
NR. 11 .839 DI REP. 
DEL 28.1 0.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), 

RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ri stretta (art. 61 

del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" e con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 let. b) del D. Lgs. n. 

50/2016), per la conclusione di otto "accordi quadro" della durata di 48 

mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per assicurare il 

servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico 

al Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", suddivisa 

nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - "Riparazione parie carrozzeria dei veicoli leggeri (fino a 

35 quintali) " del valore di € 220.000,00 IV A esclusa - C.I.G . 

9363756FE2; 

- LOTTO 2 - "Riparazione parie meccanica dei veicoli leggeri (fino a 

35 quintali) " del valore di € 220.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 

93637635AC; 

- LOTTO 3 - "Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli 
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blindati " del valore di € 208.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

9363773DEA; 

- LOTTO 4 - "Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli 

blindati" del valore di € 208.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 

9363782SSA; 

- LOTTO S - "Riparazione parte meccanica e c arrozzeria dei veicoli 

blindati" del valore di € 208.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 
--~ 

~ 

9363792098; 

- LOTTO 6 - "Riparazione parte meccanica e c arrozzeria dei veicoli 

pesanti (oltre i 35 quintali) " del valore di € 208. 000,00 IV A esclusa -

C.I.G. 936379828F; 

- LOTTO 7 - "Riparazione parte meccanica e c arrozzeria dei veicoli 

pesanti (oltre i 35 quintali)" del valore di € 208. 000,00 IV A esclusa -

C.I.G. 9363806927; 

- LOTTO 8 - "Riparazione parte meccanica e c arrozzeria dei veicoli 

pesanti (oltre i 35 quintali) " del valore di € 208. 000,00 IV A esclusa -1 
C.I.G. 9363813EEC, 

per un valore totale di € 1.688.000,00 IV A esclusa. 

L'anno duemilaventidue, addì 28 del mese di otto bre in Roma - Viale 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

)ì.>, con determina a contrarre n. 834 R.U.A. datata 15.07.2022, il Sottocapo 

di Stato Maggiore del1 'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

JL RESPONSABILE~~ DEL PROCED IMENTO 
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procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il "minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore del 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 

>- per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l' invio: 

- in data 10.08.2021: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell 'UE (n. 2022/S 155 

443398 del 12.08.2022); 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- 5/\ Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 94 del 12.08.2022); 

• del bando di gara e del relativo capitolato tecnico al sito 

informatico del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 

- in data 12.08.2022: 

• dell'avviso di gara, alla VIVENDA S.r.l. , per la pubblicazione su 

n. 4 quotidiani ("Il Messaggero Ed. Nazionale", "Il Giornale Ed. 

Nazionale", "Nuovo Corriere di Roma e Lazio" e "11 Giornale Ed. 

Roma Lazio"); 

• del bando di gara, al sito informatico dell 'Osservatono 

dell'A.N.AC.; 

• del bando dj gara, al sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

>- gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

IL RESPONSABILE UNI 
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)ì;>- di conseguenza, il relativo invito a partecipare, incLicante le prescri.zioni 
-- --

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piaft aforma 
--

telematica di negoziazione ai sensi dell 'art. 58 del D. Lgs. 50/20 16, a n. 

10 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, m ediante 
--

letteran. 1501/6/7-30 di prot. datata 12.10.2022, di seguito indica ti: 

l. AMA TI S.r.l. di Nettuno (RM), per la partecipazione a tutti i lotti; 

2. AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma, per la 

partecipazione ai lotti 1, 2, 6, 7 e 8; 

3. AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM), per la 

partecipazione a tutti i lotti; 

4. CARELLA FRANCESCO di Roma, per la partecipazione al lotto 

2· ' 
5. CENTRO AUTO S.r.l.s. di Roma, per la partecipazione ai l otti 1, 2, 

3, 4 e 5; 

6. DRIVE LINE SERVI CE S.r.l. di Nettuno (RM), per la 

partecipazione ai lotti l , 2, 6, 7 e 8: 

7. GB S.r.l. di Roma, per la partecipazione al lotto 2; 

8. O.C.A.I. S.r.l. di Roma, per la partecipazione ai lotti 2, 6, 7 e 8; 
9. RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 

