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CUP: C35E19001230006 

CIG: 9245984B5C 

Progetto: Numeri in arte e natura 

Codice: 2019.10.1.1.20 

Affidamento diretto servizi agenzia viaggi 

Capitolato Tecnico allegato alla Determina prot. n. 2493 del 20/05/2022 

Il presente Capitolato Tecnico elenca i servizi ed i requisiti minimi inderogabili che l’Istituto Comprensivo di Torano 

Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (CS) intende sottoporre in via preliminare all’affidamento diretto, 

all’Agenzia di Viaggi e Tour Operator individuata in fase di inoltro di candidatura, come da preventivo prot. n. 3976 

del 26/09/2019 allegato alla candidatura del progetto scolastico in oggetto, ammessa a finanziamento (in allegato). 

La firma del presente preliminare e la conferma del preventivo prot. n. 3976 del 26/09/2019, da parte del legale 

rappresentante dell’Agenzia di Viaggi interpellata sono condizioni essenziali all’avvio della procedura negoziale di 

affidamento diretto, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per contratti “sotto soglia” (come modificato dal decreto 

legge n. 77/2021.) 

Il Capitolato Tecnico è articolato nelle seguenti sezioni: 

Sezione 1 _ Servizi di trasporto  
(*)

 

Art. 4 – Servizi didattici – Visite guidate per i Moduli 1 e 2 
(*) 

(*) 
Le indicazioni si riferiscono ai programmi degli itinerari didattici in Allegato 2, per i quali questa istituzione 

scolastica, ai sensi delle nuove informazioni ricevute circa le condizioni di sicurezza di alcuni itinerari sconsigliati per 

la fascia di età 11-13 anni, ha inteso apportare una variazione con delibera del Collegio dei Docenti n. 103 del 

18/03/2022, come da revisione allegata sottoposta all’attenzione dell’ente finanziatore: Regione Calabria. 

 
Sezione 2_ Servizi alberghieri di vitto e alloggio 

Sezione 3_ Assicurazione Europe Assistance personale docente, educativo e alunni per rischi e assistenza nei 

viaggi di istruzione. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
Pag. 2 di 9 

 
 
SEZIONE 1 _ CAPITOLATO TECNICO SERVIZI DI TRASPORTO  
(INTEGRATO AI SENSI DELLA C.M. MIUR N. 674 DEL 03.02.2016) 
 
Art. 1 – Automezzi 

L’operatore dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio in condizione di 

piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero di posti seduti/numero di alunni trasportati. Sono richiesti, in 

particolare, due pullman Gran Turismo Lusso (GTL) – almeno Euro 4 - da 52 posti a sedere minimo (45 alunni + 7 

docenti/accompagnatori). 

L’operatore avrà facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più idoneo a garantire la 

migliore efficienza del servizio stesso, fermo restando il rispetto delle condizioni minime sopra previste. 

Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di 

Legge in materia. 

Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, ecc. nessuno escluso, farà carico all'appaltatore. 

Gli automezzi dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap. 

Dovrà essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti. 

Gli autisti dovranno essere dipendenti della Ditta di trasporto e in possesso della idoneità prevista dalle circolari 

ministeriali emanate in materia di svolgimento in sicurezza dei viaggi di istruzione. 

Art . 2 - Personale addetto 

L’operatore dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n .448 del 20 dicembre 1991. 

Si richiamano espressamente tutte le disposizioni sull'osservanza dei contratti di lavoro ed in particolare: nella 

prestazione dei servizi che formano oggetto dell'affidamento, la Ditta assegnataria si obbliga ad applicare 

integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nelle località in cui si prestano i servizi suddetti, anche nei confronti dei propri soci; 

Il personale addetto, data la delicatezza del servizio e il genere di utenza dovrà risultare di ineccepibile moralità 

indenne da condanne penali, idoneo dal punto di vista sanitario e dovrà mantenere un contegno ineccepibile, 

corretto e riguardoso nei confronti dei passeggeri. 

