QUESITI INERENTI IL CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA, PIAZZA UNITÁ D’ITALIA e AREE LIMITROFE
N°
1

Pervenuto in data
13‐09‐2017

QUESITI
RISPOSTE
In merito al concorso in oggetto, si rileva quanto
segue:
Il punto 5.5.7. del bando di concorso recita: "Il
Comune di Monfalcone si riserva la facoltà di
conferire, con procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, l’incarico per le
eventuali successive fasi di progettazione al
vincitore del concorso ai sensi dell’art. 156, c. 6
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il conferimento
dell’incarico sarà comunque subordinato a
verifica della capacità in base alla normativa Il bando è stato integrato con determina dirigenziale n. 1470 del 14‐09‐
vigente in materia di affidamento di servizi 2017 che all’art. 5.5. “Premi” prevede i sottopunti 5.5.7.1. – 5.5.7.2. –
attinenti all’architettura e all’ingegneria." 5.5.7.3. – 5.5.7.4. – 5.5.8 che riguardano la verifica delle capacità tecniche
del progettista vincitore del bando di Concorso di idee.
Relativamente a tale indicazione, si rileva che
viene correttamente riportata la volontà, da
parte dell'Amministrazione Comunale, di avviare
un'eventuale
procedura
negoziata
per
l'affidamento della successiva progettazione ai
vincitori del concorso, secondo le modalità di cui Per completezza dell’informazione è stato aggiornato anche il Calendario
del Bando (con determina dirigenziale n. 1550 del 27‐09‐2017).
all'art.63, comma 4 del Codice.
Il bando risulta tuttavia carente in merito Il tutto è pubblicato sul sito del Comune di Monfalcone
all'indicazione del valore del successivo contratto, www.comune.monfalcone.go.it
che contribuisce, peraltro, a determinare
l'importo di riferimento per la soglia di cui all'art.
35 del Codice stesso.
La genericità della previsione del punto 5.5.7
("verifica della capacità in base alla normativa
vigente"), pertanto, appare non in linea con:
 l'art. 152, comma 5 della legge 50/2016
("Con il pagamento del premio le stazioni
appaltanti acquistano la proprietà del



2

15‐09‐2017

progetto
vincitore.
Ove
l’amministrazione aggiudicatrice non
affidi al proprio interno i successivi livelli
di progettazione, questi sono affidati con
procedura negoziata di cui all’articolo 63,
comma 4, o, per i settori speciali,
all'articolo 125, comma 1, lettera l), al
vincitore o ai vincitori del concorso di
progettazione, se in possesso dei requisiti
previsti
dal
bando
e
qualora
l’amministrazione aggiudicatrice abbia
previsto tale possibilità nel bando
stesso").
l'art. 156, comma 6 della legge 50/2016
("La stazione appaltante può affidare al
vincitore del concorso di idee la
realizzazione dei successivi livelli di
progettazione, con procedura negoziata
senza bando, a condizione che detta
facoltà sia stata esplicitata nel bando, e
che il soggetto sia in possesso dei
requisiti
di
capacità
tecnico
professionale ed economica previsti nel
bando in rapporto ai livelli progettuali da
sviluppare").

Si chiede, pertanto, alla stazione appaltante di
integrare il bando esplicitando i requisiti richiesti
per un eventuale successivo contratto di
affidamento del servizio.
1) E’ previsto che il concorrente effettui almeno un sopralluogo per
1) è possibile avere una pianta con gli esercizi
prendere adeguate cognizioni dello stato dei luoghi.
commerciali prospicienti la piazza per prevedere
il posizionamento dei dehors?
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15‐09‐2017

2) quali e come sono le strutture provvisorie
dedicate agli eventi annuali come specificato al
punto 1.4.6 G

