
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI 

DEL COMUNE DI CORMANO 
(PERIODO 1 LUGLIO 2021/31 DICEMBRE 2023) 

 

 
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio di “Tutela Minori” garantisce gli interventi finalizzati ad assicurare la protezione e la 

tutela dei minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e il sostegno/recupero delle 

responsabilità genitoriali delle famiglie di appartenenza residenti nel Comune di Cormano, in 

coerenza con quanto previsto dalle Linee guida regionali “La tutela dei minori e la presa in carico 

della famiglia con minori in difficoltà”, deliberazione IX/4757 del 23/01/2013. Gli interventi di 

tutela oggetto di questo appalto si sostanziano in attività psico-sociali dirette e in collaborazione con 

altri servizi del territorio.  

 

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 

La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata dal Comune di Cormano a Ditta o 
Cooperativa Sociale individuata mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 D. Lgs. 50/2016 

per il periodo 1 luglio 2021/31dicembre 2023 con offerta economica più vantaggiosa. 

L’Amministrazione Comunale alla scadenza, previa valutazione della qualità del servizio prestato, 

si riserva la facoltà di chiedere all’affidatario la ripetizione del servizio per la medesima durata, ai 

sensi dell’articolo 63, comma 5, del D. Lgs 50/2016. 

Le prestazioni richieste avranno le medesime caratteristiche di quelle contenute nel presente 

capitolato, salvo possibilità di variazioni marginali e comunque non significative. 

E' altresì prevista l’opzione di proroga ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.  
 

Art. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo contrattuale annuo (è stimato in complessivi € 60.000) ed è determinato con riferimento 

all’impiego degli operatori e del coordinamento necessari per l’espletamento del servizio, nonché a 

tutte le spese di formazione, consulenza, amministrative e gestionali. 

Tale importo potrà variare del 20% in aumento o diminuzione. 

 

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE 

a) Finalità del servizio: 

      oggetto di appalto è la realizzazione di progetti individualizzati e finalizzati al superamento del 

disagio, rivolti a famiglie con minori su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, da realizzarsi nel 

rispetto delle disposizioni dell’Autorità stessa e fino alla eventuale sentenza/ordinanza di 

chiusura o di “non doversi procedere” definita dalla stessa autorità, entro la durata del contratto 

di appalto. 

b) Gli interventi devono utilizzare i seguenti strumenti e modalità di lavoro: 

1. Comunicazione con il minore, i responsabili dell’accudimento, i titolari della potestà ai fini di 

ottenerne la collaborazione o la condivisione del progetto.  

2. Sistematico ascolto, anche ai fini della stesura del Progetto, e informazione del minore e di 

tutti gli altri attori coinvolti (famiglia di origine, famiglia affidataria, scuola, operatori delle 

comunità, operatori dei servizi, ecc.), secondo modalità strutturate, e nell’ottica di 

valorizzare le risorse del minore, della sua famiglia di origine e dell’ambito di vita del 

minore. 

3. Indagini sociali mirate e specialistiche sul nucleo familiare, comprendenti: 

a) la valutazione del bisogno e delle dinamiche familiari; 

b) la valutazione del disagio psicosociale familiare in relazione soprattutto al rischio per il 

minore; 



c) la valutazione delle competenze e della recuperabilità genitoriale. 

4. Documentata verifica delle risorse comunitarie che possono essere messe in campo ai fini di 

una risoluzione positiva del caso. 

5. Lavoro di rete e cura della rete, oltre a colloqui con le istituzioni interessate al percorso del 

minore e della sua famiglia. 

6. Stesura, monitoraggio e aggiornamento del Pi personalizzato e multidimensionale del minore, 

che riguarda l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari, sociosanitari 

ed educativi finalizzati a promuovere il suo benessere e a rimuovere la situazione di 

pregiudizio in cui si trova e che consente una circolarità delle informazioni sul caso. 

Tale progetto deve essere steso in collaborazione con tutti coloro che sono coinvolti sul caso 

(il minore, la sua famiglia di origine, la ASL, il servizio sociale professionale, l’eventuale 

famiglia affidataria, ecc.). 

