ALLEGATO “A”

BANDO DI GARA
Fornitura di prodotti e servizi correlati al SIST - Sistema Informativo Statistico Turistico
1. STAZIONE APPALTANTE.
Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata, di seguito indicata con l’acronimo di APT, Via del Gallitello
89, 85100 Potenza (Tel. 0971/507611 - Fax 0971/507600) – Sito internet: http://www.aptbasilicata.it
2. PROCEDURA DI GARA.
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3-55-82 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.
I prodotti ed i servizi di cui alla presente gara sono quelli correlati al SIST - Sistema Informativo Statistico
Turistico, previsto all’art. 27 del “Disciplinare di Classificazione” di cui alla L.R. 6 del 04.06.2008, per gli
adempimenti delle strutture ricettive e dell’APT in appresso riportati:
• autorizzazione e classificazione delle strutture ricettive (art. 28 del Disc. di Class.);
• disciplina dei prezzi delle strutture ricettive (art. 29 del Disc. di Class.);
• adempimento ISTAT - Registrazione delle persone alloggiate presso le strutture ricettive (artt. 30 e
31 e 32 del Disc. di Class.).
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i prodotti ed i servizi in appresso specificati.
3.1. SIST - Strutture ricettive
3.1.1. Prodotto
Software che dovrà essere fornito alle strutture ricettive della Basilicata, per un massimo di 700 installazioni,
in licenza d’uso gratuita illimitata.
Il software dovrà possedere le seguenti funzionalità (minime):
• Stampa e trasmissione Istat
• Salvataggio e invio telematico PS
• Gestione dati e reportistica per la tassa di soggiorno
• Prenotazioni (tramite planning o maschera di disponibilità)
• Preventivi
• Check-in e check-out
• Anagrafica clienti
• Listini prezzi
• Gestione ricevute e fatture libere
• Gestione caparra confirmatoria
• Chiusura giornaliera
• Statistiche sulla produzione (fatturato mensile e rispetto all’anno precedente)
• Statistiche sul movimento clienti (arrivi e presenze clienti per mese, tasso di occupazione camere e
posti letto)
• Storico documenti
• Gestione delle anagrafiche di supporto (città, nazioni)
• Multiutenza
3.1.2. Servizi
I servizi correlati al prodotto di cui al punto 3.1.1 che la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare per tutto il
periodo di validità del contratto sono: l’installazione, la formazione all’uso, la manutenzione, l’assistenza, il
tutto in modalità on line, telefonica ed in loco.
Tutte le installazioni del prodotto di cui al punto 3.1.1 dovranno essere garantite dalla Ditta aggiudicataria
entro i 90 giorni successivi alla data di sottoscrizione del contratto APT-Ditta, salvo diversa indicazione
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dell’APT.
3.2. SIST - APT
3.2.1. Infrastruttura
Il SIST - APT dovrà essere un’infrastruttura che consentirà l’erogazione di servizi interamente on line e che
risiederà su server dedicati ad accesso sicuro con crittografia e protocollo https certificato messi a
disposizione dell’APT dalla Ditta aggiudicataria a totale suo carico.
Il SIST - APT dovrà consentire l’erogazione dei seguenti servizi:
a) raccolta, elaborazione e gestione dei dati delle persone alloggiate presso le strutture ricettive
provenienti dal software SIST-Strutture ricettive e da altri gestionali alberghieri in base al tracciato
record fornito da APT (http://www.aptbasilicata.it/Procedure-di-rilevazione.1172.0.html);
b) data entry delle persone alloggiate presso le strutture ricettive in modalità on line (servizio che dovrà
essere accessibile anche a tutte le strutture ricettive previa loro autenticazione gestita ed autorizzata
dall’APT);
c) data entry dei modelli cartacei delle persone alloggiate presso le strutture ricettive;
d) raccolta, elaborazione e gestione dei dati per l’autorizzazione, la classificazione e riclassificazione
delle strutture ricettive;
e) raccolta, elaborazione e gestione dei dati per la disciplina dei prezzi delle strutture ricettive (servizio
che dovrà essere accessibile anche a tutte le strutture ricettive previa loro autenticazione gestita ed
autorizzata dall’APT).
Il SIST - APT dovrà essere consegnato in versione definitiva secondo la tempistica sotto indicata:
• moduli per l’erogazione dei servizi di cui ai punti a), b) e c) alla data di consegna della
documentazione di gara (busta n. 1);
• moduli per l’erogazione dei servizi di cui ai punti d) ed e) entro 90 giorni dalla data di stipula del
contratto.
Per la gestione dei servizi su indicati, l’infrastruttura dovrà prevedere le seguenti funzionalità:
• protocollo, archivio e contatti;
• procedure per la raccolta, l’elaborazione, l’esportazione, la gestione ed il backup di tutti i dati trattati
dal sistema;
• procedure per il monitoraggio degli adempimenti;
• procedure per l’irrogazione delle sanzioni amministrative sulle inadempienze;
• reportistica personalizzabile;
• procedure per la generazione dati destinati al “compendio statistico” e all’“annuario delle strutture
ricettive”;
• procedure per la catalogazione e gestione della documentazione, delle normative, della modulistica e
dei file multimediali del sistema ricettivo.
Le specifiche tecniche di dettaglio sulla funzionalità dell’infrastruttura dovranno essere concordate con l’APT
e fissate in un documento sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dall’aggiudicazione della gara, pena la
rescissione del contratto.

