AVVISO PROCEDURA APERTA PERL’AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI COMUNICAZIONE DELLA SDS ZONA PISANA

CIG Z6715AE258

La Società della Salute Zona Pisana con sede in Via Saragat 24, 56124 Pisa, in esecuzione
della delibera di Giunta Esecutiva n. 3 del 29 giugno 2015 intende procedere alla selezione di
un soggetto per l’espletamento del seguente servizio:

SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ESTERNA
Scelta del contraente: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Importo: € 30.000,00, (oltre IVA, se dovuta). Resta salva per la stazione appaltante la
possibilità di procedere ad affidamenti integrativi del servizio ai sensi dell’art. 57 comma 5
lett. a) e b9 del d.lgs 163/2006.

Durata del servizio: 1 anno dalla sottoscrizione del contratto.
Termine ultimo e perentorio per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 7
settembre 2015
DIRETTORE SOCIETÀ DELLA

Luogo di esecuzione:

SALUTE

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Il servizio verrà svolto presso la sede della Sds pisana Via Saragat 24, Pisa

Tel 050/954137
Fax 050/954138

Descrizione del servizio:
Il servizio di comunicazione esterna, da attuarsi in sinergia con gli enti soci del consorzio in
un ottica di valorizzazione e sviluppo della SdS pisana prevede:

e-mail:
dir.sdspisa@usl5.toscana.it
www.sds.zonapisana.it

o Redazione del Piano di Comunicazione annuale e del Piano Pluriennale di
Comunicazione coerente con il PIZ e il PIS di cui la SdS Pisana si doterà nel corso
del 2016

Azienda Usl5 di Pisa
Sede legale
Via Cocchi, 7/9
56121 Pisa
CF/P.iva 01311020505
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o Progettazione di prodotti editoriali, pubblicitari, di comunicazione integrata
individuati nel piano di comunicazione, negli eventi e nelle iniziative di
comunicazione istituzionale;
o Progettazione di dettagli dei singoli strumenti di comunicazione ritenuti opportuni e
necessari anche non previsti nel piano di comunicazione;
o Progettazione delle azioni di comunicazione interna;
o Collaborazione nella progettazione di eventi di particolare rilevanza per i quali sia
necessaria la predisposizione di allestimenti e campagne di comunicazione mirate;
o Gestione servizi Ufficio stampa
o Gestione degli strumenti d'informazione e comunicazione diretta con il cittadino,
con particolare riferimento a quelli “on line” quali il portale istituzionale della SdS e i
social network.
o Organizzazione di eventi e campagne di comunicazione.
o Raccordo e collaborazione con gli uffici e/o i referenti per la comunicazione dei
Comuni consorziati e dell'Asl5
Il soggetto aggiudicatario del servizio, nell’ambito della propria autonomia professionale,
dovrà garantire lo svolgimento del servizio.

Requisiti per l’ammissione alla gara
- Soggetti ammessi alla procedura. Saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti
individuati dall’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in Stati
diversi dall’Italia di cui all'art. 47 del D. Lgs. 163/2006 nel rispetto delle condizioni ivi poste.
Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica

DIRETTORE SOCIETÀ DELLA
SALUTE

l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006:
1) i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti devono specificare
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le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
e-mail:
dir.sdspisa@usl5.toscana.it

consorziati;
2) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento

www.sds.zonapisana.it

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
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3) i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
4) è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
5) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, nella domanda
di

partecipazione

ovvero

nella

dichiarazione

nella

quale

rappresentano

all'Amministrazione l'intendimento di costituire una associazione temporanea di
imprese, le rispettive quote di partecipazione;
6) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
7) ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore
economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta
causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
- Requisiti per la partecipazione. Le ditte concorrenti, inoltre, devono essere iscritte
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nel Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. o ad analogo registro di altro Stato aderente

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
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SALUTE

