Lamezia Terme, 16/02/2016
Prot.n. 12946/2016
Spett.le
Concorrente
OGGETTO: Procedura in economia ex art. 125 - D. Lgs. 163/2006.
Lettera d’invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti
tv a circuito chiuso installati presso i locali della aerostazione di Lamezia Terme.
CIG 65948713B6
La procedura di selezione del contraente è avviata ai sensi dell’art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006
attraverso diramazione della presente lettera di invito agli operatori iscritti al Sistema di qualificazione
operatori economici Sacal per affidamenti di forniture e servizi 2015-2017 ed a tutti coloro che, chiederanno
di essere invitati, fino a 5 gg. prima della scadenza dei termini di presentazione dell’offerta.
Codesta società è invitata a presentare la propria offerta nei tempi e nei modi di seguito indicati:
ART. 1
Stazione Appaltante
Società Aeroportuale Calabrese SPA
C/O Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme
88046 Lamezia Terme (CZ)
E-mail: sacalgare@pec.lameziaairport.it
ART. 2
Oggetto della Gara
“Gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti tv a circuito installati presso i
locali della aerostazione di Lamezia Terme.”
Le caratteristiche del servizio sono meglio descritte nel Capitolato Tecnico allegato alla presente lettera di
invito.

Durata
Il servizio avrà durata di 12 mesi decorrente dalla data di stipula del presente atto in forma digitale oltre 1 anno di
ART. 3

eventuale rinnovo previo accordo tra le parti.

Importo a base di gara
€ 15.000,00 (quindicimila/00) di canone annuale oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari
€ 500,00.
A questo potranno aggiungersi gli interventi di natura straordinaria di presunti € 10.000,00 annui. Il valore
stimato, è meramente indicativo e non impegna in alcun modo e a nessun titolo SACAL.
L’importo dell’appalto per tutta la durata è di € 50.000, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.
ART. 4

Sopralluogo
Ai fini della presentazione della propria offerta, ciascun soggetto partecipante alla presente gara è obbligato
ad effettuare specifico sopralluogo dell’area, ad acquisire apposita attestazione dell’effettuazione del
sopralluogo predetto. Si evidenzia che il menzionato sopralluogo è subordinato all’osservanza degli obblighi
ed agli oneri previsti dalla procedura SACAL SEC-PR-002 e dal Regolamento di Scalo
ART. 5
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La relativa richiesta dovrà essere presentata alla scrivente Società, all’indirizzo mail malafarina@sacal.it
tutti i giorni feriali, indicando i dati anagrafici delle persone che effettueranno il sopralluogo (nominativo,
luogo e data di nascita, residenza) ed inviando degli stessi fotocopia leggibile di un documento d’identità in
corso di validità. Si precisa che il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il giorno precedente al termine di
presentazione delle offerte e dovrà essere prenotato con ampio anticipo, non oltre il giorno 02/03/2016.
ART. 6

Procedura di aggiudicazione:

Aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/06, valutata sulla base degli elementi di seguito indicati:
a) prezzo offerto punteggio massimo 60 punti su 100
b) offerta tecnica punteggio massimo 40 punti su 100
L’offerta, quindi, sarà valutata in base alla somma aritmetica dei punteggi sopraindicati e di conseguenza,
verrà considerata economicamente più vantaggiosa l’offerta che, soddisfatta l’osservanza delle prescrizioni
indicate nella presente lettera di invito/Disciplinare di gara, avrà totalizzato il punteggio più alto. Le offerte
saranno aperte il giorno 04/03/2016, presso gli Uffici Direzionali Sacal s.p.a. alle ore 10.00.
Vi procederà una commissione nominata dal Presidente del C.d.A. Sacal composta secondo le prescrizioni
dell’art. 84 D.Lgs. n. 163/2006.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai soggetti legali rappresentanti.
In seduta pubblica la Commissione valuterà la documentazione amministrativa contenuta nella busta A). Se
lo riterrà necessario, inviterà i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentate. L’integrità delle altre buste ed il contenuto dell’offerta tecnica,
saranno constatati in seduta pubblica.
La Commissione Giudicatrice procederà poi, in una o più sedute riservate, all’esame delle offerte tecniche e
redigerà specifici verbali inerenti la valutazione e l’assegnazione dei relativi punteggi che determinano la
graduatoria tecnica. In seduta pubblica la Commissione darà lettura della graduatoria tecnica, aprirà le buste
contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse a tale fase e procederà alla redazione della
graduatoria economica ed alla stesura della graduatoria finale.
L’aggiudicazione provvisoria, previa eventuale verifica di congruità, sarà pronunciata in seduta pubblica.
Ai sensi dell'art. 55, comma 4, e dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad
aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell'appalto.
Modalità di partecipazione/ presentazione delle offerte
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente
sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 07/03/2016 esclusivamente al seguente indirizzo Segreteria
Presidenza S.A.CAL. S.p.A c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme - 88046 Lamezia Terme (CZ).
Non saranno esaminate offerte pervenute dopo la scadenza sopra indicata e quelle redatte non in conformità
alla presente richiesta di offerta.
Per essere ammessa alla gara, è necessario presentare plico idoneamente sigillato e controfirmato sul lembo
di chiusura recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura: NON
APRIRE “Offerta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti tv a circuito
chiuso installati presso i locali della aerostazione di Lamezia Terme”.
ART. 7
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All’interno del plico la società dovrà inserire tre distinte buste, denominate rispettivamente A, B e C, chiuse
e sigillate.
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà essere chiaramente indicata la lettera che la identifica ed il relativo
contenuto e precisamente:
Busta A- Documentazione amministrativa;
Busta B- Offerta tecnica;
Busta C- Offerta economica.
BUSTA A- Documentazione allegata all’offerta
La busta A adeguatamente sigillata, timbrata, controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante,
dovrà riportare all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” contenente quanto segue:
1. dichiarazione sostitutiva certificato CCIAA e informazione antimafia (Mod. 2-3);
2. dichiarazione resa nelle forme e nei limiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445, (Allegato C) con la quale la società/legale rappresentante dichiari:
a) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater),
b) non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i. oppure che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis,
comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il
termine ultimo di presentazione dell’offerta.
c) che non è stata condannata in sede giudiziaria civile per gravi atti discriminatori ai sensi dell’art.
44 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) e non aver subito la sanzione amministrativa
interdettiva dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 9 del
D.Lgs. n. 231/2001;
d) che tutte le dichiarazioni rese in fase di iscrizione al Sistema di qualificazione degli operatori
economici SACAL 2015/2017, ad oggi sono ancora attuali e corrispondono a verità e che nulla è
intervenuto a modificare quanto in precedenza dichiarato;
e) di impegnarsi a produrre a SACAL, nel caso di aggiudicazione dell’appalto a proprio favore ed
entro il termine di gg. 7 dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, le certificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti sopra dichiarati;
f) di obbligarsi, nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, ad applicare
integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i
propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi;
g) di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, anche
derivanti dalla tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché del rispetto delle vigenti
normative ambientali;
h) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
i) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
j) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’atto della sottoscrizione del contratto, a costituire
una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006;
ART. 8
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k) indica l’indirizzo di posta elettronica certificata e/o numero di fax al quale accetta di ricevere
l’eventuale richiesta di documentazioni, integrazioni e chiarimenti, nonché le comunicazioni ai
sensi dell’art. 79, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;
di obbligarsi, nell’esecuzione dell’opera, ad osservare rigorosamente le norme della buona
esecuzione e della regola dell’arte.
Le dichiarazioni d’insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 lettere b), c) ed m-ter) corredate da fotocopia FIRMATA del documento di identità, devono essere
sottoscritte, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, dai seguenti soggetti:
- direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandata semplice;
- direttore tecnico e socio di maggioranza in società con meno di 4 soci.
- direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di
società (ovvero di tutti i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.);
L’inesistenza delle cause di esclusione dalla gara d’appalto di cui alla lett. c) dell’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 deve essere attestata anche per i soggetti cessati dalle cariche (indicati nel citato articolo) nell’anno
antecedente alla data indicata nel presente disciplinare. La dichiarazione sostitutiva, sempre ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e del D.P.R. n. 403/1998, potrà essere resa dal legale
rappresentante dell’impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati. In presenza di
condotta penalmente sanzionata il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione.
3. l’elenco dei principali servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi ed apparecchiature
TVCC eseguiti nel triennio 2013-2015. L'impresa dovrà attestare espressamente, nel suddetto elenco,
di aver regolarmente eseguito, per almeno un anno, un servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria di sistemi ed apparecchiature TVCC, svolto in siti aventi caratteristiche di operatività
24h per 365 gg/anno, il cui importo complessivo risulti non inferiore ad €/anno 40 000,00.
4. attestato di avvenuto sopralluogo;

