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 CITTÀ DI 

GIOVINAZZO 
Città Metropolitana di Bari 
P.zza Vittorio Emanuele II, 64 – 

Giovinazzo (BA) 

 

 

 

 
      BANDO DI GARA Direttiva 2004/18/CE 

 (importo superiore ai 214.000,00 Euro) (1) 
Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016 
BANDO DI GARA DA INVIARE ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA U.E. 

 

 
 
   

SEZIONE I:  Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Giovinazzo Carta di identità nazionale: (se noto) 

Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II, 26 

Città:Giovinazzo (BA) Codice Postale: 70054 Paese: Italia 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: Comune di GIOVINAZZO (BA) – 

PIAZZA Vittorio Emanuele II n. 26 – 70054 – Giovinazzo 

(BA) 

Telefono 0803902318 - 251 

Posta elettronica: ufficiogareappalti@comune.giovinazzo.ba.it Fax: 

Indirizzi internet (se del caso)  

Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) ) www.comune.giovinazzo.ba.it 

Indirizzo del Profilo del committente: (URL) ) www.comune.giovinazzo.ba.it 

Accesso elettronico alle informazioni: (URL) ) https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-

documenti/bandi-e-gare 

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (www.empulia.it ) 

Utilizzare l’allegato A per fornire informazioni più dettagliate 

Ulteriori informazioni  sono disponibili presso: 

    X  I punti di contatto sopra indicati                            ○  Altro (completare l’allegato A.I) 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi documenti per il dialogo competitivo e per il 

sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: 

     X I punti di contatto sopra indicati                               ○  Altro (completare l’allegato A.II) 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: 

     X I punti di contatto sopra indicati                               ○  Altro (completare l’allegato A.III) 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice   

○  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 

federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

○  Agenzia/Ufficio nazionale o federale 

X  Autorità regionale o locale 

○  Agenzia/ufficio regionale o locale 

  ○  Organismo di diritto pubblico 

 ○    Istituzione/agenzia europea o organizzazione   

         internazionale 

 ○    Altro (specificare) 

 
 
3) Principali settori di attività 
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X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

□ Difesa 

□ Ordine pubblico e sicurezza 

□ Ambiente 

□ Affari economici e finanziari 

□ Salute 

□ Abitazioni e assetto territoriale 

□ Protezione sociale 

□ Servizi ricreativi, cultura e religione 

□ Istruzione 

□ Altro: (specificare) 

 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:    ○    SI   X   NO    
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate 

nell’allegato A) 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

affidamento del servizio di mensa scolastica  biologica, a ridotto impatto ambientale, rivolto agli 
alunni della scuola dell'infanzia statale ed agli alunni del tempo prolungato della scuola primaria 
nonché a favore di persone indigenti in difficoltà – CIG: 8866673208 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o  di esecuzione 
(scegliere una sola categoria – lavori,  forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o 

degli acquisti) 

○ Lavori                                ○ Forniture                          X Servizi                               

□  Esecuzione 

□ Progettazione ed esecuzione 

□ realizzazione con qualsiasi mezzo di 

lavoro, conforme alle prescrizioni delle 

Amministrazioni aggiudicatrici 

○ Acquisto 

○ Leasing 

○ Noleggio 

○ Acquisto a riscatto 

○ Una combinazione di questa forme 

Categoria di servizi n.:[  ][  ] 

Per le categorie di servizi cfr. l’allegato 

C1 

Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

TERRITORIO DEL COMUNE DI GIOVINAZZO  

Codice NUTS:  I T F 4 7 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

X  L’avviso riguarda un appalto pubblico 

□  L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 

□  L’avviso  comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) 

○ Accordo quadro con diversi operatori                        ○ Accordo quadro con un unico operatore        

Numero      [   ]  [   ]  [   ]   

oppure             

(se del caso) numero massimo [   ]  [   ]  [   ]   di partecipanti all’accordo 
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Durata dell’accordo  quadro: 
Durata  in anni:        [   ]  [   ]                          oppure  in mesi:       [   ]  [   ]  [   ]   

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:           

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso; indicare solo in cifre): 

Valore stimato, IVA esclusa:   [                                          ]                                         Valuta [   ]  [   ]  [   ]   

