
  
 

 

Prot. n.1426/2018/RC 

  Lamezia Terme, 04/10/2018  
          

 

ERRATA CORRIGE  

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI HANDLING” 

AEROPORTI DI REGGIO CALABRIA E CROTONE 

 

 

Nel Disciplinare di Gara, relativamente alla procedura in oggetto, pubblicato in data 28/09/2018 

 

- al punto 3. Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di partecipazione, punto d) Requisiti di 

capacità tecnica 

dove si legge  

 d.2) Certificazione di qualità della serie ENI UN ISO 9001:2008 relativa alle attività di cui 

all’allegato “A” del D. Lgs. 13.01.1999 n. 18. Nel caso di raggruppamento, il requisito 

deve essere posseduto dalla capogruppo; 

leggasi 

 d.2) Certificazione di qualità della serie ENI UN ISO 9001:2008 relativa alle attività di cui 

all’allegato “A” del D. Lgs. 13.01.1999 n. 18. Nel caso di raggruppamento, il requisito 

deve essere posseduto dalla capogruppo; 

 

- al punto 7. La busta “A” –Documentazione Amministrativa: 

dove si legge  

 10) Copia della certificazione di qualità della serie ENI UN ISO 9001:2008 relativa alle attività 

di cui all’allegato “A” del D. Lgs. 13.01.1999 n. 18; 

leggasi 

 10) Eventuale copia della certificazione di qualità della serie ENI UN ISO 9001:2008 relativa 

alle attività di cui all’allegato “A” del D. Lgs. 13.01.1999 n. 18 

- Al punto 11. Modalità di attribuzione dei punteggi 

dove si legge  

  

Modalità di 

gestione e 

conduzione dei 

servizi 

Descrizione del modello organizzativo proposto per la gestione 

dell’Appalto, servizi aggiuntivi (gestione dei voli di cui all’art. 748 del 

CdN: voli sanitari, umanitari, di soccorso e di Stato), Garanzia di 

puntualità ed efficienza.  

 



  
 

Leggasi 

  

Modalità di 

gestione e 

conduzione dei 

servizi 

Descrizione del modello organizzativo proposto per la gestione 

dell’Appalto, servizi aggiuntivi (gestione dei voli di cui all’art. 748 del 

CdN: voli sanitari, umanitari, di soccorso e di Stato), Garanzia di 

puntualità ed efficienza. Eventuali certificazioni di qualità inerenti al 

servizio di Handling oggetto dell’affidamento 

 

Restano ferme tutte le altre condizioni previste dal Disciplinare di Gara.             

       

   

F.to 

Il  Responsabile del Procedimento 

 Ing. Piervittorio Farabbi 

  


