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CAPO I Caratteristiche del servizio  

Art. 1 – Oggetto dell’appalto  

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di controllo, revisione e manutenzione 

delle attrezzature antincendio come di seguito specificato, all'interno dell’ASP 

Lazzarelli con sede a San Severino M in vle Eustachio 103 (in seguito denominata 

Azienda), nei limiti e con le modalità indicate nel presente capitolato.  

Le principali attività che costituiscono l’oggetto del presente capitolato sono le 

seguenti:  

 Manutenzione preventiva programmata  

 Interventi di manutenzione correttiva  

 Servizi accessori  

L’impresa appaltatrice (di seguito denominata “Contraente”) è tenuta a garantire 

Assicurare la piena, perfetta e costante funzionalità e rispondenza alle vigenti norme 

e leggi dell’impianto idrico antincendio e dei vari presidi antincendio (porte 

tagliafuoco, maniglioni, uscite e percorsi, impianti di rilevazione fumi, estintori, ecc.) 

della ASP Lazzarelli, adeguando, ove se ne riscontrasse la necessità, la dotazione dei 

presidi  

Art. 2 – Normativa di riferimento  

Gli impianti antincendio, i presidi di sicurezza e i dispositivi connessi, sono soggetti a 

specifica normativa tecnica. L'osservanza completa del presente capitolato assicura il 

rispetto delle prescrizioni fondamentali di legge circa l'effettuazione delle verifiche e 

manutenzioni sui dispositivi antincendio. Si precisa che in ogni caso, ai fini delle 

modalità e periodicità di esecuzione dei controlli sui dispositivi e gli impianti oggetto 

del presente capitolato, si dovrà far riferimento alla normativa nazionale e alle norme 

tecniche in vigore al momento dell’erogazione del servizio. Tuttavia si riporta un 

elenco non esaustivo della normativa di riferimento qualora necessitino 

approfondimenti o in caso di contestazioni:  

 

Art. 3 - Definizioni  

Cartellino di manutenzione: Documento che attesta gli interventi effettuati in 

conformità al presente capitolato.  

Controllo iniziale: controllo effettuato per verificare la completa e corretta 

funzionalità delle apparecchiature e delle connessioni e la positiva corrispondenza 

con i documenti.  

Controllo periodico: insieme delle operazioni, da effettuarsi con frequenza stabilita 

dalle norme di riferimento, per verificare la completa e corretta funzionalità delle 

attrezzature e degli impianti.  
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Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza e in 

buono stato le attrezzature e gli impianti.  

Manutenzione ordinaria: Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi 

di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di 

minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la 

sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.  

Manutenzione programmata o preventiva: Manutenzione degli impianti a tempo 

fisso / su base del calendario. La finalità è quella di eseguire un intervento 

manutentivo di "revisione", "sostituzione" o "riparazione", prima che nel componente 

si manifesti il guasto o che non siano più garantite le caratteristiche minime richieste 

dalla normativa vigente.  

Manutenzione predittiva: Manutenzione delle apparecchiature/impianti in base alla 

loro condizione conosciuta: l’azione di manutenzione viene eseguita solo quando la 

conoscenza dello stato dell’apparecchiatura indica che un guasto che ne pregiudica la 

sua funzione è imminente.  

Manutenzione straordinaria: Intervento di manutenzione che non può essere 

eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare 

importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti 

sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di 

apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.  

Manutenzione su guasto: Intervento di manutenzione su 

un’apparecchiatura/impianto quando ha un problema, per ripristinare la sua 

funzionalità. L'azione manutentiva è quindi subordinata all'attesa del manifestarsi del 

guasto.  

Sorveglianza: Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti 

antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e 

non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza viene 

effettuata dal personale normalmente presente nelle aree oggetto di appalto, avendo 

ricevuto adeguate istruzioni.  

Verifica generale del sistema o Revisione: controllo accurato e particolare del 

sistema, la cui periodicità e metodologia dipende dalle prescrizioni normative e 

legislative, relative ai singoli componenti utilizzati o dalle istruzioni del produttore 

delle apparecchiature impiegate.  

 

Art. 4 – Durata dell’appalto  

1. Il contratto avrà durata di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di 

aggiudicazione, e comunque presuntivamente dal 01/06/2016 , ed è rinnovabile  per 
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ulteriori tre anni, su richiesta espressa dell’Azienda, fatta salva la possibilità di 

risoluzione anticipata, con preavviso di almeno 30 giorni.  

2. Alla scadenza del contratto, il contraente è tenuto a garantire la prosecuzione del 

servizio alle stesse condizioni economiche e normative, fino all’individuazione del 

nuovo contraente, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni, su richiesta 

dell’Azienda.  

3. È facoltà dell’Azienda procedere in via d’urgenza all’esecuzione della fornitura, 

anche nelle more della stipulazione formale del relativo contratto. In tale ipotesi il 

termine di validità del contratto di cui al comma 1 decorrerà dalla data dell’ordine di 

inizio, ossia del verbale di inizio esecuzione.  