2) nel corso dell’anno la Piazza è teatro di molti eventi che comportano
strutture provvisorie (es. palchi per concerti e balli e per la manifestazione
del Carnevale Monfalconese che si svolge da più di 100 anni; capannoni
telati chiusi per manifestazioni culturali o show coking; casette di legno per
manifestazioni natalizie o culinarie tipo festa del Bosco o festa dei fiori;
gazebo per la festa dello sport – festa della Birra – festa del vino, ecc.;
bancarelle giornaliere per la Fiera di San Nicolò (5 dicembre); bancarelle
del mercato settimanale; attrazioni come la pista di pattinaggio su ghiaccio
a dicembre e gennaio, ecc. Non è possibile prevedere uno standard “fisso”
vista la variabilità delle manifestazioni. A titolo di esempio si rendono
disponibili i layout della manifestazione più importante (Fiera di San Nicolò
5 dicembre), nonché la disposizione delle bancarelle del mercato
settimanale all’indirizzo www.comune.monfalcone.go.it

3) è stato approfondito in rete la problematica
della pavimentazione posata da pochi anni che
risulta non conforme né alla voce di capitolato né
alle norme di sicurezza né al rispetto delle
barriere architettoniche.
Alla luce di queste problematiche è da voi
valutata come esigenza la totale sostituzione
della stessa?

3) Il concorso di idee è stato concepito per avere delle soluzioni progettuali
alternative alla situazione odierna, non escludendosi a priori interventi
specifici.

4) è nell' intenzione dell' amministrazione
comunale la – stombatura ‐ della Roggia di San
Giusto attualmente tombata nel tratto sul corso
Rosselli? Sono previsti nuovi depuratori o nuovi
tratti di rete fognaria?
la documentazione grafica fornita è priva di
indicazioni altimetriche che sarebbero necessarie
per progettare accessi alla piazza e suoi
collegamenti privi di barriere architettoniche
come la legge 13/89 richiede.

4) Il concorso di idee è stato concepito per avere delle soluzioni progettuali
alternative alla situazione odierna, non escludendosi a priori interventi
specifici.

E’ quanto meno previsto un sopralluogo sull’area oggetto di intervento.
La CTRN fornita contiene anche le indicazioni altimetriche.
Tuttavia si fornisce altresì la planimetria nel formato nativo che viene reso
disponibile al seguente indirizzo www.comune.monfalcone.go.it
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15‐09‐2017

1)Quali eventi si svolgono nella piazza della 1) vedi precedente punto 2)
Repubblica?
2) Quali strutture provvisorie vengono allestite 2) vedi precedente punto 2)
nella piazza?
3) La struttura con copertura a falda visibile nelle 3) la struttura con copertura a falde visibile nella foto allegata al bando è
foto è permanente?
una struttura temporanea legata alle manifestazioni lungo tutto l’anno.
4) La proposta progettuale deve/può prevedere 4) Il concorso di idee è stato concepito per avere delle soluzioni progettuali
anche il rifacimento della pavimentazione e della alternative alla situazione odierna, non escludendosi a priori interventi
pubblica illuminazione esistente su entrambe le specifici.
piazze e su via Rosselli?
5) É possibile visionare il pilo storico da 5) Il “Pilo” è un lampione “storico” con base 1,40x1,40 mt. e altezza 4,60
ricollocare?
mt. Le foto sono disponibili sul sito www.comune.monfalcone.go.it
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20‐09‐2017

6) La proposta progettuale deve/può prevedere
la trasformazione dei giardini di Piazza dell'Unità
d'Italia è la ricollocazione/abolizione della
fontana esistente?
all'interno del bando tra la documentazione
amministrativa "Busta A" è indicato :
1. scheda informativa di ogni partecipante,
comprendente:
[ ... ]
‐ Dichiarazione di avvenuto sopraluogo;
[ ... ]
è obbligatorio ai fini della partecipazione al
concorso? è motivo di esclusione?

6) Il concorso di idee è stato concepito per avere delle soluzioni progettuali
alternative alla situazione odierna, non escludendosi a priori interventi
specifici.
Ai fini del presente Concorso di Idee è sufficiente un’autocertificazione di
avvenuto sopralluogo.
Il sopralluogo è richiesto per prendere coscienza dello stato dei luoghi.
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25‐09‐2017
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29‐09‐2017
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02‐10‐2017

9

11‐10‐2017

Al punto 3.1.13 nel quale si elenca la
documentazione da produrre, tra cui una
dichiarazione di avvenuto sopralluogo, si desidera
sapere se il sopralluogo alle aree è obbligatorio,
se eventualmente fossero già fissate delle date
precise o se bisognerà concordarle con il RUP e se
verrà rilasciato un certificato di avvenuto
sopralluogo.
Si chiede se per la dimostrazione dei REQUISITI
DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui
all’art.83 comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016 di
cui al punto 5.5.7.2 del bando, possono essere
utilizzati i requisiti del lavoratore subordinato (IN
RTP con altri) di cui al punto 2.2.1 lett. g) del
bando. In caso di risposta affermativa, per la
dimostrazione dei suddetti requisiti, di cui al
punto 5.5.7.3 è possibile presentare le delibere di
approvazione dei progetti e i certificati di
collaudo o di regolare esecuzione?

