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Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO 

Il presente appalto ha per oggetto la redazione, la stipula di atti notarili e i successivi necessari 

adempimenti, la consulenza specialistica, la certificazione e autenticazione di atti, la vidimazione 

dei libri sociali, e tutte le prestazioni notarili che saranno richieste da Brescia Infrastrutture S.r.l. 

Le attività riguarderanno, a titolo meramente esemplificativo, l’ambito societario e commerciale, 

costituzione di diritti reali su beni immobili, i mutui e le ipoteche, le scritture private, il 

conferimento o la revoca di procure, Convenzioni Urbanistiche. 

L’operatore economico svolgerà i servizi di volta in volta richiesti dalla Società nel rispetto dei 

termini concordati; le relative attività saranno poste in essere presso il proprio studio, ovvero, a 

richiesta della Società, presso gli uffici della stessa. 

I servizi da svolgere e che saranno attivati nel corso del triennio per singole esigenze 

consisteranno nella predisposizione di atti notarili di importo variabile. 

I servizi richiesti sono quelli di redazione, controllo, stipula, autentica di firme o atto pubblico, e 

quant’altro necessario al completamento di atti a favore di Brescia Infrastrutture S.r.l. quali 

acquisizione/vendita di immobili e terreni, costituzione di diritti di servitù, costituzione di diritti 

d'uso, costituzione di diritti di superficie, a titolo solo esemplificativo, le seguenti attività: 

• disponibilità alla stipula e alla consegna di documenti istruttori nella sede di Brescia 

Infrastrutture S.r.l.; 

• inviti formali alle parti all’invio dei documenti; 

• colloqui con le parti per chiarire e illustrare gli aspetti legati alla predisposizione degli atti, 

anche in materia urbanistica, ai fini di predisporre possibili soluzioni operative; 

• accorpamento degli atti per gli acquisti di minore entità, ai sensi della circolare 

n.2/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, al fine di minimizzare l’imposta fissa di registro; 

• redazione dell'atto notarile con l’inserimento di tutte le clausole e le menzioni previste 

dalla normativa applicabile alla concreta fattispecie; 

• ispezioni ipotecarie e catastali, che il notaio deve effettuare al fine di identificare 

correttamente immobili e terreni e di verificarne la proprietà e la libertà da ipoteche ed 

altri possibili oneri pregiudizievoli per l'acquirente; 

• ricerche in altri pubblici registri, ove previsto; 

• verifica della legittimazione delle parti; 

• individuazione delle attività necessarie per cautelare le parti in presenza di ipoteche o di 

altre formalità potenzialmente pregiudizievoli; 

• controllo della legalità del contratto e, ove necessario, individuazione di soluzioni 

conformi a legge, alternative a quella prospettata dalle parti stesse; 

• individuazione del regime fiscale e liquidazione delle imposte e tasse dovute; 

• attività di informazione in ordine al regime patrimoniale ed alle relative implicazioni 

sull'acquisto; 
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• adempimenti della registrazione e della comunicazione dei dati ai pubblici uffici 

competenti; 

• esecuzione delle formalità di trascrizione e voltura catastale; 

• rilascio delle copie e l’attività finalizzata alla conservazione del documento. 

 

Art. 2) DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO NOTARILE  

La durata del servizio è pari ad anni 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del contratto, Brescia Infrastrutture S.r.l. potrà prorogare la durata dell’accordo quadro agli stessi 

patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il 

procedimento di gara per l’aggiudicazione del nuovo appalto. 

Per “durata” dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale Brescia Infrastrutture S.r.l. 

potrà affidare i singoli servizi.  

Il contratto si risolve automaticamente in caso di sopravvenuta cancellazione del Notaio dall’albo 

professionale, nonché in tutti i casi elencati al successivo art. 9. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all’esaurimento del valore 

massimo dell’accordo quadro, applicando i prezzi stabiliti nell’“Elenco prezzi posto a base di 

gara” di cui al successivo art. 3. 