 

Art. 5 – Ammontare dell’appalto  

1. L’importo complessivo dell’appalto, calcolato sulla base del numero e tipologia di 

interventi da eseguire per l’espletamento del servizio,  per l’intera durata del servizio, 

è fissato presuntivamente in €  16.246,70 oltre IVA a norma di legge.  

2. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta dell’aggiudicatario.  

3. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale 

impiegato nel servizio e di ogni altro onere a carico del contraente sulla base del 

presente capitolato e delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del 

contratto.  

 

CAPO II Modalità di affidamento  

 

Art. 6 - Criteri e modalità di aggiudicazione  

1. Ai fini della partecipazione alla gara la ditta dovrà obbligatoriamente prendere 

visione delle strutture e dei locali in cui si svolgerà il servizio, con le modalità 

previste dalla lettera d’invito.  

2. La gara per l’affidamento del servizio sarà espletata con aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 

valutabile in base ai seguenti elementi: Suddivisione punteggio Offerta tecnica Max 

punti 50/100 Offerta economica Max punti 50/100  

3. La valutazione dell’offerta tecnica viene effettuata individuando i sotto elencati 

elementi, assegnando agli stessi il punteggio massimo indicato a fianco di ciascuno di 

essi.  
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CRITERIO DELUCIDAZIONE PUNTEGGIO MAX  

FORMAZIONE PERSONALE 
il concorrente si impegna a fornire annualmente ore 

di formazione al personale della struttura 
20 

REDAZIONE PIANO 

EMERGENZA 

il concorrente fornisce consulenza tecnica per la 

redazione del piano di emergenza  
7 

ASSISTENZA TECNICA PROVA 

DI EVACUAZIONE ANNUALE 

il concorrente fornisce annualmente assistenza 

tecnica con personale qualificato in almeno una delle 

due prove di evacuazione programmate dall'azienda 

10 

CARTELLONISTICA, LAMPADE 

DI EMERGENZA ALTRI 

PRESIDI 

il concorrente si impegna  a fornire, posizionare o 

sostituire la cartellonistica antincendio, lampade di 

emergenza, altri presidi 

10 

AGGIORNAMENTO 

NORMATIVO 

il concorrente si impegna a fornire un servizio di 

newsletter, sugli aggiornamenti normativi in materia 

antincendio. 

3 

 

4. Il punteggio riferito al prezzo avverrà moltiplicando il punteggio massimo 

attribuibile per il relativo coefficiente, così determinato:  

V(a)i = Rmax/Ra dove: Ra = valore offerto dal concorrente a Rmax = valore 

dell’offerta più conveniente A Rmax sarà attribuito il punteggio massimo (pari a 50) 

ed alle altre offerte punteggio proporzionale conseguente al risultato della formula 

sopra indicata.   

 

Art. 7 – Contenuto dell’offerta  

1. Ai fini dell’aggiudicazione la ditta partecipante alla gara dovrà trasmettere:  

- L’offerta tecnica, costituita dal modello offerta tecnica corredato da una relazione 

nella quale saranno dettagliatamente illustrate l’articolazione e lo svolgimento dei 

servizi offerti. La relazione descrittiva non dovrà superare le due facciate carattere 

arial dimensione 12.  

- L’offerta economica in cifre ed in lettere da produrre nel modello offerta economica 

di cui all’allegato  

 

CAPO III  

Contratto d’appalto  

Art. 8 – Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in 

apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei 

beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.  
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Art. 9 – Documenti facenti parte del contratto  

Formano parte integrante del contratto, i seguenti documenti: a. Il presente capitolato 

b. L’offerta economica del contraente c. L’offerta tecnica presentata dal contraente d. 

Il provvedimento di aggiudicazione e il  DUVRI  

 

Art. 10 – Spese contrattuali  

Tutte le spese del contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono 

a totale carico del contraente che accetta di sostenerle.  

 

Art. 11 – Esecuzione del contratto – Cauzione definitiva  

1. L'esecuzione del contratto ha inizio previa sottoscrizione del verbale di inizio 

esecuzione.  

2. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché 

del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle stesse, l’esecutore del 

contratto è obbligato a costituire, prima del perfezionamento del medesimo, la 

garanzia fideiussoria prevista di € 844,00 pari al 10% dell’importo previsto nel primo 

triennio.  

3. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite 

dall’Azienda e preventivamente comunicate all’impresa affidataria, tramite la lettera 

di aggiudicazione.  

4. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 2 e 3 

l’Azienda ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione.  

5. La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del 

contratto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di essa l’Azienda opera  

prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga 

entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo 

dall’Azienda, quest’ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze 

previste per i casi di risoluzione del presente capitolato speciale.  

6. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato con le modalità previste dall’art. 103  

del D. Lgs. 50/2016.  