Vedi risposta al punto 5

I requisiti di cui al punto 5.5.7.2. sono quelli relativi alla fase solamente
eventuale di progettazione successiva al concorso di idee, che sarà
riservata al vincitore del concorso.

Per la dimostrazione di tali requisiti di cui al punto 5.5.7.2., possono essere
accettate le delibere di approvazione dei progetti e i certificati di collaudo
a condizione che il progettista sottoscrittore degli elaborati sia il lavoratore
dipendente.

Al punto 3.1.13 del Bando si elenca la Vedi risposta al punto 5
documentazione da produrre, tra cui una
dichiarazione di avvenuto sopralluogo.
Si desidera sapere se il sopralluogo alle aree è
obbligatorio, se eventualmente fossero già fissate
delle date precise o se bisognerà concordarle con
il RUP e se verrà rilasciato un certificato di
avvenuto sopralluogo.
1) vedi punto 2) 4.
1. ROGGIA SAN GIUSTO
Quali sono le attuali condizioni igieniche sanitarie
delle acque della Roggia S. Giusto ? Il Comune
prevede la realizzazione di una centrale di
depurazione delle acque a monte o a valle
dell’area di Concorso?

Qual è la portata attuale (massima e minima ) In base all’indagine condotta dalla Società Idrostudi ‐ Area Science Park, la
situazione della Roggia San Giusto in via Rosselli di fronte al Duomo di
delle acque della Roggia S. Giusto ?
Sant’Ambrogio è la seguente:
PUNTO DI MISURA
Sud
Strumento 1
Pozzetto di Viale
Verdi all’incrocio
con via Barbarigo
nel collettore
fognario diametro
800

Centro
Strumento 2
In via Rosselli di
fronte al Duomo
sul fondo del
pozzetto della
roggia P29,
dimensioni roggia
h=1,8 mt;
b=1,2 mt.

Nord
Strumento 3
All’incrocio di via
Mazzini e via Don
fanin nel pozzetto
P17, dimensioni
roggia:
h=1,4 mt;
b=1,3 mt.

Tirante
(cm.

Portata
(m3/s)

1
Tempo secco
Evento 8/10

35
80

0.15
0.6

2
Tempo secco
Evento 8/10

19
56

0.12
0.8

3
Tempo secco
Evento 8/10

32
55

0.04
0.1

Gli eventi registratisi riferiscono al mese di ottobre 2014. la tabella di cui
sopra riporta i valori di portata e livello medi registrati in tempo secco e
quelli relativi ai picchi avutisi durante un evento meteorico significativo.

2. ATTIVITA' COMMERCIALI
Gli edifici prospicienti l’attuale Piazza della
Repubblica attualmente ospitano al piano terra
attività commerciali di varia tipologia. C’è un
indirizzo nel Piano commerciale comunale
relativo al futuro utilizzo dei piani terra della zona
oggetto del concorso? Quale è la specifica finalità
del Bando riguardo la tipologia e collocazione dei
dehors ?

2) Non c’è un preciso indirizzo nel piano commerciale comunale relativo al
futuro utilizzo dei piani terra commerciali.
I dehors riguardano il completamento del progetto di concorso di idee.
Non ci sono specifiche tipologie. Il concorso di idee è stato concepito per
avere delle soluzioni progettuali alternative alla situazione odierna, non
escludendosi a priori interventi specifici.

