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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 

DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO 

NELLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, ART. 1, COMMA 2, LETT. B), PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI CONSULENZA 

AMMINISTRATIVA, GESTIONALE, TRIBUTARIA E SOCIETARIA – BIENNIO 2021-2022, 

CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI 2 ANNI E PROROGA TECNICA FINO A 6 MESI, 

ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL 

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, IN FAVORE DI AFOL MB (Agenzia 

Formazione Orientamento Lavoro). 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per favorire la partecipazione di Operatori 
Economici in modo non vincolante per AFOL MB (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro), nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Si rende noto che AFOL MB, intende procedere all’affidamento dei servizi di assistenza e di consulenza 
amministrativa, gestionale, tributaria e societaria – biennio 2021-2022, mediante procedura negoziata ai 
sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. 
B), previa consultazione di almeno 5 operatori economici (5), e fino ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati mediante il presente avviso di manifestazione di interesse, che 
saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara da espletare tramite la 
piattaforma di e-procurement denominata Sintel di Regione Lombardia. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
A titolo meramente informativo, si comunica che la successiva procedura di gara negoziata ad inviti verrà 
espletata per conto di AFOL MB dalla Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza, tramite la 
piattaforma telematica SINTEL, gestita da ARIA SPA, sul sito https://www.ariaspa.it alla quale è 
possibile registrarsi gratuitamente. 
 

Pertanto, poiché ci si avvarrà della predetta piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 

Lombardia, gli operatori economici che intenderanno partecipare dovranno registrarsi e qualificarsi per la 

Provincia di Monza e della Brianza. 

 
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare 
comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni del servizio in oggetto. 
 
1) AMMINISTRAZIONE  
Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza, via Tre Venezie, 63 – 20821 Meda (MB). 
R.U.P. ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016: Dott.ssa Barbara Riva. 
PEC: afolmonzabrianza@pec.it  
 

https://www.ariaspa.it/
mailto:afolmonzabrianza@pec.it
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2.1) OGGETTO  

La prestazione oggetto del contratto è il servizio di assistenza e di consulenza in materia contabile, 

finanziaria, di redazione del bilancio e di adempimenti di legge in relazione alla gestione della struttura 

societaria quali registro delle imprese, oneri tributari ecc., e, in particolare, per la verifica della corretta 

tenuta della contabilità, la redazione del bilancio e gli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni 

legislative, statutarie, regolamentari o convenzionali vigenti e sopravvenenti, per tutta  la durata 

dell’incarico nonché le attività a supporto e sviluppo del controllo di gestione e le attività  di 

progettazione, di sviluppo e di adeguamento necessarie  sia  nei processi organizzativi,  sia nei processi  

informatici/ digitali di HW -SW derivanti. 

 

2.2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DEL SERVIZIO 

1. Assistenza e consulenza fiscale, societaria e gestionale continuativa (telefonica, in azienda, presso lo 

studio, tramite posta elettronica) di norma entro 5 giorni dalla richiesta formulata dai competenti uffici di 

AFOL MB, salva la necessaria presenza fisica, ove strettamente necessaria; 

2. Supporto all’elaborazione del bilancio annuale; 

3. Redazione dichiarazione dei redditi, mod. Unico S.C Irap, Iva, comunicazione Iva e trasmissione 

telematica all’Agenzia delle Entrate; 

4. Redazione della distinta di versamento (mod. F24) inerente i versamenti delle imposte su redditi; 

5. Attività specialistica di supporto alla Direzione Amministrativa per aggiornamento dei sistemi 

contabili/fiscale e al Controllo di Gestione; 

6. Audit direzionale interno finalizzato ad analizzare le attività di definizione e comunicazione degli 

obiettivi strategici e di business e di rischio correlato, verificando nel tempo la coerenza dei 

comportamenti gestionali, tattici/operativi rispetto alle strategie/obiettivi dati dall’Amministratore Unico 

e Direttore Generale, analizzando gli eventuali scostamenti di concerto con il controllo di gestione 

verificandone l’adeguatezza e la coerenza dei supporti e delle informazioni disponibili;  

7. Affiancamento/Formazione presso la sede di AFOL MB e/o in remoto relativamente alle attività al 

punto 6 a diversa tipologia di utenza (amministratori, gestionali e di vertice) stimata complessivamente in 

almeno n. 20 ore/anno e comunque equivalenti ad almeno n. 5 visite in sede; 

8. Presenza e/o remoto alle sedute dell’Amministratore Unico della società max. 2 sedute/anno (a 

richiesta);  

9. Presenza e/o remoto all’assemblea di approvazione del bilancio (a richiesta);  

10. Presenza e/o remoto alle sedute del Comitato di Direzione diverse da quella di cui al punto 

precedente max. 2 sedute (a richiesta). 