 

 

CAPO IV Contratto d’appalto  

Art. 12– Figure professionali dell’appalto  

1. Vengono individuate le seguenti figure professionali attinenti al servizio oggetto 

del presente appalto:  

a. Responsabile della ditta: soggetto individuato all’interno della ditta contraente, 

incaricato di interloquire in via esclusiva con l’Azienda, in ordine a tutti gli aspetti 
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tecnici ed economici relativi alla gestione di quanto affidato. Il nominativo e il 

recapito del responsabile della ditta contraente (numero di telefono cellulare, fax, 

indirizzo mail) dovranno essere comunicati almeno 5 giorni prima della consegna del 

servizio.  

b. Tecnico operatore: persona incaricata dal contraente dell’effettuazione delle 

operazioni necessarie all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. Il contraente 

potrà prevedere la presenza di più operatori, in contemporanea o in alternanza. 

Ciascun tecnico operatore dovrà operare secondo i necessari criteri di correttezza, 

riservatezza e rispetto connessi all’attività e alle sedi in cui viene svolta. Il personale 

che effettuerà gli interventi di manutenzione dovrà essere in possesso dei requisiti 

tecnico-professionali richiesti per ciascun intervento di 

manutenzione/verifica/controllo. Al fine di garantire il rispetto di tali requisiti il 

Contraente dovrà fornire informazioni circa le abilitazioni tecniche e le qualifiche del 

personale impiegato e gli attestati di formazione specifica per la manutenzione di 

tutte le attrezzature oggetto del presente appalto, nonché le modalità di preparazione e 

formazione continua del personale e la durata e i tempi di affiancamento a personale 

esperto previsti per l’acquisizione dell’esperienza lavorativa richiesta dalle mansioni 

oggetto dell’appalto. L’Azienda potrà chiedere a proprio insindacabile giudizio 

l’allontanamento e la sostituzione degli operatori, qualora venissero meno i sopra 

menzionati requisiti. La mancata sostituzione dell’operatore costituirà motivo di 

risoluzione contrattuale. La ditta contraente è tenuta in ogni caso a garantire la 

continuità del servizio, e pertanto sarà sua cura e onere provvedere comunque alla 

sostituzione del tecnico operatore con altro soggetto altrettanto qualificato, nei casi di 

assenza per impedimento, per malattia o per qualsiasi altra causa. c. Direttore 

dell’esecuzione del contratto: persona preposta dall’Azienda alla supervisione della 

gestione del servizio, che svolgerà compiti di controllo del buon andamento del 

servizio, interloquendo con il responsabile della ditta contraente, verificando la 

corretta esecuzione delle prestazioni, l’opportunità e la congruità di eventuali 

interventi manutentivi straordinari, i presupposti per la liquidazione dei corrispettivi.  

 

Art. 13 – Prestazioni ed esecuzione del servizio  

L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare 

il minimo pregiudizio all’utilizzatore dei locali e a tutte le attività dell’Azienda 

evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse 

necessaria l’interruzione del funzionamento dell’impianto, l’attività dovrà essere 

preventivamente autorizzata nell’esecuzione dall’Azienda. È fatto divieto al 

Contraente di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza 

dell’impianto e di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio. 
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Inoltre il Contraente non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente 

capitolato senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda. Sarà compito del 

Contraente provvedere all’assistenza durante l’esecuzione degli interventi di verifica 

periodica previsti dalla legge, garantendo la predisposizione delle apparecchiature 

soggette a verifica e la presenza di un tecnico e/o di un operaio specializzato durante 

le visite periodiche di controllo sugli impianti effettuati dagli Enti preposti.  

13.1 Attività oggetto dell’appalto Il Contraente sarà tenuto ad eseguire le prestazioni 

di seguito descritte in dettaglio  

 Manutenzione periodica programmata delle seguenti tipologie di presidi :  

- estintori portatili;  

- impianti di spegnimento fisso a idrante/naspo, compreso stazioni di 

pompaggio;  

- impianti di rivelazione incendio e allarme;  

- porte REI tagliafuoco;  

- porte uscite di sicurezza con maniglione antipanico;  

- sistema di illuminazione di emergenza 

 Effettuazione di collaudi/verifiche per estintori e impianti di spegnimento fisso a 

idrante;  

 Effettuazione di collaudi/verifiche per impianti di rivelazione incendio e allarme;  

 Interventi di manutenzione predittiva rilevati durante le attività programmate;  

 Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata  

 Interventi di manutenzione correttiva per guasti rilevati durante le attività 

programmate o su richiesta dell’Azienda, alle condizioni di seguito specificate. Sono 

a carico del Contraente gli oneri inerenti e necessari per gli interventi straordinari od 

ordinari (diritti di chiamata, spese di trasporto, spese per la gestione dei rifiuti 

prodotti dall’attività di manutenzione, ecc.), come di seguito definito. Gli oneri 

relativi agli interventi di manutenzione su guasto sono compresi nel seguente appalto 

e sono a carico del Contraente, nei limiti e condizioni di seguito definite. In 

particolare la manodopera relativa alle attività di sostituzione degli elementi difettosi 

rientra tra le attività di ripristino del regolare funzionamento dell’impianto rilevate 

nel corso delle attività periodiche programmate svolte dal Contraente e il costo è 

compreso nel canone.  