 

Art. 3) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo posto a base dell’affidamento da riferirsi unicamente alla voce “onorario” 

dei servizi notarili, stimato ai sensi dell’art. 35 c.4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad € 

35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00), I.V.A. di legge ed oneri previdenziali – se dovuti – esclusi. 

Il valore economico, stabilito nell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo 

contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e 

individuare il quadro economico dell’accordo quadro. 

All’importo dei singoli incarichi verrà applicato lo sconto presentato in sede di gara dall’operatore 

economico aggiudicatario, esclusivamente alla voce corrispondente all’onorario; le altre voci dei 

preventivi e delle parcelle rimarranno invariate (Tasse di registro, …). 

Sulla Committente non pende alcun obbligo di esaurimento dell’importo indicato. All’operatore 

economico verranno corrisposte esclusivamente le prestazioni eseguite, previo accertamento di 

corretta esecuzione da parte del R.U.P. o del Direttore dell’esecuzione del contratto. 

In fase di gara l’operatore economico partecipante dovrà indicare lo sconto economico offerto per 

ognuna delle 5 categorie (atti con oggetto beni immobili, atti con oggetto beni mobili anche 

registrati, atti societari, altri atti, atti procedimentalizzati); lo sconto offerto è fisso per tutte le fasce 

componenti la categoria di riferimento. Le categorie ed i prezzi fanno riferimento a quanto 
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previsto dal Decreto Ministeriale, Giustizia 140/2012, prendendo come base per l’offerta una 

stima di compenso massimo per ciascuna fascia di riferimento. Per gli atti cui le singole categorie 

si riferiscono si rimanda a quanto previsto dal Decreto stesso.  

Lo sconto offerto verrà applicato sui seguenti prezzi: 

Valore minimo atto Valore massimo atto Compenso stimato Onorario applicato 

A) ATTI CON AD OGGETTO BENI IMMOBILI  Sconto offerto: _________ % 

€ 5.000,00 € 15.000,00 € 700,00 € ____________ 

€ 15.000,01 € 25.000,00 € 1.000,00 € ____________ 

€ 25.000,01 € 262.500,00 € 1.500,00 € ____________ 

€ 262.500,01 € 500.000,00 € 2.200,00 € ____________ 

€ 500.000,01 € 750.000,00 € 3.000,00 € ____________ 

€ 750.000,01 € 1.000.000,00 € 3.800,00 € ____________ 

€ 1.000.000,01 € 2.250.000,00 € 4.600,00 € ____________ 

€ 2.250.000,01 € 3.500.000,00 € 5.500,00 € ____________ 

€ 3.500.000,01 € 4.250.000,00 € 6.400,00 € ____________ 

€ 4.250.000,01 € 5.000.000,00 € 7.000,00 € ____________ 

B) ATTI CON AD OGGETTO BENI MOBILI 

(ANCHE REGISTRATI) 
 Sconto offerto: _________ % 

€ 10.000,00 € 105.000,00 € 450,00 € ____________ 

€ 105.000,01 € 200.000,00 € 700,00 € ____________ 
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€ 200.000,01 € 450.000,00 € 900,00 € ____________ 