3) Vedi risposta al punto 5
3. MODALITA' DI SOPRALLUOGO AL SITO
E’ necessario un sopralluogo preventivo
concordato con i tecnici comunali al sito e
certificato dal Comune per partecipare al
Concorso?
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11‐10‐2017

Si chiede spiegazione riguardo la "Dichiarazione
di avvenuto sopraluogo" come riportato nel
bando a pagina 11 al punto 3.1.13.
Nel bando non viene mai trattato l'argomento
sopraluogo, né obbligatorio, né facoltativo,
l'unico riferimento a tale argomento è legato alla
sola dichiarazione da produrre come al punto
suddetto.
Si potrebbe avere una piantina del percorso della
Roggia Sana Giusto (tombato) con indicazione dei
punti di accesso è sulle variazioni stagionali?
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13‐10‐2017
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13‐10‐2017

si chiede se il "lavoratore subordinato" abilitato
all’esercizio della professione e iscritto al relativo
ordine professionale, di cui al punto 2.2 lett. g),
può partecipare, come capogruppo, con un
raggruppamento temporaneo di professionisti
non ancora costituito.
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13‐10‐2017

con riferimento al bando in oggetto si pongono le
seguenti domande:
1. la dichiarazione di avvenuto sopralluogo deve Vedi risposta al punto 5).
essere vidimata dall'Ufficio legale del Comune?
2. Al paragrafo 3 fase di elaborazione progettuale
e consegna, a pag. 12 si legge: " A pena di
esclusione, tutti gli elaborati e i documenti delle
buste A e B, non dovranno essere firmati
dai concorrenti, né recare titoli, loghi, motti o
altri segni distintivi, per non violare il carattere

Vedi risposta al punto 5

All’interno del file “zip.” Relativo alle Foto storiche c’è anche quello
dell’intero percorso della Roggia San Giusto.
A scanso di equivoci, tranne una piccola parte scoperta nei pressi del mare
‐ Bacino di Panzano, tutto il percorso della Roggia è tombato.
SI.
Il lavoratore subordinato, abilitato e iscritto all’Albo, può partecipare al
gruppo come “capogruppo”.
Per il concorso di idee è facoltativa la costituzione formale di un RTI in
quanto è sufficiente “la nomina dell’eventuale capogruppo e la delega
sottoscritta dagli altri componenti del gruppo stesso” (ai sensi del punto
3.1.13 Busta A – punto 3).
Per l’eventuale fase successiva (ulteriori gradi di progettazione) il vincitore
dovrà costituirsi formalmente in RTI.

2) In base a quanto scritto nel Bando, la commissione aprirà la busta A)
DOPO aver aperto ed esaminato le proposte progettuali della Busta B). La
documentazione contenuta nella busta A) verrà esaminata solo
esclusivamente DOPO che verrà stilata la graduatoria generale (punto
5.4.2. del Bando).
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16‐10‐2017

anonimo del concorso". Dal momento che la
busta A deve contenere la documentazione
amministrativa, per la natura stessa di questi
documenti essa conterrà necessariamente
documenti firmati. Si tratta forse di un refuso?
1) Si possono fornire informazioni più precise 1) Il concorso di idee è stato concepito per avere delle soluzioni
progettuali alternative alla situazione odierna, non escludendosi a priori
sull’orientamento delle tavole da presentare?
interventi specifici.

2) La relazione economica ha una lunghezza in 2) a discrezione del concorrente ma non deve superare comunque il
facciate predefinita o rimane a discrezione del massimo delle facciate previsto per la relazione descrittiva.
concorrente?
3) Nell’impaginazione del progetto alle scale 3) se risulta necessario sì.
1:500 e 1:200, si riscontra la mancanza di spazio
necessario all’interno di un'unica tavola A0. È
possibile dividere le due piante tra le due tavole?
4) È possibile avere una documentazione 4) Il sopralluogo è richiesto per prendere coscienza dello stato dei luoghi.
fotografica più approfondita di piazza Cavour, via
Sant’Ambrogio e via Battisti?
5) È possibile avere le dimensioni del pilo storico 5) Vedi risposta al precedente punto 4.5.
e l’originaria posizione?
6) Cosa si intende con “particolari disposizioni per 6) Dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore: “Come
il rispetto della visuale della Rocca”?
rappresentato nella Tavola P6a “Zonizzazione Nord”, nella zona delimitata
a Nord dalla linea ferroviaria, a Sud dal lato omonimo della Piazza della
Repubblica, ad Est dagli edifici siti lungo il lato omonimo di Piazza della
Repubblica e da una linea retta che, congiungendo gli incroci della Piazza
stessa con il Corso del Popolo e di via della Serenissima con la via
Virgiliana, raggiunga la linea ferroviaria, ad Ovest dagli edifici esistenti
lungo l'omonimo lato di Piazza della Repubblica e dal prolungamento dello
stesso fino alla linea ferroviaria, le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le

