
Capitolato Tecnico 
 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI ARREDI TECNICI DA LABORATORIO CON OPZIONE DI ACQUISTO QUINQUENNALE 

 

N. GARA: 6836061 

 C.I.G.: 7191219DA3 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Capitolato Tecnico 
 

 

 2 

INDICE 

 
 
 
 
 
ART. 1 -  CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA  

1.1 - DISPOSIZONI DI CARATTERE GENERALE 

1.2 - BANCHI DI LAVORO 

1.3 - ALZATE TECNICHE 

1.4 CARATTERISTICHE DEI MOBILETTI SOTTO BANCONI 

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI  

ART. 3 - SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO  

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

ART. 5 – REQUISITI E CAPACITA’ SPECIALI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolato Tecnico 
 

 

 3 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale della 
fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “I.Z.S.Ve.”, “Istituto” o 
“Stazione Appaltante”). 

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

1. BENI OGGETTO DI FORNITURA E RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE 

MINIME  

Per una facilità di comprensione si allega, quale parte integrante del presente, il layout relativi ai locali di destinazione 
dei beni oggetto di prima fornitura di acquisto (Allegato A) per l’Edificio F da destinare alla SCS2 Chimica dell’Istituto, 
illustrante l’esatta distribuzione dell’arredo tecnico da Laboratorio. 

Si precisa che la fornitura di cappe chimiche e dell’armadio aspirato riportati nel suddetto layout, non saranno oggetto di 
fornitura nell’ambito della presente procedura di gara. 

La fornitura ha ad oggetto i beni elencati di seguito unitamente alle specifiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

SCS2 CHIMICA - EDIFICIO F Primo Piano 

Stanza 44 Lay Out Allegato A)  

N. 1 Bancone attrezzato dimensioni cm 180 x 75 (lay out posizione 23) 

 Piano in gres monolitico con smaltatura a caldo, bordi arrotondati, superficie liscia resistente ad urti, calore, 
solventi organici, acidi e basi con bordi perimetrali monolitici di contenimento ricavati dallo stesso stampo; 

 Struttura portante metallica trattata con resine epossidiche 

 1 Torretta con 2 prese elettriche 2x 16 A 230 V, con l’indicazione del grado di protezione e protezione minima 
IP 55, con impianto a norma CEI; 

 N. 4 Mobiletti sotto-strutturali (larghezza 60 cm) in bilaminato ignifugo, su ruote piroettanti con blocco, con 1 
cassetto e ante a battente, apertura a 180 ° e ripiani regolabili in altezza. 

N.B. L’allacciamento agli impianti sarà eseguito da ditta terza, all’uopo individuata dall’Istituto. 

N. 1 Bancone attrezzato dimensioni cm 120 x 75 (lay out posizione 24) 

 Piano in gres monolitico con smaltatura a caldo, bordi arrotondati, superficie liscia resistente ad urti, calore, 
solventi organici, acidi e basi con bordi perimetrali monolitici di contenimento ricavati dallo stesso stampo; 

 Struttura portante metallica trattata con resine epossidiche 

 N. 1 Torretta con 2 prese elettriche 2x 16 A 230 V, con l’indicazione del grado di protezione e protezione 
minima IP 55, con impianto a norma CEI; 

 N. 1 torretta per l’alloggiamento di n.1 presa dati con l’indicazione del grado di protezione e protezione minima 
IP 55, con impianto a norma CEI; 

 N. 1 Mobiletto sotto-strutturale (larghezza 60 cm) in bilaminato ignifugo, su ruote piroettanti con blocco, con 
almeno 4 cassetti. 

N.B. L’allacciamento agli impianti sarà eseguito da ditta terza, all’uopo individuata dall’Istituto. 

N. 4 Banconi attrezzati dimensioni cm 180 x 75 (lay out posizioni 18 , 19, 20 e 21) 

 Piano in gres monolitico con smaltatura a caldo, bordi arrotondati, superficie liscia resistente ad urti, calore, 
solventi organici, acidi e basi con bordi perimetrali monolitici di contenimento ricavati dallo stesso stampo; 

 Struttura portante metallica trattata con resine epossidiche  

 N. 6 torrette ciascuna con 2 prese elettriche 2x 16 A 230 V, con l’indicazione del grado di protezione e 
protezione minima IP 55, con impianto a norma CEI;  

 N. 1 torretta per l’alloggiamento di n.1 presa dati con l’indicazione del grado di protezione e protezione minima 
IP 55, con impianto a norma CEI; 
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 N. 4 ripiani porta-reagenti; 

 N. 7 mobiletti sotto-strutturali (larghezza 60 cm) in bilaminato ignifugo, su ruote piroettanti con blocco, con 1 
cassetto e ante a battente, apertura a 180 ° e ripiani regolabili in altezza. 