€ 450.000,01 € 700.000,00 € 1.100,00 € ____________ 

€ 700.000,01 € 1.600.000,00 € 1.300,00 € ____________ 

€ 1.600.000,01 € 2.500.000,00 € 1.500,00 € ____________ 

€ 2.500.000,01 € 3.500.000,00 € 1.700,00 € ____________ 

€ 3.500.000,01 € 4.500.000,00 € 1.900,00 € ____________ 

C) ATTI SOCIETARI  Sconto offerto: ____________ % 

€ 5.000,00 € 15.000,00 € 800,00 € ____________ 

€ 15.000,01 € 25.000,00 € 1.400,00 € ____________ 

€ 250.000,01 € 212.500,00 € 2.000,00 € ____________ 

€ 212.500,01 € 400.000,00 € 2.700,00 € ____________ 

€ 400.000,01 € 950.000,00 € 3.400,00 € ____________ 

€ 950.000,01 € 1.500.000,00 € 4.000,00 € ____________ 

€ 1.500.000,01 € 3.250.000,00 € 5.000,00 € ____________ 

€ 3.250.000,01 € 5.000.000,00 € 6.000,00 € ____________ 

D) ALTRI ATTI  Sconto offerto: _________ % 

Atti previsti dal Decreto Ministeriale, Giustizia 

140/2012 
 € 1.500,00 € ____________ 
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E) ATTI PROCEDIMENTALIZZATI  Sconto offerto: _________ % 

Atti previsti dal Decreto Ministeriale, Giustizia 

140/2012 
 € 3.000,00 € ____________ 

 

Per gli atti che abbiano un valore inferiore ai minimi superiore ai massimi rispetto a quelli stabiliti 

per ciascuna categoria, si utilizzeranno i prezzi delle fasce più vicine con un adeguamento 

proporzionale al valore dell’atto. 

Nei casi di conferimento di incarichi urgenti è prevista una premialità dell’1% dell’importo di 

onorario previsto per la fascia dell’atto in oggetto. 

Ai fini dell’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto e per la comparazione delle offerte ricevute, 

sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 c.9-bis del D.lgs. n. 50/2016, 

offerto sulle voci componenti l’importo a base di gara, con compilazione e sottoscrizione da parte 

del concorrente del modello di offerta allegato (MO).  

Verrà applicata una formula aritmetica di media ponderata degli sconti applicati su ciascuna 

categoria, secondo la seguente formula: 

[(Sconto % offerto Categoria A * 40) + (Sconto % Offerto Categoria B * 10) + (Sconto % offerto 

Categoria C * 40) + (Sconto % Offerto Categoria D * 5) + (Sconto % Offerto Categoria E * 5)] / 

100 

Il metodo di calcolo per valutare la congruità delle offerte seguirà quanto previsto dall’art. 97 del 

D.lgs. 50/2016, applicando la procedura prevista a seconda del numero di offerte ammesse. La 

Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 

elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice. 

La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP in ottemperanza alle disposizioni di cui alle 

Linee Guida n. 4, di attuazione del DLgs 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del 

Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal 

consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016. 

 

Art. 4) OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste per il servizio secondo la 

migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed 

etiche. 

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire in accordo e sotto il coordinamento del personale 

dell’Area Legale di Brescia Infrastrutture S.r.l. che sarà l’unico referente cui l’operatore 

economico dovrà rivolgersi. 



 
 

Brescia Infrastrutture S.r.l. – Socio Unico 
Sede Legale Via Triumplina 14 – 25123 Brescia 
Tel: 030.3061400 - Fax: 030.3061401 
C.F./P. IVA: 03379210986 - REA: 529395 

Cap. Soc.: € 118.000.000,00 i.v. 
Società soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento del socio unico Comune di Brescia 
www.bresciainfrastrutture.it - info@bresciainfrastrutture.it 

   PEC: bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it 
 

7 

L’operatore economico dovrà partecipare ad eventuali riunioni di coordinamento, nel caso ne 

venga richiesta la presenza, ovvero potrà fornire supporto via mail o PEC o vie brevi, per definire 

gli obiettivi delle richieste, i migliori metodi d’intervento, le criticità emerse e le possibili soluzioni 

da adottare. 

Gli atti, i pareri e le eventuali prestazioni richiesti dovranno essere eseguiti nelle tempistiche 

concordate, comunque sempre in modo tale da evitare ritardi che possano nuocere agli interessi 

della Committente ed a garanzia del più rapido ed efficace supporto alla stessa. 

L’operatore economico si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le 

strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di 

quanto specificato nel contratto. 