3.2.2. Servizi
I servizi correlati al prodotto di cui al punto 3.2.1 che la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare per tutto il
periodo di validità del contratto sono: la formazione all’uso, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
l’assistenza, il tutto in modalità on line, telefonica ed in loco.
3.3. SIST - SERVIZI
Attività di supporto all’Area Ced di APT per l’implementazione, la gestione ed il funzionamento dei
prodotti/servizi di cui al punto 3.1 e 3.2, nonché per la normalizzazione, ottimizzazione e migrazione dei dati
dagli archivi APT ai nuovi prodotti/servizi, secondo le modalità e le disposizioni che saranno impartite dal
Responsabile della stessa; inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare le attività di data entry dei dati del
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movimento clienti (Modello Istat C/59 e C/59 Bas) e della consistenza (Comunicazione dell’attrezzatura, dei
servizi e dei prezzi – Anno 2014) delle strutture ricettive dell’intero anno 2013.
I predetti servizi dovranno essere assicurati dalla Ditta aggiudicataria da un minimo di due unità lavorative da
impiegare per almeno 72 ore settimanali complessive; le risorse da impiegare, previa valutazione da parte del
Responsabile di Area Ced di APT, dovranno possedere buone capacità informatiche, organizzative e
relazionali.
Oltre che nelle attività su menzionate le unità lavorative predette saranno impiegate a supporto delle attività di
gestione:
 del sito istituzionale www.aptbasilicata.it quali:
• analisi, controllo e riformattazione dei contenuti del sito in relazione all’aggiornamento
dell’infrastruttura TYPO3;
• supporto tecnico alle attività di tipo redazionale e gestionale dei contenuti del sito web: presa in carico
dei contenuti individuati e selezionati dall’APT e svolgimento di tutte le attività tecniche ed operative
necessarie sino alla loro pubblicazione;
• sviluppo di eventuali nuovi templates, sezioni, pagine, link, ecc. in TYPO3;
• ottimizzazione dei files pdf, multimediali, grafici e fotografici per le pagine e gallerie fotografiche;
• attività di web master, web designer e web writing;
• traduzione dei nuovi contenuti in inglese, francese e tedesco;
• gestione ed aggiornamento dell’archivio fotografico;
• rivisitazione ed aggiornamento di tutti i dati presenti nel sito web;
 dei servizi informatici interni di APT, quali:
• albo dei fornitori;
• autorità vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• anagrafe delle prestazioni;
• albo pretorio on line;
• protocollo informatico;
• posta elettronica.
4. IMPORTO A BASE DI GARA.
L’importo a base d’asta della presente gara è di euro 74.380,17 (settantaquattromilatrecentottanta/17) IVA
esclusa.
Si precisa che l’importo per oneri di sicurezza è pari a € 0,00 (zero) in quanto, vista la natura dell’appalto di
cui trattasi, è stata accertata l’assenza di rischi da interferenza, per cui non sono da rilevare costi per la
sicurezza a carico dell’APT (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il suddetto importo si intende, a tutti gli effetti, quale importo a base di gara della presente procedura.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. L’appalto non è
frazionabile. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali o condizionate o espresse in modo
indeterminato.
5. DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO.
La durata del contratto per la fornitura dei servizi e prodotti oggetto del presente appalto è di anni UNO,
decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula dello stesso, salvo facoltà della stazione appaltante di
richiederne l’esecuzione anticipata, a far data dalla intervenuta esecutività del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
L’APT si riserva la facoltà della ripetizione della fornitura del servizio, qualora ne ravvisi la necessità e previa
accettazione della Ditta aggiudicataria, per un ulteriore anno, allo stesso importo e condizioni
dell’aggiudicazione.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione.
L’APT si riserva la facoltà di recedere dal contratto anticipatamente, integralmente e/o parzialmente,
