
 

 

 

 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.  

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
Via Ausonia, 69 – 90146 Palermo 

Tel. 091 7401512 – Fax 091 7402637 

e-mail: manutenzionescuole@comune.palermo.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Si rende noto che questa Amministrazione Comunale – Area della Rigenerazione Urbana e delle 

OO.PP.- Settore OO.PP. Servizio Edilizia Scolastica  deve  procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 

1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 così come modificato ed integrato dal 

D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, del PFTE , redatto secondo le disposizioni impartite 

nelle linee guida del 29/07/2021 redatte dal MIMS, comprensivo di indagini e studi geologici 

dell’intervento, incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca 

-Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - 

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia, relativo all’intervento di «Demolizione e ricostruzione in situ del padiglione B del Plesso 

Borsellino,  sito in Palermo al Largo Camastra 7 da destinare a scuola dell’infanzia»  - 

CUP D76F22000000006  

 

 
1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio da affidare prevede “la progettazione di PFTE, redatto secondo le linee guida del MIMS 

29/07/2021 comprensivo di indagini e studi geologici ed ha codice CPV 71221000-3 Servizi di 

progettazione di edifici - CPV 71351910-5 Servizi geologici”. 

Su tale progetto verrà convocata la Conferenza dei servizi per il rilascio degli obbligatori pareri/atti 

di assenso da parte dell’amministrazione coinvolte, 

L’intervento è finanziato dall’Unione Europea Next Generation, a valere sul PNR alla Missione 4, 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - 

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia, per un importo di € 1.187.368,40 giusto Decreto del Direttore Generale e coordinatore 

dell’Unità di missione del PNRR del 08/9/2022. 

 

2) SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 
 



Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 

1, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del Codice, per i quali ricorrono le condizioni di 

partecipazione di cui ai successivi punto 5. 

 
3) OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 

L’incarico ha per oggetto l’esecuzione del servizio che comprendente le attività e prestazioni elencate 

al precedente punto 1). 

- Il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 1.187.368,40, di cui € 746.893,02 per lavori. 

 

Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la 

sicurezza, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla 

base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente 

all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti 

 
 

- EDILIZIA: E.08 Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, 

Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole 

secondarie di secondo grado fino a 25 classi; 

- STRUTTURE: S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o 

ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 

provvisionali complesse; 

- IMPIANTI: IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua 

nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica 

od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di 

combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas 

medicali - Impianti e reti antincendio; 

- IMPIANTI: IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico; 

- IMPIANTI: IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione 

incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 

apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

 

Il servizio dovrà essere espletato entro giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi dalla stipula del 

disciplinare d’incarico o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza. 

 
4) CORRISPETTIVO  
 

Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, l’importo complessivo, individuato sulla base delle 

elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio di cui al superiore 

punto 1) è di € 33.842,64, oltre I.V.A. al 22% e oneri previdenziali (4%) ove dovuti., meglio 

esplicitato nello schema di parcella allegata al presente avviso, oltre rimborso indagini 

 

 

5) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE 
 

5.1 REQUISITI GENERALI: 
 
Sono ammessi alla successiva fase di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono le 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 



La mancata accettazione delle clausole di autotutela e patto d’integrità,  approvato con D.G.M. n. 176 

del 22/06/2006 e rettificato con D.G.M. n. 97 del 12/05/2009 e ss.mm.ii., nonché delle condizioni 

previste nel Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, 

sottoscritto dall’Amministrazione Comunale e dalla Prefettura il 28.12.2018 e prorogato con 

deliberazione di G.C. n. 117 del 17.5.2021, costituisce causa di esclusione dalla selezione degli oo.ee. 

a cui può essere chiesto di formulare l’offerta, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 

2012, n. 190. 

5.2 REQUISITI, A PENA DI ESCLUSIONE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICO-
FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE: 
a) possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 

b) (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 manifestazione d’interesse; 

c)   possesso della laurea in ingegneria/architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all’attività prevalente oggetto dell’affidamento; 

d)  abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo, sezione A, (per il 

progettista architettonico, che può coincidere con una delle altre figure previste, qualora in 

possesso dei relativi requisiti); 

e) possesso della laurea in ingegneria/architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività 

prevalente oggetto dell’affidamento, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al 

relativo albo, sezione A, (per il progettista strutturale, che può coincidere con una delle altre 

figure previste, qualora in possesso dei relativi requisiti); 

f)  iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio, (per il 

progettista delle prime indicazioni antincendio, che può coincidere con una delle altre figure 

previste, qualora in possesso dei relativi requisiti); 

g)  abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri, requisiti di cui all’art. 98 del D. 

Lgs. n.81/2008 (per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, che può coincidere 

con una delle altre figure previste, qualora in possesso dei relativi requisiti); 

h)  possesso della laurea in scienze geologiche, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto 

al relativo ordine professionale (per il geologo); 

i)  “adeguato livello di copertura assicurativa” contro i rischi professionali. 

j) Iscrizione all’Albo unico regionale dei professionisti della Regione Sicilia, di cui alla L.R. 

