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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA  
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RSPP PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI 
COMPRENSIVO VALDAGNO 1 E COMPRENSIVO VALDAGNO 2 

(EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE) 
 

 
Il Comune di Valdagno intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto 
dei principi di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori 
economici da invitare per l'affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione negli edifici 
scolastici di proprietà comunale, con attribuzione di incarico di R.S.P.P., per la realizzazione delle 
attività previste dal D.Lgs. 81/2008. L’incarico sarà attribuito dal 1° luglio 2022 e per l'anno 
scolastico 2022/2023, con possibilità di proroga fino a due successivi anni scolastici. 
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare, si invitano gli operatori economici interessati a 
segnalare il proprio interesse presentando apposita manifestazione di interesse, da redigere in 
conformità all'Allegato A) denominato Modulo di manifestazione di interesse, debitamente 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico. 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Valdagno - Piazza del Comune, n. 8 – 36078 - Valdagno (VI). 
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Paolo Foti (telefono 0445 428.252) 
Responsabile Amministrativo: dott.ssa Nadia Cavaliere (telefono 0445 428.249) 
Indirizzo internet: www.comune.valdagno.vi.it  
Pec: comune.valdagno@legalmail.it 
 
 
2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Ferme restando le previsioni e prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, le principali attribuzioni del Servizio 
di Prevenzione e Protezione e del R.S.P.P. sono le seguenti: 
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione di misure per la salute e 
sicurezza dei lavoratori (si precisa che per lavoratore si fa riferimento alla definizione ex art. 2, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008); 
- stesura ed aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi; 
- elaborazione di procedure di sicurezza, per quanto di competenza, ed in correlazione alla 
valutazione dei rischi, secondo il programma da concordare con il datore di lavoro tenuto conto 
delle disponibilità di risorse dell’ente; 
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- proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
- realizzazione e docenza degli interventi formativi nell’ambito del monte ore di attività riferite al 
presente incarico; 
- rapporto con il medico competente; 
- aggiornamento legislativo; 
- realizzazione e verbalizzazione della riunione periodica ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008; 
- sopralluoghi a campione, da stabilire, nei luoghi di lavoro di maggiore criticità; 
- aggiornamento operativo del personale; 
- indicazioni operative per il mantenimento del sistema di gestione della salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 
 
È inoltre richiesta assistenza e consulenza telefonica ed on-line consistente nel: 
1. rilascio entro due giorni lavorativi dalla richiesta di pareri tecnici, in merito alla gestione delle 
problematiche inerenti la salute e la sicurezza sui posti di lavoro per tutta la durata contrattuale da 
fornirsi al Datore di lavoro, all’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, agli Addetti alla 
Gestione Emergenze e lotta Antincendio, agli Addetti al Primo Soccorso, ai lavoratori, ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché ai referenti del Comune di Valdagno; 
2. supporto via mail e telefonico ad eventuali richieste degli addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Nel caso il RSPP incaricato sia impossibilitato a rispondere, lo stesso dovrà richiamare a 
stretto giro, o comunque entro il giorno successivo; 
3. garantire, nei confronti dei Dirigenti scolastici, contatti sempre attivi e funzionanti, quali un 
numero di telefono/una segreteria telefonica; 
4. invio periodico di comunicati e notizie di aggiornamento specialistico/legale in materia e altre 
notizie che riguardano il tema oggetto dell’appalto con eventuali raccomandazioni e suggerimenti 
per le azioni conseguenti; 
5. fornire documenti e modulistica con supporto cartaceo e /o formato digitale. 
 
Per le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione si stima, per ciascun Istituto Comprensivo, 
un impegno annuo di 40 ore, di cui è richiesta la rendicontazione.  
 
Di seguito si elencano le scuole (con relativa presenza di allievi/studenti) afferenti a ciascun Istituto 
Comprensivo: 
 
Istituto Comprensivo 1, avente circa 140 lavoratori 
 Scuola d’Infanzia di Maglio di Sopra    (circa n. 63 presenze) 
 Scuola d’Infanzia di S. Quirico   (circa n. 42 presenze) 
 Scuola Primaria di Maglio di Sopra   (circa n. 100 presenze) 
 Scuola Primaria di Novale    (circa n. 177 presenze) 
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 Scuola Primaria di Borne    (circa n. 268 presenze) 
 Scuola Primaria di Piana    (circa n. 89 presenze) 
 Scuola Secondaria di primo grado di Novale  (circa n. 246 presenze) 
 
Istituto Comprensivo 2, avente circa 200 lavoratori 
 Scuola d’Infanzia Belfiore (circa n. 95 presenze) 
 Scuola d’Infanzia Don Minzoni (circa n. 56 presenze) 
 Scuola d’Infanzia di Castelvecchio (circa n. 46 presenze) 
 Scuola Primaria e Secondaria edificio Manzoni (circa n. 253 presenze) 
 Scuola Secondaria di primo grado ex Garbin (circa n. 414 presenze) 
 Scuola Primaria di Ponte dei Nori (circa n. 164 presenze) 
 
 
3. VALORE STIMATO DEI SERVIZI E DURATA DEL CONTRATTO 

Il valore massimo stimato per il servizio oggetto di affidamento, calcolato ai sensi dell'art. 35 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari a complessivi euro 5.000,00 in ragione annua. 
L’incarico sarà attribuito dal 1° luglio 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, con possibilità di 
proroga fino a due successivi anni scolastici. 
 