5. copia del disciplinare tecnico, e del Capitolato speciale d’appalto sottoscritto in ogni
pagina, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale in segno di accettazione;
6. GARANZIA PROVVISORIA corrispondente al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta. La
suddetta garanzia deve essere riferita alla gara in oggetto ed avere quale soggetto beneficiario
SACAL s.p.a. in conformità all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 a pena di nullità. La garanzia copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi
a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in
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possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti (Artt. 19 e 19bis del DPR 445/2000). La garanzia deve prevedere espressamente la rinunzia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia entro 15 gg, a semplice richiesta
scritta di SACAL. L’offerta è altresì corredata, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario ai sensi
dell’art. 113 del D.lgs 163/2006. Per i non aggiudicatari si provvede allo svincolo della garanzia
entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.
7. Avvalimento (se del caso)
In caso di avvalimento l'offerente dichiara:
a) che intende avvalersi dei requisiti di terzi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006;
b) per quale tipologia di requisiti intende avvalersi di terzi, con indicazione della relativa categoria, ai
sensi dell'art. 61 D.P.R. n. 207/2010;
c) il nominativo, l'indirizzo, la sede legale ed operativa dell'impresa ausiliaria;
d) quale è il legame giuridico ed economico esistente all'interno del gruppo, nel caso in cui intenda
avvalersi di un'impresa ausiliaria appartenente al medesimo gruppo societario;
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 dell’art 38 D.Lgs. 163/2006, (All. H), obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria di 250,00 euro, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, ovvero da assegno circolare pari a € 250,00
(duecentocinquanta/00) inserito nella busta A – documentazione amministrativa.
In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In
caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. La Stazione
Appaltante procederà all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata
integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. Qualora la cauzione venisse parzialmente
escussa, è obbligo del concorrente reintegrarla entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, pena
l’esclusione dalla procedura di gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte. Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e integrazioni da
parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'artt. 38 comma 2 e 46 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, di completare o fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di
esclusione.
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BUSTA B- Offerta tecnica
Nella busta "B - Offerta Tecnica" deve essere contenuta, a pena di esclusione:
a) Una descrizione tecnica (non più di complessive 20 cartelle formato A4 – carattere Times new Roman
12- interlinea singola) ed in particolare, che illustri :
(1) Composizione dell’organico e profili professionali offerti
(2) Strumentazioni, parco mezzi e magazzino parti di ricambio disponibili
b) relazione sul servizio di assistenza tecnica/manutenzione offerto, proposta di un Piano Operativo di
manutenzione (P.O.M.) e dei tempi di intervento;
c) Relazione su proposte migliorative rispetto al Capitolato Tecnico, che comprenda un progetto di
riqualificazione del sistema di videosorveglianza anche con riferimento al rispetto dei criteri ambientali
minimi (es. apparecchiature energy star, riduzione emissioni sonore, ecc)
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente concorrente. L’offerta
tecnica può essere sottoscritta anche da un procuratore dell'offerente ed, in tal caso, va trasmessa la relativa
procura.
La valutazione, fermi i limiti di cui sopra, sarà determinata secondo i seguenti parametri di valutazione e di
ponderazione ai quali corrispondono i punteggi che la SACAL attribuirà e precisamente:
A. composizione dell’organico e profili professionali offerti