alla U.E. per attività analoghe a quelle oggetto della gara. I soggetti concorrenti non
devono trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1,
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lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs.
163/2006 e devono possedere i requisiti economici, finanziari e tecnici specificatamente
richiesti. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti non in regola con le
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disposizioni della L. 68/1999 (Norme relative all’inserimento lavorativo dei disabili) e
con le norme sull'emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i
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requisiti di carattere soggettivo (requisiti di carattere generale, requisiti di idoneità
professionale) devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata,
mentre i requisiti di carattere oggettivo (requisiti di capacità economica e finanziaria,
requisiti di capacità tecnica professionale) possono essere posseduti cumulativamente
(mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate. I requisiti di carattere oggettivo
devono essere posseduti dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento in
misura almeno corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- Capacità economica. Il soggetto partecipante dovrà presentare una dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o da persona munita di
poteri di rappresentanza attestante :
- fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2012,2013,2014) relativo al servizio di
comunicazione esterna per un importo non inferiore a € 40.000,00;
Se l’impresa si è costituita o ha iniziato la propria attività da meno di tre anni, dovrà rendere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, una dichiarazione a cura del Legale
Rappresentante o di persona munita di poteri di rappresentanza attestante:
- Il fatturato realizzato dall’inizio della propria attività alla data di presentazione dell’offerta
relativo al servizio di comunicazione esterna o i giustificati motivi dell’impedimento a
dimostrare tale requisiti comprovati da apposita documentazione che dimostri la capacità del
concorrente e che la stazione appaltante si riserva di valutare.
- Capacità tecnica. Il soggetto partecipante dovrà presentare una dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o da persona munita di poteri di
rappresentanza attestante che:
- ha eseguito, in ciascuno degli ultimi tre anni, almeno un contratto avente a oggetto il
servizio previsto dal presente bando (servizio di comunicazione istituzionale e rapporti con
la stampa) su committenza diretta di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2
del D.Lgs 165/2001 ovvero di un’organizzazione imprenditoriale di categoria di livello
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provinciale, regionale o nazionale. Se l’impresa proponente è stata costituita o ha iniziato

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA

SALUTE

l’attività da meno di tre anni potrà partecipare alla procedura di cui all’oggetto a condizione
che attesti, con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal legale
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rappresentante o da persona munita di poteri di rappresentanza di avere eseguito, dall’inizio
della propria attività alla data di presentazione dell’offerta, almeno due contratti avente ad
oggetto il servizio previsto dal presente bando. La dichiarazione dovrà riportare gli estremi
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del Committente, il periodo di esecuzione e l’importo degli affidamenti, con esclusivo
riferimento al servizio oggetto della presente procedura.
Azienda Usl5 di Pisa
Sede legale
Via Cocchi, 7/9
56121 Pisa
CF/P.iva 01311020505
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Procedura di gara
Criterio di aggiudicazione. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Le offerte saranno valutate, mediante l’applicazione, dei seguenti criteri di aggiudicazione:
Qualità del progetto max punti 65 su 100
Offerta economica max punti 35 su 100
Il punteggio relativo alla qualità del progetto verrà assegnato, ad insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati per
ogni singolo criterio.
La SdS pisana potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola
offerta valida, oppure potrà, a suo insindacabile giudizio, non aggiudicarlo senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Nessun compenso o rimborso spetta ai partecipanti per la compilazione delle offerte
presentate o in caso di mancata conclusione della procedura.
A) QUALITA' DEL PROGETTO (massimo 65 punti/100)
Il punteggio verrà assegnato con riferimento ai seguenti criteri:
1. Piano di lavoro (punteggio massimo 25/100)
- approccio integrato alla pluralità dei servizi oggetto dell’appalto (max. 5 punti);
- adeguatezza delle soluzioni tecniche proposte rispetto alla missione dell’ente e al
suo posizionamento istituzionale nell’ambito territoriale (max. 5 punti);
- modalità di organizzazione delle prestazioni con particolare riferimento a
tempestività, flessibilità e al livello garantito di raccordo con gli organi della SdS, le
strutture organizzative della SdS, gli enti consorziati (max. 15 punti);
2. Organizzazione del lavoro (punteggio massimo 15/100)
- livello delle competenze e delle esperienze, in relazione alle attività previste dal

DIRETTORE SOCIETÀ DELLA
SALUTE

capitolato, delle persone che si intende impiegare nel servizio (max. 10 punti);
- adeguatezza nella distribuzione dei compiti in relazione al livello di competenze
delle persone coinvolte nel piano di lavoro (max. 5 punti);

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA
Tel 050/954137
Fax 050/954138