12/2011 (per tutti i soggetti del gruppo di progettazione); 

k) capacità tecnico-professionale: avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni antecedenti 

alla data di pubblicazione del presente avviso, di almeno due appalti di progettazione relativi 

a lavori di importo ciascuno almeno pari a quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura 

analoga allo stesso, nello specifico progettazione di edifici pubblici (con particolare 

riferimento ad edifici scolastici e asili nido). Per l’individuazione dei servizi di progettazione 

analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 

giugno 2016, con riferimento alle singole categorie Edilizie di cui al paragrafo 3 del presente 

avviso; 

l) di essere iscritto su piattaforma MEPA, alla data di scadenza della manifestazione di interesse, 

per la categoria. 

 

6) AVVALIMENTO 

 

Secondo le modalità previste dall’art. 89 del Codice. 

 

7) SUBAPPALTO 

 



Ai sensi del’art.105 del D.lgs n.50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a 

terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la 

prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti 

ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del citato articolo 

e con i limiti di cui all’art.31 co.8 del D.Lgs n.50/2016. 

 

8) PROVA DEI REQUISITI 

 

La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di cui al superiore punto 5), dichiarati per 

la partecipazione al presente avviso, nei confronti dell’operatore economico affidatario del servizio; 

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita nel rispetto e nei modi previsti 

nelle linee guida n. 1, dell’ANAC con particolare riferimento ai punti 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4 e 2.2.2.5 

oltre che secondo le modalità di seguito indicate: 

‑ copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi; 

La prova del possesso del requisito di cui al punto 5.2) lett.i, è fornita mediante l’esibizione, in copia 

conforme, della relativa polizza in corso di validità. 

 

9) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 

La manifestazione d’interesse deve pervenire, entro le ore 12.00 del _____/11/2022 esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo edilziascolastica@cert.comune.palermo.it indicando nell’oggetto della 

mail la seguente dicitura “Manifestazione di Interesse Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 
Missione 4: Istruzione e Ricerca -Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. 
Affidamento, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 così 
come modificato ed integrato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, del PFTE, redatto 
secondo le disposizioni impartite nelle linee guida del 29/07/2021 redatte dal MIMS, comprensivo 
di indagini e studi geologici dell’intervento di «Demolizione e ricostruzione in situ del padiglione 
B del Plesso Borsellino,  sito in Palermo al Largo Camastra 7 da destinare a scuola dell’infanzia»  
- CUP D76F22000000006  
 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse. A tal fine 

farà fede esclusivamente la data e l’orario di avvenuta consegna della PEC. 

Il candidato dovrà produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione, in conformità al “ALLEGATO 
1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” allegato, nelle 

forme previste dal DPR 445/2000, con la quale attesta di essere in possesso dei requisiti indicati al 

precedente punto 5) nonché: 
 b. di non avere in corso, e non avere svolto nel biennio antecedente, incarichi per servizi analoghi 

presso l’Amm.ne Comunale di Palermo; 

c.  di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune 

di Palermo; 

d. di essere disponibile ad aderire, alle clausole di autotutela e patto d’integrità secondo quanto 

approvato con D.G.M. n. 176 del 22/06/2006 e rettificato con D.G.M. n. 97 del 12/05/2009 e 

ss.mm.ii.; 

e. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione 

Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2014; 

f. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 



informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa.  

f. il proprio indirizzo PEC al quale indirizzare tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente 

procedura; 

La superiore dichiarazione, trasformata in file con estensione “pdf.A” corredata, a pena di esclusione, 

del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, dovrà essere sottoscritta 

esclusivamente con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato, a pena di esclusione, a 

corredo del messaggio PEC. 

Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse 

dichiarazioni incomplete e non sottoscritte digitalmente.  

Le manifestazioni d’interesse presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione. 

Si precisa che, nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate nella 

manifestazione d’interesse le informazioni relative al mandatario ed a tutti i singoli oo.ee. 

partecipanti. 

La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

 

10) AVVERTENZE 
 

La presente manifestazione d’interesse ha lo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità ad essere invitati a partecipare alla successiva fase di richiesta di offerta per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito 

o attribuzioni di punteggio; si tratta, infatti, di una mera indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da selezionare per la successiva fase della  negoziazione 

diretta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza,  senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della 

Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso e a non dar seguito alla successiva procedura di negoziazione 

diretta, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno 

manifestato interesse. 

Tra gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse saranno individuati, tramite 

sorteggio, un massimo di 3 operatori economici ai quali verrà richiesta l’offerta economica; la 

Stazione Appaltante procederà, comunque, a richiedere l’offerta economica anche nell’ipotesi in cui 

le manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori a 3.  

