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SETTORE 3
SERVIZI CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
Per l'individuazione di n. 1 soggetto cui affidare la programmazione e

gestione del cartellone estivo dell'Arena della Regina di Cattolica, per il
periodo 01.06.2018/15.09.2018

Il Comune di Cattolica, in esecuzione alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni, con il presente avviso pubblico intende individuare un soggetto idoneo, in possesso dei
requisiti di seguito indicati, a cui affidare la programmazione e gestione del cartellone estivo dell' Arena della
Regina di Cattolica, nel periodo 01.06.2018/15.09.2018.

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla suddetta selezione:

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CATTOLICA – Piazza Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica (RN) – sito internet: www.cattolica.net   -
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it   – Dirigente dei Servizi Culturali Dott. Francesco Rinaldini -
Tel. 0541/966600 – email: rinaldinifrancesco@cattolica.net.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concerti o gli spettacoli dovranno essere proposti da un soggetto di comprovata affidabilità ed esperienza,
almeno triennale, nel campo dell'organizzazione e promozione di musica e spettacolo.
Le offerte potranno essere presentate da enti, associazioni o società che operino in campo culturale, artistico
o di spettacolo in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le proposte potranno pervenire anche da soggetti temporaneamente raggruppati. In questo caso i requisiti di
cui sopra devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. Il raggruppamento sarà
rappresentato da un soggetto in qualità di mandatario o capogruppo che agirà anche in nome e per conto
degli altri componenti il raggruppamento. Pertanto, per i raggruppamenti temporanei già costituiti la proposta
dovrà essere sottoscritta dal soggetto mandatario o capogruppo, per quelli  non ancora costituiti  dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Resta inteso che i soggetti interessati non potranno far parte di più di un raggruppamento temporaneo ovvero
non  potranno  presentare  proposte  in  forma  individuale  qualora  abbiano  manifestato  interesse  quale
componente di un raggruppamento temporaneo.
A dimostrazione dei requisiti di affidabilità ed esperienza, i soggetti interessati (proponenti) dovranno
presentare una dichiarazione attestante gli eventi realizzati nell'ultimo triennio (2015-2017).

I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R.  62/2013 e dal  Codice di  comportamento comunale trovano applicazione nei  propri  confronti  e nei
riguardi dei propri collaboratori.
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ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente selezione il concorrente interessato dovrà presentare un progetto contenente la
formulazione del programma con una previsione delle date o del periodo e degli artisti opzionati, considerando
che  la  programmazione  estiva,  che  riguarderà  il  periodo  dall'1  giugno  al  15  settembre  2018,  dovrà
contemplare indicativamente n. 10 spettacoli di cui almeno 1 a carattere internazionale e attenersi a quanto
previsto  dal  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose  (Delib.  di  C.C.
n.29/2010, modificata con delib. del Commissario Straordinario n. 47/2011 e n. 91/2011) e con Delibera di
Giunta Comunale n. 91 del 12.05.2017 ad oggetto “Indicazioni aree destinate alle attività temporanee – Legge
regionale 9 maggio 2001, n.15 “Disposizioni in materia d'inquinamento acustico” (in consultazione sul sito del
Comune di Cattolica).

