BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO AUTOVETTURA (Codice concorso 01) E N. 1
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON
CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO DI AUTOVETTURA ADIBITA AL TRASPORTO DI
SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (Codice concorso 02), FINO A NOVE POSTI,
COMPRESO IL CONDUCENTE.
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo
autovettura, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Poggio Mirteto n. 9 del 13
febbraio 1995, esecutiva a termini di legge;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di Poggio Mirteto , esecutive ai sensi di legge n. 26
del 21.04.2009 ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per il Servizio di
Noleggio”, n. 9 del 24.05.2011 ad oggetto “Integrazione contingente autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa”, n. 35 del 26 ottobre 2017 avente ad oggetto
presa atto modifica regolamento NCC e di GC n.54 del 20 marzo 2018 con la quale è stato
formulato atto di indirizzo all’Ufficio SUAP presso l’unione di Comuni della Bassa Sabina di
procedere all’indizione dell’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 7 autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura, di
cui n.1 autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di
autovettura adibita al trasporto di soggetti diversamente abili ed in attuazione delle stesse (fino
a nove posti, compreso il conducente).
Richiamata la determinazione numero 40 del 10/12/2018 del Responsabile dell’Ufficio Sportello
Unico Attività Produttive dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina con cui sono stati approvati gli
atti di concorso;
Vista la legge 15.01.1992, n. 21;
Visto il D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo codice della strada” e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale del Lazio 26.10.1993, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 15.12.1992 n. 572;
Vista la Legge n. 104 del 5.02.1992;
Vista la L.R. del Lazio n. 7 del 14.02.2005;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico degli Enti Locali e succ. mod. e
integrazioni;
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esame, per l’assegnazione, ai soggetti di cui
all’art. 7 della Legge n. 21 del 1992, di n. 6 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di
noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura (Codice concorso 01) e n. 1
autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo
autovettura attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili (Codice concorso 02), fino a
n. 9 posti compreso il conducente, secondo quanto disposto dal Regolamento vigente e dalla
vigente normativa di settore.
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L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne, così come previsto dalla
Legge n. 125 del 10.04.1991 e succ. mod. ed integrazioni.

ART. 1
Requisiti di partecipazione al concorso
Per poter partecipare all’avviso di cui trattasi, i soggetti interessati, al momento di
presentazione della domanda di ammissione, a pena di inammissibilità, dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato
extra Unione Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di
immigrazione;
b) patente di guida di Cat. B o superiore e certificato di abilitazione professionale (CAP), di
cui all’Art. 116, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
c) iscrizione nel ruolo della C.C.I.A.A. di Rieti per i conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea, come disposto dall’Art. 6 della legge n. 21/92;
d) idoneità morale.
e) non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da
altro comune.
f) non aver trasferito precedenti autorizzazioni di noleggio con conducente auto nei cinque
anni antecedenti, a far data dalla scadenza del presente avviso;
g) essere nelle condizioni psico fisiche idonee per l’espletamento del servizio di noleggio
con conducente.
Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione:
aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la
fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa;
essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso di cui al D. Lgs. N. 159/2011;
essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici, da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese, nonché l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
essere sottoposti, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa di cui a alla legge 27.12.1956, n. 1423 e ss.mm.ii.;
aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume per
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope (DPR 9/10/90, n. 309) ;
aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza
dell’alcool o sostanze stupefacenti);
essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato
fallimentare a norma di legge;
di avere almeno 10 punti nella propria patente guida.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
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ART.2
Modalità e termine per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 6 autorizzazioni
per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura (Codice
concorso 01) e di n. 1 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente
svolto a mezzo autovettura adibita al trasporto di soggetti diversamente abili (Codice concorso
02), debitamente controfirmata pena inammissibilità, deve essere presentata in carta legale, in
busta chiusa, a mezzo di raccomandata A/R ed indirizzata all’ufficio SUAP dell’Unione di
Comuni della Bassa Sabina,
conformemente all’allegato schema (All.A- Modello di
candidatura – disponibile sia presso il Suap dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina e
scaricabile dal sito internet del Comune di Poggio Mirteto www.comune.poggiomirteto.ri.it o
dal sito dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina indirizzo www.unionebassasabina.it ).