eventuali nuove costruzioni non devono impedire la visuale del Colle della
Rocca, da Piazza della Repubblica.”
In altre parole e riferito anche ai temi di questo concorso: la visuale del
colle della Rocca e suo Monumento deve essere sempre visibile da Piazza
della Repubblica e qualsiasi intervento sia edilizio che di arredo urbano o
per manifestazioni o anche alberature, non deve in alcun modo impedire
questa visuale.
7) Si possono avere ulteriori indicazioni, ad 7) per il cono ottico vedi risposta precedente. Per le alberature ci sono solo
esclusione di quanto citato nelle NTA riguardo i vincoli posti dal cono ottico.
alle nuove costruzioni? Per esempio: si intende
un cono ottico in particolare? Oppure ci sono dei
vincoli definiti nella scelta dell’alberature?
8) È possibile ripensare una nuova piantumazione 8) Il concorso di idee è stato concepito per avere delle soluzioni progettuali
in piazza della Repubblica?
alternative alla situazione odierna, non escludendosi a priori interventi
specifici.
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1‐ se possibile inserire immagini e schemi 1) SI
all’interno della relazione descrittiva
2‐ se c’è un numero minimo di pagine da 2) a discrezione del concorrente ma la relazione economica non deve
rispettare per la relazione economica e il formato superare comunque il massimo delle facciate previsto per la relazione
descrittiva.
3‐ un neolaureato può partecipare al concorso 3) NO. Nel Bando i requisiti di ammissione sono chiari (punto 2.2.).
anche se non iscritto all’ordine?
4‐ quale è il confine dell’area di intervento?
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4) Il confine dell’area d’intervento è quello indicato in una delle mappe
catastali pubblicate.
1) é possibile modificare il disegno delle aree 1) Il concorso di idee è stato concepito per avere delle soluzioni progettuali
alternative alla situazione odierna, non escludendosi a priori interventi
verdi nell’area di progetto?
specifici.

2) Riguardo la promenade alberata di via Rosselli, 2) vedi punto 1) precedente

in quanto bene culturale, é possibile modificare il
disegno delle aiuole?
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16‐10‐2017

1) Nel bando viene più volte citata la Roggia San
Giusto e si richiede di tenerla in considerazione in
fase progettuale asserendo che la promenade
alberata è stata costruita sul suo percorso;
dall’esame degli elaborati forniti non sembra
evincersi in nessuno di essi il posizionamento
esatto della Roggia lungo la promenade. Sarebbe
possibile avere un elaborato tecnico che ne
indichi il posizionamento?

1) All’interno del file “zip.” Relativo alle Foto storiche c’è anche quello
dell’intero percorso della Roggia San Giusto.
A scanso di equivoci, tranne una piccola parte scoperta nei pressi del mare
‐ Bacino di Panzano, tutto il percorso della Roggia è tombato.
Nella mappa con il percorso si evince chiaramente dove passa la Roggia.
Nelle foto storiche relative alla Piazza si nota anche dove la Roggia è stata
tombata per passare sotto la Piazza per poi riemergere lungo la
promenade di via Rosselli.

2) In riferimento al quadro economico di 2) Il totale di 3.000.000,00 di euro si riferisce ai soli LAVORI.
massima, nel bando si afferma che esso deve
essere comprensivo delle somme a disposizione;
per somme a disposizione si intende l’importo
totale di euro 3.000.000,00 del costo dei lavori?
Pervenuta oltre i
termini il 23‐10‐2017

1‐ Riguardo ai lavori di cui alla pagina 11 del
bando, ultime tre righe, si chiede chiarimento
circa il costo dei lavori stimato in 3.000.000 di
euro, tale cifra comprende gli oneri di sicurezza e
le somme a disposizione

1) Il totale di 3.000.000,00 di euro si riferisce ai soli LAVORI.