Il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patente D e certificato di abilitazione professionale (CAP). 

In caso di contestazioni l'appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei responsabili provvedimenti che 

potranno andare dal richiamo, alla multa alla sostituzione. 
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Art. 3 – Trasmissione informazioni e documenti previsti dalla circolare MIUR-AOODGSIP n. 674 del 03/02/2016.  

L’operatore aggiudicatario si impegna, pena esclusione, a trasmettere all’istituzione scolastica, contestualmente alla 

stipula del contratto, copia conforme della documentazione prevista dalla nota MIUR n. 674/2016 per la 

segnalazione alla Polizia Stradale. 

Art . 4 - Servizi richiesti per i due itinerari didattici. 

MODULO 1 “Questione di Numeri” 

1° giorno: partenza da Torano Castello (CS) – visita al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro. 

Partenza da Torano Castello - alle ore 8:30 circa (il punto di ritrovo sarà successivamente indicato)  

Visita al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro 

Consumazione del pranzo a sacco (incluso nel pacchetto), arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. 

Nel pomeriggio laboratorio di introduzione al progetto: compilazione di una scheda d’ingresso individuale (volta alla 

conoscenza del profilo degli studenti) e lancio del contest fotografico, sfida a squadre che accompagnerà gli studenti 

durante l’intero campo. La foto di matrice naturalistico-matematica più bella di ogni giornata vincerà la sfida. 

Si procederà, poi, con attività laboratoriale, “giocando” con la matematica e il “Pensiero laterale”: per trovare la 

soluzione talvolta bisogna rinunciare al senso comune! (attività di logica e matematica ludico-interattiva). 

Nelle ore serali animazione di gruppo e teatro sociale: preparazione di uno spettacolo tematico: Numeri in arte e 

natura. 

2° giorno: partenza dall’hotel verso Stilo (RC) e visita alla Cattolica. 

Prima colazione in hotel e partenza 

Visita alla Cattolica di Stilo (RC) 

Pranzo al sacco e spostamento verso Gerace (RC) e visita del Borgo. 

Durante l’escursione, gli allievi verranno sollecitati a osservare e prendere nota di elementi e forme geometriche dei 

monumenti e degli edifici storici osservati. Un vero e proprio laboratorio di geometria per strada, attraverso cui 

osservare le forme, calcolare le estensioni e le dimensioni mediante l’applicazione di formule geometriche e principi 

fisici e regole grafiche. 

Rientro in hotel e cena.   

Nelle ore serali animazione di gruppo e teatro sociale: preparazione di uno spettacolo tematico: Numeri in arte e 

natura. 

3° giorno: partenza dall’hotel verso il Parco Nazionale dell’Aspromonte con escursione al monte Zomaro 
(*)

 

Prima colazione in hotel e partenza 
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Vista del Parco Nazionale dell’Aspromonte con escursione al monte Zomaro (la meta sarà sostituita in caso di 
condizioni meteo avverse, con la visita al Museo Archeologico e al Lungomare di Reggio Calabria) 
 
Durante l’escursione, gli allievi verranno sollecitati a osservare e prendere nota di elementi comuni che saranno 
approfonditi e rivisti nel laboratorio matematico pomeridiano, in una chiave tutta nuova. A titolo esemplificativo, gli 
studenti saranno invitati a scrutare e prendere nota di quanto presente in natura che riconduca a forme 
geometriche. Verranno anche prese misure per poi, durante il laboratorio, calcolare estensioni e dimensioni di 
elementi naturali mediante l’applicazione di formule geometriche, principi fisici e regole grafiche.  
 