11. Supporto nello sviluppo ed integrazione dei processi aziendali afferenti all’area amministrativa ed 

economico finanziaria; 

12. Supporto in presenza e/o in remoto con formazione on the job, progetto potenziamento centri per 

l’impiego. 

 
3) DURATA DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha la seguente durata: 2 anni, a partire dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, con 
possibilità di rinnovo di 2 anni e proroga tecnica di ulteriore 6 mesi. 
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4) IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara e soggetto a ribasso, per il biennio 2021-2022 è 
stabilito in (€ 32.000,00/anno X 2) = € 64.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge.  
 
L’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, per 2 anni a 
partire dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 con possibilità di rinnovo di 2 anni e ulteriore proroga 
tecnica è di € 144.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 
 
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano 
ad € 0,00. 
 
Come disposto all’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti, non sono previsti costi della manodopera 
in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale 
 
L’appalto è finanziato con proprie risorse di bilancio.  
 
5.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice che siano in possesso dei requisiti 
di seguito prescritti. 
Ai sensi dell’artt. 48 del Codice è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
I soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea sono ammessi a partecipare alle condizioni 
e con le modalità previste agli artt. 45 del D.lgs. 50/2016 e 62 del DPR 207/2010 mediante la produzione 
di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 
In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti 
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalle singole imprese 
raggruppate/consorziate nella misura prescritta nei successivi capoversi. 
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del d.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per 
quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. Per la 
partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016. 
E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di 
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio. 
E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
5.2) REQUISITI GENERALI 
Gli operatori economici cui estendere l’invito saranno selezionati fra quelli che, entro il termine, avranno 
manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara e che saranno in possesso, pena l’esclusione, dei 
seguenti requisiti: 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del 
D.lgs. 50/2016; 

- essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni 
obbligatorie persone disabili); 
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- non incorrere nel divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, così 
come previsto dalla Legge 190/2012; 

- essere insussistenti nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del d.l. n. 159/2011, le cause 
di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4 dello stesso d.lgs. 159/2011 e s.m.i. 

Saranno valutate tutte le offerte degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. 
 
5.3) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 83 comma 3, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concorrenti, se cittadini 
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di 
Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quella oggetto di appalto. 
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 
XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
Inoltre: 

- se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016), essere iscritto 
all’albo delle Società Cooperative istituito con d.m. (Ministero delle Attività Produttive) del 
23/06/04 e s.m.i.; 

- se professionista singolo, essere abilitato all’esercizio della professione e iscritto al seguente Albo 
Professionale: Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o equivalenti. 

 
5.4) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Possesso di comprovata competenza ed esperienza tecnica e professionale maturata nell’ambito oggetto 
dell’incarico in materia di: 

- Consulenza societaria, contabile e fiscale; 

- Società partecipate da enti pubblici; 

- Società pubbliche organizzate secondo il modello “aziende speciali – in house providing”; 

- Enti pubblici. 
Nello specifico, si richiede:   

• l’avvenuta esecuzione, con buon esito, negli ultimi 3 anni (2017-2019) di almeno n. 3 (tre) 
incarichi, anche indiretti, nell’ambito di aziende speciali e società partecipate pubbliche con 
riferimento alla materia oggetto del presente avviso, risultante da curriculum vitae e professionale; 

• l’avvenuta esecuzione, con buon esito, negli ultimi 3 anni (2017-2019) di servizi qualificabili come 
analoghi a quello oggetto del presente avviso per un importo annuo complessivo non inferiore a 
€ 64.000,00 = (sessantaquattromila), IVA esclusa. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei 
requisiti di cui ai suddetti punti trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 5 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 
 
5.5) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, da comprovarsi mediante: 

• realizzazione negli ultimi 3 anni (2017-2018-2019) un fatturato specifico minimo annuo non 
inferiore a € 64.000,00 = (sessantaquattromila) IVA esclusa per servizi identici all’oggetto del 
presente avviso, data la particolarità e specificità del servizio da rendere; 
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• dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° 
settembre 1993 n. 385, (ai sensi del combinato disposto dall’art. 83, comma 1, lett. b) e dell’art. 86 
comma 4 che rimanda all’allegato XVII, parte 1, del D.Lgs. n. 50/2016). 