 
11) INFORMAZIONI 
 

Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare il Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Gaetano Russo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle Opere Pubbliche 

– Servizio Edilizia Scolastica, – Tel. 0917401512 – e-mail: l: g.russo@comune.palermo.it 

-  

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 

nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso. 

 

13) PUBBLICITA’ 
 



Del presente Avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 

di Palermo: www.comune.palermo.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento     per Il Dirigente dell’Ufficio 

           Ing. Gaetano Russo                             Il Capo Settore 

         Dott. Maurizio Pedicone 

 

 

  



ALLEGATO 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca -Componente 1 

– Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 

1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. 

Affidamento, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 così come 

modificato ed integrato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, del PFTE , redatto secondo 

le disposizioni impartite nelle linee guida del 29/07/2021 redatte dal MIMS, comprensivo di indagini 

e studi geologici dell’intervento di «Demolizione e ricostruzione in situ del padiglione B del Plesso 
Borsellino,  sito in Palermo al Largo Camastra 7 da destinare a scuola dell’infanzia»  - 
CUP D76F22000000006  
 
 

Spett.le Comune di Palermo 

Area della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.  

Settore OO.PP 

Servizio Edilizia Scolastica  

PEC: ediliziascolastica@cert.comune.palermo.it 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ________________ 

a __________________________________________ , residente in __________________________ 

via ____________________________________________________________________n._______ 

Codice Fiscale ______________________________ P. IVA ______________________________, 

tel._________________, cell._______________, PEC____________________________________, 

in qualità di (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e compilare ove occorre): 

 

�  libero professionista singolo 

�  altro (specificare)__________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________; 

tel n. ____________________, cell. n. ____________________, 

iscritto all’Albo di_____________ al n.______ _Sez._____________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla manifestazione di interesse di cui in oggetto,  

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di essere in 
possesso: 
1 dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 

2. dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 

3. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) di essere Iscritto nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di___________ per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente manifestazione d’interesse; 

4. della laurea in ingegneria/architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente 

oggetto dell’affidamento conseguita presso la Facoltà di ____________il____________; 



5. abilitazione all’esercizio della professione conseguita il ___________ed iscrizione all’albo 

dell’ordine ___________________di_______________, sezione; 

6.della laurea in ingegneria o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto 

dell’affidamento, conseguita presso la Facoltà di ____________il____________ e di essersi abilitato 

il ______________ all’esercizio della professione ed iscritto dal___________al relativo albo 

di____________, sezione ___; 

7. iscritto dal___________ all’elenco del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio; 

8. dell’abilitazione dal____________ al coordinamento della sicurezza nei cantieri, requisito di cui 

all’art. 98 del D. Lgs. n.81/2008; 

9. della laurea in scienze geologiche conseguita presso la Facoltà di ____________il____________ 

e di essersi abilitato il_____________all’esercizio della professione ed iscritto il___________al 

relativo ordine professionale; 

10.di “adeguato livello di copertura assicurativa” contro i rischi professionali; 

11.  di avere svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, 

almeno due appalti di progettazione relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari a quello oggetto 

dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso ed in particolare:  

EDILIZIA: E.08     _____________________________________________ € _______________; 

STRUTTURE: S.03    ___________________________________________ € _______________; 

IMPIANTI: IA.01    _____________________________________________€ _______________; 

IMPIANTI: IA.02    _____________________________________________€ _______________; 

IMPIANTI: IA.03      ____________________________________________€ _______________; 

12. di non essere nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001. 

13. di non avere in corso, e non avere svolto nel biennio antecedente, incarichi per servizi analoghi 

presso l’Amm.ne Comunale di Palermo; 

14. di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare il proprio indirizzo PEC: 

__________________________________, per tutte le eventuali comunicazioni riguardanti il 

presente avviso 

15. di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune 

di Palermo; 

16. di essere disponibile ad aderire, in caso di invito per l’affidamento del servizio, alle clausole di 

autotutela e patto d’integrità redatto secondo il modello approvato con D.G.M. n. 176 del 22/06/2006 

e rettificato con D.G.M. n. 97 del 12/05/2009 e ss.mm.ii. nonché di impegnarsi a rispettare le 

condizioni previste nel Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

criminale, sottoscritto dall’Amministrazione Comunale e dalla Prefettura il 28.12.2018 e prorogato 

con deliberazione di G.C. n. 117 del 17.5.2021. 

17. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione 

Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2014; 

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

19. di essere iscritto su piattaforma MEPA, alla data di scadenza della manifestazione di interesse, 

per la categoria. 

20. di essere iscritto all’Albo unico regionale dei professionisti della Regione Sicilia, di cui alla L.R. 

12/2011 (per tutti i soggetti del gruppo di progettazione) al n. 

 

Allega: Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore (obbligatorio) 

 

Luogo e data _____________________                                    Firma ________________________ 

 


