punti

punteggio sub-criterio 0

punteggio criterio 0

A2. Utilizzo prodotti Ecolabel: punti massimi 4 

punteggio criterio 0

A3. Attenzione ai cambiamenti climatici: punti massimi 10 

punteggio criterio 2,5

A4. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: punti 

massimi 12 

A.4.1. – Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 6 punti 

punteggio sub-criterio 3,6

A.4.2 – Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

punteggio sub-criterio 0

A.4.3 – Utilizzo di oli lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 1 punti 

punteggio sub-criterio 1

punteggio criterio 4,6

A5: Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto 

ambientale: punti massimi 10 

punteggio criterio 10

A6: Intervento di miglioramento di piccola area verde: max 20 punti 

A6.1 Miglioramento del valore ambientale dell’area proposta (miglioramento della 

permeabilità del suolo, miglioramento od incremento della componente vegetale, 

nature based solution …) punti max 8 

punteggio sub-criterio 8

A6.2 Miglioramento del valore ricreativo dell’area proposta (migliore o maggiore 

fruizione, diversificazione per fasce d’età, incremento o miglioramento degli arredi 

…) in funzione della fruizione degli utenti punti max 8 

punteggio sub-criterio 8

A6.3 presentazione grafica del progetto (rendering o altre modalità) punti max 4 

punteggio sub-criterio 4



lotto_1

 DAVID GIUSEPPE & C. S.A.S.

punteggio definitivo criterio 20

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 37,1

RIBASSO % 35,22

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 27

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 64,1

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica, 24 

punti offerta economica



lotto_2

BOSCOFORTE S.R.L.
LA NUOVA COOPERATIVA SOC. 

COOP.

punteggio sub-criterio 0 0

punteggio sub-criterio 10 10

punteggio criterio 10 10

punteggio criterio 4 4

punteggio criterio 10 10

punteggio sub-criterio 0 6

punteggio sub-criterio 5 5

punteggio sub-criterio 1 1

punteggio criterio 6 12

punteggio criterio 10 10

punteggio sub-criterio 0 8

punteggio sub-criterio 0 8

A3. Attenzione ai cambiamenti climatici: punti massimi 10 

A4. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: 

punti massimi 12 

A1. Utilizzo di fonti rinnovabili : punti massimi 14

A.1.1. – Approvvigionamento energia elettrica: massimo 4 punti 

A.1.2 – Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili: massimo 10 

punti

A2. Utilizzo prodotti Ecolabel: punti massimi 4 

A6.2 Miglioramento del valore ricreativo dell’area proposta (migliore o 

maggiore fruizione, diversificazione per fasce d’età, incremento o 

miglioramento degli arredi …) in funzione della fruizione degli utenti punti 

A.4.1. – Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 6 punti 

A.4.2 – Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

A.4.3 – Utilizzo di oli lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 1 

punti 

A5: Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso 

impatto ambientale: punti massimi 10 

A6: Intervento di miglioramento di piccola area verde: max 20 punti 

A6.1 Miglioramento del valore ambientale dell’area proposta 

(miglioramento della permeabilità del suolo, miglioramento od incremento 

della componente vegetale, nature based solution …) punti max 8 



lotto_2

punteggio sub-criterio 0 4

punteggio definitivo criterio 0 20

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 40 66

RIBASSO % 6 33,97

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8,106 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 48,106 96

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica, 

24 punti offerta economica
offerta anomala

A6.3 presentazione grafica del progetto (rendering o altre modalità) punti 

max 4 



lotto_3

R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA S.C.S/ ECOSOL S.C.S.

A1. Utilizzo di fonti rinnovabili : punti massimi 14

A.1.1. – Approvvigionamento energia elettrica: massimo 4 punti 

punteggio sub-criterio 0

A.1.2 – Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili: massimo 10 punti

punteggio sub-criterio 0,4

punteggio criterio 0,4

A2. Utilizzo prodotti Ecolabel: punti massimi 4 

punteggio criterio 4

A3. Attenzione ai cambiamenti climatici: punti massimi 10 

punteggio criterio 10

A4. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: punti 

massimi 12 

A.4.1. – Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 6 punti 

punteggio sub-criterio 3,6

A.4.2 – Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

punteggio sub-criterio 5

A.4.3 – Utilizzo di oli lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 1 punti 

punteggio sub-criterio 1

punteggio criterio 9,6

A5: Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto 

ambientale: punti massimi 10 

punteggio criterio 10

A6: Intervento di miglioramento di piccola area verde: max 20 punti 

A6.1 Miglioramento del valore ambientale dell’area proposta (miglioramento della 

permeabilità del suolo, miglioramento od incremento della componente vegetale, 

nature based solution …) punti max 8 

punteggio sub-criterio 8

A6.2 Miglioramento del valore ricreativo dell’area proposta (migliore o maggiore 

fruizione, diversificazione per fasce d’età, incremento o miglioramento degli arredi 