Il programma, seppur ancora indicativo, dovrà in ogni caso mantenere una flessibilità tale per cui possano
essere inseriti, all'interno degli spettacoli previsti, eventi scelti discrezionalmente dall'Amministrazione (come
ad esempio in occasione della Notte Rosa o di altre manifestazioni).
Il  programma dovrà altresì  contenere una proposta  di  efficace  promozione degli  spettacoli  e  dell'Ente  (il
marchio della città di Cattolica, con particolare riferimento a tutto il materiale promozionale prodotto, dovrà
comparire su tutte le comunicazioni inerenti gli spettacoli) e prevedere una serie di soluzioni atte a limitare
ulteriormente l'inquinamento acustico relativo alla realizzazione degli spettacoli, con particolare attenzione alle
fasi di montaggio e smontaggio degli allestimenti come previsto dal Regolamento già citato in precedenza.
Le eventuali variazioni che dovessero occorrere prima della stipula definitiva o in caso di rinuncia degli artisti,
dovranno in ogni caso essere sottoposte all'Amministrazione comunale per l'approvazione.
L'Amministrazione si  riserva la possibilità  di  non approvare il  programma definitivo presentato, qualora lo
stesso non risponda alle caratteristiche richieste, senza che il proponente abbia nulla a pretendere a nessun
titolo.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, direttamente o tramite soggetti dotati di comprovata
affidabilità  ed  esperienza,  a  tutte  le  prestazioni  necessarie  e  connesse  alla  realizzazione  degli  eventi
esonerando il  Comune da qualsiasi  responsabilità  e  coinvolgimento diretto  o indiretto  di  cui  al  seguente
elenco, il quale è fornito a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) fornitura, noleggio, installazione, collaudo, smontaggio e ogni pratica connessa del palco e delle strutture
strettamente  necessarie  alla  realizzazione  degli  spettacoli  (impianto  luci,  amplificazione,  eventuali  tribune
aggiuntive,  etc.)  e  fornitura  all'ufficio  comunale  preposto  (SUAP)  delle  necessarie  documentazioni  per  le
Commissioni di Vigilanza; qualora la Commissione di Pubblico Spettacolo ravvisi delle carenze nell'impianto
per l'alimentazione elettrica delle manifestazioni, sarà cura dell'affidatario (con oneri tecnici ed economici a
proprio  carico)  provvedere  a  porre  in  essere  i  provvedimenti  necessari  al  fine  di  far  eseguire  ogni
manifestazione in sicurezza;
b) cura ed eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà dell'affidatario o da esso utilizzato;
c) cura dei rapporti con gli artisti, gli intermediari e gli agenti, stipulando ed onorando i relativi contratti 
provvedendo ad ogni adempimento relativo di carattere fiscale, previdenziale, assistenziale e infortunistico;
d) cura e pulizia dei camerini per gli artisti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale;
e) stipula delle coperture assicurative per eventuali danni a terzi derivanti da propria responsabilità nel corso 
del programma;
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f) fornitura, organizzazione e gestione del personale di sorveglianza e sicurezza, in collaborazione con il 
Comune e le Forze dell’ordine;
g) fornitura delle eventuali sedie da posizionare nella Piazza;
h) vendita di biglietti curando tutte le pratiche amministrative e fiscali connesse; il soggetto affidatario introiterà
gli  incassi  dello  sbigliettamento  degli  spettacoli.  L'affidatario  provvederà  ad  effettuare  e  gestire
autonomamente,  o  tramite  soggetti  terzi  da  questo  appositamente  individuati,  i  servizi  di  prevendita,
biglietteria e cassa, assumendosi ogni responsabilità gestionale e giuridica ad essi correlata e conseguente,
esonerando  espressamente  il  Comune  da  qualsiasi  responsabilità  e  coinvolgimento  ad  essi  correlati.
Qualsiasi diritto di prevendita applicato sui prezzi dei biglietti dovrà essere stabilito e disciplinato direttamente
dall'affidatario col soggetto da questi  individuato per la prestazione del servizio di prevendita, esonerando
pertanto l’Amministrazione Comunale da qualunque tipo di coinvolgimento in merito;
i) assistenza tecnica necessaria per la effettuazione degli spettacoli compresi montaggi e smontaggi di scene, 
luci, amplificazioni e quanto altro richiesto dagli artisti;
j) cura di tutte le pratiche amministrative, comprese quelle relative alla S.I.A.E., e ogni altro adempimento 
obbligatorio o comunque richiesto dalle pubbliche autorità inerente la gestione degli spettacoli;
k) cura dei biglietti omaggio, pass di libero accesso per motivi istituzionali e necessità di servizio, e, nei limiti
concordemente individuati, fornitura al Comune di Cattolica per la propria rappresentanza, di eventuali biglietti
omaggio che si renderanno necessari;
l) fornitura di tutte le necessarie documentazioni per le Commissioni di Vigilanza e collaudo di tutte le strutture
direttamente installate ovvero palco e relativa copertura, impianti audio e illuminotecnici;
m) impostazione grafica, stampa, realizzazione e distribuzione di manifesti, locandine, programmi ed altri 
eventuali supporti promozionali su media a diffusione nazionale ed internazionale;
n) provvedere alla pulizia e quant’altro necessario per i bagni chimici messi a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale (n. 8);
o) accollarsi il costo dei servizi accessori e di sicurezza (servizi e strutture sanitarie, fisse e mobili, anche di
pronto  intervento  e  ambulanze,  Vigili  del  fuoco,  etc.)  nonché  di  un  numero  di  maschere  adeguato  alle
manifestazioni proposte.