N.B. L’allacciamento agli impianti sarà eseguito da ditta terza, all’uopo individuata dall’Istituto. 

N. 1  Bancone con lavello cm 150 x 75 (lay out posizione 22) 

 Doppia vasca e piano colatoio di almeno 50 cm in acciaio AISI 316/polipropilene; 

 Il piano di lavoro dovrà essere provvisto di bordi perimetrali anti debordanti, stampato ad iniezione se in 
polipropilene, avere uno spessore di ingombro indicativo di 40 mm, essere dotato di un supporto interno in 
agglomerato ignifugo ed idrofugo con funzione di irrigidimento ed antirombo; 

 Ove il piano di lavoro sia in acciaio, dovrà avere superficie continua, perfettamente liscia senza alcuna 
guarnizione ed essere stato ottenuto mediante stampaggio e saldatura eseguita elettricamente in atmosfera di 
gas inerte per garantire l'assoluta mancanza di porosità; la superficie superiore del piano di lavoro dovrà essere 
satinata oppure lavorata con procedimento cd. “scotch-brite”;  

N.B. Con finitura “scotch-brite” si intende un processo di spazzolatura che, mediante l’utilizzo di materiali in 
fibre sintetiche non tessute (nylon) impregnati con granuli abrasivi di ossido di alluminio e carburo di silicio, 
rende la superficie inossidabile perfettamente uniforme e pressoché senza tracce 

 Struttura portante metallica trattata con resine epossidiche; 

 Rubinetto miscelatore per acqua calda e fredda con comando a leva clinica; 

 Mobiletto fisso sotto-strutturale in bilaminato ignifugo, con ante a battente, apertura a 180 ° e ripiani regolabili in 
altezza; 

 Alzata porta sgocciolatoio; 

 Sgocciolatoio in materiale plastico 45 x 60 cm. 

N.B. L’allacciamento agli impianti sarà eseguito da ditta terza, all’uopo individuata dall’Istituto. 

N. 4 Banconi dimensioni cm 120 x 75 (lay out posizioni 3 e 4, 12 e 13) 

 Piano in gres monolitico con smaltatura a caldo, bordi arrotondati, superficie liscia resistente ad urti, calore, 
solventi organici, acidi e basi con bordi perimetrali monolitici di contenimento ricavati dallo stesso stampo; 

 Struttura portante metallica trattata con resine epossidiche; 

 N. 8 Mobiletti sotto-strutturali (larghezza 60 cm) in bilaminato ignifugo, su ruote piroettanti con blocco, con ante 
a battente, apertura a 180 ° e ripiani regolabili in altezza. 

N. 1 Bancone sotto finestra con lavello dimensioni cm 150 X 75 (lay out posizione 6) 

 Doppia vasca e piano colatoio di almeno 50 cm in acciaio/polipropilene;  

 Rubinetto miscelatore per acqua calda e fredda con comando a leva clinica; 

 Struttura portante metallica trattata con resine epossidiche; 

 Mobiletto fisso sotto-strutturale in bilaminato ignifugo, con ante a battente, apertura a 180 ° e ripiani regolabili in 
altezza. 

N.B. L’allacciamento agli impianti sarà eseguito da ditta terza, all’uopo individuata dall’Istituto. 

N. 1 Bancone sotto finestra dimensioni cm 180 X 75 (lay out posizione 7)  

 Piano in gres monolitico con smaltatura a caldo, bordi arrotondati, superficie liscia resistente ad urti, calore, 
solventi organici, acidi e basi con bordi perimetrali monolitici di contenimento ricavati dallo stesso stampo; 

 Struttura portante metallica trattata con resine epossidiche  

 N. 2 Mobiletti sotto-strutturali (larghezza 60 cm) in bilaminato ignifugo, su ruote piroettanti con blocco, con ante 
a battente, apertura a 180 ° e ripiani regolabili in altezza. 
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N. 1 Bancone sotto finestra dimensioni cm 180 X 75 (lay out posizione 9)  

 Piano in gres monolitico con smaltatura a caldo, bordi arrotondati, superficie liscia resistente ad urti, calore, 
solventi organici, acidi e basi con bordi perimetrali monolitici di contenimento ricavati dallo stesso stampo. 

 Struttura portante metallica trattata con resine epossidiche.  