La domanda, potrà, altresì essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: suapucbassasabina@pec.it.
La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritta dal
richiedente ed accompagnata da copia di un documento di identità valido. Nel caso di
presentazione tramite pec la domanda dovrà essere presentata, firmata e corredata di copia di
valido documento di riconoscimento, in formato digitale non modificabile. Sulla busta dovrà
essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda di concorso pubblico per l’assegnazione di
n. 6 autorizzazioni NCC svolto a mezzo autovettura (Codice concorso 01)” o, in alternativa,
“Contiene domanda di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione NCC a
mezzo autovettura attrezzata per il trasporto di soggetti diversamente abili (Codice concorso
02)” oltre all’indicazione del mittente.
Ogni candidato potrà presentare la propria candidatura per un solo Codice concorso come
sopra specificato, pena l’esclusione dall’intera procedura concorsuale.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del
presente bando.
La domanda dovrà pervenire, presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comune della Bassa
Sabina – 02047 Poggio Mirteto entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando sull’albo pretorio on line dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina.
Tale termine è perentorio e, pertanto, verranno considerate inammissibili le domande che, per
qualsiasi ragione non pervengano entro tale data. Si precisa che anche nelle domande che
perverranno a mezzo raccomandata farà fede la data e l’ora di effettiva consegna
all’Amministrazione e non la data di spedizione della stessa.
Ove il termine di scadenza cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente
al giorno seguente non festivo.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, o a caso fortuito o di forza
maggiore.
ART. 3
Dichiarazioni che devono essere contenute nelle domande
Nella domanda di concorso, redatta secondo l’All. A, il richiedente deve dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, dal D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci che prevede responsabilità
civili e penali nel caso di false attestazioni, quanto segue:
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a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) cittadinanza;
e) residenza;
f) numero e data di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea, come disposto dall’Art. 6 della legge n. 21/92 istituito presso la
CCIAA di Rieti;
g) tipo e caratteristiche del veicolo che si intende adibire all’attività di NCC che dovrà
essere immatricolato per la prima volta dal 01/01/2013 in poi;
h) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo (autovettura fino a nove posti compreso il
conducente) da destinare all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ovvero di
impegnarsi ad acquistarla in caso di assegnazione dell’autorizzazione entro 30 gg. dalla
comunicazione di collocazione nella graduatoria in posizione utile per il rilascio
dell’Autorizzazione;
i) disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico nel territorio del Comune di Poggio Mirteto
di una rimessa, ovvero impegno ad acquisirne la disponibilità entro 30 gg. dalla
comunicazione di collocazione nella graduatoria in posizione utile per il rilascio
dell’Autorizzazione;
j) numero e data di rilascio della patente di Cat. B o superiore e del Certificato di
Abilitazione Professionale;
k) punti patente di guida alla data di presentazione della domanda di candidatura (minimo 10
punti);
l) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o
autorizzazione, sia da parte del Comune di Poggio Mirteto che da parte di altri Comuni;
m) di non aver trasferito precedente autorizzazione di noleggio con conducente auto, nei
cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso (anche nell’ambito di
altri Comuni);
n) di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da comuni diversi.( art. 8 L.
21/1992)
o) impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del
servizio;
p) di avere idoneità psico fisica per l’esercizio del servizio;
q) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente avviso;
r) indirizzo pec al quale trasmettere le comunicazioni inerenti il presente bando.
Tutti i requisiti debbono essere posseduti e dichiarati al momento della presentazione della
domanda e il difetto di uno di essi costituisce irregolarità insanabile.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere accompagnate, pena l’esclusione
dalla procedura concorsuale, da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
richiedente e dovranno essere corredate dalla ricevuta comprovante il pagamento del
rimborso spese di concorso di € 10,00 effettuato a mezzo di Bollettino di CCP sul conto n.
15159023 intestato al Servizio di Tesoreria dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina,
indicando nella causale del versamento “Spese di concorso per l’assegnazione di n. 6
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura”, o “Tassa
di concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con
conducente svolto a mezzo autovettura attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili”.
La documentazione relativa alla disponibilità della rimessa dell’autovettura, sia a titolo di
proprietà che di affitto, dovrà essere presentata presso l’ ufficio comunale competente,
antecedentemente al rilascio dell’autorizzazione per NCC.