max 5 punti

B. Strumentazioni, parco mezzi e magazzino parti di ricambio disponibili

max 5 punti

C. modalità del servizio di assistenza tecnica/manutenzione e migliorie del Piano Operativo di
Manutenzione (P.O.M)

max 5 punti

D. tempi di intervento inferiori rispetto a quelli indicati nel capitolato
max 5 punti
il concorrente che offrirà tempi di intervento più bassi otterrà 5 punti e i punteggi saranno attribuiti
agli altri concorrenti secondo il principio di proporzionalità;
E. Proposte migliorative

max 20 punti

a. nuova progettazione del sistema di videosorveglianza

max 10 punti

b. eventuali apparati/dotazioni aggiuntivi compresi nell’offerta

max 5 punti

c. applicazione dei criteri ambientali minimi

max 5 punti

Per le caratteristiche tecniche dell’appalto i punteggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti,
variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, moltiplicando tale media per i
pesi attribuiti ai sub-elementi.
BUSTA C -Offerta economica
Il concorrente dovrà inserire, pena l’esclusione, l’offerta economica consistente nell’indicazione in lettere ed
in cifre dell’importo offerto, “per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti tv a
circuito chiuso” distinta nelle seguenti voci:
- Importo annuale per la Manutenzione ordinaria;
- Importo annuale per la Manutenzione straordinaria
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 500,00
ART. 9
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Nell’offerta economica dovrà inoltre essere data indicazione dei costi di sicurezza interni ex art. 87 c. 4 del
D.Lgs 163/06.
Si avverte che, a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere inferiore al prezzo a base di gara e che non sono
ammesse offerte superiori, parziali o condizionate.
In ipotesi di discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuto valido quello
in lettere.
Nell’offerta devono intendersi comprese tutte le prestazioni necessarie al raggiungimento delle finalità
dell'Appalto,.
Ai fini dell’attribuzione dei 60 punti previsti, il punteggio da assegnare sarà determinato attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore più basso, ed il coefficiente pari a
zero, attribuito al valore più alto moltiplicando i coefficienti così ottenuti per il peso attribuito all’elemento
prezzo secondo le seguenti formule:
 Manutenzione ordinaria
max 40 punti
Punteggio prezzo = (15.000-prezzo offerto) / (15.000 – prezzo più basso) x 40
 Manutenzione straordinaria
max 20 punti
Punteggio prezzo = (10.000-prezzo offerto) / (10.000 – prezzo più basso) x 20

L’aggiudicazione sarà quindi effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto,
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno dei sopraccitati elementi.
Si precisa, inoltre, che:
•
SACAL si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione o di sospendere o annullare le
procedure di aggiudicazione, per motivate ragioni di interesse pubblico e comunque a suo insindacabile
giudizio, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere. SACAL comunicherà in tal caso la sua decisione a
tutte le società che avranno presentato offerta.
•
In caso di annullamento dell'aggiudicazione, di mancata stipula del contratto per fatto addebitabile al
soggetto aggiudicatario o di risoluzione del contratto, SACAL potrà avvalersi della facoltà prevista dall’art.
140 del Codice dei Contratti Pubblici (interpello) oppure, a discrezione assoluta, potrà determinarsi di
bandire un nuovo procedimento di selezione.
•
Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito/disciplinare di gara o erroneamente regolato,
si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice
Civile.
•
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora l’aggiudicazione non
avvenga entro il 180° giorno successivo a quello della presente procedura.
•
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante negoziazione in base alle vigenti
norme in materia.
Contatti
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Infrastrutture SACAL ing. Filippo Malafarina.
I quesiti ed i chiarimenti relativi alla gara dovranno essere presentati solo per iscritto, in lingua italiana,
all’indirizzo e-mail sacalgare@pec.lameziaairport.it.
ART. 10

ART. 11

Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 2003

Nelle procedure di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del
D.lgs n. 196/03 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge concernenti i pubblici
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appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. La policy privacy
di SACAL è pubblicata sul sito www.lameziaairport.it

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Filippo Malafarina
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