Oltre a quanto previsto dai precedenti punti l'affidatario dovrà:
I. rispettare il livello massimo di emissioni sonore di ciascuno spettacolo, determinato dall'Amministrazione  
comunale secondo la regolamentazione acustica vigente;
II. attenersi  a  tutte  le  disposizioni  impartite  dal  Comune  e  dalla  Commissione  Pubblici  Spettacoli  per  lo
svolgimento degli eventi, ivi comprese quelle inerenti la documentazione occorrente per il rilascio delle formali
autorizzazioni  allo  svolgimento  dei  medesimi  accollandosi  tutte  le  spese  inerenti  all’ottenimento  delle
documentazioni necessarie al rispetto delle normative in materia di pubblici spettacoli e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
III.  presentare  al  Comune  presso  l'ufficio  SUAP  tutta  la  documentazione  progettuale  necessaria  per  le
autorizzazioni  di  ogni  genere e per l’acquisizione del parere sullo svolgimento degli  eventi  da parte della
Commissione  Pubblico  Spettacolo  entro  60  giorni  dall'inizio  dei  concerti  e/o  spettacoli,  e  comunque
tassativamente entro il termine indicato dal Comune. In caso di mancato o parziale o ritardato rispetto delle
suddette disposizioni, gli spettacoli potrebbero essere non autorizzati;
IV.  assumere  l’onere  di  ogni  spesa  artistica,  tecnica,  organizzativa,  amministrativa,  di  produzione,
realizzazione  ed  eventuale  distribuzione  degli  spettacoli.  Nessun  onere,  di  alcun  tipo,  che  si  rivelasse
necessario prima, durante o dopo lo svolgimento degli  spettacoli  potrà in alcun modo essere imputato al
Comune, oltre a quelli oggetto del presente Avviso.
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In caso di mancato svolgimento degli  spettacoli  per qualsiasi causa (ivi  compreso il  caso di pioggia o di
maltempo), qualora non recuperati in altra data se autorizzati dal Comune, l'affidatario dovrà provvedere al
rimborso dei biglietti venduti.
L'affidatario  potrà  chiedere  all’Amministrazione  di  gestire  in  esclusiva  la  vendita  di  prodotti  e  la
somministrazione di alimenti all’interno di Piazza della Repubblica in occasione dei concerti/spettacoli da esso
organizzati, fermi restando:
1) la sussistenza dei requisiti di legge e di regolamentazione regionale e locale per l’esercizio delle predette 
attività;
2) la compatibilità delle eventuali installazioni a supporto delle attività con le prescrizioni di cui all’art.80
TULPS;
3) l’invio di apposita istanze, nei termini previsti dal regolamento comunale, coerenti con le prescrizioni ivi 
contenute;
4) il rispetto degli obblighi amministrativi correlati ed il pagamento del suolo pubblico, limitatamente alle 
superfici occupate da tali attività commerciali.

RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO E GARANZIE

L'affidatario è tenuto a produrre tutte le valutazioni, attestazioni, certificazioni e quant’altro relative alla
sicurezza delle manifestazioni, ivi comprese quelle previste da leggi o provvedimenti amministrativi in
tema di security e safety.

Quale responsabile della sicurezza, il  soggetto affidatario è responsabile per qualsiasi danno a persone e
cose che dovesse verificarsi durante l’organizzazione e/o svolgimento di tutte le attività. Il soggetto affidatario
è inoltre direttamente ed esclusivamente responsabile per tutti i rapporti da esso posti in essere con 
collaboratori, artisti, tecnici e personale in genere per la realizzazione degli eventi.

Prima della stipula del contratto l'affidatario dovrà prestare una fideiussione di euro 10.000,00 (diecimila/00) a
garanzia della corretta esecuzione degli interventi per cui si è obbligato e di eventuali danni. La fideiussione
dovrà essere resa in favore del Comune di Cattolica e intestata all'affidatario.