In tale documento devono essere individuati compiti e responsabilità di ciascuno e deve 

essere uno strumento di lavoro dinamico e aggiornato, contenente almeno: 

a) la prognosi delle competenze genitoriali; 

b) una breve storia della famiglia di origine e della relazione tra i suoi membri; 

c) una valutazione dei bisogni e delle risorse familiari e del minore; 

d) gli obiettivi del progetto e relativi impegni/divisione dei compiti; 

e) le modalità di relazione tra minore e famiglia di origine; 

f) la gestione degli aspetti sanitari; 

g) le modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati; 

h) le tempistiche di tutte le fasi. 

7. Colloqui con le famiglie dei minori, di origine e affidatarie e con i referenti delle comunità 

residenziali. 

8. Monitoraggio di tutti gli interventi e attivazione di eventuali protocolli esterni. 

c) I servizi richiesti all’aggiudicatario sono i seguenti: 

1. Presa in carico, da parte di un’équipe specialistica composta da assistente sociale e  

psicologo, con documentata esperienza pluriennale nell’ambito della tutela minori, dei 

minori sottoposti a decreto dell’Autorità giudiziaria garantendo un progetto d’intervento 

volto al recupero, ove possibile, delle relazioni con la famiglia naturale al fine di un rientro, 

o, in alternativa, del collocamento presso un’altra famiglia o, in seconda istanza, presso una 

comunità residenziale, o, infine, dell’accompagnamento del soggetto verso l’autonomia 

personale e socioeconomica, una volta raggiunta una età adeguata, il tutto collocato in un 

asse temporale. 

Compito dell'équipe riguarda l’anamnesi e la diagnosi familiare e sociale (da effettuarsi 

entro 3 mesi dalla data di ricezione del mandato dell’AG), l’elaborazione e l’attivazione di 

strategie di recupero, relazioni funzionali con l’autorità giudiziaria, i servizi comunali e i 

servizi specialistici, scolastici ed educativi presenti sul territorio. 

A questo proposito, vanno rispettate le scadenze delle relazioni indicate dal Giudice e, in 

caso non siano indicate, devono avere in tutti i casi cadenza almeno semestrale. Gli operatori 

si avvarranno quindi di strumenti quali incontri di rete, colloqui (sociali, psicosociali, 

clinici), visite domiciliari, somministrazione eventuale di test, compilazioni di relazioni 

sociali, composizione e tenuta della documentazione del caso, incontri d’équipe e 

supervisione. 

2.  Progettazione e attivazione di assistenza domiciliare in collaborazione con il soggetto gestore 

di riferimento, attraverso personale educativo volto a garantire il sostegno e l’osservazione 

del minore e del suo nucleo familiare nei suoi ambiti consueti di vita, anche presso il 

domicilio non di residenza del minore (ad esempio presso altri parenti) e sul territorio (ad 

esempio presso altre agenzie educative frequentate dal minore).  

3. Attivazione di affidi familiari in collaborazione con soggetto gestore del servizio (da 

privilegiare, in caso di allontanamento, rispetto agli inserimenti in comunità e nella 

considerazione delle risorse della famiglia di origine, anche allargata) con relativo 



affiancamento durante il periodo di inserimento e monitoraggio in itinere, in caso di 

necessità di allontanamento del minore dal suo nucleo di origine.  

4. Progettazione e attivazione di collocamenti in comunità educative o comunità familiari, con 

relativo affiancamento durante il periodo di inserimento e monitoraggio in itinere, qualora 

l’affido familiare non sia stato possibile o, per l’età e la storia del minore, il collocamento in 

comunità residenziale sia una scelta migliore nel suo superiore interesse. 