3. Qualità delle precedenti esperienze dell’offerente (punteggio massimo 15/100)
Le ditte concorrenti, con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR
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445/2000 dal legale rappresentante o da persona munita di poteri di
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rappresentanza, dovranno elencare gli incarichi acquisiti, indicando i soggetti
committenti, le date di inizio e di fine incarico e l’importo dei singoli affidamenti.
Azienda Usl5 di Pisa
Sede legale
Via Cocchi, 7/9
56121 Pisa
CF/P.iva 01311020505
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Nella valutazione della qualità degli incarichi si terrà inoltre conto del livello di
coerenza rispetto alle attività specificamente indicate nel capitolato (max. punti 15)
4. Caratteristiche qualitative migliorative e/o aggiuntive dell’offerta (punteggio massimo 10
punti):
- idoneità a migliorare l’efficacia e l’efficienza della attività di comunicazione
dell’ente appaltante (capacità di conseguire gli obiettivi con il miglior rapporto
costi/benefici) (max. punti 5);
- innovatività delle soluzioni proposte, sul presupposto della loro coerenza con la
missione e il posizionamento istituzionale dell’ente (max. punti 5).
B) OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo 35/100)
Per la valutazione delle offerte economiche il punteggio sarà attribuito fino ad un massimo di
35 punti al concorrente che abbia offerto l’importo complessivo più basso (applicando la
percentuale di ribasso offerta). Ai restanti concorrenti sarà assegnato un punteggio
inversamente proporzionale secondo la seguente formula:
p = pmx 35 /P
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando
pm = importo complessivo minore offerto
35 = punteggio massimo
P = importo complessivo offerto dal soggetto candidato oggetto di valutazione.

Modalità di presentazione delle offerte
Il plico contenente la documentazione, l’offerta tecnica e l'offerta economica dovrà
pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 settembre
2015.
- a mezzo servizio postale raccomandata A/R indirizzata a: Società della Salute zona pisana
DIRETTORE SOCIETÀ DELLA

Via Saragat 24, 56125 – Pisa (Direzione SdS pisana). Non fa fede il timbro postale.;

SALUTE

- direttamente consegnato presso l’Ufficio Segreteria Direzione Società della Salute zona
pisana, Via Saragat 24 - Pisa negli orari di apertura della Segreteria dal Lunedì al Venerdì

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA
Tel 050/954137
Fax 050/954138

dalle ore 8:30 alle 13:00.
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non
trasparente, dovrà recare oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura “OFFERTA
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PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE SdS PISANA ” .
Il plico di cui al presente capoverso dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta
sigillate e controfirmate su tutti i lembi, recanti l’intestazione del mittente e la seguente
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dicitura:

“A-DOCUMENTAZIONE”,

“B-OFFERTA

TECNICA”,

“C-OFFERTA

ECONOMICA”.
Nella busta “A-DOCUMENTAZIONE” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
1. L’istanza di partecipazione alla gara- recante il numero CIG identificativo della procedura
di gara- redatta in lingua italiana, (il cui schema fac-simile -allegato A- si allega al presente
bando per formarne parte integrante, firmata, a pena di esclusione dal legale rappresentante o
da persona munita di poteri di rappresentanza (comprovati allegando obbligatoriamente
l'atto di procura in originale o copia conforme all'originale); tale istanza dovrà contenere
anche la dichiarazione, resa secondo gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (o dichiarazione
idonea equivalente per le imprese non residenti in Italia) nella quale il soggetto concorrente
attesti:
- l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’art. 26 comma 1
lettera a) del D. Lgs 81/08;
- di attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi e
di avere adempiuto e di adempiere a tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori;
- che l’offerta economica (che comprende il costo del lavoro e della sicurezza) è adeguata e
sufficiente rispetto al costo degli stessi;
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dall’art. 1 comma 14 della
legge 266/2002, oppure, qualora si sia avvalso di tali piani che il periodo di emersione si è
concluso alla data di presentazione dell’offerta;
- il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2012,2013,2014) relativo al servizio di
comunicazione esterna;
- l’esecuzione, in ciascuno degli ultimi tre anni, di almeno un contratto avente a oggetto il