L'affidatario è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (Responsabilità Civile) che tenga indenne
l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza di
responsabilità civile per danni causati a terzi, a persone (compreso il personale dell’Amministrazione), animali
o cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione dovrà avere il massimale non inferiore a €.
20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro.

In caso di presentazione di proposta da parte di un raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria e la
polizza assicurativa deve riguardare tutti i soggetti del raggruppamento medesimo.

ESCLUSIONI

L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di escludere dalla selezione in oggetto i soggetti
i quali, oltre a non possedere uno o più tra i requisiti previsti dagli articoli precedenti:
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- abbiano in atto controversie giudiziarie con il Comune, compreso quelle per costituzione di parte civile in 
procedimenti penali;
- esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La domanda di partecipazione e l'offerta dovrà pervenire presso la sede del Comune di Cattolica – Ufficio

Protocollo,  P.zza Roosevelt,  5,  47841,  Cattolica  (Rn)  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
29.01.2018, pena l'esclusione.

La consegna della documentazione potrà avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo
agenzia di recapito oppure a mano.

La busta deve recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente e l’oggetto della procedura: “AVVISO
PUBBLICO PER  L'INDIVIDUAZIONE DI  N.  1  SOGGETTO CUI  AFFIDARE LA PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE  DEL  CARTELLONE  ESTIVO  DELL'ARENA  DELLA  REGINA  DI  CATTOLICA,  PER  IL
PERIODO 01.06.2018/15.09.2018”.
Non sarà ammessa alla procedura alcuna domanda che non risulti pervenuta entro il termine indicato e che
non sia contenuta in una busta chiusa.
Il recapito della busta è a rischio esclusivo della ditta concorrente e ove, per qualsiasi motivo, la stessa non
venisse recapitata in tempo utile, il Comune di Cattolica non se ne assume alcuna responsabilità.

Nel caso di spedizione mezzo posta, non farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante , ma esclusivamente
la data e l’orario di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica. Sarà pertanto considerato
inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell'offerta.

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza o di riaprire il termine stesso.

La busta dovrà contenere:
1 “Domanda di partecipazione”; 

2 “Offerta per il programma”.

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
La domanda di partecipazione (Allegato A), dovrà essere firmata (dal richiedente se trattasi di Ditta individuale
o dal legale rappresentante se trattasi di associazioni o società o cooperative) e dovrà essere corredata dalla
fotocopia  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  unitamente  ai  seguenti  dati  e  dichiarazioni,  che
saranno successivamente verificati dalla Stazione Appaltante:
- denominazione, natura giuridica, sede legale, Codice Fiscale e Partita Iva;
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, per il ramo di attività 
inerente il presente avviso;
- assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal vigente art. 85 del D.Lgs 6/9/2011
n. 159 s.m.i. (ANTIMAFIA);
- assenza di procedure concorsuali e/o fallimentari e di dichiarazioni di interdizione o inabilitazione;
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dettagliato curriculum delle esperienze maturate nei tre anni antecedenti (vedi requisiti di partecipazione),
con particolare riferimento alle medesime attività oggetto della presente selezione (indicando
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attività/eventi/manifestazioni svolte e specificando per ognuna l'oggetto, la data, il luogo di svolgimento ed il 
committente);
- copia del presente avviso firmato in ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente in segno di totale 
ed incondizionata accettazione delle clausole in esso contenute.

I requisiti sopra indicati saranno indicati dai partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
ss.mm.ii., utilizzando l'apposito “modello A – istanza di partecipazione”, allegato al presente avviso;

Le dichiarazioni autocertificate dai soggetti richiedenti sono soggette a verifica da parte dell'Amministrazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; inoltre, l'Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e
chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

2: “Offerta per il programma”:
L'offerta dovrà essere formulata visto  quanto dettagliato  nel  precedente articolo sugli  “Elementi  descrittivi
dell'offerta”.

CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Le proposte aventi per oggetto la realizzazione degli eventi di cui al presente Avviso che saranno giudicate
ammissibili dal punto di vista amministrativo da parte del responsabile del procedimento, saranno esaminate
da una commissione appositamente costituita che valuterà la documentazione pervenuta secondo i seguenti
criteri.