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 10
Pagina 4 di 7

Ai fini della formazione della graduatoria, che verrà redatta previa istruttoria dalla
Commissione appositamente istituita, sono individuati i seguenti elementi oggettivi
assegnando a ciascuno il relativo punteggio:
CODICE CONCORSO 01:
a) Titolo di studio : Laurea specialistica punti 5 – Laurea breve punti 4 – diploma scuola
secondaria di secondo grado punti 3 – Qualifica di istruzione professionale punti 2diploma scuola secondaria di primo grado punti 1. Si precisa che sarà oggetto di
valutazione solo n.1 titolo di studio.
b) Anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea tenuto dalla C.C.I.A.A. di Rieti, punti 0,5 per ogni anno fino ad un massimo di
quattro anni; (massimo punti 2)
c) la minore decurtazione dei punti sulla patente di guida: da 11 a 15 punti – 0.5; da 16 a 20
punti –1; oltre 20 punti – 1,5;
d) Disponibilità o impegno ad acquistare/attrezzare l’autovettura per l’accesso facilitato ed
il trasporto delle persone diversamente abili punti 1,5.
CODICE CONCORSO 02:
a) Titolo di studio : Laurea specialistica punti 5 – Laurea breve punti 4 – diploma scuola
secondaria di secondo grado punti 3 – Qualifica di istruzione professionale punti 2diploma scuola secondaria di primo grado punti 1. Si precisa che sarà oggetto di
valutazione solo n.1 titolo di studio.
b) Anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea tenuto dalla C.C.I.A.A. di Rieti, punti 0,5 per ogni anno fino ad un massimo di
quattro anni; (massimo punti 2)
c) la minore decurtazione dei punti sulla patente di guida: da 11 a 15 punti 1; da 16 a 20 punti
2; oltre 20 punti 3;
Costituiscono titolo preferenziale a parità di punteggio nel seguente ordine:
a) essere stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per un periodo di
almeno 6 mesi negli ultimi 2 anni per il rilascio Autorizzazione N.C.C..
b) nel caso di ulteriore parità, la preferenza deve essere accordata al più giovane di età.
c) nel caso di parità assoluta, sarà valutata la data di presentazione della domanda
ART. 4
Commissione esaminatrice
1. Il Responsabile SUAP, con apposito atto, nomina la Commissione di concorso entro e non
oltre il termine di gg. 45 dalla pubblicazione del presente Bando di concorso.
2. Il Responsabile SUAP, valutata l’ammissibilità delle domande pervenute, redige l’elenco dei
candidati ammessi che verrà successivamente pubblicato all’Albo on line del Comune e
dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina e nei rispettivi locali e trasmessa alla Commissione
di concorso.
3. La data degli esami sarà comunicata agli interessati esclusivamente mediante pec
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione almeno venti giorni prima della data
stabilita dalla Commissione per la prova di esame.
4. La Commissione stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del
concorso, i criteri di valutazione dei titoli indicati nel Bando e valuta la gravità delle infrazioni
alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal
certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura del
luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. La Commissione di
concorso, inoltre, in sede di prima seduta, definirà i criteri di valutazione del colloquio orale
ART. 5
Prova di concorso
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1. La prova di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio da
rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura è orale e riguarda:
a) la conoscenza del Regolamento del Comune di Poggio Mirteto di esercizio;
b) conoscenza della normativa in materia di trasporto pubblico locale e trasporto pubblico
locale non di linea- conoscenza del Codice della strada;
c) conoscenza della toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune, della
Sabina e della Regione Lazio;
2. Per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, così come
indicato nella domanda di partecipazione, la suddetta prova servirà a verificare, attraverso un
colloquio, il grado di fluidità verbale della lingua scelta.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
4. L’assenza del candidato alla data di effettuazione della prova sarà considerata come
rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci punti, per un massimo di
punti 30. Al colloquio orale e alle relative valutazioni debbono esser presenti tutti i commissari,
a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate
dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, il Responsabile
del Procedimento provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle
lingue prescelte dai candidati.
La prova orale in lingua straniera può determinare un punteggio aggiuntivo ulteriore pari ad
un massimo di punti 2.
