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E P I G R A F E 

 

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO 

“IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CANOVE DI GOVONE – INSTALLAZIONE DI UNA 

NUOVA CENTRALE DI COGENERAZIONE A BIOGAS” 

 

 

DITTA APPALTATRICE: …………..............................….. 

IMPORTO A BASE D'ASTA:  euro  ………….……  

RIBASSO OFFERTO:  ....%    

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI:  euro ......... 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

L E  P A R T I 

 

 
L'anno <...>, il giorno <...> del mese di <...> 

presso <...> 

avanti a <...> 

si sono costituiti: 

il Sig. <...> nato il <...> a <...>, residente a <...> Via/Piazza <...> n. <...> con codice fiscale <...>, (nella sua 

qualità di <...> dell'Ente/Azienda <...> con sede in Via/Piazza <...> n. <...>, partita IVA <...>), di seguito 

denominato "Amministrazione", che agisce ai sensi del <...> in attuazione della delibera del <...> n. <...> in 

data <...>, 

e 

il Sig. <...> nato il <...> a <...>, residente a <...> Via/Piazza <...> n. <...> con codice fiscale <...>, (nella sua 

qualità di <...> dell'Impresa <...> con sede in <...> Via/Piazza <...> n. <...>, partita IVA <...>), di seguito 

denominato "Appaltatore", che agisce in attuazione della delibera del <...> n. <...> in data <...>, 

 

 

P R E M E S S O 

 
- che con delibera del <...> n. <...> in data <...> è stato approvato il progetto definitivo denominato “Impianto 

di depurazione di Canove di Govone – Installazione di una nuova centrale di cogenerazione a biogas” 



 Impianto di depurazione di Canove di Govone – Installazione di una nuova centrale di cogenerazione a biogas 
Progetto Definitivo – Schema di contratto 

- 2 - 

 

dell'importo complessivo di €  ……………… di cui €  ……………… per oneri della sicurezza (non soggetti 

a ribasso d’asta); 

- che con delibera del <...> n. <...> in data <...> è stato approvato il bando di gara (ed eventualmente lo schema 

di lettera di invito); 

- che con delibera del <...> n. <...> in data <...> è stato approvato il verbale di gara di esperita in data <...>; 

- che con determinazione del Dott. <...>, n. <...>, in data <...> i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta 

per l'importo netto di €. <...> oltre l'IVA, a seguito del ribasso del <...>% (diconsi €. <...>); 

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il nominativo 

dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto con il presente contratto, da valere ad ogni 

effetto di legge; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
1. Il Signor  …………………………………, nella su espressa qualità, non altrimenti, concede in 

appalto all'Impresa ………………………………………………………….   per la quale accetta il 

procuratore speciale signor ………………………………, i lavori di 

…………………………………………………., per l'importo, a corpo, di Euro ………................   

oltre Iva; 

2. Il contratto è stipulato a corpo; l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere 

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori. I pagamenti saranno effettuati conformemente alle 

indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. 

3. L'offerta, che, come sopra detto, è a corpo, prevede la prestazione dei servizi e l'esecuzione di tutte 

le opere descritte negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

4. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 

d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa 

…………………… …………………………….  dichiara di conoscere ed accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

5. E' estraneo al contratto, e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, il computo metrico 

estimativo allegato al progetto. 

6. L'impresa ……………………………………………………………. nel sottoscrivere il presente 

contratto, si impegna a consegnare le opere completamente ultimate in ogni loro parte entro il termine 

stabilito nel verbale di consegna lavori. In caso di inadempienza saranno applicate le penalità previste. 

7. Qualora la committenza, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o 

varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 

106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate in base a nuovi 
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prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento 

approvato con D.P.R. n. 207/2010.  

8. Il tempo utile per ultimare la progettazione esecutiva dei lavori in appalto è fissato in giorni …… 

(………………) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

9. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni …… (………………) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

10. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. L'ente 

appaltante può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore e circostanze speciali, 

impedienti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di 

pubblico interesse. La data di effettiva ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale 

redatto in contraddittorio tra le partì. 

11. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale 

dei lavori è applicata una penale pari a 1 ‰ dell’importo complessivo contrattuale. 

12. La penale, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso 

di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione e nel 

rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori o stabilite dal 

Direttore Lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non 

può superare il 10 %, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell'appaltatore. 

13. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero 

in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione 

dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate 

le ragioni che determinarono la sospensione. Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione 

lavori potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un 

periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della 

durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. 

Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del 

contratto senza oneri. Se l'ente appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'appaltatore ha 

diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo periodo del 

presente punto, non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della 

sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori. 

14. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, non imputabili all'ente 

appaltante, l'ente stesso, previa richiesta dell’Appaltatore, può concedere proroghe al termine di 

ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere 
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indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga 

deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato. 

15. Sono a carico dell'Impresa……………………… ………………………………….. tutti gli oneri già 

previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del 

capitolato generale. 

16. L'Impresa ………………………………………………………… è responsabile della disciplina e del 

buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento. 

17. La direzione del cantiere è assunta dal sig. ………………………  abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione 

di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 

nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. In caso di sostituzione, l'Impresa 

…………………...……………………………………………… si impegna a comunicare 

tempestivamente alla committenza il nuovo nominativo. 