N. 1 Bancone sotto finestra dimensioni cm 150 X 75 (lay out posizione 10)  

 Piano in gres monolitico con smaltatura a caldo, bordi arrotondati, superficie liscia resistente ad urti, calore, 
solventi organici, acidi e basi con bordi perimetrali monolitici di contenimento ricavati dallo stesso stampo; 

 Struttura portante metallica trattata con resine epossidiche  

 N. 2 Mobiletti sotto-strutturali (larghezza 60 cm) in bilaminato ignifugo, su ruote piroettanti con blocco, con ante 
a battente, apertura a 180 ° e ripiani regolabili in altezza. 

N. 3 Banchi dimensioni cm 120 x 75 x 75 (posizioni libere – non riportate nel lay out) 

Struttura a C frame metallica trattata con resine epossidiche con piano in melaminico. 

Tamponamenti (lay out posizioni 5, 8 e 11)  

Piano in gres monolitico con smaltatura a caldo, bordi arrotondati, superficie liscia resistente ad urti, calore, solventi 
organici, acidi e basi con bordi perimetrali monolitici di contenimento ricavati dallo stesso stampo.  

Ove le dimensioni troppo contenute non consentissero di stampare il piano in gres, in alternativa si accetta 
l’utilizzo di laminato melaminico con caratteristiche di resistenza a solventi, acidi e basi e ignifugo. 

N. 20 Sgabelli da Laboratorio 

Sgabelli da laboratorio senza schienale con sedile regolabile in altezza, in faggio, con 5 piedini e poggiapiedi regolabile 
in altezza. 

N. 1 Armadio da laboratorio cm 120 x 200 x 45 (posizione libera – non riportata nel lay out) 

Struttura in metallo da laboratorio, con ante in vetro scorrevoli, serratura con chiave, ripiani interni regolabili. 

1.1  DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Tutti i materiali costituenti l’arredo (tavoli, banchi, mobiletti, ripiani, etc.) nonché tutte le strutture, i pannelli, i rivestimenti, 
le verniciature e gli impianti a bordo arredo dovranno essere di tipo ignifugo classe 1 (non combustibile – come da DM 
26.06.84 e circolare del Ministero dell’Interno nr. 17 MI.SA. (87) 10 del 16.9.87, secondo le norme CSE 2/75/A e CSE-
RF 3/77). I laminati devono avere un contenuto di formaldeide conforme classe E1 secondo EN120 (DIN EN ISO 120 - 
Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free ammonia and ammonium compounds - Colorimetric 
comparison method (ISO 120:1977). 

Tutti i materiali impiegati per la realizzazione dei nuovi arredi descritte nella presente specifica dovranno essere di prima 
qualità, privi di difetti intrinseci e adeguati all’uso a cui sono destinati.  

Nella progettazione devono essere rispettati i requisiti ergonomici richiesti dalle normative nella progettazione degli 
arredi tecnici per laboratorio. 

Tutte le utenze ad esclusioni dei lavelli devono essere concentrate nell’alzata porta servizi. 

Gli operatori economici partecipanti si impegnano ad adottare, in caso di aggiudicazione, tutti gli accorgimenti per: 

- consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona 
tecnica e sicurezza in rispetto al DL.gs 81/98; 

- rendere la fornitura idonea alla normativa antincendio vigente; 

- limitare il carico di incendio e attenersi alle direttive sulle misure per la prevenzione incendi; 

- limitare la possibile creazione di atmosfere esplosive; 

- evitare che gli impianti elettrici possano risultare fonte di innesco di eventuali atmosfere esplosive. 

1.2  BANCHI DI LAVORO 

Tutti i banchi perimetrali e centrali dovranno essere di altezza 90 cm e dovranno avere nella parte posteriore una 
sporgenza di circa 10 cm dalla struttura di supporto. 
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I banchi a parete e centrali ed i gruppi di lavaggio devono essere certificati da ente esterno abilitato in conformità alle 

norme europee EN13150 (UNI EN 13150 - Banchi da lavoro per laboratorio - Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi 

di prova). Le spalle del basamento devono avere la configurazione a “C” per consentire la massima libertà di movimento 

dell’operatore evitando gambe del telaio nella posizione frontale. 