 

Art. 5) RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico è l'unico responsabile della completezza delle prestazioni richieste per il 

servizio da Brescia Infrastrutture S.r.l.. 

È, altresì, responsabile del contenuto dei vari atti e pareri che ha contribuito a formulare, a far 

stipulare, modificare o integrare a Brescia Infrastrutture S.r.l.. 

L’operatore economico sarà, inoltre, responsabile tutte le volte che non segnali, o segnali con 

ritardo, a Brescia Infrastrutture S.r.l., ogni problematica inerente agli atti da stipulare ovvero nel 

caso si possano configurare probabili situazioni di concreto rischio che possano ledere gli 

interessi della Committente. 

L’operatore economico risponderà, altresì, per i danni derivanti da ogni altra negligenza, nonché 

per i danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, 

purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. 

I rischi e le responsabilità di cui al presente articolo, dovranno essere coperti da idonea polizza 

assicurativa di natura professionale, trattata dall'articolo 7 del presente Capitolato. 

 

Art. 6) FATTURAZIONE E METODI DI PAGAMENTO 

Il compenso pattuito per le singole prestazioni potrà essere fatturato a seguito della verifica di 

corretta esecuzione del servizio, previa accettazione da parte del Direttore dell’esecuzione del 

Contratto e/o del RUP.  

L’’operatore economico ha il dovere di fornire a Brescia Infrastrutture S.r.l. un preventivo, 

contenente l’indicazione dell’onorario e di tutte le spese connesse per la singola prestazione, 

almeno 20 giorni prima della data fissata per la prestazione richiesta (firma/stipula dell’atto, ecc.). 

Il preventivo dovrà essere accettato dal RUP o dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 
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Ai sensi della vigente normativa, gli oneri qualificati come tassazione e spese vive verranno 

liquidate dalla Committente il giorno stabilito per la prestazione, mediante bonifico con valuta al 

giorno stesso o assegno bancario. 

L’onorario verrà liquidato nel termine di 30 giorni d.f.f.m. (data fattura fine mese) dalla data di 

emissione della fattura, emessa successivamente all’esecuzione della prestazione, previa 

accettazione della stessa da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e del RUP sulla 

base della corretta esecuzione della stessa. All’importo dell’onorario verrà applicato lo sconto 

offerto in fase di gara dall’operatore economico aggiudicatario.  

Nel caso in cui la prestazione non venisse eseguita per qualunque causa, ogni importo 

corrisposto per la stessa dovrà essere oggetto di ripetizione in favore della Committente. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, i pagamenti, fino a nuova diversa 

comunicazione, verranno effettuati a cura da Brescia Infrastrutture S.r.l. esclusivamente 

mediante bonifico bancario/postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato, intestato all’affidatario. 

La fatturazione dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’operatore 

economico, il n. dell’ordine (ODA/Contratto) e il n. del CIG. 

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della sopra 

citata legge 13.8.2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario / postale ovvero degli altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la 

risoluzione di diritto del presente contratto. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 l’affidatario si impegna ad 

inserire nei contratti con eventuali subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno dei 

soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra affidatario e 

subcontraenti, il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte contrattuale 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante 

e alla Prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima.  

 

Art. 7) POLIZZA RC PROFESSIONALE 

Prima della stipula del contratto, l’operatore economico dovrà dimostrare di aver sottoscritto 

idonea polizza di copertura dai rischi professionali, così come previsto dalla normativa vigente e si 

obbliga a comunicare le sue future ed eventuali variazioni. 

 

Art. 8) INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI 

Brescia Infrastrutture S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo nei casi 

più gravi di inadempimento, senza che l’operatore economico possa pretendere alcun compenso 
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o indennizzo (se non per le prestazioni parzialmente svolte) e fatta salva la responsabilità per gli 

eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento. 

Il ritardo nella consegna di quanto richiesto per le prestazioni affidate comporta una penale pari a 

1 per mille dell’importo contrattuale di cui all’articolo 3, per ogni giorno oltre i termini concordati 

con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, salvo eventuali autorizzazioni a proroghe temporali 

concesse dal RUP. 