2‐ Si chiede se il suddetto progetto deve
comprendere o meno il rifacimento di piazza
della Repubblica

2) Il concorso di idee è stato concepito per avere delle soluzioni progettuali
alternative alla situazione odierna, non escludendosi a priori interventi
specifici.

3‐ Si chiede se possa essere messo a disposizione
dei concorrenti il PUT (Piano Urbanistico del
Traffico)

3) il PUT è pubblicato sul sito:
www.comune.monfalcone.go.it
alla pagina “città e Territorio” /mobilità e traffico

4‐ Si chiede se possa essere messo a disposizione
dei concorrenti un censimento delle piante lungo
viale Rosselli

4) sul sito www.comune.monfalcone.go.it nella pagina dedicata al
concorso di idee è inserito anche il file con la planimetria
dell’inquadramento dei Lecci lungo via Rosselli, così come redatta dopo lo
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5‐ Si chiede se possa essere messa a disposizione
dei concorrenti una planimetria del mercato
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Pervenuta oltre i
termini il 02‐11‐2017

sfoltimento delle piante avvenuto qualche mese fa.
5) sul sito www.comune.monfalcone.go.it nella pagina dedicata al
concorso viene inserito il file in “.dwg” della disposizione delle bancarelle
del mercato settimanale.

Si richiede un chiarimento riguardo il punto 2.2.1
dei
Riferimenti
normativi
alle
regole
procedurali/Soggetti ammessi (pag.7 del bando).
Chi scrive è in possesso della Laurea e con
l’abilitazione all'esercizio della professione, ma
non possiede l’iscrizione all'Albo né possiede P.
Iva in quanto rientra nell'ambito disciplinare della
pianificazione urbanistica, territoriale e GIS‐SIT
c/o il Laboratorio di Cartografia di un’Università
Italiana.
Siccome non sono chiaramente e univocamente
individuabili i requisiti di ammissione né nel
bando né nel riferimento di legge (DL 50/16 artt
46, 156) che parlando di professionista si riferisce
soltanto ad un soggetto laureato e abilitato, la
questione si sintetizza nelle seguenti domande:
1) per l'ammissione a concorrere, è necessaria 1) SI è necessaria l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo
l'abilitazione (da quanto tempo?), l'abilitazione e
l'iscrizione all'Albo o l'abilitazione, l'iscrizione
all'Albo e la P.Iva?
2) L'intero dei requisiti deve essere posseduto 2) tutti i partecipanti devono avere i requisiti di cui all’art. 46 del DLgs
esclusivamente dal capogruppo o da ogni 50/2016 e s.m.i. e del DM 263/2016.
componente del gruppo?
3) Perché anche nella definizione della figura del
giovane professionista abilitato da meno di 3) Anche il giovane professionista deve essere abilitato e iscritto all’Albo

cinque anni ci sono delle ambiguità: deve essere (DM 263/2016).
iscritto all'Albo?
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Pervenuta oltre i
termini il 02‐11‐2017

in relazione al bando per il concorso di idee per la
riqualificazione di Piazza della Repubblica, Piazza
Unitá d'Italia e aree limitrofe, si chiede un
chiarimento sui requisiti necessari per
partecipare.
E' necessario essere iscritti a un albo
professionale o é sufficiente disporre di
abilitazione in Italia? é necessario che tutti i
membri del team di progetto dispongano di
abilitazione o é sufficiente che lo sia uno solo?

Tutti i partecipanti devono avere i requisiti di cui all’art. 46 del DLgs
50/2016 e s.m.i. e del DM 263/2016.
E’ consentito per il gruppo tuttavia avvalersi di altri soggetti quali
consulenti e collaboratori (non iscritti all’Albo e senza abilitazione). Questo
è previsto al punto 2.2.6. laddove è scritto che: “il concorrente singolo o i
concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti e collaboratori che
non dovranno necessariamente essere iscritti ad Albi professionali, senza
che ciò possa investire il rapporto tra il concorrente e il Comune di
Monfalcone.

Monfalcone, 06‐11‐2017
IL RUP
arch. Marina Bertotti*

* documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. e norme correlate