unilateralmente ed a suo insindacabile giudizio, sulla base dei mutamenti che dovessero intervenire al quadro
normativo di riferimento o alle condizioni economiche e finanziarie dell’APT o al pubblico interesse o per sua
semplice opportunità aziendale, e ciò anche se le prestazioni di cui all’affidamento hanno avuto inizio e/o
sono in corso.
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Del predetto recesso anticipato del contratto sarà data comunicazione con lettera raccomandata A/R con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; dalla data di comunicazione, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali.
Nell’ipotesi di recesso anticipato del contratto, alla Ditta aggiudicataria sarà corrisposta una indennità pari al
decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite.
L’APT, nell’ambito di quanto sopra indicato al capoverso secondo, si riserva la facoltà di procedere a nuovi
affidamenti per servizi ed attività analoghi a quelle di cui alla presente gara nei limiti ed alle condizioni di cui
all’art. 57, comma 5, lett. b, del Codice dei contratti pubblici per un ulteriore periodo massimo di 12 (dodici)
mesi, allo stesso importo e condizioni dell’aggiudicazione.
6. LUOGO DEL SERVIZIO.
Per la fornitura dei servizi e prodotti di cui al punto 3.1, il luogo di esecuzione è quello delle strutture ricettive
della Basilicata, per quelli di cui ai punti 3.2 e 3.3 il luogo di esecuzione è presso gli uffici dell’APT di Matera
in Via De Viti De Marco n. 9, 75100 - Matera, nel rispetto dei giorni e degli orari di apertura degli stessi,
salvo eventuali deroghe richieste dalla Ditta aggiudicataria ed autorizzate dall’APT.
All’uopo l’APT metterà gratuitamente a disposizione della Ditta aggiudicataria gli strumenti informatici
(hardware) e le strutture operative (arredi, telefonia, ecc.) in suo possesso per la realizzazione delle suddette
attività, facendosi ulteriormente carico degli oneri logistici (telefoniche, elettriche, pulizia, ecc.). Gli ulteriori
strumenti che la Ditta aggiudicataria dovesse ritenere necessari per la realizzazione delle attività graveranno
esclusivamente sulla stessa.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
La partecipazione alla gara è condizionata dal possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività inerente il servizio da effettuarsi;
b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite
all’impresa e a tutti i legali rappresentanti.
Ai fini della partecipazione alla gara, nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate
secondo la normativa vigente in materia, i requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti da
tutte le imprese raggruppate.
Inoltre, la partecipazione alla gara è condizionata dai requisiti che il software di cui al punto 3.1 dovrà
possedere, precisamente:
a) essere di proprietà della Ditta partecipante la gara;
b) essere stato sviluppato dalla Ditta partecipante la gara;
c) essere stato installato in almeno 10 strutture ricettive prima del 31.12.2012;
d) essere personalizzato alla trasmissione/ricezione delle procedure ISTAT in almeno 3 regioni italiane
diverse;
e) essere interfacciabile al modello ISTAT C/59 Bas;
f) essere user friendly, multi piattaforma (Windows, Mac, Linux) e Java.
Infine, la Ditta aggiudicataria si impegna, durante tutto il periodo di validità del contratto APT-Ditta, a non
vendere prodotti e/o servizi di nessun genere alle strutture ricettive della Basilicata.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE.
Le offerte, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara e ad una copia del presente capitolato di gara
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta per accettazione delle prescrizioni e condizioni ivi contenute,
dovranno pervenire, in plico chiuso, sigillato e firmato almeno su uno dei suoi lembi dal legale rappresentante
del soggetto concorrente, alla AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE BASILICATA – Via del
Gallitello 89 – 85100 Potenza, entro le ore 13:00 del 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione
sulla GURI. Non verranno prese in considerazione offerte presentate in ritardo o formulate in forma diversa
da quanto prescritto. A tal fine farà fede unicamente il timbro datario e l’ora apposti sui plichi dall’Ufficio
protocollo dell’APT. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non sono pertanto ammessi
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reclami per plichi che non siano pervenuti o che siano pervenuti in ritardo. E’ altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo sito al medesimo indirizzo sopra indicato nei giorni e negli
orari di apertura.
All’esterno del plico, oltre alla indicazione della Ditta mittente e della sua Partita IVA, deve essere riportata la
seguente dicitura ben visibile:
“Offerta - Gara per la fornitura di prodotti e servizi correlati al SIST”
Tale plico dovrà contenere al suo interno n° 2 buste separate, regolarmente sigillate e firmate su almeno un
lembo di chiusura e precisamente:
- busta n° 1 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA per la fornitura di prodotti e servizi correlati al SIST”;
- busta n° 2 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA - GARA per la fornitura di prodotti e
servizi correlati al SIST”.
Su ciascuna delle buste, dovrà essere riportata l’indicazione e la partita IVA della Ditta concorrente.
Non saranno ammesse alla gara le Ditte che non osserveranno le anzidette norme di presentazione delle
offerte.
Contenuto delle buste:
BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA per la fornitura di
prodotti e servizi correlati al SIST”
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema “ALLEGATO
C” sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente o da tutti i legali rappresentanti in
caso di imprese raggruppate, comprovanti tra l’altro il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti
al precedente art. 8;
2) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del Legale rappresentante o suo Procuratore,
che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui al precedente punto;
3) dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della Ditta sui requisiti che il
software di cui al punto 3.1 SIST - Strutture ricettive possiede. Precisamente:
a) essere di proprietà della Ditta partecipante la gara;
b) essere stato sviluppato dalla Ditta partecipante la gara;
c) essere stato installato in almeno 10 strutture ricettive prima del 31.12.2012;
d) essere personalizzato alla trasmissione/ricezione delle procedure ISTAT in almeno 3 regioni
italiane diverse;
e) essere interfacciabile al modello ISTAT C/59 Bas;
f) essere user friendly e multi piattaforma (Windows, Mac, Linux) e Java;
4) elenco delle 10 strutture ricettive (denominazione, indirizzo, telefono, nominativi dei referenti che
utilizzano il SW) che hanno in uso il software di cui al punto 3.1 SIST - Strutture ricettive;
5) attestazione rilasciata da almeno tre strutture pubbliche di tre regioni diverse delegate dall’ISTAT alla
raccolta del movimento clienti che attesti la conformità del file trasmesso dal SW al proprio sistema
informativo;
6) un CD o un DVD con all’interno:
• il software di cui al punto 3.1 SIST - Strutture ricettive;
• il manuale d’installazione e d’uso del prodotto;
• le credenziali di accesso all’infrastruttura di cui al punto 3.2 SIST – APT, le cui funzionalità minime
dovranno essere:
- data entry delle persone alloggiate presso le strutture ricettive in modalità on line;
- data entry delle persone alloggiate presso le strutture ricettive da modelli cartacei;
- importazione dati da software di cui al punto 3.1.1;
- importazione dati da file prodotti secondo il tracciato record APT Basilicata pubblicato nella
pagina web: http://www.aptbasilicata.it/Procedure-di-rilevazione.1172.0.html;
- monitor di controllo/verifica dei dati immessi/importati.
La mancanza o l’incompletezza della documentazione di cui ai punti precedenti o la mancanza dei requisiti di
partecipazione determina l’esclusione dalla gara.
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In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’APT si riserva di procedere a verifiche d’ufficio nei confronti
della Ditta aggiudicataria.