5. Accompagnamento giudiziario. 

6. Servizio spazio neutro mediante collaborazione con il soggetto gestore di riferimento. 

 

ART. 5 – FIGURE PROFESSIONALI 

 

a) Le figure professionali richieste (assistente sociale, psicologo) dovranno avere titolo idoneo allo 

svolgimento del servizio con esperienza almeno annuale nell’ambito della Tutela minori.  

b) L’organizzazione del servizio si deve sviluppare tenendo presente le seguenti azioni: 

1. Coordinamento. La figura di coordinamento deve avere esperienza almeno biennale nel 

coordinamento di equipe multidisciplinari. Avrà il compito di coordinare l’attività 

dell’équipe, di integrare le diverse azioni di uno specifico progetto, di mantenere i rapporti 

con l'Ente affidatario dell’incarico, redigendo anche una relazione annuale sull’andamento 

generale del servizio. 

 2. Supervisione. La figura di supervisione deve avere esperienza almeno biennale di 

supervisione di equipe. Ha come obiettivo quello di definire le strategie d’intervento più 

flessibili e adeguate per affrontare i casi che vedono coinvolti i minori e le loro famiglie; tali 

incontri mensili permetteranno l’osservazione sui comportamenti agiti, sulle emozioni 

sottese e la riflessione teorica sugli aspetti clinici e sociali dell’intervento. 

Qualora vi fossero delle situazioni condivise con altre colleghe assistenti sociali la 

supervisione potrà essere estesa anche a queste ultime al fine di facilitare la comunicazione 

ed incentivare il lavoro di rete. 

       

 

Il personale dovrà raggiungere con propri mezzi le sedi connesse all’espletamento del servizio e/o 

qualsiasi altro luogo utile per la gestione del caso. Sarà a carico dell’aggiudicatario l’eventuale 

assicurazione e/o rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti. 

Si chiede inoltre che le figure professionali vengano dotate di un cellulare di servizio ritenuto ormai 

indispensabile per permettere lo svolgimento del servizio.  

 

Il monte ore lavorativo delle diverse figure professionali è indicato all’articolo 6. 

 

ART.6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio, alla data di pubblicazione del Capitolato, ha in carico 50 minori di cui 27 affidati 

all’ente,  8 collocati in comunità educativa. 

 

La micro equipe – psicologo, assistente sociale – hanno al momento il seguente contratto di lavoro: 

• assistente sociale: contratto a tempo indeterminato part time a 30 ore settimanali per un 

monte ore annuo pari a circa 1440 ore. (30 ore x 48 settimane) 

• psicologo: incarico professionale a 17 ore settimanali per un monte ore annuo pari a circa 

765 ore).(17 ore x 45 settimane) 

 

Per la gestione del servizio oggetto di appalto si richiede l’utilizzo delle medesime figure 

professionali con le ore lavoro sopra indicate. Le ore di coordinamento e supervisione saranno 

invece indicate in sede di offerta. 

 

 

 



 

ART. 7 – CONTINUITA’ DELLE PRESTAZIONI 

a) L’aggiudicatario deve prioritariamente assumere nel proprio organico il personale che risulta 

attualmente operante per il servizio oggetto dell’appalto che ha svolto il medesimo servizio nel 

Comune di Cormano, salvo esplicita rinuncia individuale. 

b) L’assorbimento dovrà essere attuato integralmente secondo il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro che verrà applicato dall’aggiudicatario. Per gli scatti di anzianità che dovranno maturare 

si farà riferimento alla data di assunzione con il precedente gestore. Il mantenimento del livello 

retributivo in essere è così determinato: monte ore lavorativo riferito al servizio oggetto della 

gara per paga oraria/giornaliera (comprensiva di eventuali superminimi, indennità varie) in 

essere al momento del cambio servizio. 

c) Tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto dell’appalto, sia a 

tempo indeterminato che a tempo determinato, dovrà essere tassativamente applicato il CCNL 

di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi 

rinnovi, il relativo contratto integrativo (regionale, provinciale, aziendale) firmato dalle OO.SS. 

maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, con riferimento alla 

qualifica corrispondente ed alle mansioni svolte. 

