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Allegato A  

 

(Schema di Domanda di partecipazione e Autocertificazione dei requisiti di partecipazione) 

 

All’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA  

Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità 

e Bilancio  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

relativa alla 

Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - CIG 6382074E0F 

 

Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ il ___________ C.F. 

_________________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da 

__________________), residente in _________, in qualità di _________________ e 

rappresentante della _________________ (di seguito “Impresa”), con sede in 

_________________, via _________________, codice fiscale _________________, P.IVA 

_________________, n. telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di 

posta elettronica _________________________________________, indirizzo PEC di almeno un 

amministratore/legale rappresentante dell’Impresa ed in particolare casella PEC personale 

dell’amministratore: ________________________________________________ e casella PEC 

dell’Impresa: _________________________________________________________, [nel caso di 

operatore economico persona fisica, casella PEC personale: 

________________________________________________], in forza dei poteri conferiti con 

___________________________________________________________  

[ovvero] 

Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ C.F. 

_________________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da 

__________________), residente in __________, in qualità di procuratore della 

____________________________________________ (di seguito “Impresa”), con sede in 

_______________________, via ____________________________________, codice fiscale 

_________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n. 
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fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________, indirizzo PEC 

personale del procuratore delegato ________________________________________________ e 

indirizzo PEC dell’Impresa delegante____________________________________________, giusta 

procura generale/speciale autenticata nella firma in data _________________ dal Notaio in 

_________________ Dott. _________________, n. rep. _______ del _____________  

 

Chiede 

che la predetta Impresa partecipi alla Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – CIG 6382074E0F, di cui in epigrafe.  

A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, ed 

in conformità a quanto previsto dalla Lettera di invito 

dichiara 

1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue:  

numero di iscrizione ____________, data di iscrizione __________________, REA ____________  

sede ____________________________________________________________________________  

capitale sociale sottoscritto Euro _____________________, versato Euro ____________________  

cod. fiscale __________________________ P. IVA _____________________________________  

forma giuridica ___________________________________________________________________  

durata __________________________ oggetto sociale ___________________________________  

________________________________________________________________________________  

atto costitutivo ______________________ in data _______________________________________  

sedi secondarie ___________________________________________________________________  

 

(per le società di capitali e di persone)  

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono:  

cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________;  

cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________;  
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cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________;  

cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________. 

 

(per le società di persone)  

che i soci sono:  

cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________;  

cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________;  

cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________;  

cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________.  

 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data 

odierna;  

2) la non sussistenza nei confronti dell’Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara: 

a)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la 

dichiarazione di una delle situazioni succitate.  

b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575 (la dichiarazione di cui 

alla presente lettera b) dovrà essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal 

direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. A tal fine i 

soggetti diversi dal sottoscrittore della Domanda di partecipazione dovranno utilizzare 

l’apposito modello Allegato “A-bis”).  
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c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; che nei propri confronti non è stata inoltre pronunciata condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (la dichiarazione di cui alla presente 

lettera c) dovrà essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore 

tecnico, e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. A tal fine i soggetti 

diversi dal sottoscrittore della Domanda di partecipazione dovranno utilizzare 

l’apposito modello Allegato “A-bis”).  

c1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lett. c), del 

d.lgs. 163/2006 

 (oppure, in alternativa) 

 [Cancellare ipotesi che non interessa] 

c2) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara,  sono i seguenti:  

cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________;  

cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________;  

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche 

societarie non si è a conoscenza che sono state pronunciate sentenze di condanna 

passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 

codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero 

condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

(oppure, in alternativa) 

 [Cancellare ipotesi che non interessa] 

c3) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara in oggetto, sono i seguenti:  

cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________;  
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cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in 

____________ C.F.________________;  

e che nei confronti dei predetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche 

societarie si è a conoscenza che sono state pronunciate le seguenti sentenze di 

condanna passate in giudicato _______________; 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, come dimostrato con la seguente documentazione allegata 

________________________________. 

c4) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze per le quali abbia 

beneficiato della non menzione 

 (oppure, in alternativa) 

[Cancellare ipotesi che non interessa] 

c5) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne _____________ 

per le quali ha beneficiato della non menzione. 