I basamenti metallici portanti devono essere realizzati con tubolari d'acciaio saldati, (non in lamiera presso piegata), 
delle sezioni almeno di mm 60 x 30 ed eseguiti in moduli componibili e collegabili meccanicamente; consentire 
l'intercambiabilità o la sostituzione di tutti i singoli elementi che li compongono. Deve garantire, come previsto dalla 
norma, un carico minimo di 200 Kg/mq. Ogni elemento deve essere corredato di pannello di tamponamento inferiore, 
facilmente removibile (senza utilizzo di attrezzi) per mascherare le alimentazioni ma permettere un comodo accesso ai 
servizi creando un vano a giorno continuo. La verniciatura deve essere con polveri epossidiche. Piedini di livellamento 
posti alla base, in materiale antiacido, per la messa in bolla. Tutte le parti metalliche componenti la struttura degli arredi 
devono essere collegate al nodo equipotenziale di terra.  

I banchi di lavoro dovranno essere di colore grigio e costituiti da grandi piastre complete di bordi perimetrali rialzati, 
formanti un corpo unico, senza giunzioni o fughe, ottenute per stampaggio e cottura a 1300°C.  

1.3  ALZATE TECNICHE 

Le alzate tecniche: 

- dovranno permettere la concentrazione di tutti i servizi; 

- dovranno avere struttura modulare, non costruita/assemblata in successione, costituita da elementi delle stesse 
misure del piano di lavoro ed indipendente dal telaio del banco, permettendo l’accostamento anche di banchi 
carrellati o scrivanie; 

- dovranno essere realizzate in lamiera di acciaio elettro zincato con spessore indicativo di 1,5/2 mm,  verniciate 
a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica ad alta temperatura.  

- dovranno permettere l’alloggiamento di più ripiani porta reagenti, posizionabili a diverse altezze prefissate, 
almeno ogni 5 cm per facilitarne l’allineamento, questi devono essere realizzati in lamiera di acciaio rivestita 
con vernici epossidiche antiacido a catino con bordo di sicurezza per contenimento di eventuali liquidi o 
prevenire la caduta di oggetti; 

- i pannelli dovranno poter essere rimossi senza l’utilizzo di attrezzi speciali, direttamente dall’utilizzatore, 
posizionati su fronte e retro delle alzate senza dover accostare 2 alzate per realizzare il banco centrale, così da 
limitare gli ingombri. 

1.4  CARATTERISTICHE DEI MOBILETTI SOTTO BANCONI 

I mobiletti: 

 dovranno essere estraibili su ruote con freno; 

 dovranno garantire la massima capienza; 

 dovranno essere dotati di propri ripiani interni regolabili in altezza, con un minimo di un ripiano per ciascun 
mobiletto;  

 dovranno essere realizzati con pannelli in fibra di legno tipo E1 o materiale che rispetti gli stessi requisiti (classe 
di emissione della formaldeide), ignifugo di classe 1, di idoneo spessore e rivestiti in melamina su entrambe le 
facce;. 

Inoltre: 

 sia i bordi a vista del mobiletto che le antine a battente e i frontali dei cassetti dovranno essere rivestiti in PP 
arrotondato;  

 i cassetti dovranno essere realizzati in materiale inattaccabile da acidi e costruiti per rigidità e portata con una 
struttura indipendente dal frontalino; 

 le guide dei cassetti dovranno scorrere silenziosamente, disporre di sistema di auto chiusura, avere il fermo che 
impedisca la battuta dell’anta contro il mobiletto affiancato e tutte le antine ed i cassetti dovranno essere 
corredati da dispositivo per smorzamento di battuta; 
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 i cassetti dovranno essere estraibili per più dei 2/3, garantire una portata minima di 30 kg e  disporre di sistema 
di sicurezza antiribaltamento (che permetta l’estrazione di un solo cassetto per volta ed il blocco di 
estrazione/fuoriuscita nel momento in cui la cassettiera viene mossa) e di chiusura centralizzata;  

 le maniglie dei cassetti devono essere arrotondate, prive di spigoli e di almeno di 300 mm, non ad incasso;. 

 le ruote dovranno garantire una portata minima cadauna di 70 kg , garantire una movimentazione silenziosa, ed 
almeno 2 ruote devono essere dotate di blocco; le ruote dovranno essere montate non direttamente al cassone 
in legno ma tramite una struttura metallica verniciata, per facilitarne la movimentazione riorganizzando la 
configurazione del banco e permettere una comoda pulizia del pavimento. 

 

*** 

I beni offerti dovranno possedere tutte le caratteristiche tecniche minime sopra elencate, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza. Del pari, sono da intendersi specifiche 
tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell’offerta, eventuali termini o ulteriori specifiche tecniche previste 
nei documenti di gara. 