d) L’inquadramento giuridico del personale sarà ai sensi del CCNL di riferimento. Sono fatte salve 

le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale impiegato nel servizio e soggetto 

al passaggio di gestione. Tali condizioni di miglior favore, a qualsiasi titolo, saranno considerate 

come superminimi non assorbibili. 

e) L’accertamento dell’inosservanza o del mancato adempimento degli obblighi sopra citati e di 

quelli derivanti dal CCNL di categoria, comporta la possibilità di risoluzione del contratto 

successivamente stipulato tra le parti.  

f)  L’aggiudicatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la 

prevenzione degli infortuni, la fornitura e l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature 

antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei 

dipendenti e di ogni altro obbligo di legge. 

g) L’ente appaltante potrà chiedere all’aggiudicatario, in qualsiasi momento, l’esibizione della 

documentazione necessaria al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti 

l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale, e 

assicurativa. 

h) Nessun rapporto contrattuale, neppur di mero fatto, intercorre tra l’ente appaltante e i dipendenti 

dell’aggiudicatario utilizzati a qualunque titolo nello svolgimento del servizio. 

 

ART. 8 – SEDE OPERATIVA E RETI TERRITORIALI 

Per l’espletamento del Servizio Tutela Minori il Comune di Cormano mette a disposizione una 

opportuna sede operativa. Le spese per il riscaldamento, acqua, luce, telefono fisso ed altre utenze 

della sede operativa sono a carico del Comune. 

 

ART. 9- RAPPORTO CON GLI ENTI APPALTANTI 

a) Il Comune di Cormano conserva la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione e 

rimane titolare dei casi segnalati dall’Autorità Giudiziaria. 

b) Nell’ottica di un continuo dialogo e confronto tra il Comune di Cormano, titolare, da un punto di 

vista giuridico del caso, e l’aggiudicatario, al fine di una condivisione sui progetti del servizio 

stesso, si definiscono le seguenti modalità operative minime che potranno eventualmente essere 

migliorate o integrate nell’ambito dell’offerta tecnica: 

1. riunione trimestrale tra il coordinatore dell’équipe ed il referente dell'Amministrazione 

Comunale; 

2. invio via di brevi relazioni semestrali di aggiornamento su ciascun caso al referente 

comunale; 



3. a seguito di ricezione di decreto, sarà cura del referente comunale inviarne copia al 

coordinatore al fine di predisporre, nel più breve tempo possibile, la presa in carico. 

 

ART. 10 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario si obbliga ad organizzare il servizio ed in particolare si obbliga a quanto segue: 

1. a fornire al Committente tutte le informazioni di cui riterrà opportuno disporre per svolgere il 

proprio ruolo di controllo, ogni qualvolta il committente ne farà richiesta; 

2. in caso di infortunio degli utenti, a relazionare tempestivamente il Servizio comunale di 

riferimento circa l’accaduto e, in ogni caso, a darne immediata comunicazione telefonica, anche 

nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno; 

3. a comunicare al Comune eventuali reclami da parte dell’utenza e trasmettendo per iscritto i 

necessari chiarimenti in merito; 

 

Art. 10 – ASSICURAZIONE DEL PERSONALE 

L’aggiudicatario si impegna a stipulare apposita polizza di assicurazione contro i rischi R.C. in 

rapporto al numero degli operatori impiegati con massimali per ogni sinistro non inferiori a 

€.1.500.000 ed €. 250.000 per sinistro o danni a cose. 

 

Art. 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’aggiudicatario deve l’attuare i programmi di formazione e aggiornamento professionale indicati 

in sede di offerta per tutto il personale impiegato nel servizio. 

 

Art. 12 – NORME SULLA RISERVATEZZA 

a) L’aggiudicatario è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.s m.m. i.i. (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) ogni volta che si trovi a trattare o semplicemente venga 

a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti gli utenti del Comune di 

Cormano. In particolare l'Amministrazione designa ad ogni effetto di legge l’aggiudicatario 

responsabile del trattamento dei dati personali che acquisirà in ragione dello svolgimento del 

servizio. 

b) L’aggiudicatario sarà conseguentemente obbligato ad osservare e mettere in pratica tutti gli 

adempimenti prescritti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e sicurezza a carico del 

responsabile del trattamento, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull’ottemperanza e il 

rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati. 