S.r.l. di Roma, per la partecipazione a tutti i lotti; 

10. SORANA AUTO S.r.l. di Anguillara Sabazia (RM), per la 

partecipazione al lotto 2; 

)ì;>- l'aggiudicazione dell' appalto sarebbe stata eseguita, lotto per lotto, a 

favore del concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 

IL RESPONSABILE UNl~L ~ROCEDIMENTO 
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95, co. 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), ossia quella combinazione 

ponderata dei ribassi che consenta ali ' Amministrazione di ottenere il 

maggior risparmio sul valore del lotto stesso, secondo il seguente ordine 

decrescente, partendo dal lotto di maggior valore; 

)"' tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida per singolo lotto; 

)"' i singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore pari a quello 

posto a base cLi gara per ogni singolo lotto; 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, il Col. 

amm. Rosario Drago, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale del1'Arma dei Carabinieri, in qualità di R.U.P. ; 

-

-

IL RESPONSAB ILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

presa visione degli atti pr el iminari della gara e riconosciutili regolari; 

constatato che hanno pr esentato l'offerta in tempo utile, i sottonotati 

operatori economici (cop ia in allegato n. 1 ): 

• 

• 

AMA TI S.r.l., per i lotti 2, 3, 4, 5, 6 e 7, le cui offerte sono state 

presentate a Si sterna a lle ore 08:38:36 del 28.10.2022; 

AUTOFFICINA F.L LI PENNESI S.n.c., per i lotti 1, 2, 6, 7 e 8, le 

e presentate a Sistema alle ore 18:05:43 del cui offerte sono stat 

27.10.2022 

• AUTOFFICINA PONTINA S.r.l., per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 

lL RESPONSABILE '~DEL PROCEDIMENTO 
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le cui offerte sono state presentate a Sistema alle ore 13:24:48 del 

26.10.2022; 
_,._ 

• CARELLA FRANCE SCO, per il lotto 2, la cm offerta è stata 
- .._ 

presentata a Sistema alle ore 09:25:34 del 26.10.2022 

• CENTRO AUTO S.r.l. s. per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5, le cui offerte sono 

state presentate a Sìstem a alle ore 18:46:42 del 27.10.2022; 
-- -

• DRIVE LINE SERVI CE S.r.l., per i lotti 1 e 8, le cui offerte sono 

a alle ore 17:48:01 del 27.10.2022 state presentate a Sistem 

• GB S.r.1. per il lotto 2, l a cui offerta è stata presentata a Sistema alle 

ore 14:44:37 del 24.10.2 022; 

• O.C.A.l. S.r.l., per i I otti 2, 6, 7 e 8, le cui offerte sono state 

presentate a Sistema alle ore 17:45:51 del 21.10.2022; 

• RAGGRUPPAMENT O OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 

S.r.l., per i lotti 2, 5, 6, 7 e 8, le cui offerte sono state presentate a 
-

Sistema alle ore 11 :36:2 3 del 27.10.2022; 

• SORANA AUTO S.r.l., per il lotto 2, la cui offerta è stata presentata 

a Sistema alle ore 11: 11: 00 del 26. 10.2022; 

- proceduto all'apertura del I e buste virtuali amministrative presentate 

-

-

dagli operatori economici s opra indicati; 

preso atto della validità dell a firma digitale apposta sui documenti inviati 

dagli operatori economici accorrenti, riscontrata automaticamente dal 

Sistema, che non ha segnal ato alcuna anomalia; 

esaminata la documentazio ne amministrativa presentata dagli operatori 

economici accorrenti e riscontrando: 

IL RESPONSABILE UNI6i)OEi, PROCEDIMENTO 
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la conformità alle prescrizioni della lettera d'invito per: 

o CARELLA FRANCESCO, partecipante al lotto 2; 

o GB S.r.l., partecipante al lotto 2; 

o O.e.A.I. S.r.l. partecipante ai lotti 2, 6, 7 e 8; 

o SORANA AUTO S.r.l., partecipante al lotto 2; 

la non la conformità alle prescrizioni della lettera d'invito per I 

seguenti operatori economici: 

o AMA TI S.r.l., poiché: 