 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La presente procedura si qualifica come affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato. L'aggiudicazione 
avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, 
del D.Lgs. 50/2016, risultante dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti nella lettera di invito. 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione, nominata e presieduta dal 
Dirigente del Servizio Personale. 
 
L’aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
1) Titoli, competenze e caratteristiche professionali: max 80 punti su 100;  
2) Offerta economica: max 20 punti su 100 
 
Per quanto riguarda i “Titoli, competenze e caratteristiche professionali” saranno valutati i corsi di 
aggiornamento frequentati, con attestato di frequenza e verifica finale di apprendimento in 
materia di prevenzione e protezione dei rischi, i precedenti incarichi di RSPP in istituti scolastici, le 
docenze in attività di formazione in ambito di prevenzione e protezione dei rischi, il possesso di 
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certificazione di qualità in materia di sicurezza e informazione, l’iscrizione nell’elenco del Ministero 
dell’Interno come professionista antincendio ai sensi della L. 818/84, l’organizzazione aziendale.  
 
L’attribuzione del punteggio (Vi) per l’offerta economica seguirà il metodo cosiddetto quadratico, 
secondo la seguente formula: 
 
Vi = (Ri / Rmax)1/2 

 
dove 
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 
 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale:  
- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/01; 
- insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012; 
b) requisiti di idoneità professionale:  
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per attività 
corrispondente al servizio per il quale si chiede di essere invitati; nel caso di professionisti, 
iscrizione presso il competente ordine; 
- iscrizione al bando MEPA “Servizi per il funzionamento della PA” per la tipologia “Servizi di 
supporto specialistico”  
c) requisiti di capacità tecniche e professionali:  
- possesso, da parte del soggetto individuato dal concorrente quale responsabile dei servizi oggetto 
dell'appalto, delle capacità e requisiti professionali previsti per il RSPP dall'articolo 32 del D. Lgs. n. 
81/2008, con corsi di specializzazione e aggiornamenti rispondenti all'accordo Stato-Regioni del 26 
gennaio 2006;  
- possesso di anzianità di servizio di almeno 5 anni in qualità di RSPP in istituti scolastici con più di 
50 dipendenti. 
 
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria domanda di manifestazione 
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di interesse, redatta in conformità al modello allegato A) Modulo di manifestazione di interesse e 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, entro e non oltre le 
 

ore 12:00 del giorno 11 febbraio 2022 a pena di non ammissibilità alla selezione. 
 
In caso di sottoscrizione autografa il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà 
allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute altresì ammissibili qualora non 
siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico e nei casi di divieto previsti 
dalla normativa vigente. 
 
Farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC. Il recapito tempestivo della 
manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La stazione appaltante declina 
ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della domanda.  
 
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non verrà ritenuta valida alcuna altra 
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata, salvo il 
soccorso istruttorio. 
 
La dichiarazione di manifestazione interesse dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica 
certificata all'indirizzo comune.valdagno@legalmail.it, indicando chiaramente nell'oggetto che 
trattasi di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI RSPP SCUOLE”  
 
Il file trasmesso dovrà essere unico ed avere un formato pdf o p7m. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere 
dichiarato/prodotto dall'interessato in occasione della procedura di affidamento.  
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta. 
 
 
7. MODALITÀ DI SELEZIONE 

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui sopra, l'esame delle 
manifestazioni di interesse pervenute e inviterà tutti gli operatori economici che, in possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso, abbiano inviato entro il termine perentorio 
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di cui sopra la propria manifestazione di interesse. 
 

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della 
presente procedura negoziata. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non 
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico indette dal Comune di Valdagno. 
 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura negoziata anche nel caso in 
cui sia stata presentata una sola domanda di manifestazione di interesse purché l'operatore 
economico sia in possesso dei prescritti requisiti. 
 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva 
pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

La procedura di affidamento sarà effettuata mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni: 
• il titolare del trattamento è il Comune di Valdagno, Piazza del Comune, 8 - 36078 Valdagno, e-mail: 
info@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428212, PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
• il delegato al trattamento è il Dirigente del Servizio Personale, e-mail: 
personale@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428252, PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
• il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dirigente della Direzione Servizi, e-mail: 
dpo@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428212 PEC: comune.valdagno@legalmail.it  
I dati vengono trattati dal Comune lecitamente, in quanto il trattamento è necessario 
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e connessi all'esercizio dei pubblici poteri, 
è necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui l’operatore economico è 
parte, è necessario per adempiere ad un obbligo di legge, è basato sul consenso espresso 
dall’operatore economico. 
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio, al fine di poter espletare la procedura di 
gara; il mancato conferimento comporta quindi l'impossibilità di concludere l'iter amministrativo. 
I dati verranno trattati per la procedura di gara indicata in oggetto e potranno essere trattati inoltre 
a fini di archiviazione -protocollo e conservazione documentale - nonché, in forma aggregata, a fini 
statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali 
e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 



