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SCHEDA 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, autocertificazione e dichiarazioni ulteriori 

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,  COMMA 2,  LETT.  B) DEL D. 

LGS.N.50/2016, PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 4x4 DI NUOVA FABBRICAZIONE PER IL 

PARCO MEZZI A SERVIZIO DELLA SQUADRA OPERAI DEL COMUNE DI BARGE - CIG : 7722038B56  

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________ Prov. ___________________ 

residente in ____________________________________________________ Prov._____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________n. ________ 

C.F._____________________________________________________________________________ 

in qualità di 

 legale rappresentante 

 procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. n. ___________________________________ 

del __________ ( da allegare in copia) della Ditta _________________________________________ 

con sede legale in ________________________ Via/Piazza _________________________________ 

con sede operativa in _______________________ Via/Piazza _______________________________ 

n. ____________ Codice fiscale _______________________________________________________ 

P.IVA ___________________________ n. tel. ____________________________________________ 

n. fax ___________________________ pec______________________________________________ 

e.mail _________________________________________________________ 

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di ______________________________________ (numero iscrizione _______________, numero REA 

______________________) per attività corrispondenti all’appalto di servizi da eseguire, 

che partecipa alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

(indicare con una crocetta la voce che interessa) 

A.  SINGOLARMENTE; 
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oppure 

B.  COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (R.T.C.)  

 in caso di raggruppamento, specificare se: 

 già costituito 

 da costituire 

 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

 

 capogruppo mandatario 

 mandante 

FORMATO DA: 

indicare denominazione/ragione sociale/ forma giuridica/ sede legale/quota di partecipazione all' 

R.T.C. 

1  ___________________________________________________________________________  

2 ___________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________ 

 

B1. Indicare l’impresa capogruppo 

____________________________________________________________________________ 

oppure: 

C.  IN QUALITA' DI CONSORZIO; 

C1 Indicare tipologia di consorzio  

 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI di cui agli arti. 2602 Cod. Civ. (art. 45, comma 2, lett. E) 

d. lg. n.50/2016) 

 CONSORZIO DI COOPERATIVE E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, comma 2, lett. B) d. lg. 

n.50/2016 

 CONSORZIO STABILE (art. 45, comma 2, lett. C) d. lg. n.50/2016 

Di concorrere per le seguenti consorziate: 
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- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’articoli 45 e 48, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alle consorziate 

sopra citate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura di gara 

D) IN QUALITA' DI G.E.I.E.; 

E) IN QUALITA' DI OPERATORE ECONOMICO, STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO, costituito 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

C H I E D E  

di partecipare alla gara per l’appalto del contratto di servizi indicato in oggetto  e, a tale fine, 

 

 

 

SEZIONE I 

DICHIARA 

i seguenti recapiti a cui dovranno essere trasmesse le informazioni attinenti alla gara: 

Posta elettronica certificata 

(pec) 

 

Via/Piazza   

Comune e C.A.P.  

Indirizzo e-mail  

Fax  

 

INPS  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Matricola Azienda 

   

INAIL  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
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Fax Tel. P.A.T. 

   

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. P.A.T./ Codice/Matricola 

   

 Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Ufficio indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. N O T E 

   

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELLA DITTA 

 DATORE DI LAVORO 

 GESTIONE SEPARATA COMMITTENTE/ASSOCIANTE 

 LAVORATORE AUTONOMO 

 GESTIONE SEPARATA TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DI ARTE E 

PROFESSIONE 

DIMENSIONE AZIENDALE   N. dipendenti 

 da 1 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50   da 51 a 100      oltre 100 

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE CON CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE 

 EDILIZIA  

 EDILE (CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI) 
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 ALTRO  (specificare il settore)…………………………..  