Le dimensioni sopra indicate sono da intendersi con valenza indicativa. Saranno accettate anche offerte recanti 
beni con dimensioni leggermente differenti, in aumento o in diminuzione, rispetto ai vincoli dimensionali sopra 
indicati nei limiti della compatibilità con gli spazi di laboratorio. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 7 del Regolamento, ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o provenienza 
determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico 
specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, tale 
marchio, brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato quale parametro per valutare l’ammissibilità di ulteriori beni 
della stessa tipologia con caratteristiche assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica del 
marchio/brevetto/tipo/origine/produzione. 

2.    CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto delle seguenti 
modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell’offerta alla 
procedura: 

1) con riferimento al servizio di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione e contestuale 
montaggio, lo stesso dovrà avvenire presso il Locale n. 44 sito al Primo Piano dell’Edificio F, presso la Sede Centrale 
dell’Istituto, sita in Viale dell’Università 10, Legnaro (PD); lo stabile è munito di montacarichi avente dimensioni 
interne di cm 160 x 140 x 223 (L x P x H), con una porta di cm 100 x 200 (L x H) e portata utile di 500 Kg.  

Il termine massimo accettato per la consegna è pari a n. 60 giorni solari consecutivi dalla ricezione del relativo 
buono d’ordine; la data e l’ora esatta della consegna dovranno essere concordate con il referente che sarà indicato 
in sede di stipula contrattuale; la consegna al piano ed il posizionamento potranno essere precedute da un 
sopralluogo preventivo da parte del personale dell’aggiudicatario da concordarsi con il referente già citato;  

2) con riferimento al servizio di installazione sul luogo di destinazione e collaudo, il termine massimo per la sua 
effettuazione è di n. 7 giorni decorrenti dalla consegna ovvero, ove per tale data non si siano ancora conclusi 
i lavori di allacciamento da parte della ditta terza, dalla comunicazione di conclusione degli stessi che sarà 
trasmessa dal Servizio Tecnico competente per materia. 

Gli allacciamenti di tavoli attrezzati e lavelli ai relativi impianti (a titolo esemplificativo, elettrico, dati, idrico e di 
scarico) saranno eseguiti da operatore economico terzo individuato da parte dell’Istituto; l’installazione ed il collaudo 
dovranno comprendere la successiva verifica di funzionalità dei beni. 

La data e l’ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con il referente dello stesso che sarà 
indicato in sede di stipula contrattuale;  

3) la fornitura dovrà comprendere la garanzia di durata minima pari a 36 mesi decorrenti dal collaudo; 

4) con riferimento all’obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa dovrà avere 
una durata di n. 10 anni dalla stipula contrattuale. 
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3. SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO 

Attesa la peculiarità della fornitura oggetto di affidamento e considerate le specificità dei luoghi in cui la stessa deve 
essere eseguita, al fine di verificare lo stato dei luoghi, dei locali e degli impianti e di verificare eventuali limiti di accesso 
per il trasporto e la consegna, anteriormente alla presentazione della propria offerta l’operatore economico è tenuto ad 
effettuare, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e a pena di inammissibilità della stessa, 
un sopralluogo preventivo presso il Locale n. 44 sito al Primo Piano dell’Edificio F della Sede Centrale dell’Istituto. 

La data e l’orario del sopralluogo devono essere concordati con il Dr. Roberto Angeletti al n. 049 8084346. 

4. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Ciascun offerente dovrà presentare, all’interno della propria Busta “Tecnica”, i seguenti documenti: 

1) eventuali Dépliant dei beni offerti;  

2) la presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, con le relative Schede Tecniche dalle quali dovrà 

risultare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara;  

3) apposito documento sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente l’offerente, mediante utilizzo del modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato alla lettera 

d’invito, denominato Offerta Tecnica, recante espressa indicazione:  

a) del termine per la consegna al piano ed il posizionamento nonché il montaggio dei beni decorrente dalla data 
della ricezione del relativo buono d’ordine;  

b) del termine per il collaudo dei beni;  

c) della durata della garanzia di vendita offerta, decorrente dal collaudo dei beni. 

5. REQUISITI E CAPACITÀ SPECIALI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA 

Per l’accesso alla procedura di gara è richiesto il possesso da parte degli operatori economici offerenti, dei seguenti 
requisiti speciali e capacità: 

1) essere in possesso della Certificazione, in corso di validità, di conformità alla norma ISO 9001:2015 rilasciata 
da organismi accreditati con scopo la commercializzazione e/o produzione di arredi tecnici da laboratorio. 

 

 

 

Il Progettista 

Dr. Roberto Angeletti 

Direttore della SCS2 

 

 

 

 