• non ha presentato la dichiarazione, richiesta alla let. m) del 

para 12 " Documentazione amministrativa" della lettera 

d'invito, con la quale il concorrente indichi: 

./ la presenza - al proprio interno - di apposita area di 

lavaggio, ovvero l' accordo con la società che effettuerà il 

lavaggio esterno ed interno del veicolo, ali ' atto della 

riconsegna (come prescritto nel! 'art. 1 "Requisiti Comuni a 

tutti gli operatori economici ", !et. i), terzo alinea del 

capitolato tecnico); 

./ la società che effettuerà la revisione del veicolo, a meno che 

non possieda il banco per la revisione veicolare al proprio 

interno ( come prescritto nel! 'art. 1 "Requisiti Comuni a tutti 

gli operatori economici ", let. i), settimo alinea del 

capitolato tecnico); 

./ la società che effettuerà l' assetto del veicolo, a meno che 

non possieda al proprio interno la postazione per la verifica 

IL RESPONSABlLE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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dell'assetto del veicolo (com e prescritto nel! 'art. 1 

"Requisiti Comuni a tutti gli op eratori economici", let. i), 

oltavo alinea del capitolato tecnic o); 

../ la società che effettuerà il banc o prova freni, a meno che 

non possieda il relativo banco al proprio interno (come 

prescritto nell 'art. I "Requisiti C omuni a tutti gli operatori 

economici ", let. i), nono alinea de l capitolato tecnico); 

../ la società che effettuerà il servizi o di autosoccorso, a meno 

che non dispone internamente di detto servizio (come 

prescritto nell 'art. 1 "Requisiti Comuni a tutti gli operatori 

economici", let. i), dodicesim o alinea del capitolato 

tecnico)", 

• non ha trasmesso le bozze degli ace ordi quadro relative ai lotti 

per i quali ha presentato offerta e il capitolato tecnico, così 

come previsto rispettivamente alle lett. i e j del para 12 

"Documentazione amministrativa", della lettera d'invito; 

• ha comprovato il pagamento dell' · 1IDposta di bollo inviando il 

modello F24 ove, sulla voce "stato", risulta la voce "spedita" e, 

pertanto, non vi è certezza dell' avve nuto versamento; 

AUTOFFICINA PONTINA S.r.l., p oiché non ha presentato il 

modello PASSOE, previsto alla let. a) del para 12 

"Documentazione amministrativa" dell a lettera d' invito, inviando 

una segnalazione dell'Autorità Naz ionale Anticorruzione di 

interruzione del servizio A vcPass; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
( Col. amm. Ro~ 
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o AUTOFFICINA F.LLl PENNESI S.n.c., poiché: 

• non ha presentato il modello PASSO E, previsto alla let. a) del 

para 12 "Documentazione amministrativa" della lettera 

d'invito, inviando una segnalazione dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione di interruzione del servizio A vcPass; 

• ha comprovato il pagamento dell ' imposta di bollo inviando il 

modello F24 ove, sulla voce "stato delega", risulta la voce 

"accettata·' e, pertanto, non vi è certezza dell ' avvenuto 

versamento; 

• non ha trasmesso le bozze degli accord i quadro relative ai lotti 

per i quali ha presentato offerta, così come previsto alla lett. i), 

del para 12 "Documentazione amministrativa" della lettera 

d' invito· I 
• non ha 'inviato le garanzie provvisorie relative ai lo~ 

quali ha presentato offerta e la dichiarazione di impegno, 

previste rispettivamente alle lett. a) e b) del para 7 "Garanzia 

Provvisoria" della lettera di invito; 

o CENTRO AUTO S.r.1.s., poiché: 

• non ha presentato il modello PASSO E, previsto alla let. a) del 

para 12 "Documentazione amministrativa" della lettera 

d ' invito, inviando una segnalazione dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione di intem1zione del servizio A vcPass; 