Consumazione del pranzo al sacco   
 
Nel pomeriggio attività laboratoriali volte a stimolare la creatività dei ragazzi. Il punto di partenza sarà la natura e le 
sue forme. Quanto osservato e schedulato durante l’escursione, sarà utilizzato con fini matematici: gli studenti si 
cimenteranno, ad esempio, nel calcolo della superficie di una foglia (mediante l’assimilazione a figure geometriche 
piane oppure tramite il metodo della quadrettatura), del volume occupato dal tronco di un albero ovvero la 
superficie della sua corteccia oppure il volume di un solido (per differenza di volume immergendolo in un 
contenitore graduato con del liquido).  

Nelle ore serali animazione di gruppo e teatro sociale: preparazione di uno spettacolo tematico: Numeri in arte e natura. 

4° giorno: partenza dall’hotel per Brancaleone (RC), visita presso il Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM).  

Prima colazione in hotel e partenza 

Visita del Centro Recupero Tartarughe Marine  

Il percorso ha inizio con la visita presso l’Ospedale delle Tartarughe: attraverso una lezione frontale con supporti 

multimediali, gli studenti avranno la possibilità di entrare nel mondo delle tartarughe marine, conoscerne 

l’evoluzione, le abitudini, il ciclo vitale, le minacce a cui sono esposte e le misure di tutela da adottare. La visita 

dell’area ricoveri permette, inoltre, ai ragazzi di vedere dal vivo le tartarughe marine ferite, conoscere la loro storia, i 

problemi che hanno avuto e le cure che stanno ricevendo, al fine di far ritorno in mare. Dopo la visita all’Ospedale 

delle Tartarughe, il gruppo effettuerà un’escursione in spiaggia per conoscere da vicino il sistema dunale dove le 

tartarughe marine depongono le uova e dove, purtroppo, si spiaggiano gli esemplari feriti. Durante tale escursione 

agli studenti verranno spiegate le attività antropiche che interferiscono con la biodiversità marina (pesca, 

inquinamento, uso improprio delle spiagge, cementificazione, erosione costiera) e con il ciclo vitale delle tartarughe. 

A tale scopo verrà effettuata la simulazione di un recupero e il personale del CRTM spiegherà, in modo interattivo, 

come comportarsi in caso di avvistamento di una tartaruga in difficoltà o in procinto di deporre le uova. Questa 

escursione permette ai partecipanti di sviluppare lo spirito di osservazione ed esplorazione, nonché di accrescere la 

capacità di relazionarsi con gli altri e l’ambiente che ci circonda.  

Rientro in hotel, pranzo.  

Nel pomeriggio i ragazzi saranno coinvolti in un’attività laboratoriale, di matrice ludico-interattiva, attraverso cui 

approfondire il “Paradosso di Achille e la Tartaruga”: Achille e la Tartaruga sono i protagonisti di quello che forse è 

il più famoso tra i paradossi matematici, del filosofo Zenone di Elea (circa 500 a.C.): “il più lento corridore non sarà 

mai raggiunto nella sua corsa dal più veloce. Infatti sarà necessario che l'inseguitore proceda fin là donde si è mosso 

il fuggitivo, quindi è necessario che il corridore più lento si trovi sempre un po' più innanzi".  

Nelle ore serali animazione di gruppo e teatro sociale: preparazione di uno spettacolo tematico: Numeri in arte e natura. 
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5° giorno: partenza dall’hotel verso Mammola (RC) e visita al MUSABA.  

Prima colazione in hotel e partenza 

Visita al MUSABA 

Durante la visita, gli allievi verranno sollecitati a osservare e prendere nota di elementi comuni che saranno 

approfonditi e rivisti nel laboratorio matematico pomeridiano, in una chiave tutta nuova.  

Rientro in hotel e pranzo. 

Nel pomeriggio attività laboratoriali volte a stimolare la creatività dei ragazzi. Quanto osservato durante 

l’escursione, sarà utilizzato con fini matematici. Inoltre, gli alunni si sfideranno a squadre a colpi di equazioni bestiali, 

unità di misura e problemi che richiedono abilità di ragionamento e problem solving nell’ottica di un approccio alla 

matematica e ai principi di logica mediante il gioco e attività di natura ludico-interattiva.  