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 

1990, n. 55, ed in particolare:  

-  che la composizione societaria è la seguente: ____________________. 

-  che, con riguardo alle azioni “con diritto di voto” o alle quote, sussistono i 

seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia:_____________ 

(oppure, in alternativa) 

[Cancellare l’ipotesi che non interessa] 

- che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni “con 

diritto di voto” o sulle quote. 

- che i soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto 

nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne hanno comunque diritto, sono: 

___________________________ 

(oppure, in alternativa) 

[Cancellare l’ipotesi che non interessa] 

- che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato 

il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno 

diritto. 

- che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale 

della scrivente Ditta detenute in via fiduciaria. 

e)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in 

possesso dell’Osservatorio;  

f)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; inoltre, di non aver 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g)  di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilito.  
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h)  che  l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, 

del  D. Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e 

per l’affidamento dei subappalti;  

i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui è stabilito.  

l)  che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, 

n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più 

di 15 dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, 

qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

(oppure, in alternativa) 

[Cancellare ipotesi che non interessa] 

l.1) che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della 

l. 12 marzo 1999 n. 68 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per 

quelle  imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una 

nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

m)  che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lett. c) del d.lgs.8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 36 bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla l. 4 agosto 2006, n. 248. 

mbis) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico i cui all’art. 7, co. 10, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA. 

mter)  con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa 

ostativa ivi previste, di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 

317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 

modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste 

dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689 (la dichiarazione di cui alla 

presente lettera dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. 

b) del Codice e quindi dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa individuale; dal 

socio e dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatari e 

dal direttore tecnico della società in accomandita semplice; dagli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società. A tal fine i soggetti diversi dal sottoscrittore della 

Domanda di partecipazione dovranno utilizzare l’apposito modello Allegato “A-bis”).  

(oppure, in alternativa) 

[Cancellare ipotesi che non interessa] 

mter1) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 

luglio 1991, n. 203, ma di aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; (la 
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dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati 

all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice e quindi dal titolare e dal direttore tecnico 

dell’impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico della società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico della società in accomandita 

semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico 

e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. A tal fine i soggetti diversi dal 

sottoscrittore della Domanda di partecipazione dovranno utilizzare l’apposito modello 

Allegato “A-bis”).  

mquater) che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

c.c. con nessuno dei partecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova in 

qualsiasi altra relazione anche di fatto e di aver formulato l’offerta autonomamente 

(oppure, in alternativa) 

[Cancellare ipotesi che non interessa] 

mquater1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara 

di soggetti con i quali l’impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente 

(oppure, in alternativa) 

[Cancellare ipotesi che non interessa] 

mquater2) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di 

soggetti che si trovano, rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

n)  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, 

comma 14, l. 383/2001 

 (oppure, in alternativa) 

[Cancellare ipotesi che non interessa] 

n1) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 

della l. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente termine 

______________. 

o)  di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa. 

p)  che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative: 

• INAIL: 

codice ditta__________________________________; 

P.A.T. (Posizioni Assicurative Territoriali _____________________________; 

indirizzo sede INAIL competente ____________________________________; 

• INPS:  

matricola azienda_____________________________________; 

P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) _____________________________; 

indirizzo sede INPS competente: ____________________________________; 

• CASSA EDILE (ove pertinente): 

Denominazione CASSA EDILE_______________________________; 
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codice ditta_______________________________;  

codice Cassa Edile__________________________________; 

  specificando altresì: 

• indirizzo della sede legale dell’impresa _______________________________; 

• indirizzo delle sedi operative ________________________________________; 

• C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti________________; 

• Numero dipendenti ______________________. 

q)  che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 

_______________. 

r)  che per quanto concerne l’avviamento al lavoro dei disabili l’Ufficio Provinciale 

competente per il collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è 

_________________________________, fax e/o e-mail dell’Ufficio 

medesimo__________________________. 