• ha presentato la dichiarazione multipla firmata digitalmente 

senza essere compilata in tutte le sue parti (nello specifico non 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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sono stati riportati i dati dell 'ope ratore economico), come 

espressamente previsto alla I et. e) del para 12 

"Documentazione amministrativa" d ella lettera di invito; 

o DRIVE LINE SERVICE S.r.l., poiché 

• ha presentato la dichiarazione richie sta alla let. m) del para 12 

"Documentazione amministrativa" d ella lettera d' invito, senza 

precisare se tutte le attività previste s aranno svolte direttamente 

dal concorrente, ovvero da altro oper atore economico; 

• ha comprovato il pagamento dell'i mposta di bollo di € 16,00 

inviando il modello F24, nel quale vi è la seguente scritta a 

penna: " il modulo F24 rilasciat o dall 'Agenzia .. . si rende 

disponibile dopo 3 gg lavorativi ... "; 

o RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 

S.r.l., poiché non ha presentato il mod ello PASSOE, previsto alla 

Jet. a) del para 12 "Documentazione a mministrativa" della lettera 

d ' invito, inviando una segnalazione del! ' Autorità Nazionale 

Anticorruzione di interruzione del servi zio A vcPass; 

preso atto della necessità di rico1Tere, ai sens i dell' art. 83 comma 9 del 

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chi edendo ai prefati operatori 

economici di presentare la documentazione mancante o prodotta in 

maniera non conforme a quanto prescritto nella lettera d' invito, pena 

l' esclusione dalla gara; 

data comunicazione, con messaggio sul Sistema neU 'Area 

. " comurucazioru ( coprn m allegato n. 2), 

IL RESPONSABILE UN~~:~iCEDlMENTO 
( Col. amm. R-e,,~ 
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DICIDARA 

- che la procedura di gara: 

• viene sospesa in attesa dell'esito del soccorso istruttorio, ai sensi 

dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; 

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economici 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogante 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed 

intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento -r che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. l O pagine interamente scritte e n. 18 righe della 11 /\ pagina; 
-------

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. l; 

- copia del messaggio nell'"Area comunicazioni" per avviso sospensione 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 28 ottobre 

2022. 

a Carbone) 
IL RESPONSABILE UNJC~:~OCEDIMENTO 

( Col. amm. RosctJ·C 
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( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

E) RIEPILOGO GARA 

ij RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

~ OFFERTE PRESENTATE 

® SOSPENSIONE GARA/LOITO 

e REVOCA GARA/LOITO 

~ MODIFICA GARA 

Offerte Presentate 
Visualizza i ·elenco delle ofterte presentate in gara 

""'Fltn 

Ue'lorn,naz1-0re Co,correrte 

10risultatJ 

li 

2 

Denominazione 

Concorrente 

AMATISRL 

IIUTOFF1CJr,iA F.LLI 

PlNNESISNC 

~orma d1 Pa11:ec·paz,o"e 

Se;ez1onil ~o, ma 01 µa""!ec·oa:,o:ii? 

.t. Formad1 .t. 

Partec1pazlone 

Su,golo ope• atore 

econom.co (U Lgs 

50/2016. art 45. 

comma 2 le~ Al 

Singolo operatore 

economico {O Lgs 

50/2016. art. 45. 

comma 2. le~ A) 

Numero di .t. 

Partecipazione 

22213 

22192 

Stato Gara, Scaduta Camun•cat 

SedutaQ.lll 

V 

Lott, a c.11 ha par.:ec,paco 

'V' !,e:.ez1ona lotto 'V' 

lil!HfjJ 

Usta dei lotti a cui ha 

partecipato 

Data di .t. 

Lotto 2 Lotto 3 

Lotto 4 Lotto 5 

Lono 1 Lotto 2 , 

Lotto 6. Lotto 7 

PresentaZJone 

Offerta 

28/10/2022 

OB,38·36 

27/10/2022 

1805 43 

V 

V 
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CARlUA 
HIAl;(lS(Q 

lt.NIJ~A\J rJSRL 

omvt urll SlRVl(l 

GBSR.t 

OC.A.I e;,, 

5«1golo opffi t.:n 
ece.nomoca ID Li;s 
SQ/2()16, art "5. 
e Dn'llll,1 l ~I AJ 

5,r,g~10 c,pp, .it.Jrl' 
Konom,co ID lp 
5011016. ,art ~5. 
cornnu l . ~tt AJ 

l>JIQ~lt,,. 
KOnOmico 'O Li;s 
SOl."016.art :.5. 
comma 1 le:: A) 