A seguire, fase conclusiva del contest fotografico, votazione delle foto scattate dalle squadre durante ciascuna 
giornata e proclamazione dei vincitori e compilazione di una scheda finale di valutazione. 
Partenza e rientro a Torano Castello (Cs). 

Il costo dei biglietti dei musei e dei laboratori didattici sperimentali previsti durante le uscite saranno pagati 

direttamente dall’agenzia di viaggi aggiudicataria agli enti gestori dei servizi didattici e museali. 

 

MODULO 2 : “Natural … MENTE ” 

1° giorno: partenza da Torano Castello (CS) – visita al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro. 

Partenza da Torano Castello - alle ore 8:30 circa (il punto di ritrovo sarà successivamente indicato)  

Visita al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro 

Consumazione del pranzo a sacco (incluso nel pacchetto), arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. 

Nel pomeriggio laboratorio di introduzione al progetto: compilazione di una scheda d’ingresso individuale (volta alla 

conoscenza del profilo degli studenti) e lancio del contest fotografico, sfida a squadre che accompagnerà gli studenti 

durante l’intero campo. La foto di matrice naturalistico-matematica più bella di ogni giornata vincerà la sfida. Si 

procederà, poi, con attività laboratoriale legata alla natura e la biodiversità: giochi di logica e quiz a tema. 

Nelle ore serali animazione di gruppo e teatro sociale: preparazione di uno spettacolo tematico: Numeri in arte e 

natura. 

2° giorno: partenza dall’hotel verso Stilo (RC) e visita alla Cattolica. 

Prima colazione in hotel e partenza 

Visita alla Cattolica di Stilo (RC) 

Pranzo al sacco e spostamento verso Gerace (RC) e visita del Borgo. 
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Durante l’escursione, gli allievi verranno sollecitati a osservare e prendere nota di elementi e forme geometriche dei 

monumenti e degli edifici storici osservati. Un vero e proprio laboratorio di geometria per strada, attraverso cui 

osservare le forme, calcolare le estensioni e le dimensioni mediante l’applicazione di formule geometriche e principi 

fisici e regole grafiche. Rientro in hotel e cena.   

Nelle ore serali animazione di gruppo e teatro sociale: preparazione di uno spettacolo tematico: Numeri in arte e 

natura. 

3° giorno: partenza dall’hotel verso il Parco Nazionale dell’Aspromonte con escursione al monte Zomaro (*)  

Prima colazione in hotel e partenza 

Vista del Parco Nazionale dell’Aspromonte con escursione al monte Zomaro (la meta sarà sostituita in caso di 
condizioni meteo avverse, con la visita al Museo Archeologico e al Lungomare di Reggio Calabria) 
 
Durante l’escursione, gli allievi verranno sollecitati a osservare la natura e la sua biodiversità.  
 
Consumazione del pranzo al sacco.  
 
Nel pomeriggio realizzazione attività laboratoriali: “Verde bosco”, laboratorio sui colori, sulle forme e sulla 
biodiversità dei boschi per formare dei giovani naturalisti pronti a vivere delle sorprendenti avventure.  
Nelle ore serali animazione di gruppo e teatro sociale: preparazione di uno spettacolo tematico: Numeri in arte e 

natura. 

4° giorno: partenza dall’hotel per Brancaleone (RC), visita presso il Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM). 