13.2 Prestazioni escluse dal contratto  

Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria o che necessitino la 

sostituzione di attrezzature e pezzi di ricambio (es. lampade, estintori, sensori, 

ecc.) l’Azienda richiederà al contraente una specifica offerta (che non è da 

intendersi vincolante per l’Azienda), a seguito della segnalazione del guasto. Si 

precisa che si considerano compresi nel canone tutte le minuterie metalliche (es. viti, 
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bulloni, rondelle, ecc.) necessarie alla riparazione dell’impianto o dell’attrezzatura. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno valutati previo sopralluogo 

in collaborazione con il referente dell’Azienda. L’Azienda si riserva la facoltà di 

affidare al Contraente l’esecuzione degli interventi che riterrà opportuni. Non 

verranno riconosciute le prestazioni effettuate discrezionalmente dal Contraente.  

13.3 Modalità operative  

All’inizio del periodo contrattuale il Contraente dovrà effettuare un sopralluogo 

approfondito presso l’Azienda, al fine di eseguire un esame degli impianti e dei 

dispositivi antincendio installati. L’esito di questo esame deve essere comunicato al 

Servizio Prevenzione e Protezione.  

Durante tale periodo il Contraente dovrà elaborare le planimetrie con la disposizione 

dei presidi antincendio in ogni struttura, con relativi codici, I files delle planimetrie 

elaborate, dovranno essere consegnati all’AZIENDA.  

Sono a carico del Contraente l’aggiornamento, l’integrazione e l’implementazione 

della documentazione esistente, da restituire all’Azienda in files modificabili da 

considerarsi di piena proprietà aziendale.  

In occasione delle visite semestrali presso la struttura, il Contraente dovrà provvedere 

a controllare la corrispondenza dei dispositivi presenti rispetto alle planimetrie degli 

edifici fornite dall’Azienda e produrre planimetrie aggiornate in caso di variazioni. 

Per tutte le attività oggetto dell’appalto, il Contraente dovrà compilare (indicando 

data, tipologia dell’intervento ed eventuali anomalie riscontrate), entro 7 giorni dalla 

data in cui viene effettuata la manutenzione/controllo, il Registro delle Attrezzature 

Antincendio previsto dal DPR 151/2011, conservato in Azienda a cura del Referente 

di struttura. Per tutte le attività oggetto dell’appalto, il contraente dovrà presentare, a 

prova dell’esecuzione degli interventi, apposita relazione con periodicità semestrale 

indicante le seguenti informazioni:  

a. Tipologia Attrezzatura, con riferimento al codice identificativo fornito 

dall’Azienda (matricola e/o numero identificativo)  

b. Posizione  

c. Tipo di intervento eseguito: descrizione delle prove/manutenzioni effettuate  

d. Data intervento e scadenze relative a controlli, revisioni e collaudi successivi  

e. Risultato del controllo  

f. Eventuali interventi di adeguamento da eseguire previa autorizzazione dell’Azienda   

Le attrezzature possono essere rimosse per manutenzione, previa sostituzione con 

altre aventi caratteristiche equivalenti. Sono a carico del Contraente gli oneri per la 

sostituzione e/o ricarica dell’agente estinguente e per lo smaltimento dei materiali di 

risulta. Le marcature e i contrassegni distintivi riportati dal produttore 

dell’attrezzatura non devono essere rimossi o coperti. In caso di sostituzione di 
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materiali, attrezzature, parti danneggiate e/o usurate, il Contraente provvederà a 

rilasciare, il rapporto di intervento e/o il formulario del rifiuto prodotto, evidenza 

dell’avvenuta manutenzione. Inoltre dovrà produrre la dichiarazione di conformità 

del materiale/attrezzature installati. Una copia della suddetta documentazione dovrà 

essere allegata, regolarmente compilata (descrizione dei lavori eseguiti, data di 

esecuzione del lavoro, ecc.), timbrata e firmata per ricevuta dal responsabile di 

ciascuna sede, e trasmessa al Servizio Prevenzione e Protezione dell’azienda per 

essere allegata al registro delle attrezzature antincendio. Non verranno riconosciuti gli 

interventi privi della suddetta documentazione. I ricambi devono far conservare 

all’attrezzatura la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti 

all’utilizzatore dal manutentore. Non è assolutamente ammesso l’impiego di 

materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di 

materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, 

necessari ad assicurare la continuità del servizio. Le certificazioni di conformità del 

materiale/attrezzature installati devono essere consegnati al Referente di ogni 

struttura al termine di ogni intervento e comunque non oltre 7 giorni dalla data di 

esecuzione degli interventi stessi.  

13.4 Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti Al fine di 

garantire il corretto funzionamento dell’impianto, il Contraente è tenuto a intervenire 

eliminando le eventuali anomalie riscontrate, provvedendo alla riparazione e/o 

sostituzione delle componenti guaste o logorate, con le modalità specificate ai 

paragrafi precedenti.  