~ape,.u.:irr 
economica ID L~ 
W.!016. art. ;.c;. 
camma Z. lett AJ 

S,ngo!o op@'!'.lll!l!'P 

Konomico tO 4;s 
50/2016, a:t :.s. 
comrn., Z. ~ AJ 

Sotl&oJo qi«.11:~ 

KOOOtnl(O (O. Lp 
50!1016, art :.5. 
comma~ !ton AJ 

22729 

12561 

23()..7 

:!)061 

22292 

in.in 

Lc.:-..111.1..Q::o 2 . 
Lotto 3 • 'Lotto ;. 

l«t:i l 

U:..."t!! 1 u.::o 2 
Lc.:to J. ~~t.,.:. 

U:...-:0 1 • lotto 8 

~02 

IA"tO 2 Lo;to 6 
lOttO 1 lll{f!) B 

16/10/2022 
132443 

l&/10/102. 
O!) 25 J;. 

17110/102] 
1a .. r, ... 1 

27110/?022 
17:08:01 

21.1, 0/20 ll 
14 :.r. 37 

11/10/2012 
17 45 5 1 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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RAGGRUPPAMENTO 
OFFICINE. 

M[((ANl(HE 
ARMA. S.r.l. 

SORANA AUTO SRL 

Singolo ope'cltore 
econom co (D.Lgs. 
50/2016 art. 45 
comma 2 lect. A) 

Singolo operatore 
ecortom1co (0.Lgs 
50/2016 art 45, 
comma 2 lect A) 

22764 

22784 

Lotto 2 . Lotto 5 , 
Lotto 6 Lotto 7 

Lotto 2 

27/10/2022 
11·36 23 

26/10/2022 
11:1100 

V 

V 
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N. Procedura Denominazione Concorrente Numero Lotti 

22192 AL, I 01' HCI~, ... !- LU 1-'lNNl~I SNC Loc:o 1 Lotto 2 Lotto 6 
Lotte 7 Lotto 8 

22213 AMAIIS.IH Lotto 2 Lono 1 Lotto 4 
Lotto 5 Lotto 6 Lotto 7 

~ 22292 GBSRL Lotto 2 

~ 22561 CAF~ELLA f-RArlCtSCO Lotto 2 

~ 22610 O.CA I. Sri Lotto 2 Lotto 6 Lotto 7 
Lotto8 

22729 AU I 01-f-tCINA l.>Qr J INA SHL Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 
Lotto 4 Lotto 5, Lotto 6, 
lotto 7 Lotto 8 

2276.!.. IIAGGHUPl-'AMLN 10 Ot-HCINf. MlCCANICHf. i_onc 2 Lotto 5, Lotto 6 
ARMA SrL · Lotto 7 lotto 8 

~ 22784 SOHANA AU O SHl Lotto 2 

~ 23047 (U~ HO AL ro SHLS i_otto 1 lotto 2, Lotto 3 
i_otto 4 lotto 5 

23061 OHIVE Uri!: SUlVICE !.atte 1 Lotto 8 

AGGIUNGI ANNU 

(Col am~ Drago) 



Gara n ° 3233386 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli 
~ Stato Gara· In esame ~ 
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arico al Comando Unità Mobili e Specializzate Palidoro ~ 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

É:) RIEPILOGO GARA 

ijffi RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

Comunicazione 

LÌJ r..i 31110/20:!2 1l J~4S V 
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Avviso sospensione seduta pubblica · codice gara n. 3233386 - riparazione meccanica e carrozzeria veteoh 1n carico al Comando 
Unità Mobili e Specializzate Pahdoro 

# Allegati 

r;, comur .. ca e~? !'S.J'n"' d" la aocumertaz1ore ~mm.ri,sr-ariva e :erm,nato La ga,a ";;ne sos;iesa ,n 317esa degl, es,t, del soccorso 1:.tn.:torio e, a~ 83 
comma 9 del d 1!gs n 5012016 ie verr;i n;::resa pr~v.a formale cornunicaz,ore J .urt, g1, operator- econcm,c, 