…) in funzione della fruizione degli utenti punti max 8 

punteggio sub-criterio 8

A6.3 presentazione grafica del progetto (rendering o altre modalità) punti max 4 

punteggio sub-criterio 4



lotto_3

punteggio definitivo criterio 20

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 54

RIBASSO % 3

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 27

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 81

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica, 24 

punti offerta economica



lotto_4

R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE 

AGRIDEA S.C.S/ ECOSOL S.C.S.

LA NUOVA COOPERATIVA SOC. 

COOP.

POLLICE VERDE di VACCARINO 

Alberto

punteggio sub-criterio 0 0 0

punteggio sub-criterio 4 10 0

punteggio criterio 4 10 0

punteggio criterio 4 4 0

punteggio criterio 10 10 0

punteggio sub-criterio 3,6 6 0

punteggio sub-criterio 5 5 0

punteggio sub-criterio 1 1 0

punteggio criterio 9,6 12 0

punteggio criterio 10 10 10

punteggio sub-criterio 8 8 0

punteggio sub-criterio 5 8 5

punteggio sub-criterio 2,2856 4 2,2856

punteggio definitivo criterio 15,286 20 7,286

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 52,886 66 17,286

RIBASSO % 3,8 26,17 1

A3. Attenzione ai cambiamenti climatici: punti massimi 10 

A4. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: punti massimi 12 

A1. Utilizzo di fonti rinnovabili : punti massimi 14

A.1.1. – Approvvigionamento energia elettrica: massimo 4 punti 

A.1.2 – Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili: massimo 10 punti

A2. Utilizzo prodotti Ecolabel: punti massimi 4 

A6.2 Miglioramento del valore ricreativo dell’area proposta (migliore o maggiore fruizione, 

diversificazione per fasce d’età, incremento o miglioramento degli arredi …) in funzione della 

fruizione degli utenti punti max 8 

A6.3 presentazione grafica del progetto (rendering o altre modalità) punti max 4 

A.4.1. – Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 6 punti 

A.4.2 – Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

A.4.3 – Utilizzo di oli lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 1 punti 

A5: Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto ambientale: punti 

massimi 10 

A6: Intervento di miglioramento di piccola area verde: max 20 punti 

A6.1 Miglioramento del valore ambientale dell’area proposta (miglioramento della permeabilità 

del suolo, miglioramento od incremento della componente vegetale, nature based solution …) 

punti max 8 



lotto_4

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 9,939 30 2,616

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 62,825 96 19,902

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica, 

24 punti offerta economica
offerta anomala



lotto_5

R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE 

AGRIDEA S.C.S/ ECOSOL S.C.S.
BOSCOFORTE S.R.L.

LA NUOVA COOPERATIVA SOC. 

COOP.

punteggio sub-criterio 0 0 0

punteggio sub-criterio 4 10 10

punteggio criterio 4 10 10

punteggio criterio 4 4 4

punteggio criterio 10 10 10

punteggio sub-criterio 3,6 0 6

punteggio sub-criterio 5 5 5

punteggio sub-criterio 1 1 1

punteggio criterio 9,6 6 12

punteggio criterio 10 10 10

punteggio sub-criterio 6 6 8

punteggio sub-criterio 7 8 8

punteggio sub-criterio 3,5 4 4

punteggio definitivo criterio 16,5 18 20

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 54,1 58 66

RIBASSO % 18,17 3 33,17

A6.2 Miglioramento del valore ricreativo dell’area proposta (migliore o maggiore fruizione, 

diversificazione per fasce d’età, incremento o miglioramento degli arredi …) in funzione della 

fruizione degli utenti punti max 8 

A6.3 presentazione grafica del progetto (rendering o altre modalità) punti max 4 

A.4.1. – Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 6 punti 

A.4.2 – Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

A.4.3 – Utilizzo di oli lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 1 punti 