 
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei 
requisiti di cui ai suddetti punti trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 
 
6.1) INDICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI IN 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE DI RETE [ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E) E F)]:  

- i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete;  
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da almeno una delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da almeno una delle imprese aderenti al 
contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 
soggettività giuridica;  
- requisito di capacità tecniche e professionale ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e art. 48 
del Codice ciascuna impresa raggruppata dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione per la 
quota di partecipazione dichiarata nell’atto di impegno.  

 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno 
produrre alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti, ma semplicemente 
autocertificarli. Inoltre, non dovranno allegare alcuna offerta economica relativa alla procedura 
in questione. 

 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura di gara che verrà svolta 
successivamente dalla Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza in modalità telematica, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
7) MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
Gli operatori interessati a ricevere la lettera di invito, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
predisposta con il sistema di intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione SINTEL, sono pregati di trasmettere la propria manifestazione d’interesse compilando 
e sottoscrivendo digitalmente l’allegata domanda di partecipazione (modulo “A” allegato). 
 
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, la documentazione richiesta, firmata 
digitalmente, che costituirà la manifestazione di interesse. 
 
La documentazione si considera ricevuta nel tempo indicato dal Mercato Elettronico, come risultante dai 
log del Sistema. 
 
Il concorrente potrà presentare una nuova documentazione entro e non oltre il termine fissato per la 
presentazione della medesima, questa nuova documentazione sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 
precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
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I concorrenti esonerano la CUC, AFOL MB e ARIA S.P.A. da qualsiasi responsabilità inerente al 
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a 
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
 
La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 
dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre una BUSTA UNICA 
telematica contenente tutta la documentazione richiesta. Al termine della predisposizione e della 
sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, la stessa dovrà essere inviata attraverso 
SINTEL. 
 
Il semplice caricamento (upload) non comporta l’invio della documentazione alla stazione appaltante. 
L’invio avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 
procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone la 
manifestazione di interesse. 
 
Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per 
procedere all’invio della documentazione. SINTEL darà comunicazione al fornitore del concorrente del 
corretto invio della stessa. 
 
Documentazione che compone la presentazione della manifestazione di interesse: 
Il concorrente, debitamente registrato a SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invio” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet all’indirizzo http: 
www.ariaspa.it.  
 
Nell’apposito campo del percorso guidato “Invia” il concorrente dovrà allegare la Domanda di 
partecipazione “All.to A” in formato .pdf, debitamente compilata, firmata digitalmente dal 
rappresentante legale o al procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di 
rappresentanza (in tal caso dovrà essere trasmessa anche la relativa procura), presentati in un’unica 
cartella formato .zip (o equivalente). 
 

OFFERTA ECONOMICA: in questa fase NON E’ RICHIESTA ALCUNA OFFERTA 
ECONOMICA pertanto nel campo “Offerta economica” il soggetto dovrà inserire 
convenzionalmente il numero 1,00. 

 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare la domanda di partecipazione e le 
relative dichiarazioni   
 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 09.00  
DEL GIORNO 23 NOVEMBRE 2020 

 
Non saranno considerate prodotte le candidature: pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al 
termine sopra indicato e non pervenute tramite piattaforma telematica Sintel. 
 
8) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
Verranno successivamente invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata tutti i soggetti 
ritenuti idonei in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.  
Qualora i soggetti interessati siano in numero superiore a 5 (cinque) si procederà ad esaminare le ulteriori 
istanze rispettando l’ordine di arrivo delle stesse sulla Piattaforma Sintel. 
 

http://www.ariaspa.it/
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Concluso l’esame delle istanze di ammissione si predisporrà, quindi, l’elenco finale dei soggetti che 
saranno invitati, in seconda fase, alla procedura negoziata, dalla Centrale Unica di Committenza, a mezzo 
del portale Aria Spa. L’elenco degli operatori economici resterà secretato fino al termine previsto dall’art. 
53, comma 2 – lett. b). 
 
9) PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni, sui seguenti siti Internet: 
- sul sito di AFOL MB: www.afolmonzabrianza.it, alla sezione Amministrazione Trasparente; 
- sul sito della Provincia di Monza e della Brianza: www.provincia.mb.it; 
- sulla Piattaforma Sintel di ARIA SPA. 
 
10) ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure 
negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di 
invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei  
 
soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla 
procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 
 
11) INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa 
che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della 
normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene 
effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati 
verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel 
procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei 
controlli dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti 
delle previsioni della normativa nazionale. 
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è la 
Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore 
Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, n.13 – 20900 MONZA (MB). 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il 
gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e 
utilizzo dei sistemi informatici.     
 
Allegati: 
All.to A_Domanda di partecipazione 
 
 
 
 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè 

http://www.afolmonzabrianza.it/
http://www.provincia.mb.it/