 

ART. 13 – STIPULA CONTRATTI E SPESE DI REGISTRAZIONE 

In base alla propria regolamentazione adottata in materia dal Comune di Cormano, l’aggiudicatario 

stipulerà apposito contratto e le eventuali spese di registrazione saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario. 

 

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA 

a) A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario è obbligato a 

costituire apposita cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del relativo 

importo di aggiudicazione (art. 103 del D. Lgs50/2016). 

b) La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza 

assicurativa; il relativo contratto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta di ciascun Comune (art. 103 c. 4 del D. Lgs. 50/2016). 

c)  La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. 

d) La cauzione definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del 

rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

e) L’autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta. 



f) In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidataria, la cauzione verrà 

incamerata dal Comune a titolo di risarcimento civile e penale, salva la facoltà del Comune di 

richiedere il risarcimento dei maggiori danni. 

g) La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 103 – comma 3 -  del D. Lgs 50/2016 da 

parte dei Comuni. 

 

Art. 15 – PAGAMENTI 

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 90 giorni dalla presentazione di regolare fattura, 

previa rendicontazione del servizio effettuato dagli operatori addetti, corredato dai prospetti orari e 

dall’elenco degli utenti delle prestazioni effettuate presso il Comune. 

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, conformemente a quanto stabilito dall’art.25 

del DL 66/2014. 

 

Art. 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

a) Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010 n. 136 e s.s.m.m.i.i. 

e L. 17/12/2010 n. 217, l’aggiudicatario conviene che nel caso si eseguano delle transazioni 

senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il 

contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

b) Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del 

contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con 

conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di 

cauzione e fermo restando la facoltà del Comune di esigere il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno. L’aggiudicatario assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari 

o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati alle commesse 

pubbliche, anche non in via esclusiva per il Servizio Tutela Minori. Tutti i movimenti dovranno 

essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, della 

suddetta legge 13/08/2010, n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale. 

 

Art. 17 – RESPONSABILITA’ 

a) L’aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell’esecuzione dei 

servizi oggetto del presente capitolato, dell’operato dei suoi dipendenti e collaboratori e degli 

eventuali danni che derivino dal personale impiegato e dai mezzi utilizzati a carico di terzi o 

della stazione Appaltante. 

b) Qualora l’aggiudicatario o chi per esso non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione 

del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune ricorrente resta 

autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l’importo dal corrispettivo di prima scadenza 

ed eventualmente dalla cauzione definitiva. 

 

Art. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

a) L’aggiudicatario del contratto è tenuta a eseguire in proprio le forniture ed i servizi compresi nel 

contratto. 

b) Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 

 

Art. 19 – PENALITA’ 

a) L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e al presente capitolato. 

b) Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà 

comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione da un minimo 

di 50,00 € ad un massimo di 500,00 €.  



 

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

a) Ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali, 

l’ente appaltante può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli 

addebiti e successiva diffida, la società aggiudicatrice persista nelle inadempienze rilevate. 

b) E’ comunque facoltà del contraente, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, risolvere il 

contratto nei seguenti casi: 

1. interruzione del servizio senza giusta causa; 

2. violazione degli obblighi inerenti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente; 

3. grave inadempimento della Società Aggiudicataria, atto a compromettere il risultato del 

servizio; 

4. inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi 

previsti dal presente capitolato; 

5. cessione in subappalto parziale o totale del servizio; 

6. cessione o fallimento della Ditta Aggiudicataria. 

In ogni caso di risoluzione addebitabile all’Aggiudicataria, quest’ultima incorre nella perdita della 

cauzione che resta al Comune, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 

 

Art. 21 - CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine 

all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà rimessa all’autorità giudiziaria 

competente. 