BUSTA 2) “OFFERTA ECONOMICA GARA per la fornitura di prodotti e servizi correlati al SIST”
Nella busta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione d’offerta economica,
utilizzando il “Modulo offerta” allegato B, riportante i prezzi/canoni (IVA esclusa) annuali distinti per i
seguenti prodotti e servizi:
Tipologia di prodotto e di servizio
3.1 SIST - STRUTTURE RICETTIVE

lettera

Costo per anno

3.1.1 Prodotto

a

€ ________________,00

3.1.2 Servizi

b

€ ________________,00

3.2.1 Infrastruttura

c

€ ________________,00

3.2.2 Servizi

d

€ ________________,00

e

€ ________________,00

f

€ ________________,00

COSTO DEL PRODOTTO E DEL SERVIZIO

g

€ ________________,00

ONERI PER LA SICUREZZA

h

€ ________________,00

MARGINE PER L’IMPRESA

i

€ ________________,00

3.2 SIST - APT

3.3 SIST - SERVIZI
TOTALE DELL’OFFERTA iva esclusa (in cifre)
Di cui:

TOTALE DELL’OFFERTA iva esclusa (in lettere) Euro _________________________________

L’offerta economica dovrà essere espressa con le indicazioni in Euro senza decimali. L’indicazione del
TOTALE DELL’OFFERTA dovrà altresì essere espressa anche in lettere. L’importo che costituirà il
riferimento per l’aggiudicazione della gara è quello indicato nelle “lettere” f e g. In caso di discordanza tra il
prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo espresso in lettere.
9. COMMISSIONE.
Le offerte saranno valutate, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, da apposita Commissione nominata dal
Direttore Generale dell’APT Basilicata.
10. APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE.
L’apertura dei plichi esterni e delle buste “1” (documentazione) avverrà presso la sede degli uffici dell’APT Via del Gallitello 89 - 85100 Potenza il 1° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza alle ore 11,00.
L’apertura delle buste “2” (offerta economica) avverrà in successiva seduta pubblica, della cui data la
commissione, darà comunicazione a mezzo fax alle sole ditte ammesse.
11. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE.
La seduta di gara è pubblica, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di
gara è riconosciuta esclusivamente ai rappresentanti legali dei concorrenti o ai loro delegati muniti di specifica
delega scritta.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, all’offerta che risulterà avere
il prezzo più basso nel TOTALE DELL’OFFERTA, “lettere” f e g del prospetto della stessa.
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13. VARIANTI.
Non sono ammesse offerte in variante rispetto all’oggetto della gara.
14. AGGIUDICAZIONE.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Nel caso di offerte pari classificate prime in graduatoria, si procederà all’aggiudicazione a favore dell’offerta
con minor costo indicato per il 3.3 SIST – SERVIZI.
In caso di decadenza o rinuncia all’aggiudicazione subentrerà il concorrente che abbia proposto l’ulteriore
migliore offerta e così via fino ad esaurimento delle offerte.
L’affidamento della fornitura sarà disposto con apposita Delibera del Direttore Generale di APT. In ogni caso,
ci si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di rinviarne la data senza che i concorrenti
possano richiedere indennità o compensi di sorta per la partecipazione alla gara e/o per altra ragione.
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione e l’impegno a rispettare tutti gli oneri e le clausole
previste dal presente bando.
15. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO.
Si precisa che le caratteristiche tecniche dei prodotti e dei servizi indicati nel presente capitolato di gara
devono intendersi quali prestazioni inderogabili. L’APT, nel corso di esecuzione delle attività oggetto del
presente documento, potrà comunicare alla Ditta aggiudicataria, eventuali variazioni non essenziali ai servizi
previsti nel presente bando. La Ditta, con la partecipazione alla gara, s’impegna altresì ad assicurare le
eventuali variazioni non essenziali richieste dall’APT senza ulteriori oneri.
Le varianti alla prestazione sono ammesse nei casi indicati dall’art. 3 del contratto.
16. RINVIO.
Per quanto non espressamente previsto dal presente invito, si rinvia a tutte le disposizioni normative vigenti in
materia.
17. RICHIESTA ATTI DI GARA.
Il presente avviso è reperibile sul sito internet dell’APT Basilicata (www.aptbasilicata.it), unitamente alla
Delibera a contrarre ed agli allegati “A”, Bando di gara, “B”, Modulo di presentazione offerta, “C” Modulo
dichiarazione sostitutiva, “D” Estratto bando di gara per pubblicazione GURI, “E” Schema di DUVRI, “F”
Schema di contratto. I suddetti atti potranno comunque essere richiesti e ritirati presso la sede APT di Potenza
in Via del Gallitello n. 89 - 85100 tel. 0971.507611 - fax 0971.507600 o presso la sede APT di Matera in Via
De Viti De Marco n. 9 - 75100 tel. 0835.331983 – fax 0835.333452. Per informazioni, si potrà contattare il
Responsabile del Procedimento - Dott. VISCEGLIA Matteo al tel. 0835.331983 o al cell. 348.5828347 oppure
via e-mail: visceglia@aptbasilicata.it.
18. SOGGETTI AMMESSI ALLE SEDUTE DI GARA
Sono ammessi alle sedute di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
Ditta partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati forniti all’APT dai soggetti partecipanti alla
gara saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento relativo alla gara stessa e della eventuale successiva
stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
a) al personale dell’APT Basilicata interessato al procedimento di gara;
b) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990;
c) ad eventuali altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
20. CODICE IDENTIFICATIVO GARA
Il codice identificativo di gara, di cui alla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 303-2009, è il seguente: C.I.G: - 5089924229.
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