Prima colazione in hotel e partenza 

Visita del Centro Recupero Tartarughe Marine  

Il percorso ha inizio con la visita presso l’Ospedale delle Tartarughe: attraverso una lezione frontale con supporti 

multimediali, gli studenti avranno la possibilità di entrare nel mondo delle tartarughe marine, conoscerne 

l’evoluzione, le abitudini, il ciclo vitale, le minacce a cui sono esposte e le misure di tutela da adottare. La visita 

dell’area ricoveri permette, inoltre, ai ragazzi di vedere dal vivo le tartarughe marine ferite, conoscere la loro storia, i 

problemi che hanno avuto e le cure che stanno ricevendo, al fine di far ritorno in mare. Dopo la visita all’Ospedale 

delle Tartarughe, il gruppo effettuerà un’escursione in spiaggia per conoscere da vicino il sistema dunale dove le 

tartarughe marine depongono le uova e dove, purtroppo, si spiaggiano gli esemplari feriti. Durante tale escursione 

agli studenti verranno spiegate le attività antropiche che interferiscono con la biodiversità marina (pesca, 

inquinamento, uso improprio delle spiagge, cementificazione, erosione costiera) e con il ciclo vitale delle tartarughe. 

A tale scopo verrà effettuata la simulazione di un recupero e il personale del CRTM spiegherà, in modo interattivo, 

come comportarsi in caso di avvistamento di una tartaruga in difficoltà o in procinto di deporre le uova. Questa 

escursione permette ai partecipanti di sviluppare lo spirito di osservazione ed esplorazione, nonché di accrescere la 

capacità di relazionarsi con gli altri e l’ambiente che ci circonda.  

Rientro in hotel, pranzo.  

Nel pomeriggio i ragazzi saranno coinvolti in un’attività laboratoriale dal titolo “Ecosistema domestico”: acqua, cibo, 
gas ed elettricità sono nelle nostre case. Da dove arrivano e dove vanno a finire i nostri rifiuti? Un bilancio 
energetico delle nostre abitazioni per imparare a essere più sostenibili per l’ambiente.  
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Nelle ore serali animazione di gruppo e teatro sociale: preparazione di uno spettacolo tematico: Numeri in arte e 

natura. 

5° giorno: partenza dall’hotel verso Mammola (RC) e visita al MUSABA.  

Prima colazione in hotel e partenza 

Visita al MUSABA 

Durante la visita, gli allievi verranno sollecitati a osservare e prendere nota di elementi comuni che saranno 

approfonditi e rivisti nel laboratorio matematico pomeridiano, in una chiave tutta nuova.  

Rientro in hotel e pranzo. 

Nel pomeriggio attività laboratoriali volte a stimolare la creatività dei ragazzi.  

A seguire, fase conclusiva del contest fotografico, votazione delle foto scattate dalle squadre durante ciascuna 
giornata e proclamazione dei vincitori e compilazione di una scheda finale di valutazione. 
Partenza e rientro a Torano Castello (Cs). 

Il costo dei biglietti dei musei e dei laboratori didattici sperimentali previsti durante le uscite saranno pagati 

direttamente dall’agenzia di viaggi aggiudicataria agli enti gestori dei servizi didattici e museali. 

SEZIONE 2_ SERVIZI ALBERGHIERI DI VITTO E ALLOGGIO 

Art. 1 –  Condizioni generali di erogazione del servizio. 

Sistemazione del gruppo scolastico:  

La sistemazione della comitiva scolastica del singolo modulo è prevista in un’unica struttura alberghiera, di categoria 

minima 4 stelle, in camere contigue sul piano e tra piani. Per questioni di sicurezza inerenti la vigilanza sui minori è 

tassativamente vietata la sistemazione in bungalow o dependance indipendenti dal corpo di fabbrica principale, 

come la sistemazione in camere dislocate al piano terra. 

Prima della sottoscrizione del contratto l’operatore si impegna a comunicare alla scuola la scelta della/e struttura/e 

alberghiera/e ed il piano delle camere che saranno assegnate ad alunni/e e personale docente ed accompagnatori. 

La scuola si riserva la facoltà di approvare le strutture alberghiere proposte dall’agenzia e di verificarne 

l’adeguatezza ai requisiti minimi del presente capitolato anche mediante sopralluogo.   