 

CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 180/2011 

 GRANDE 

 MEDIA 

 PICCOLA  

 MICRO 

Ufficio Provinciale del Lavoro indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. N O T E 

   

   

 

 

SEZIONE II 

 

DICHIARA 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice comprese quelle di cui al 

comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del medesimo articolo; 

2.1 i dati identificativi dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del codice, tenuti ad attestare il 

possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale; soci ed il direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 

organi con poteri  di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico (persona fisica), ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di 

consorzio) 
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Cognome e nome, 

codice fiscale 

  

Comune e data di 

nascita 

  

Comune di residenza 

(via e n. civico) 

  

Qualità rivestita  

 

Cognome e nome, 

codice fiscale 

  

Comune e data di 

nascita 

  

Comune di residenza 

(via e n. civico) 

  

Qualità rivestita  

 

Cognome e nome, 

codice fiscale 

  

Comune e data di 

nascita 

  

Comune di residenza 

(via e n. civico) 

  

Qualità rivestita  

 

Cognome e nome, 

codice fiscale 

  

Comune e data di 

nascita 

  

Comune di residenza 

(via e n. civico) 

  

Qualità rivestita  
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NOTA BENE 

I soggetti di cui sopra devono trovare corrispondenza con i nominativi indicati sulla dichiarazione 

sostitutiva di cui alla scheda 4, i medesimi soggetti, unitamente ai cessati di cui al punto successivo, 

devono corrispondere a quelli indicati nel relativo settore della sezione A della parte III del 

Documento Unico di Gara Europeo. 

 

2.2 INDICA INOLTRE I SOGGETTI CESSATI DA UNA DELLE CARICHE: (il titolare ed il direttore tecnico, se 

si tratta d’impresa individuale; soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri  di direzione o di 

vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 

tecnico, socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio) NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA 

DELLA LETTERA DI INVITO. 

I medesimi soggetti unitamente ai cessati di cui al punto successivo devono corrispondere a quelli 

indicati nel relativo settore della sezione A della parte III del Documento Unico di Gara Europeo. 

 

Cognome e nome, 

codice fiscale 

  

Comune e data di 

nascita 

  

Comune di residenza 

(via e n. civico) 

  

Qualità rivestita  

 

Cognome e nome, 

codice fiscale 

  

Comune e data di 

nascita 

  

Comune di residenza 

(via e n. civico) 

  

Qualità rivestita  
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Cognome e nome, 

codice fiscale 

  

Comune e data di 

nascita 

  

Comune di residenza 

(via e n. civico) 

  

Qualità rivestita  

Dichiara inoltre  

3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal 

Comune appaltante, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto; 

4. in materia di diritto al lavoro dei disabili (barrare e compilare la voce che interessa): 

  che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

ammonta a n. [...] dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68); 

  che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante 

norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’ impresa computabile ai sensi 

dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. [...] dipendenti (Per le imprese che occupano meno di 

15 dipendenti); 

 che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante 

norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi 

dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. [...] dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono 

state effettuate nuove assunzioni (Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non 

hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

5. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del D. lgs. n.50/2016 penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di 
non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (N.B. Se i predetti soggetti 
non hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, possono tuttavia partecipare alla presente 
procedura se si sono trovati in una situazione di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4, 
L. 689/1981); 

6. che, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento: (barrare la dichiarazione 
che interessa) 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del D. lgs. n.50/2016 civile 
con nessun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente  
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 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del D. lgs. 
n.50/2016 civile e di aver formulato l’offerta autonomamente 

 di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del D. lgs. n.50/2016 civile con il 
seguente concorrente alla presente gara………………………………… e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, allegando a tal proposito separata busta chiusa contenente i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta; 

7. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da rendere le offerte imputabili ad un unico centro 
decisionale 

8. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio ai 
sensi dell’art. 48, comma 7 del D. lg. n.50/2016. I consorzi di cui all’art. 45 – comma 2, lett. b) e c) 
– del D. Lgs. n° 50/2016, sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio 
concorre, indicando espressamente la ditta esecutrice / o le ditte esecutrici; a quest’ultima / o 
queste ultime è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma [si precisa che qualora la 
consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è necessario indicare per quali consorziate si 
intende partecipare, al fine di individuare le ditte singole partecipanti]. In caso di violazione 
saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Per la ditta esecutrice è necessario 
che dall’oggetto sociale della Camera di Commercio si evinca che sia in grado di eseguire i servizi 
oggetto dell’appalto; 

 se consorzio di cui alle citate lett. b) e c) indicare la/le consorziata/e incaricata/e di effettuare 
la fornitura: 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. che non ricorrono, in ogni caso, ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara, o, in 
ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, ed, in particolar modo, che non 
incorre nelle ipotesi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver conferito 
incarichi ai soggetti di cui all'art 53 comma 16 ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle medesime pubbliche amministrazioni, nei loro confronti dell'impresa concorrente 
destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri], per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);  