Per gli interventi relativi a manutenzione a guasto e/o su chiamata, il Contraente 

dovrà predisporre un preventivo degli interventi e sottoporlo all’autorizzazione 

dell’Azienda. In particolare, per le attività di ripristino del regolare funzionamento 

dell’impianto che si evidenziassero durante le attività periodiche svolte dal 

Contraente, il costo della manodopera sarà compreso nel canone, e dovrà essere 

presentata un’offerta relativa al costo dei materiali di ricambio utilizzati nelle 

sostituzioni e/o riparazioni delle parti non funzionanti o logorate. Sono comunque a 

carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla ricerca e all’analisi delle anomalie 

riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche. Per l’effettuazione delle 

attività non comprese nel canone l’Azienda, nel rispetto delle normativa vigente, può 

decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Contraente.  

 

14. Reperibilità e tempi di intervento   

1 Il Contraente dovrà garantire, compresa nel canone e per tutta la durata del 

contratto, la propria reperibilità nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 7.00 alle 

18.00 ed il sabato dalle 7.00 alle 13.00, mettendo a disposizione dell’Azienda un 
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numero di telefono dedicato a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie 

tecniche.  

2. All’atto dell’aggiudicazione della fornitura il contraente elaborerà con l’Azienda 

un “Programma Operativo” relativo agli interventi da effettuare per l’intera durata 

contrattuale, con indicazione delle scadenze programmate e delle singole attività sugli 

elementi impiantistici oggetto della manutenzione. Tale Piano Operativo assume 

valore vincolante per il rispetto delle scadenze degli interventi previsti dal presente 

capitolato e per l’applicazione delle eventuali penali. Il programma operativo è su 

base annuale, dovrà essere aggiornato e consegnato all’azienda per l’approvazione 

entro i primi 15 giorni di ogni anno. Eventuali modifiche dovranno essere concordate 

tra le parti.  

3 Il Contraente si impegnerà ad effettuare ulteriori interventi richiesti entro i seguenti 

termini:   

- intervento di carattere ordinario: 48 ore dalla data della comunicazione;  

- intervento avente carattere di urgenza: 24 ore dalla data della comunicazione. 

Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della 

comunicazione e l’inizio del sopralluogo.  

Il mancato rispetto dei tempi di intervento determina l’applicazione delle penali di cui 

al Capo VI del presente capitolato. Fermo restando l’onere del Contraente ad 

intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità 

riscontrata richiedesse tempi di risoluzione non compatibili con la disponibilità 

dell’Azienda, il Contraente sarà tenuto ad adottare soluzioni anche solo provvisorie 

avendo cura della messa in sicurezza dell’impianto, pianificando con l’Ufficio 

Prevenzione e Protezione la data in cui effettuare le attività necessarie alla completa 

risoluzione dell’anomalia.  

 

Art. 15 – Smaltimento dei rifiuti oggetto della manutenzione  

Tutti i rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione devono essere smaltiti o 

portati al recupero a carico del Contraente, secondo la normativa vigente in materia 

ambientale, che ne prevede la tracciabilità. Il Contraente dovrà pertanto essere in 

possesso delle autorizzazioni necessarie per i servizi da svolgere e dovrà fornire 

evidenza della corretta esecuzione delle attività previste dalla legislazione vigente in 

materia ambientale.  

 

Art. 16 – Osservanza di leggi e regolamenti  

1. Il contraente si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, 

nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine 

alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.  



Pag. 11 a 20 
Firma rappresentante legale 

2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, 

sono a carico del contraente, che ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni 

diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda e di indennizzo da parte della medesima. 

3. Il contraente ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo 

assoluto: - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con 

particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione. - 

di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei 

lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni 

sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate 

previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali e Aziendali 

stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel 

settore a cui l’appalto fa riferimento.  

4. I suddetti obblighi vincolano contraente anche se non è aderente alle associazioni 

stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione 

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 

sindacale.  

5. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248 e 17 comma 2 

della Legge 20 Regionale 38/2007, l’emissione di ogni pagamento è subordinata 

all’acquisizione del DURC.  

6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Azienda 

nell’ambito della verifica di cui al comma precedente, l’Azienda medesima comunica 

al contraente l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del 

servizio. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento 

degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento al contraente delle somme 

accantonate non viene effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi 

predetti sono stati integralmente regolarizzati.  

7. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma precedente il contraente non può 

opporre eccezione all’Azienda, né ha titolo a risarcimento di danni.  

8. Il contraente è tenuto a trasmettere entro 20 giorni, a mezzo lettera raccomandata, 

all’Azienda ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la 

documentazione necessaria per le verifiche del sussistere dei requisiti previsti dalla 

legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.  

9. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente 

articolo è facoltà dell’Azienda di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.  
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Art. 17 – Norme sulla sicurezza  

1. Nello svolgimento del servizio il contraente si obbliga all'osservanza delle norme 

in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a 

tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.  

2. Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, prevede l’esistenza di rischi 

interferenziali, per cui si è resa necessaria, da parte dell’Azienda, la redazione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e la previsione 

dei relativi oneri per la sicurezza. I costi conseguenti all’adozione delle misure per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze nelle svolgimento delle attività 

lavorative sono previsti in complessivi € 100,00 per ogni triennio, somma che è parte 

integrante dell’importo contrattuale e non soggetta a ribasso.  

3. Per tutti gli altri rischi, è obbligo per il Contraente elaborare il proprio documento 

di valutazione dei rischi comunicando all’Azienda ogni eventuale aggiornamento e 

provvedendo all’attuazione delle misure di sicurezza, ivi previste quelle necessarie 

per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta.  

4. Il contraente deve inoltre fornire all’Azienda l’elenco aggiornato del personale 

impiegato nei servizi oggetto dell’appalto, con la relativa attività di formazione 

obbligatoria effettuata in materia di sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

5. L'aggiudicatario, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e 

pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si 

venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di 

sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.  

 

18 – Subappalto  

Il subappalto è ammesso a condizione che il contraente abbia indicato nella relazione 

allegata all’offerta tecnica le parti dell’appalto che intende eventualmente 

subappaltare a terzi.  

 

Art. 19 – Responsabilità del contraente  

19.1 In caso di danni a vetri, suppellettili ed arredi in genere, che si dovessero 

verificare nell'espletamento del servizio, il contraente dovrà provvedere alla 

sostituzione a proprie spese, salvo più gravi responsabilità nell’ipotesi di danni a beni 

culturali ed artistici.  

19.2 Il contraente risponde direttamente dei danni a persone e cose, comunque 

verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause a esso imputabili di 

qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi 

da parte dell'Azienda.  
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19.3 Il contraente, pertanto, dovrà presentare, prima dell'inizio dell’esecuzione del 

servizio, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa 

che preveda: - il soggetto gestore quale Contraente; - l’indicazione esplicita 

dell’attività assicurata, coincidente con l’attività appaltata; - la copertura per 

responsabilità danni; - un massimale non inferiore a € 200.000,00.  

 

Art. 20 – Aumenti, diminuzioni e revisione prezzi  

1. Nel corso dell’esecuzione del servizio e fino alla concorrenza di un quinto 

dell’originario importo contrattuale, l’Azienda può richiedere e il contraente ha 

l’obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento delle prestazioni, 

calcolato sulla base del costo unitario indicato in sede di gara.  

2. L’Azienda può altresì ridurre la fornitura nella misura di un quinto dell’originario 

importo dell’appalto, senza che il contraente possa nulla pretendere.  

3. Si applicano le norme vigenti in materia di revisione prezzi. Le revisioni dei prezzi 

sono regolate dalle prescrizioni dettate in materia dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei 

prezzi, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di 

apposita istruttoria, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa.  

 

Art. 21 – Oneri a carico del Contraente  

1. La fornitura dovrà essere effettuata in conformità a quanto prescritto dal presente 

Capitolato e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente 

in materia.  

2. Il Contraente dovrà avere e mantenere, per tutta la durata dell’appalto, un 

coordinatore del servizio. Il coordinatore dovrà essere munito di un cellulare il cui 

numero dovrà essere comunicato alla segreteria dell’Azienda.  

3. Il coordinatore svolgerà funzioni direttive e disciplinari sul personale impiegato 

per l’esecuzione del servizio e dovrà rispondere della qualità delle prestazioni. 

Quanto sopra non pregiudica la possibilità, da parte dell’Azienda, di effettuare 

verifiche ispettive, anche a campione, in qualsiasi momento di esecuzione del 

contratto.  

4. La ditta Contraente dovrà dotare il personale addetto al servizio di tessera di 

riconoscimento con fotografia, riportante, in maniera visibile e leggibile, il nome e 

cognome dell'operatore nonché il nome della Ditta.  

 

CAPO V Controlli  

 

Art. 22 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione  
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1. L’Azienda si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi 

momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto di 

affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. Salve ulteriori 

conseguenze, nell’ipotesi di accertate inadempienze l’Azienda può richiedere 

prestazioni di pronto intervento e straordinarie per ripristinare le condizioni di 

accettabilità del servizio, senza che il Contraente abbia nulla a pretendere.  

2. Gli incaricati delle verifiche e delle ispezioni redigono apposito verbale con il 

quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze 

rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori 

interventi.  

3. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del Contraente, 

che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.  

4. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Contraente dalle responsabilità 

di cui al presente capitolato.  

 

Art. 23 – Richiami e diffide in corso di esecuzione  

1. Il contraente che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per 

negligenze e inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere 

soggetto a diffida e/o a richiami  

2. Nel caso in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Azienda si 

riserva di procedere alla risoluzione del contratto.  