 
Città di Valdagno 

Provincia di Vicenza 
SEGRETERIA GENERALE 

UFFICIO PERSONALE 
 

 
7/7 

 
Città di Valdagno – Piazza del Comune, 8 – 36078  VALDAGNO  (VI)  C.F. e P.IVA  00404250243 

Ufficio Personale  Tel. 0445 428.252   mail: personale@comune.valdagno.vi.it  
web: www.comune.valdagno.vi.it        PEC: comune.valdagno@legalmail.it 

 

I dati verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice 
Privacy" e del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di 
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità del trattamento stesso; 
I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli 
altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle 
finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. 
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di 
profilazione. 
Si informa inoltre che l’operatore economico ha diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento o l’opposizione al trattamento stesso. 
Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali 
comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. 
L’operatore economico che ritenga che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione del 
Regolamento (UE) 2016/679 può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, pec: protocollo@pec.gpdp.it. 
 

9. CHIARIMENTI 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Personale – dott.ssa Nadia Cavaliere (tel. 
0445 428.249 - e-mail: personale@comune.valdagno.vi.it). 
 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e 
consecutivi. 
 

11. ALLEGATO 

Allegato A) denominato Modulo di manifestazione di interesse  
 
Valdagno, 27 gennaio 2022 

 
 

Il Segretario Generale 
Dirigente del Servizio Personale 

dott. Paolo Foti 
firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.) 
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ALLEGATO A) – MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE 
 

Spett.le Comune di Valdagno 
Ufficio Personale 
Piazza del Comune, 8 
36078 Valdagno (VI) 
pec: comune.valdagno@legalmail.it 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A INDAGINE DI MERCATO PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED INCARICO DI RSPP PER GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI COMPRENSIVO VALDAGNO 1 E COMPRENSIVO VALDAGNO 2 (EDIFICI SCOLASTICI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE) 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta _____________________________________________________ nato/a a 

__________________________________ il ________________ e residente a _________________________ 

in Via ____________________________________________________________________________, in 

qualità di _____________________________________________________________________ della ditta 

denominata______________________________________________________________ avente sede legale 

a ______________________________________________ Cap. ____________________Prov. ______ in Via 

_______________________________________________________ C.F. _____________________________ 

P.IVA ____________________________________ telefono_______________________________________ 

e-mail _____________________________________ PEC _________________________________________ 

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico,  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

  
a partecipare alla procedura per l'affidamento del “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED INCARICO 
DI RSPP PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVO VALDAGNO 1 E COMPRENSIVO VALDAGNO 2 (EDIFICI 
SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE)”  in qualità di:  
 
□ impresa singola 
 
□ altro (specificare …....................................................................................... ) 
 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 (barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito) 
 

il possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di ordine generale 

□ l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/01; 

□ insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dall'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012; 
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b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016) 

□ iscrizione alla Camera di Commercio Industria Ar gianato Agricoltura competente per a vità 

corrispondente al servizio per il quale si chiede di essere invitati; nel caso di professionisti, iscrizione 

presso il competente ordine; 

□ iscrizione al bando Me.Pa, “Servizi di supporto alle a vità delle Pubbliche Amministrazioni” per la 

tipologia “Servizi di supporto tecnico-merceologico” 

 
c) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 D. Lgs. 
50/2016): 

□ possesso, da parte del soggetto individuato dal concorrente quale responsabile dei servizi oggetto 
dell'appalto, delle capacità e requisiti professionali previsti per l' RSPP dall'articolo 32 del D. Lgs. n. 
81/2008, con corsi di specializzazione e aggiornamenti rispondenti all'accordo Stato-Regioni del 26 
gennaio 2006 e ss.mm.ii.; 

 
□ possesso di anzianità di servizio di almeno 5 anni in qualità di RSPP in istituti scolastici con più di 50 

dipendenti.  
 

DICHIARA inoltre 
 
di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, e degli articoli 13 e 14 
Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 
e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali 
dell’Ente ai sensi dell’art. 18 e in particolare: 
• il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
partecipanti; 
• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 
• in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
predetto D.Lgs 196/03; 
• il titolare del trattamento è il Comune di Valdagno, Piazza del Comune, 8 - 36078 Valdagno, e-mail: 
info@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428212, PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
• il delegato al trattamento è il Dirigente del Servizio Personale, e-mail: 
personale@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428252, PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
• il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dirigente della Direzione Servizi, e-mail: 
dpo@comune.valdagno.vi.it, tel. 0445 428212 PEC: comune.valdagno@legalmail.it 
 
Acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione 
della manifestazione di interesse, il/la sottoscritto/a concorrente acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e dichiara di essere 
consapevole che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 
presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa. 
 
 

CHIEDE 
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accettando tutte le condizioni previste nell'avviso esplorativo, di partecipare alla procedura per 
l'affidamento del “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED INCARICO DI RSPP PER GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI COMPRENSIVO VALDAGNO 1 E COMPRENSIVO VALDAGNO 2 (EDIFICI SCOLASTICI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE)” 

 
 
 
Data _________________________ 
 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ 