Punteggio totale massimo punti 100 di cui:
a.  Max 30 per l’esperienza del proponente, in base al curriculum ed alla documentazione presentata, con
particolare riferimento agli ultimi tre anni (2015-2017);
b.  Max 60 per  il  programma in  base al  curriculum professionale  degli  artisti  proposti,  alla  attrattività  del
programma anche in senso turistico, alla qualità del progetto tecnico degli allestimenti, al numero e qualità
degli  eventi  proposti  oltre  a  quelli  “obbligatori”  (almeno 1 spettacolo  a  carattere  internazionale  di  grande
richiamo).
Saranno privilegiati  i  programmi a cui saranno allegati  documenti  che dimostrino l’effettività degli  impegni
assunti dal partecipante (es. accordi precontrattuali).
c. Max 10 per la proposta relativa all'attività di promozione degli spettacoli e dell'Ente e la previsione di una
serie di soluzioni atte a limitare ulteriormente l'impatto acustico.
Il  punteggio  minimo  per  essere  ammessi  alla  graduatoria  di  merito  è  di  almeno  40  punti  assegnati
complessivamente ai tre parametri.
Il Comune potrà procedere anche in presenza di una sola proposta valida e si riserva comunque di non dare
esito alle proposte pervenute per ragioni di ordine artistico, economico, tecnico od organizzativo.

Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio.

La Commissione si riunirà in seduta unica per valutare le offerte pervenute e procedere all'aggiudicazione
provvisoria che diverrà definitiva non appena sarà riscontrata documentalmente la veridicità di quanto
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dichiarato nella domanda di partecipazione. Delle operazioni di gara sarà redatto apposito verbale, che verrà
pubblicato non appena l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva con le medesime modalità di pubblicazione
del presente avviso. La Commissione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché idonea alle esigenze indicate nel presente avviso.
La Commissione si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
idonea in relazione all'oggetto del presente avviso. In ogni caso la Commissione si riserva di rifiutare, a suo
insindacabile giudizio, soggetti  che da verifiche effettuate non risultino in possesso dei requisiti  dichiarati,
nonché dei requisiti di ordine generale previsti dal presente avviso.
Nel  caso  in  cui  non  pervenga  alcuna  offerta,  al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  dell'evento,
l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali successive proposte mediante trattativa diretta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio della
attività e dell'iniziativa proposta.

RAPPORTO CONVENZIONALE

Il  soggetto  aggiudicatario,  dovrà  sottoscrivere  apposita  convenzione  predisposta  dall'Amministrazione
Comunale contenente l'obbligo del rispetto del progetto presentato e le condizioni per la sua realizzazione.

LEGALITA'

Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  impegnarsi  a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,
trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione,
finalizzato,  direttamente  o  indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione
amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'aggiudicatario si impegnerà, altresì, a rispettare il protocollo di legalità sottoscritto dal Comune (consultabile
sul sito della Prefettura di Rimini alla voce “Protocolli di Intesa”), con la consapevolezza che la sua mancata
osservazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto nonché il Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici del Comune di Cattolica, consultabile sul sito del Comune stesso.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste al Dirigente dei Servizi Culturali
Dott. Francesco Rinaldini e presso Ufficio Cinema-Teatro - e-mail: teatro@cattolica.net - tel. 0541/966778.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è il Comune di Cattolica.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, l'Ente comunica che è sua intenzione procedere al trattamento
dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione della domanda di partecipazione.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento automatizzato e non esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrative inerenti la presente procedura.
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SETTORE 3
SERVIZI CULTURALI

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti 
privati partecipanti alla selezione, nei limiti imposti dalla legge.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 s.m.i.

PUBBLICITA'

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cattolica per un periodo di 12 (dodici) giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPOSIZIONI FINALI

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente e senza riserve le condizioni, i 
vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente avviso.

Cattolica, lì 17 gennaio 2018

                                                                                                              F.TO: Il Dirigente Settore 3

dott. Francesco Rinaldini

Allegato A) : Dichiarazione di partecipazione
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