ART. 6
Cause di esclusione dal concorso
1. Costituiscono cause di inammissibilità della domanda, rilevabile dal responsabile del SUAP:
a) presentazione della domanda fuori dal termine indicato;
b) presentazione di domanda di candidatura per entrambi i Codici concorso;
c) mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della stessa in forme
diverse da quella prevista dal D.P.R. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive;
d) la mancata produzione di copia di valido documento di riconoscimento allegato alla
domanda
2. La presentazione della domanda, con modalità diverse da quelle esclusivamente richieste
(su modello All. B) e sulla base di quanto stabilito all’art.2 del presente bando;
3. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui all’art. 3 del presente Bando o
comunque tali da non consentire l’individuazione e la reperibilità del soggetto richiedente;
4. Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili
ART. 7
Graduatoria
1. A seguito del pubblico concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio da rimessa a mezzo autovettura, si procederà alla stesura di una
graduatoria di merito, redatta dalla Commissione, di cui all’Art. 4 e approvata con
determinazione del Responsabile del Servizio preposto ed è immediatamente efficace.
2. Essa è pubblicata mediante affissione per 30 gg. all’Albo on line del Comune e dell’Unione
di Comuni della Bassa Sabina . Dalla data di pubblicazione decorrono il termine per eventuali
impugnative.
ART. 8
Rilascio dell’autorizzazione
1. Per il rilascio dell’autorizzazione i vincitori del concorso dovranno produrre idonea
documentazione, entro 60 gg. dalla richiesta, diretta a certificare l’idoneità professionale,
requisiti di partecipazione ed eventuali altri titoli valutabili e/o preferenziali:
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a) possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale;
b) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non
di linea, tenuto presso la CCIAA, rilasciato in data non superiore ai tre mesi antecedenti;
c) certificato di possesso, di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo da adibire al
servizio. Tutti i veicoli dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità
dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli. Per i vincitori del
codice concorso 02, gli stessi dovranno produrre, oltre alla documentazione di rito anche
idoneo certificato di origine del dispositivo atto a facilitare l’insediamento del disabile
nell’abitacolo con relativo collaudo da parte della MTCT;
d) certificato di possesso, di proprietà o di disponibilità della rimessa o spazi adeguati a
consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Poggio
Mirteto;
e) certificazione medico-legale comprovante l’idoneità allo svolgimento del servizio;
f) attestazione relativa ai punti della patente di guida;
g) copia conforme, ai sensi di legge, dei titoli di studio il cui possesso è stato dichiarato dal
vincitore in sede di presentazione della candidatura;
h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del vincitore, attestante di non svolgere, con
carattere di continuità e professionalità, altra attività, ovvero, di rinunciare alla titolarità e/o di
cessare altre attività;
i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del vincitore, attestante di non essere titolare di altra
licenza per il servizio di Taxi da piazza anche se rilasciata da altro Comune;
l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del vincitore, attestante di non aver trasferito
precedente licenza/autorizzazione di servizio NCC autovetture da almeno 5 anni;
m) attestazione del titolare dell’autorizzazione comprovante il periodo di servizio prestato dal
candidato risultato vincitore, in qualità di sostituto alla guida o collaboratore;
n) Copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionali
2. Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà
considerato rinunciatario.
3. L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti nel presente bando di concorso. L’aver fornito dichiarazioni
mendaci e non rispondenti a verità, comporterà l’esclusione dal concorso, fatte salve eventuali
sanzioni di natura penale.
ART. 9
Legge sulla Privacy
Tutti di dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il
presente bando, con provvedimento motivato, prima della formazione della graduatoria del
concorso, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto. Per quanto non previsto nel
presente bando, si intendono qui riportate le disposizioni contenute nel “Regolamento
comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo
autovettura“ e nella vigente normativa di settore
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ir. Andrea Bianchi
Eventuali informazioni potranno essere assunte rivolgendosi allo Sportello Unico per le Attività
Produttive associato presso l’Unione di Comuni della Bassa Sabina – tel 0765/223010765/410068 – email attivitaproduttive@unionebassasabina.it.
Poggio Mirteto , 10/12/2018
IL Responsabile del Servizio
Ing. Ir. Andrea Bianchi
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