DIRETTORE SOCIETÀ DELLA
SALUTE

ZONA PISANA
Via Saragat, 24
56125 - PISA

servizio previsto dal presente bando;
- che il servizio verrà svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti;
- di accettare incondizionatamente e senza riserve tutto quanto indicato negli atti di gara e di
aver preso esatta cognizione della natura del servizio richiesto e di tutte le circostante
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
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- che l’offerta rimarrà valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- di non cedere anche parzialmente il contratto a terzi;
- d'impegnarsi (dichiarazione richiesta solo ad operatori economici che partecipino in qualità
di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio ordinario non ancora
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costituito) in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa designata quale mandataria e ad uniformarsi alla disciplina
prevista nell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.
Alla dichiarazione sopra indicata dovrà essere allegata, a pena d’esclusione, la
fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità del soggetto
dichiarante;
2. capitolato d’appalto sottoscritto in ogni foglio per accettazione;
Nella busta “B-OFFERTA TECNICA” dovrà essere contenuta l’offerta tecnica:
L’offerta tecnica dovrà essere espressa in lingua italiana e sottoscritta dal legale
rappresentante o persona munita di poteri di rappresentanza.
Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti all’infuori dell’offerta che dovrà
consistere in una relazione descrittiva del progetto esecutivo del servizio previsto dal
presente bando, costituito da tutti gli elementi atti a definire compiutamente ed in modo
univoco le attività da realizzare, sotto il profilo qualitativo, quantitativo, organizzativo,
temporale, degli strumenti di gestione e di controllo della qualità della prestazione,
coerentemente con gli elementi indicati ai fini della valutazione della offerta tecnica.
La relazione descrittiva del progetto esecutivo dovrà essere siglata in ogni pagina e
sottoscritta all’ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale
rappresentante.
Nella busta “C-OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuta l’offerta economica:
L’offerta economica espressa in lingua italiana (il cui schema fac-simile - allegato B- si allega
al presente bando per formarne parte integrante), redatta in carta legale o in bollo,
sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di poteri di rappresentanza, dovrà
contenere:
- denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA del concorrente;

DIRETTORE SOCIETÀ DELLA
SALUTE

- nome e cognome, luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale e qualifica della persona
che sottoscrive l’offerta;
- il corrispettivo in cifre e in lettere, espresso su base annua, offerto per lo svolgimento del
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servizio di cui al presente bando. Nel caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e in
lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72,

e-mail:
dir.sdspisa@usl5.toscana.it
www.sds.zonapisana.it

comma 2 del R.D. n. 827/24;
Qualora un’offerta appaia anormalmente bassa, l’Ente richiederà all’offerente le
giustificazioni eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo
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dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima
secondo le procedure indicate nell’art. 88 del D. Lgs n. 163/2006.
Non dovranno essere inseriti nella busta “C” altri documenti all’infuori dell’offerta
economica e della relazione giustificativa.
L’ammissione dei concorrenti alla procedura avverrà in seduta pubblica il giorno
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settembre alle ore 10.00 presso i locali della Società della Salute Zona Pisana. La
Commissione che presiede la seduta pubblica sarà nominata con successivo provvedimento
del direttore della Sds Zona Pisana. Alla Commissione competono le seguenti operazioni:
1.verifica dell’integrità dei plichi e del fatto che siano pervenuti entro il termine previsto;
2.apertura dei plichi;
3.verifica della completezza e regolarità della documentazione prodotta a corredo dell’offerta
ai fini dell’ammissibilità della domanda;
4. ammissione alla fase successiva delle imprese la cui documentazione è risultata completa e
conforme alle prescrizioni ovvero esclusione, adeguatamente motivata, delle stesse;
7. apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica ed attribuzione dei punteggi relativi al
merito tecnico organizzativo ed alla qualità della proposta;
9. apertura del plico in cui sono incluse le buste, ancora chiuse, contenenti le offerte
economiche, apertura delle stesse e registrazione delle offerte;
10. attribuzione dei punteggi relativi al prezzo;
11.somma dei punteggi riportati da ciascun concorrente rispettivamente per la qualità, il
merito tecnico e per il prezzo;
12. formazione della graduatoria e individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Le persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche di gara sono il titolare od il legale
rappresentante della impresa concorrente, o capogruppo nel caso di raggruppamento
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temporaneo di impresa, ovvero un procuratore speciale.
Possono inoltre assistere i collaboratori e rappresentanti delle imprese concorrenti i quali, se
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sprovvisti di procura, non possono muovere osservazioni alla procedura.
Nel caso di ricorso ad AVCPass il RUP provvederà alla nomina della Commissione
composta da soggetti abilitati all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso
dei requisiti degli operatori economici ai sensi dell’art. 6 (Autocertificazione) del presente
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bando.
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ALTRE INFORMAZIONI
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati
forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d’appalto e per l’eventuale
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle
disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto.
Responsabile Unico del Procedimento è il dr. G. Cecchi.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Segreteria Direzione Sds
pisana (tel.050 954135 , e-mail: m.marchetti@usl5.toscana.it) relativamente alla procedura di
gara.
L’amministrazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di
prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa a riguardo.
A tale proposito si precisa che non verranno accettate contestazioni circa il contenuto del
documento in forma elettronica dovute ad eventuali alterazioni dello stesso in fase di
trasmissione.
Il Direttore
F.to Dr. G. Cecchi
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