 

3)  di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 

4)       di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei 

documenti di gara. 

5)   di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, all’assicurazione, alle condizioni di 

lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti. 

6) di avere esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata. 

7) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi 

che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione 

o eccezione in merito. 

8) di avere l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per 

procedere all’esecuzione della fornitura secondo i migliori sistemi. 

9) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le 

debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, ove necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto della 

presente procedura di gara e precisamente:  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

10) di essere/non essere [Cancellare ipotesi che non interessa] in possesso della certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 o equivalente in 

corso di validità. 

11) [compilare esclusivamente in caso di avvalimento dei requisiti economico-finanziario e 

tecnico, ove richiesti] che la società ausiliaria è la seguente: 

denominazione sociale: _______________________________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _________________, numero di iscrizione ____________, data di iscrizione 

__________________, REA ____________, sede ________________________________________, 

requisito oggetto dell’avvalimento: ___________________________________________________ 

_________________________. 

  

12) [compilare esclusivamente in caso di subappalto] che l’Impresa intende subappaltare le 

seguenti parti della fornitura: ___________________________________________________________ 

quota parte del subappalto (in %) ________. 

13) che, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa intende ricevere le 

comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del suddetto Decreto al seguente indirizzo di Posta elettronica 

certificata (PEC) ________________________________ o, in alternativa, al seguente n. di fax 

_________________________. 

14) di aver prestato, nel corso degli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) i seguenti n.5 servizi, analoghi a quelli di 

cui al presente bando [Indicare Oggetto del servizio, ente/società presso il quale è stato svolto, 

periodo e importo]:  

1) Oggetto:___________________________________________________ 

Ente/Società: _______________________________________________ 

Periodo: __________________________________________________ 

Importo: __________________________________________________ 

2) Oggetto:___________________________________________________ 

Ente/Società: _______________________________________________ 

Periodo: __________________________________________________ 

Importo: __________________________________________________ 

3) Oggetto:___________________________________________________ 

Ente/Società: _______________________________________________ 

Periodo: __________________________________________________ 



Pagina 10 di 11 

Importo: __________________________________________________ 

4) Oggetto:___________________________________________________ 

Ente/Società: _______________________________________________ 

Periodo: __________________________________________________ 

Importo: __________________________________________________ 

5) Oggetto:___________________________________________________ 

Ente/Società: _______________________________________________ 

Periodo: __________________________________________________ 

Importo: __________________________________________________ 

 

15) di aver erogato, nel corso degli ultimi 3 anni (2013-2014-2015), corsi di informazione e formazione in 

materia di sicurezza per almeno 200 dipendenti. 

16) di proporre i seguenti n.3 soggetti per l’incarico di RSPP, con comprovata esperienza minima di 5 anni in 

tale ruolo in realtà lavorative analoghe a quelle dell’AIFA: 

1) _________________________ 

2) _________________________ 

3) _________________________. 

 

 

Data,  _______________   

  

 

Timbro e Firma leggibile 

 

        __________________________ 

ALLEGATI: 

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:  

-  fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

-  copia della procura generale o speciale, nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale 

rappresentante ma un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.  

 

 

 

NB: In caso di RTI/GEIE/Consorzio, costituito o costituendo, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 5.1 della 

Lettera di Invito, in merito alla modalità di redazione, compilazione e sottoscrizione della presente dichiarazione.  

Si richiede inoltre che vengano indicate tutte le Imprese costituenti il RTI/GEIE/Consorzio, costituito o costituendo, e 

in caso di RTI/GEIE l’indicazione dell’impresa mandante e della mandataria/capofila. 



Pagina 11 di 11 

In caso di costituendo RTI/GEIE/Consorzio, si richiede altresì la dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della 

gara, le predette imprese in costituendo RTI/GEIE/Consorzio si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 

37 del D.Lgs.n.163/2006, e in caso di RTI/GEIE conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

________________________________________, operatore economico designato quale Impresa 

mandataria/capofila. 

 