A5: Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto ambientale: punti 

massimi 10 

A6: Intervento di miglioramento di piccola area verde: max 20 punti 

A6.1 Miglioramento del valore ambientale dell’area proposta (miglioramento della permeabilità 

del suolo, miglioramento od incremento della componente vegetale, nature based solution …) 

punti max 8 

A3. Attenzione ai cambiamenti climatici: punti massimi 10 

A4. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: punti massimi 12 

A1. Utilizzo di fonti rinnovabili : punti massimi 14

A.1.1. – Approvvigionamento energia elettrica: massimo 4 punti 

A.1.2 – Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili: massimo 10 punti

A2. Utilizzo prodotti Ecolabel: punti massimi 4 



lotto_5

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 27,012 4,473 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 81,112 62,473 96

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica, 

24 punti offerta economica
offerta anomala



lotto_6

R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE 

AGRIDEA S.C.S/ ECOSOL S.C.S.
ICEF S.R.L. 

LA NUOVA COOPERATIVA SOC. 

COOP.

punteggio sub-criterio 0 0 0

punteggio sub-criterio 4 10 10

punteggio criterio 4 10 10

punteggio criterio 4 4 4

punteggio criterio 10 10 10

punteggio sub-criterio 3,6 0 6

punteggio sub-criterio 5 5 5

punteggio sub-criterio 1 1 1

punteggio criterio 9,6 6 12

punteggio criterio 10 10 10

punteggio sub-criterio 4,4448 6,2224 8

punteggio sub-criterio 8 8 5,7144

punteggio sub-criterio 2,6668 4 2,2224

punteggio definitivo criterio 16,586 20 17,492

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 54,186 60 63,492

RIBASSO % 6 15 27,37

A3. Attenzione ai cambiamenti climatici: punti massimi 10 

A4. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: punti massimi 12 

A1. Utilizzo di fonti rinnovabili : punti massimi 14

A.1.1. – Approvvigionamento energia elettrica: massimo 4 punti 

A.1.2 – Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili: massimo 10 punti

A2. Utilizzo prodotti Ecolabel: punti massimi 4 

A6.2 Miglioramento del valore ricreativo dell’area proposta (migliore o maggiore fruizione, 

diversificazione per fasce d’età, incremento o miglioramento degli arredi …) in funzione della 

fruizione degli utenti punti max 8 

A6.3 presentazione grafica del progetto (rendering o altre modalità) punti max 4 

A.4.1. – Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 6 punti 

A.4.2 – Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

A.4.3 – Utilizzo di oli lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 1 punti 

A5: Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto ambientale: punti 

massimi 10 

A6: Intervento di miglioramento di piccola area verde: max 20 punti 

A6.1 Miglioramento del valore ambientale dell’area proposta (miglioramento della permeabilità 

del suolo, miglioramento od incremento della componente vegetale, nature based solution …) 

punti max 8 



lotto_6

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 10,047 25,119 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 64,233 85,119 93,492

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica, 

24 punti offerta economica
offerta anomala offerta anomala



lotto_7

AGRIFOREST SOC. COOP./SOC. COOP.AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE 

A1. Utilizzo di fonti rinnovabili : punti massimi 14

A.1.1. – Approvvigionamento energia elettrica: massimo 4 punti 

punteggio sub-criterio 4

A.1.2 – Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili: massimo 10 punti

punteggio sub-criterio 10

punteggio criterio 14

A2. Utilizzo prodotti Ecolabel: punti massimi 4 

punteggio criterio 4

A3. Attenzione ai cambiamenti climatici: punti massimi 10 

punteggio criterio 10

A4. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: punti 

massimi 12 

A.4.1. – Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 6 punti 

punteggio sub-criterio 0

A.4.2 – Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

punteggio sub-criterio 0

A.4.3 – Utilizzo di oli lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 1 punti 

punteggio sub-criterio 0

punteggio criterio 0

A5: Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto 

ambientale: punti massimi 10 

punteggio criterio 10

A6: Intervento di miglioramento di piccola area verde: max 20 punti 

A6.1 Miglioramento del valore ambientale dell’area proposta (miglioramento della 

permeabilità del suolo, miglioramento od incremento della componente vegetale, 

nature based solution …) punti max 8 

punteggio sub-criterio 8

A6.2 Miglioramento del valore ricreativo dell’area proposta (migliore o maggiore 

fruizione, diversificazione per fasce d’età, incremento o miglioramento degli arredi 