Oppure 
Valore tra [                                          ] e [                                          ]                          Valuta [   ]  [   ]  [   ]   

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se noto)  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: LOTTO UNICO: Il valore annuo dell’affidamento è calcolato 

sulla base del prezzo unitario del singolo buono pasto per gli alunni della scuola dell'infanzia, pari ad € 4,80 oltre I.V.A 
(base d'asta) e del prezzo unitario del singolo buono pasto per gli alunni della scuola primaria e pasti sociali pari ad € 
5,10 oltre I.V.A (base d'asta), su cui formulare un'unica percentuale di ribasso, moltiplicato per il numero presunto dei 
pasti da fornire annualmente, pari a n. 39.443 per le scuole dell'infanzia, 25.889 per le scuole primarie e 2840 pasti 

sociali. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti ( CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale  CPV: 55524000-2 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ]     

Oggetti complementari [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ]    

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)    

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  ○    SI   X   NO    
II.1.8) Lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 

Questo appalto è suddiviso in lotto  ○    SI   X   NO   

(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: 

X un solo lotto    ○  uno o più lotti   ○ tutti i lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti        ○    SI   X   NO                                                                                                    

II.2)  Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso) 

Importo a base di gara: Il valore complessivo della gara è di Euro 335.844,30= oltre IVA, inclusi oneri di 
sicurezza da rischio specifico e aziendali. I costi della sicurezza interferenziali (DUVRI) sono pari ad € 0,00 
(zero/00). 

II.2.2) Opzioni (se del caso)    

      Opzioni      X       si   ○   no                                                                                                                             

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, 
alle medesime condizioni, per una durata pari a TRE anni al costo di aggiudicazione per pasto, al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge.  
 

(se noto), Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 

in mesi:            [  ]   [  ]     oppure in giorni  giorni:            [  ]   [  ]    [  ]   [  ]       (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)    
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L’appalto è oggetto di rinnovo      ○    si  X   no                                                                                                                                                    
Numero di rinnovi possibile (se noto):       [ 1 ]   [  ]    [  ]       oppure Valore tra         [  ]   [  ]    [  ]   e [  ]   [  ]    [  ]    

 

(se noto) Nel caso di appalti  rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 

in mesi:     [24  ]   [ ]       oppure in  giorni:      [  ]   [  ]      [  ]   [  ]     (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
TRE anni (pari a 24 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di 

aggiudicazione definitiva in caso di consegna anticipata in via d’urgenza. 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni  relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) 

Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 40.301,32, salvo quanto previsto all’art. 93, 

comma 7 del Codice; 

Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 

 
La fattura inerente il presente contratto, redatta secondo le norme fiscali in vigore potrà essere presentata solo e 

soltanto ad avvenuto collaudo e messa in esercizio. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  aggiudicatario 
dell’appalto: (se del caso) 

 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016. 

 

III.1.4)  Altre condizioni particolari (se del caso)   

La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari     ○    si   X   no                                                                                                                              
(In caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari: 

 

 

 
III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività comprendente l’oggetto della presente procedura. Il concorrente 

non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

- Per le società cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero per le attività 

produttive e del territorio tenuto tramite le Camere di Commercio. 

- Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001EA 30 idonea, pertinente e  “relativa al sistema di sicurezza 

della gestione alimentare” . 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: 

Fatturato globale annuo per un importo almeno pari ad € 

671.688,60 (IVA esclusa) conseguito negli ultimi tre 

esercizi (2017 – 2018 – 2019) disponibili in base alla data 

di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore 

economico. 

Fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente procedura per un importo annuo almeno 

pari ad € 335.844,30 (IVA esclusa) conseguito negli ultimi 

tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) disponibili in base alla 

data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore 

economico 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti  (se del 

caso) 

 

 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti: 

 

Espletamento servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura eseguiti nell’ultimo quinquennio, per 

tre anni continuativi, svolti con buon esito, in almeno 2 

(due) Enti Pubblici, con l’indicazione dell’oggetto, degli 

importi dei servizi stessi, delle date e dei destinatari. 

l’importo annuo di affidamento deve essere almeno pari al 

valore annuo della presente procedura € 335.844,30 (IVA 

esclusa). 