10. di conoscere ed accettare tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 
risultanti dal capitolato tecnico; 

11. di avere esaminato il capitolato tecnico e di ritenerlo esauriente e tale quindi, da consentire una 
ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli 
oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta fornitura oggetto dell’appalto; 

12. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni naturali e consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta medesima; 

13. di assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136 del 
2010 (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della citata legge, il pagamento a mezzo bonifico bancario 
dovrà essere eseguito su un conto corrente dedicato (bancario o postale), che dovrà essere 
comunicato qualora aggiudicatari dell’appalto; 

14. di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di 
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diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

15.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara  

oppure  

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

16.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo. 

17. A corredo della presente istanza, produce DOCUMENTO UNICO DI GARA (DGUE) .  

 

SEZIONE III 

 

DICHIARA 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

(barrare la casella che interessa) 

 dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010)  

oppure  

 dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

 

SEZIONE IV 

 

DICHIARA 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 

e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

SEZIONE V 
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DICHIARA 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

§§§ 

 

 

Nell’ipotesi di soggetto singolo, la scheda dev’essere sottoscritta da un amministratore munito 

di poteri di rappresentanza (la sottoscrizione della scheda può essere effettuata anche da un 

procuratore del legale rappresentante munito di procura speciale; in questo caso allegare 

l’originale della procura o copia conforme all’originale della relativa procura a pena di 

esclusione). 

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la scheda (una per la capogruppo 

e una per ciascuna impresa raggruppata) dev’essere sottoscritta dai medesimi soggetti di cui al 

primo alinea. 

 

Nell’ipotesi di consorzio, la scheda (una per il consorzio e una per ciascuna impresa consorziata 

per la quale il consorzio concorre) dev’essere sottoscritta dai medesimi soggetti di cui al primo 

alinea. 

 

Si precisa che secondo il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di 

Stato con sentenza n. 24 del 6 novembre 2013, l’espressione “socio di maggioranza” di cui 

all’attuale art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, si deve intendere riferita, oltre che al socio 

titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del 

capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%. 

Si precisa che secondo quanto deciso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con 

sentenza n. 10 del 4 maggio 2012: 
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 sussiste in capo al cessionario d’azienda l’onere di presentare la dichiarazione relativa al 

requisito di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 (oggi 

articolo 80, comma 1 e  2, del decreto legislativo n. 50 del 2016) anche in riferimento agli 

amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo anno; 

tuttavia, è comunque dato al cessionario comprovare l’esistenza, nel caso concreto, di una 

completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei 

precedenti amministratori e direttori tecnici operanti nell’ultimo anno presso il complesso 

aziendale ceduto; 

Si precisa che secondo quanto deciso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con 

sentenza n. 21 del 7 giugno 2012: 

 in caso di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante, o 

risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui 

all’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 (oggi articolo 80, 

comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016) anche con riferimento agli amministratori 

ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fusesi 

nell’ultimo anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla 

relativa carica in detto periodo, restando ferma la possibilità di dimostrare la c.d. 

dissociazione; 

 l’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (oggi articolo 80, comma 3, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016), sia prima che dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 

70 del 2011, impone la presentazione di una dichiarazione sostitutiva completa, a pena di 

esclusione, e tale dichiarazione sostitutiva deve essere riferita, quanto all’articolo 38, comma 

1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 (oggi articolo 80, comma 1, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016) anche agli amministratori delle società che partecipano ad un 

procedimento di incorporazione o di fusione, nel limite temporale ivi indicato. 

Allegare alla presente scheda fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, in 

corso di validità (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445). In alternativa, la sottoscrizione dovrà essere autenticata da un 

notaio o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Allegare alla presente scheda fotocopia di 

un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità (articolo 38, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In alternativa, la 

sottoscrizione dovrà essere autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato. 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato, assumendosene la 

totale responsabilità; dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. La 

presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Reg. UE 679/2016. 

 

 

 Data ____/____/________                                               Firma _____________________ 

 