…) in funzione della fruizione degli utenti punti max 8 

punteggio sub-criterio 8

A6.3 presentazione grafica del progetto (rendering o altre modalità) punti max 4 

punteggio sub-criterio 4

punteggio definitivo criterio 20



lotto_7

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 58

RIBASSO % 10,15

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 27

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 85

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica, 24 

punti offerta economica
offerta anomala



lotto_8

 R.T.I. M.A.V.E.S. Srl/MERIANO S.R.L. LA NUOVA COOPERATIVA SOC. COOP.

punteggio sub-criterio 0 0

punteggio sub-criterio 0 10

punteggio criterio 0 10

punteggio criterio 0 4

punteggio criterio 0 10

punteggio sub-criterio 0 6

punteggio sub-criterio 5 5

punteggio sub-criterio 0 1

punteggio criterio 5 12

punteggio criterio 10 10

punteggio sub-criterio 0 8

punteggio sub-criterio 0 8

punteggio sub-criterio 0 4

punteggio definitivo criterio 0 20

A3. Attenzione ai cambiamenti climatici: punti massimi 10 

A4. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: punti 

massimi 12 

A1. Utilizzo di fonti rinnovabili : punti massimi 14

A.1.1. – Approvvigionamento energia elettrica: massimo 4 punti 

A.1.2 – Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili: massimo 10 punti

A2. Utilizzo prodotti Ecolabel: punti massimi 4 

A6.2 Miglioramento del valore ricreativo dell’area proposta (migliore o maggiore 

fruizione, diversificazione per fasce d’età, incremento o miglioramento degli arredi …) 

in funzione della fruizione degli utenti punti max 8 

A6.3 presentazione grafica del progetto (rendering o altre modalità) punti max 4 

A.4.1. – Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 6 punti 

A.4.2 – Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

A.4.3 – Utilizzo di oli lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 1 punti 

A5: Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto 

ambientale: punti massimi 10 

A6: Intervento di miglioramento di piccola area verde: max 20 punti 

A6.1 Miglioramento del valore ambientale dell’area proposta (miglioramento della 

permeabilità del suolo, miglioramento od incremento della componente vegetale, 

nature based solution …) punti max 8 



lotto_8

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 15 66

RIBASSO % 1 25,37

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 2,049 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 17,049 96

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica, 

24 punti offerta economica
offerta anomala



lotto_9

R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA 

S.C.S/ ECOSOL S.C.S.

 R.T.I. BONIFICO GROUP S.R.L./BM 

SERVICE S.R.L. 
LA NUOVA COOPERATIVA SOC. COOP.

punteggio sub-criterio 0 0 0

punteggio sub-criterio 4 0 10

punteggio criterio 4 0 10

punteggio criterio 4 3,2 4

punteggio criterio 10 5 10

punteggio sub-criterio 3,6 3,6 6

punteggio sub-criterio 5 0 5

punteggio sub-criterio 1 1 1

punteggio criterio 9,6 4,6 12

punteggio criterio 10 10 10

punteggio sub-criterio 6,2224 4,4448 8

punteggio sub-criterio 7 7 7

punteggio sub-criterio 2,778 2,778 5

punteggio complessivo definitivo 

sub-criteri A.6.1 e A.6.3
8,9999 7,2228 13

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 53,5999 37,0228 66

RIBASSO % 33 22,5 41,97

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA
27,162 18,699 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 80,7619 55,7218 96

Soglia di anomalia: 56 punti offerta 

tecnica, 24 punti offerta economica
offerta anomala

A3. Attenzione ai cambiamenti climatici: punti massimi 10 

A4. Utilizzo veicoli, attrezzature e lubrificanti a basso impatto ambientale: punti massimi 12 

A1. Utilizzo di fonti rinnovabili : punti massimi 14

A.1.1. – Approvvigionamento energia elettrica: massimo 4 punti 

A.1.2 – Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili: massimo 10 punti

A2. Utilizzo prodotti Ecolabel: punti massimi 4 

A.6.2  Tempi di esecuzione degli arredi proposti (n. giorni offerti compresi tra un minimo di 15 e un massimo di 30)  punti max 7 

A6.3 Tipo di presentazione grafica del progetto (rendering o altre modalità)  punti max 5 

A.4.1. – Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale: massimo 6 punti 

A.4.2 – Disponibilità di attrezzature ad accumulatore: massimo 5 punti

A.4.3 – Utilizzo di oli lubrificanti a basso impatto ambientale: massimo 1 punti 

A5: Smaltimento e recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto ambientale: punti massimi 10 

A6: Intervento di miglioramento di piccola area verde: max 20 punti 

A6.1  Caratteristiche estetiche e pregio tecnico della proposta di arredo. punti max 8