Livelli minimi di capacità eventualmente 

richiesti  (se del caso) 

 

Vedi disciplinare di gara pag. 20 e 21 

 

 

 

III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) 

  □L’appalto riservato ai laboratori protetti 

 □ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti   

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad  una particolare professione      

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ○ si  X no                                                                            
  

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio  

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 

del servizio   ○    si   X   no                                                                                                                                                                             

 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Tipo di procedura 
 

IV.1.1) Tipo di procedura 

X Aperta 

○ Ristretta 

○ Ristretta accelerata 
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

        

○ Procedura negoziata 
Sono già stati scelti alcuni candidati ( se del caso nell’ambito di alcuni tipi di 

procedure negoziate)   ○    si   ○   no                                                                                                                                     

(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici 
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già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)  

○ Negoziata accelerata 
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 

○ Dialogo competitivo 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, 

dialogo competitivo) 

Numero previsto di operatori : Nessun numero previsto 

oppure  

 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo 

competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte 

da negoziare           ○    si   ○    no                                                                                                                                        

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

          ○  Prezzo più basso                                                                 

        oppure  

          X  Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di cui al disciplinare di gara. 

          ○      criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione 

                    oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per 

                     motivi dimostrabili) 

                    

 

Criteri 

 

Ponderazione 

 

Criteri 

 

Ponderazione 

 

1. [                                        ] 

2..[                                        ] 

3. [                                        ] 

4 .[                                        ] 

5. .[                                        ] 

  [                                    ] 

  [                                    ] 

  [                                    ] 

  [                                    ] 

  [                                    ] 

6. [                                    ] 

7. [                                    ] 

8. [                                    ] 

9. [                                    ] 

10.[                                   ] 

  [                                   ] 

  [                                   ] 

  [                                   ] 

  [                                   ]  

  [                                   ] 

IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica   ○    si   X   no 

(in caso affermativo, se del caso)  Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: 

   

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto            ○    si   X   no   

(In caso affermativo) 

 ○Avviso di preinformazione                                        ○    Avviso relativo al profilo di committente                         

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] /  [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    

(gg/mm/aaaa) 

□ Altre pubblicazioni precedenti  (se del caso)     
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Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    

(gg/mm/aaaa) 

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    

(gg/mm/aaaa) 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o  il documento descrittivo (nel 

caso di dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti  

Data[  ][  ] / [  ][  ]  / [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [  ][  ]  :  [  ][  ]   

Documenti a pagamento                         ○    si   X   no                                                                        

(in caso affermativo, indicare solo in cifre):  Prezzo [                         ]         Valuta:  [  ][  ][  ] 

Condizioni e modalità di pagamento: 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data   __/__/____                                     Ora:  __/__ 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso 

di  procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 

Data:      [  ][  ] /  [  ][  ]  /  [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                      

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione  

 ○ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. 

X Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano 

□ Altro 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
fino al: [   ][  ] /  [   ][  ] /  [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

oppure 

Durata  in mesi:   al [   ][  ][  ]  oppure in  giorni:   [   ][  ][  ]   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data[   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [  ][  ] : [  ][  ]   

(se del caso) Luogo: [                         ] 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  (se del caso)      X    si   ○   no 

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega); 

 

Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)  

  

 

 
 
 

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 
 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea                ○    si     X  no 

(In caso affermativo) indicare il o i progetti e/o i programmi:  

 
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)        

 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma EmPULIA, ovvero sul sito internet 
della stazione appaltante (www.comune.giovinazzo.ba.it – homepage sotto la voce “Bandi di gara”). 
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno 
richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 
9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO di 

Si tratta di un appalto periodico                       ○    si   X   no 

(in caso affermativo) indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
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EmPULIA all’indirizzo email helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.  
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti: 

l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui 

l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al 

predetto elenco. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è il Comune di Giovinazzo – 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  È PA 3.26 S.R.L. CON SEDE IN VIA DEL 

PLATANO, 5 – CAVALLINO - LE TEL. 0832.228577 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  DOTT.SSA CATERINA DI MOLFETTA 

 

VI.4)    Procedure di ricorso                                               

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale:  T.A.R. Puglia 

Indirizzo postale:  Piazza Giuseppe Massari, 6, 70122 Bari BA  
 

Città: Codice Postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  

Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 

 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO      11/08/2021     