18. La suddetta Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore 

dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore 

per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa 

…………….………………………………………………..   è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

19. L'Impresa ……………………………………………………………. deve osservare le norme e le 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

20. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti. 

21. La contabilizzazione dei lavori, che, come sopra detto, sono a corpo, è effettuata, per ogni categoria 

di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto 

all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote 

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni 

autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo 

metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono 

vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota 

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del 

lavoro a corpo. 
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22. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta 

di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede 

alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

23. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo 

le relative speciali disposizioni. 

24. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell'offerta in sede di gara. 

25. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del 

Codice Civile. 

26. All'Impresa …………………………………………………………………… verranno corrisposti i 

pagamenti per stati di avanzamento. I pagamenti in conto, da disporre per somme dovute e giustificate 

dai prescritti documenti, saranno disposti con le modalità di cui all'art. 195 del D.P.R. n. 207/2010. 

Sui pagamenti in acconto sarà operata la ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 

n. 207/2010. 

27. Qualora i lavori rimangano sospesi per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non 

imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello 

stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dagli importi previsti 

in Capitolato. 

28. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo 

l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. 

29. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale 

rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo. 

30. Nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza di eventuali interessi di ritardato pagamento, non 

si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione delle rate 

da parte del finanziatore e l'accreditamento delle relative somme presso la tesoreria dell’ente gestore. 

31. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, 

rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali 

e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142, 143 e 144 del regolamento 

approvato con D.P.R. n. 207/2010 . 

32. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa 

costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il 

giudizio di cui al successivo punto 47) del presente contratto. 

33. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di …. mesi dall'ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. 
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Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di 

approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi 

dall'ultimazione dei lavori. 

34. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

35. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto 

termine di due anni, equivale ad approvazione. 

36. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

37. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e gratuita manutenzione di tutte 

le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; 

resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate. 

38. La committenza ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 

in mora di ……. giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'articolo 108 del 

D.Lgs. 50/2016 oltre che nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata   alle   norme   di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva; 

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

39. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili. 
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40. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del Dlgs 50/2016, la committenza ha il diritto di recedere in 

qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti con le modalità previste dal 

succitato articolo. 

41. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del   

procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 

costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta 

giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la 

stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. 

42. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. 

43. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, trovano applicazione le disposizioni di 

cui alla Parte VI Titolo I del D.Lgs. 50/2016. 

44. L'Impresa …………………………………………………………. è obbligata ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì 

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

45. L'Impresa ………………………………………………………….è, altresì, obbligata a rispettare tutte 

le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente legislazione. 

46. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, 

accertato dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento, l'Azienda 

…………..……………………………………… effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. 

47. Sono state acquisite le prescritte informazioni circa la non sussistenza, a carico dell'Impresa  

……………………………………………………….. di cause di divieto, di sospensione e di 

decadenza di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n.575 e successive modificazioni. 

48. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza previsti ai sensi del D.Lgs 81/08 da parte 

dell'appaltatore, previa la formale costituzione in mora di quest’ultimo, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore stesso. 

49. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

50. All'Impresa ………………………………….....................   saranno autorizzati subappalti per le opere 

indicate nell'offerta nel rispetto delle norme vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara. 

51. E' fatto obbligo all'Impresa ……………….. di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla 

stessa corrisposti ai subappaltatori. 
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52. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'Impresa ……………..……………………………………..  ha prestato la prescritta cauzione 

definitiva dell'importo di Euro ………………. mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla  

"………………………………………………………..." di ………………. in data …………… 

53. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

54. Detta garanzia verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 

50/2016. 

55. Ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa ……………………. ha stipulato 

apposita polizza assicurativa che copre i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale e parziale di impianti ed opere con una somma assicurata di €……………….., nonché per 

responsabilità civile per danni causati a terzi con un massimale di € …………….. (polizza della 

……………………………………… di …………………. in data ………………..). 

56. L'Impresa ………………………………………………………...............  assume la responsabilità dei 

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali dì sua proprietà, sia 

relativamente a quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la Committenza da ogni responsabilità al riguardo. 

57. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti 

in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 e il regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 2010. 

58. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000, l'Impresa          

…………………………………………………………….. elegge domicilio in  

……………………………………. 

59. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'Impresa 

appaltatrice, che le assume senza diritto di rivalsa. Sono, altresì, a carico dell'Impresa appaltatrice tutte 

le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 

quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

60. Per quanto attiene ai rapporti tra l'Impresa ……………….           …………………………………… 

e la committenza e relative responsabilità, si richiamano le disposizioni previste dal Dlgs 50/2016. 

61. Fanno parte integrante del presente contratto: 

a)   capitolato speciale d'appalto; 

b)   elenco prezzi; 

c)   gli elaborati tutti del progetto con esclusione del computo metrico estimativo; 

d)  il piano di sicurezza e di coordinamento; 

e) il piano operativo di sicurezza redatto dall'Impresa ………………………………………………… 

f) il cronoprogramma. 
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62. L’appaltatore ………………. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

63. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

64. L’appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di SISI S.r.l. e si impegna altresì a 

rispettarlo, consapevole delle sanzioni previste per eventuali violazioni dello stesso. 

La sottoscrizione del presente contratto comporta, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, la 

piena approvazione delle condizioni di cui ai precedenti punti, nonché delle altre norme di capitolato. 

 

 