 

CAPO VI  

Penalità Art. 24 – Penalità: fattispecie e importi  

1. In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi di cui al presente 

capitolato, fatte salve la facoltà dell’Azienda di recedere dal contratto e le ulteriori 

responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:   

per ogni giorno di 

ritardo, rispetto alle 

scadenze contenute nel 

piano Operativo 

approvato 

dall’Azienda al 

momento 

dell’affidamento del 

servizio 

per ogni dispositivo 

non controllato, non 

manutenuto o non 

revisionato o non 

collaudato alle 

scadenze previste 

per la mancata 

compilazione del 

registro antincendio 

nei termini previsti 

per ogni giorno di 

ritardato intervento per 

gli interventi urgenti 

€ 50,00 € 40,00 € 400,00 € 250,00 

2. Il ripetersi di tre violazioni delle norme del presente capitolato dà la facoltà 

all’Azienda di scindere il contratto con preavviso di 15 giorni.   



Pag. 15 a 20 
Firma rappresentante legale 

3. Salva l’applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, 

l’Azienda si riserva la facoltà di far svolgere il servizio non espletato o espletato in 

forma parziale o difforme da quanto richiesto ad altra impresa in danno del 

Contraente.  

 

Art. 25 – Penalità: modalità di applicazione  

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito del Contraente relativo al 

contratto, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva.  

2. Le penalità sono notificate al contraente a mezzo di lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno, indirizzata al contraente nel domicilio legale indicato in contratto, 

restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento 

giudiziale.  

3. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene 

disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto 

entrate dell’Azienda.  

4. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento 

dell’importo contrattuale è facoltà, per l’Azienda, risolvere il contratto in danno del 

Contraente.  

 

CAPO VII Pagamenti  

Art. 26 – Fatturazioni e pagamenti  

1. La Ditta Contraente è tenuta a emettere la fattura in formato elettronico, secondo la 

diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per 

rendere i riscontri più facili e immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il 

dettaglio dei servizi forniti.  

2. I pagamenti saranno effettuati, con bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni, 

fine mese, data fattura, fatto salvo il buon esito delle verifiche previste.  

3. L’Azienda è assoggettata allo split payment. 

 

Art. 27 – Sospensione dei pagamenti  

1. L’Azienda, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle 

clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i 

pagamenti al contraente cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del 

servizio, fino a quando il contraente non si pone in regola con gli obblighi 

contrattuali.  

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della 

notifica al contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 

indirizzata al domicilio legale. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa 
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contraente si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Azienda può procedere 

alla risoluzione del contratto per inadempimento.  

 

CAPO VIII Risoluzione del contratto  

 

Art. 28 – Risoluzione e recesso  

1. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:  

a) quando l’Azienda e il Contraente, per mutuo consenso, sono d'accordo 

sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; 

l’affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;  

b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del 

contraente per causa ad esso non imputabile; l’affidatario ha diritto alla restituzione 

della cauzione definitiva;  

c) per fallimento, scioglimento, liquidazione o cessazione di attività;  

d) per ricorso al subappalto senza autorizzazione; l’A.S.P. Lazzarelli incamera la 

cauzione definitiva;  

e) per cessione dell’Azienda contraente, ove l’A.S.P. Lazzarelli decida di non 

continuare il rapporto contrattuale con l’acquirente; il contraente ha diritto alla 

restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di 

affitto e usufrutto dell’Azienda contraente;  

f) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e 

delle condizioni sottoscritte; l’Azienda incamera la cauzione definitiva, salva 

l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti 

dal nuovo affidamento, quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo 

conseguente al medesimo;  

g) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento 

dell’importo contrattuale, l’Azienda incamera la cauzione definitiva salvo l’ulteriore 

diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento, quantificati anche 

nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;  

h) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa;  

2. L’Azienda ha facoltà di adottare provvedimento di risoluzione unilaterale del 

contratto, dopo tre contestazioni scritte e motivate inviate al Contraente, fatto salvo il 

diritto al contraddittorio.  

3. In caso di recesso unilaterale, il contraente sarà obbligato a risarcire il danno che 

sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al 

nuovo affidamento. L’Azienda incamera la cauzione definitiva.  

4. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, al contraente è dovuto il pagamento 

del valore della fornitura eseguita fino al momento dell’avvenuta comunicazione 
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della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 

indirizzata all’impresa contraente nel domicilio legale indicato in contratto.  

5. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere d), f), g) e h), ed al 

comma 3, l’Azienda ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della fornitura, 

in danno dell’impresa contraente inadempiente. L’affidamento avviene per procedura 

negoziata, stante l’urgenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la 

risoluzione del contratto. Al contraente inadempiente sono addebitate le spese 

sostenute in più dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono 

prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali 

crediti del contraente, previo “fermo amministrativo” del corrispettivo regolarmente 

dovuto al contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa contraente 

inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il contraente dalle responsabilità 

civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 

motivato la risoluzione.  

 

Art. 29 – Cessione del contratto  

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.  

