AVVISO ISTITUZIONE ALBO TELEMATICO DEI COMMISSARI DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
L'AIR CAMPANIA S.R.L., con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 330 del 24.08.2022, ha approvato
il Regolamento recante “ISTITUZIONE ALBO TELEMATICO DEI COMMISSARI DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” quale strumento di individuazione dei
Commissari di Gara.
La predetta deliberazione annulla e sostituisce la deliberazione dell’Amministratore Unico pro tempore n. 077
dell’8.07.2019 ad ogg.: “Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di
gara bandite da AIR MOBILITA’ SRL e determinazione dei compensi” e, in particolare:
- istituisce l’Albo telematico dei Commissari di Gara di AIR CAMPANIA SRL;
- definisce i requisiti, oltre a quelli di legge, che devono possedere i candidati ai fini della iscrizione nell’Albo
telematico per meglio soddisfare le esigenze della società, attraverso la ricerca di competenze specifiche e adatte
al settore in cui opera;
- disciplina i criteri di scelta dei commissari di gara nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- disciplina le nuove modalità telematiche attraverso le quali, i soggetti interessati possono presentare richiesta di
iscrizione all’apposito Albo telematico dei Commissari di Gara.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale di AIR CAMPANIA SRL all’indirizzo http://aircampania.it,
alla voce di menu: “Albo Commissari Gara”.
Le domande di iscrizione potranno esser presentate a far data dalla pubblicazione del presente Avviso.
Non sono ammesse istanze presentate in forma cartacea. Per l’iscrizione all’Albo telematico occorre essere in
possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Il candidato deve procedere alla registrazione al
portale
al
seguente
link:
https://aircampania.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it/etemisteportal/defaultcommissari.aspx
Il Responsabile del Procedimento amministrativo di iscrizione all’Albo telematico, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
legge 241/90 (RPA), è l’ing. Roberta Muscati, mail: roberta.muscati@aircampania.it . Il titolare del trattamento
dei dati personali forniti dall’interessato è AIR CAMPANIA SRL.
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’avv. Salvatore Coppola, indirizzo posta elettronica:
dpo@aircampania.it .
F.to L’Amministratore Unico
- Anthony Acconcia -

