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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Affidamento servizio tecnico di ingegneria e architettura “Direzione Lavori Misura e Contabilità
e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera
“Ristrutturazione di unità immobiliari in Catania via Nuovalucello per la realizzazione di n. 4
alloggi sociali Intervento CT.02 " Codice Caronte SI_1_18101 - Azione 9.4.1 del PO FESR
2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla
procedura di affidamento.
In esecuzione alla Determina a Contrarre n.583 del 19.06.2018 è indetta una manifestazione di
interesse come segue:
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Lo IACP di Catania intende affidare, servizio tecnico di ingegneria e architettura “Direzione
Lavori, Misura e contabilità e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera “Ristrutturazione di unità immobiliari in Catania via Nuovalucello per
la realizzazione di n. 4 alloggi sociali Intervento CT.02 " ai sensi art. 36 comma 2 lett. b del Dlgs
50/2016 ss.mm.ii
2. LUOGO DI ESECUZIONE:
Comune di Catania, Via Nuovalucello
3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO
si allega alla presente il progetto del servizio tecnico richiesto
4.

COSTO E DURATA DEL SERVIZIO
Per lo svolgimento del servizio di cui al presente avviso esplorativo l’importo a base di gara è
di € 13.972,50, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;
Categorie e Classi di cui al D.M. 17/06/2016: E6 per € 162.963,37
La durata della prestazione professionale è fissata in mesi 5 dal conferimento dell’incarico e
comunque in relazione alla durata dell’esecuzione dei lavori e agli obblighi tecnici legati
all'incarico.

5. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i
soggetti di cui all'art. 46 d.lgs. n. 50/2016 ossia :
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
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d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete
di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrentio aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
I soggetti interessati a partecipare devono avere i seguenti requisiti:
a) non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e
di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione;
Requisiti di idoneità:
c) possesso, quale operatore economico di cui al punto _____ di cui al comma 1 del presente
articolo, di tutti i requisiti richiesti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del
02/12/2016 n. 263;
d) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto:
e) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di
appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
f) Iscrizione all'Albo unico regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011;
g) Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
h) di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura espletati nei migliori
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data del presente avviso superiore all’importo
del servizio;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
i) di avere svolto servizi tecnici analoghi o assimilabili eseguiti direttamente negli ultimi dieci
anni antecedenti alla data del presente avviso, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo minimo complessivo
superiore all’importo dei lavori;
j) di avere svolto almeno due servizi tecnici relativi ai lavori della categoria eseguiti direttamente
negli ultimi dieci anni antecedenti alla data dell’avviso e ciascuno dei due servizi e stato relativo
a lavori pari almeno a € 100.000,00;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione e non si
procederà all’invito alla selezione.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata
alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio
stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto c) devono essere posseduti da ciascun operatore
economico associato, in base alla propria tipologia.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura di cui al punto d) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto e) è posseduto dal raggruppamento nel
suo complesso.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto k) è
posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto i) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al
precedente punto j) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto k) deve essere posseduto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i
due servizi di punta richiesti devono essere posseduti da un solo soggetto del raggruppamento).Il
requisito non è frazionabile.
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto c) devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle
consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato
decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e
agricoltura di cui al punto d) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate
indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto e) deve essere posseduto dal consorzio o
da una delle consorziate esecutrici.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto k) deve
essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche
quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i
quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
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È prevista procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4, lett.
c) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui art. 97
comma 8.
7.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con le forme previste dal
regolamento dell’IACP.

8. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 13,00
del giorno 13/07/2018 con posta raccomandata, o a mano presso l’ufficio protocollo dell’IACP
all’indirizzo: Via Dottor Consoli n. 80 - 95124 Catania. o con Pec all’indirizzo
areatecnicaiacpct@legalmail.it un plico riportante la seguente dicitura “Manifestazione di
interesse all’invito alla procedura negoziata di Affidamento servizio Direzione Lavori,
Misura e contabilità e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera
. “Ristrutturazione di unità immobiliari in Catania via
Nuovalucello per la realizzazione di n. 4 alloggi sociali Intervento CT.02 "- Codice Caronte
SI_1_18101 - Azione 9.4.1 del PO FESR 2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla
povertà”, contenente una manifestazione di interesse redatta in carta semplice, sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla copia fotostatica di un
documento d’identità valido del sottoscrittore secondo il modello allegato.
La domanda è sottoscritta e presentata:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività
giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che
Istituto Istituto Autonomo Case Popolari Catania- AREA TECNICA - Via Dottor Consoli, 80 – 95124 Catania
Tel.: 095 7302287 – Fax 095 310037
Email: areatecnicaiacpct@legalmail.it - www.iacpcatania.it

P.IVA: 00134840875

UNIONE
EUROPEA
FESR

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

________________________________________________________________________________
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici
dell’aggregazione di rete.
La domanda dovrà riportare in maniera chiara e leggibile gli estremi identificativi della Ditta e
del/i legale/i rappresentante/i, nonché i riferimenti postali, telefonici, PEC e l’e-mail.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative o di
non procedere all’espletamento della procedura di scelta del contraente.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio.
Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al
Responsabile Unico del Procedimento Arch. Ida Maria Baratta tel. 095-7302290 email:
areatecnicaiacpct@legalmail.it
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e nel sito web nella sezione "Bandi e
Contratti", nonché sul sito web del MIT.
Catania, lì 26/06/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Arch. Ida Maria Baratta)

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Dott. Ing. Salvatore Bella)
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

All’Istituto Autonomo Case Popolari
di Catania
Via Dottor Consoli n. 80
95124 CATANIA

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di soggetti da selezionare
per l’affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, servizio tecnico di
ingegneria e architettura “Direzione Lavori Misura e Contabilità e Coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera “Ristrutturazione di unità immobiliari
in Catania via Nuovalucello per la realizzazione di n. 4 alloggi sociali Intervento CT.02 " Codice
Caronte SI_1_18101 - Azione 9.4.1 del PO FESR 2014/2020, asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla
povertà (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)
Importo del servizio € 13.972,50.

CIG: CIG ZB023FB28E

CUP G62D17000170006

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________

nato/a a

__________________________________ Prov. di _________ il ______________________ in
qualità

di

____________________________________________________________________

dell’operatore economico/studio/società/consorzio _____________________________________
con sede in _________________________ con codice fiscale n. __________________________
con partita IVA n. ______________________________ con telefono n. __________________ fax
n. __________________email____________________PEC_________________________,

MANIFESTA
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La propria disponibilità ad essere selezionato a presentare offerta per lo svolgimento del
servizio tecnico di ingegneria e architettura in oggetto indicato come operatore economico
individuato ex art.46 del D.Lgs. 50/2016 ossia in qualità di (segnare la lettera):
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete
di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto
degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione;
Requisiti di idoneità:
di possedere quale operatore economico di cui al punto 5 dell’ avviso, tutti i requisiti
richiesti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 n. 263;
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(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto:
Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto
del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Iscrizione all'Albo unico regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011;
Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura espletati nei migliori
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data del presente avviso superiore all’importo
del servizio;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
di avere svolto servizi tecnici analoghi o assimilabili eseguiti direttamente negli ultimi dieci
anni antecedenti alla data del presente avviso, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo minimo complessivo
superiore all’importo dei lavori;
di avere svolto almeno due servizi tecnici relativi ai lavori della categoria eseguiti direttamente
negli ultimi dieci anni antecedenti alla data dell’avviso e ciascuno dei due servizi e stato relativo
a lavori pari almeno a € 100.000,00;
Domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata e/o il
numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura;
che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, nonché
eventuali titolari e altri soggetti previsti dalla legge vigente sono:
Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Residenza

Qualifica
rivestita
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La domanda è sottoscritta, dai seguenti soggetti:

UNIONE
EUROPEA
FESR

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

________________________________________________________________________________
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
.
Si allegano:
1. copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i;
2. __________________________;
____________________, _________________
FIRMA
______________________________________________
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