 

Art. 30 – Cessione dell’Azienda  

1. L'acquirente di un'impresa aggiudicataria di un appalto dell’Amministrazione 

subentra nel contratto.  

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 si applicano anche in caso di affitto o usufrutto 

dell'Azienda.  

 

Art. 31 – Cessione del credito  

1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso 

l’Azienda, ai sensi del combinato del disposto dell’articolo 106, comma 13, del 

D.Lgs n. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui 

oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa e che 

il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Azienda 

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del 

procedimento.  

 

Art. 32 – Modifiche della ragione sociale  

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale 

dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all’Azienda.  
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2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è 

stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto 

subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale 

rappresentante dell'impresa contraente trasmettono apposita dichiarazione contenente 

quanto richiesto.  

3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, l’Azienda 

continua a riconoscere il soggetto Contraente, pertanto eventuali fatture pervenute 

con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.  

 

CAPO IX Definizione delle controversie  

 

Art. 33 – Procedimento Amministrativo  

1. Quando sorgono contestazioni tra l’Azienda e il Contraente, oppure quando questi 

contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il 

responsabile della gestione del contratto, nel termine di quindici giorni, decide sulle 

controversie.  

2. Le decisioni definitive del responsabile della gestione del contratto sono notificate 

al contraente, che provvede ad eseguirle.  

 

Art. 34 – Esclusione dall’arbitrato  

1. Ove il contraente ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile della 

gestione del contratto, la definizione della controversia è attribuita al foro di 

Macerata. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al 

contratto d’appalto ad arbitri.  

 

Art. 35 – Norma di rinvio  

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alla lettera 

d’invito, al Codice Civile e alla disciplina normative e regolamentare in materia di 

appalti pubblici 

 

 

1. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) 

In maniera dettagliata, ma non esaustiva, si riportano di seguito le operazioni di manutenzione 

che dovranno essere contemplate per l’esecuzione di alcune delle operazioni sopra riportate: 

A) ESTINTORI 

 Verifica che l’estintore sia posizionato in modo visibile, immediatamente utilizzabile e 

con accesso libero da ostacoli; 
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 Verifica e controllo della corretta pressione indicata dal manometro; 

 Verifiche del peso per gli estintori a CO2; 

 Verifiche delle scadenze per eventuali collaudi; 

 Verifica che l’estintore sia segnalato con apposito cartello; 

 Controllo dell’involucro e della manichetta (per il CO2 del tromboncino); 

 Controllo dispositivo di sicurezza (spina di sicurezza); 

 Punzonatura dell’apposito cartellino comprovante l’avvenuta manutenzione; 

 Per gli estintori carrellati laddove necessari: verifica stato delle ruote e maniglia di 

trasporto; 

 Compilazione dei registri aziendali delle verifiche. 

B) IDRANTI, NASPI ED ATTACCHI PER VV.F. 

 Verifica che l’idrante sia posizionato in modo visibile, immediatamente utilizzabile e 

con accesso libero da ostacoli; 

 Verifica visiva di tutti i componenti dell’idrante (lancia, manichetta, ecc.); 

 Verifica che l’idrante sia segnalato con apposito cartello; 

 Controllo che la lancia sia in posizione e la manichetta sia collegata alla valvola (solo in 

presenza di lancia con frazionatore); 

 Controllo stato della manichetta; 

 Controllo che la valvola d’intercettazione non presenti perdite; 

 Verifica presenza cartello “Attacco VV.F.”; 

 Controllo funzionamento valvole attacco VVF ed eventuale lubrificazione; 

 Verifica che il portello sia di tipo antinfortunistico (safe crash); 

 Punzonatura dell’apposito cartellino comprovante l’avvenuta manutenzione; 

 Per attacchi sottosuolo verificare la facile apertura del pozzetto; 

 Verifica integrità dell’arrotolatore; 

 Verifica coretto srotolamento; 

 Prova della pressione statica e annotazione su apposito registro del valore misurato, da 

effettuarsi entro il I semestre; 

 Prova della pressione dinamica e annotazione su apposito registro del valore misurato, 

da effettuarsi entro il II semestre; 

 Compilazione dei registri aziendali di manutenzione 

C)  GRUPPO DI POMPAGGIO 

 Verifica di funzionamento dei segnalatori d’allarme; 
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 Prova di tenuta delle valvole di non ritorno; 

 Verifica delle scorte idriche (livelli vasca di accumulo); 

 Prova di avviamento manuale delle motopompe con valvola di prova completamente 

aperta (per non meno di 10 minuti); 

 Verifica dei livelli motopompa: olio lubrificante motore, carburante ed elettroliti nelle 

batterie (con effettuazione di eventuali rabbocchi); 

 Prova funzionamento gong idraulico; 

 Prova d’avviamento manuale delle elettropompe, con valvola di prova completamente 

aperta; 

 Compilazione dei registri aziendali. 

  C) RIVELATORI DI FUMO 

 Verifica di funzionamento dei rivelatori di fumo. 

 Compilazione dei registri aziendali. 

 

 

 

 