Fatte salve misure più gravi previste dall’ordinamento giuridico o dal presente Capitolato, per ogni 

altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto del 

servizio, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del presente Capitolato 

diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno 

per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della 

penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dal R.U.P. in relazione alla gravità 

della violazione o dell’inadempimento.  Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti 

sanzionabili: 

a) l’omessa riservatezza di cui all’art. 10; 

b) le omesse o tardive segnalazioni di situazioni di incompatibilità; 

c) l’inottemperanza a prescrizioni impartite dalle Autorità competenti alla vigilanza; 

d) l’omissione o la riduzione arbitraria delle prestazioni, produzioni, impegni e ogni altro 

contenuto.  

Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura Brescia Infrastrutture 

S.r.l. può procedere alla risoluzione del contratto in danno all’operatore economico. 

Con specifico riferimento a quanto contenuto nelle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera 

del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01.03.2018, in caso di successivo accertamento del difetto 

del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per il presente affidamento, il contratto è 

immediatamente risolto.   

A carico di Brescia Infrastrutture S.r.l. rimane pertanto l'obbligo del pagamento del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, al netto 

della penale del 10% sull'importo del valore del contratto ovvero dell'incameramento della 

cauzione definita, ove prestata. 

L’applicazione delle penali non esime l’operatore economico della corretta esecuzione delle 

prestazioni richieste. 

 

Art. 9) REVOCA E RECESSO 

Brescia Infrastrutture S.r.l. si riserva la più ampia facoltà di revocare l’incarico in qualsiasi 

momento. 
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L’operatore economico ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal servizio per giustificati e 

comprovati motivi da valutarsi dalla Società.  

In caso di revoca dell’incarico da parte di Brescia Infrastrutture S.r.l. o comunque di interruzione 

del rapporto per causa non imputabile all’operatore economico, quest’ultimo avrà diritto solo al 

riconoscimento di una parte delle prestazioni eseguite, proporzionata all’attività svolta. 

In caso di recesso dell’operatore economico, ritenuto giustificato e motivato da Brescia 

Infrastrutture S.r.l., verrà riconosciuta soltanto la parte di onorario secondo le predette proporzioni. 

Le parti hanno l’obbligo di osservare le norme previste dal vigente Codice Etico e di 

Comportamento, Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione di Brescia Infrastrutture S.r.l.. L’inosservanza di tali disposizioni comporta la 

risoluzione del contratto. 

 

Art. 10) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

L’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente servizio. 

L’obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del presente servizio, mentre è escluso per i dati che siano o divengano 

di pubblico dominio. 

L’operatore economico è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri eventuali 

dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di 

diritto il contratto di affidamento del servizio, fermo restando che l’operatore economico sarà 

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 

L’operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 

ss.mm.ii. nonché dal Reg. UE 2016/679 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di 

riservatezza. 

I rispettivi dati relativi al presente servizio saranno trattati dalle parti in ottemperanza agli obblighi 

di legge, per finalità legate all’esecuzione dello stesso. 

 

Art. 11) LEGGE APPLICABILE 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si intendono espressamente 

richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche 

applicabili e vigenti in materia. 

 

Art. 12) FORO COMPETENTE 

Per le controversie inerenti all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia ed alla 

risoluzione del Capitolato è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia. 

 

Art. 13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679, i dati forniti dall’Appaltatore 

saranno raccolti da Brescia Infrastrutture S.r.l. per le finalità di gestione del servizio e saranno 

trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 

Il responsabile per il trattamento dei dati personali e della Privacy per Brescia infrastrutture S.r.l. è 

il legale rappresentante della Società. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed eventualmente 

utilizzati per altri incarichi.  

L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato Decreto tra i quali figura il diritto di accesso 

ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti della Società. 