Consegna delle stanze: 

Il responsabile della struttura alberghiera o il personale da lui delegato s’impegna a verificare in contraddittorio con 

il docente responsabile del viaggio lo stato delle camere, degli arredi e dei servizi al momento dell’arrivo, 

provvedendo alla riparazione dei guasti e dei danni che limitino la corretta fruizione delle strutture, analogo 

sopralluogo sarà effettuato prima della partenza. Dello stato di consegna e restituzione delle stanze il docente 

accompagnatore predisporrà un sintetico verbale che sarà sottoposto alla firma del legale rappresentante della 

struttura, onde evitare future contestazioni non riconducibili alla responsabilità di alunni/e e personale scolastico. 
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Tipologia delle camere e dei correlati servizi: 

• accoglienza degli alunni in camere con massimo n. 4 posti letto e bagno in camera; 

• accoglienza dei docenti esperti e tutori, degli accompagnatori e degli animatori in camere singole con bagno 

in camera; 

• pulizia camera e igienizzazione servizi giornaliera; 

• cambio della biancheria personale (asciugamano e telo bagno) giornaliero. 

 

Per la prima colazione, il pranzo e la cena è richiesto:  

• prima colazione continentale con alternativa (a richiesta) per celiaci e soggetti con intolleranze alimentari o 

esigenze correlate alla professione di fede;  

• pranzo e cena con primo, secondo, contorno, frutta, dolce e acqua minerale inclusa, con possibilità (a 

richiesta) di menù per celiaci, vegetariani e soggetti con intolleranze alimentari o esigenze correlate alla 

professione di fede e, in ogni caso, con esclusione di alimenti surgelati o di preparazione industriale (per la 

carne si richiede il taglio fresco).  

• nel caso in cui il pranzo sia sostituito da colazione al sacco, il singolo cestino dovrà prevedere oltre ad un 

panino imbottito, di norma, con affettato fresco, insalata e formaggio, una bottiglietta di acqua minerale e 

un succo di frutta con gusto a scelta. 

 

Si chiede la disponibilità del servizio bar o dei distributori dalla colazione alla cena nel tempo in cui la comitiva 

scolastica utilizzerà la struttura alberghiera, per la somministrazione di bevande fresche/calde e merendine/snack 

con costi a carico dell’utenza scolastica. 

 

Art. 2 - Personale addetto 

La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n .448 del 20 dicembre 1991. 

Si richiamano espressamente tutte le disposizioni sull'osservanza dei contratti di lavoro ed in particolare: nella 

prestazione dei servizi che formano oggetto dell'affidamento, la Ditta assegnataria si obbliga ad applicare 

integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nelle località in cui si prestano i servizi suddetti, anche nei confronti dei propri soci; 

Il personale adibito al servizio è obbligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei 

minori, dei genitori e dei docenti accompagnatori e comunque tale da escludere qualsiasi maltrattamento dei minori 

trasportati o altro comportamento perseguibile ai sensi degli artt. 571 e 572 c.p., ovvero l’uso di linguaggio volgare o 

altri comportamenti lesivi della dignità dei trasportati. Il personale addetto ai servizi alberghieri dovrà essere munito 

delle certificazioni previste dalla normativa applicabile in campo igienico -sanitario. 

In caso di contestazioni l'appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei responsabili provvedimenti che 

potranno andare dal richiamo, alla multa, alla sostituzione. 
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SEZIONE 3_ ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ALUNNI. 

Oltre alle assicurazioni a carico della ditta che gestisce il servizio di trasporto e della struttura alberghiera ospitante i 

gruppi scolastici, l’agenzia aggiudicataria dovrà assicurare – nei limiti dell’importo a base d’asta comunicato – la 

copertura assicurativa Europe Assistance per tutti i componenti dei gruppi scolastici (personale docente esperto e 

tutor, accompagnatori e animatori e alunni) riferita alla responsabilità civile verso terzi e all’assicurazione medica.  

Prima della stipula del contratto, pena esclusione, l’operatore aggiudicatario dovrà trasmettere alla scuola copia 

della polizza assicurativa, con elenchi nominativi degli assicurati e della polizza.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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