
ENAC 
ENTE NAZIONAlE PER l 'AVIAZlOI'IE CIVILE 

Direzione Aeroportuale Palermo 

CAPITOLATO D'ONERI 

1. OGGETIO DELL'APPALTO. 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di sicurezza, controllo passeggeri , bagagl i a 

mano, bagagli da stiva e merci , di cui all 'Art . 2 e servizi di cui all' Art. 3 del D.M. 29 gennaio 1999 

n. 85, nonché servizi di controllo di sicurezza del personale di staft e dei mezzi (varco di servizio e 

varco carraio) da effettuarsi in ambito aeroportuale sugli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria . 

In particolare dovranno essere controllati i passeggeri in partenza, i bagagli a mano, il 100% dei 

bagagli da stiva, nonché le merci , la posta ed il materiale catering che attraversano il varco di 

sicurezza nonché, in ausilio alle forze dell 'ordine, gli operatori aeroportuali che attraversano il 
varco carraio. 

Tale servizio sarà così articolato: 

a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito con metaldetector fisso, portatile, 
manuale e con rilevatore particolare di esplosivi ; 

b) controllo radioscopico, manuale o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli a mano; 
c) controllo radioscopico, manuale o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio da stiva, 

della merce, dei plichi dei corrieri espresso, della posta e del catering ; 
d) attività di vigilanza ai beni dell'Amministrazione anche tramite video e controllo 

notturno degli accessi. 
e) controllo sicurezza operatori aeroportuali in ausilio alle forze dell'ordine. 

1.1 AMMONTARE DELL'APPALTO 
L'ammontare complessivo dell'appalto è pari ad € 4.684.814,54 
(quattromilioniseicentottantaquattromilaottocentoquattordici/44) é ripartito nei seguenti n.2 
lotti: 

Lotto n.1 - Servizi di sicurezza, controllo passeggeri . bagagli a mano. bagagli da stiva e 
merci di cui all 'Art. 2 e servizi di cui all'art. 3 del D.M. 29 gennaio 1999 n. 85, nonché 
servizi di controllo di sicurezza del personale di staft e dei mezzi (varco di servizio e 

varco carraio) sull'aeroporto di Lampedusa. 
Importo biennale complessivo a base d'asta ammonta 

(duemilionicinquecentonovemilanovecentoquarantadue/40) IVA non 

dell 'art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633172 ; 

a € 2.509.942,40 
imponibile ai sensi 

Lotto n.2 - Servizi di sicurezza, controllo passeggeri. bagagli a mano, bagagli da stiva e 

merci di cui all'Art. 2 e servizi di cui all 'art. 3 del D.M. 29 gennaio 1999 n. 85, nonché 

servizi di controllo di sicurezza del personale di staft e dei mezzi (varco di servizio e 

varco carraio) sull'aeroporto di di Pantelleria. 
Importo biennale complessivo a base d'asta ammonta a € 2.174.872,14 (duemilionicentoset
tantaquattromilaottocentosettantadue/1 4) IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma1 , 

punto 6 del DPR 633/72. 



1.2 DURATA DEL CONTRATTO 
L'appalto relativo all'espletamento del servizio cu i ai commi a,b,c,d del punto "1", avrà la durata di 
anni 2 (due) a decorrere dalla data di attivazione dello stesso, con opzione di rich iedere la 
prosecuzione del servizio di possibilità di ulteriore rinnovo di anni 2 (due) e facoltà 
dell 'Ammin istrazione appaltante di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di giorni 
90 in caso di affidamento a Società di Gestione di tutti i servizi aeroportuali. 

1.3 OPERATIVO 
Per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri , ['ENAC si riserva di comunicare 
la data d'inizio. 

2. ARTICOLA210NE 
2.1 Articolazione del servizio di cui al punto "1" 
il servizio verrà effettuato mediante la seguente turnazione: 
Lotto n0 1 Aeroporto di Lampedusa: 
- secondo il dettaglio modalità di cui all 'allegato n.1 

Lotto n02 Aeroporto di Pantelleria : 
- secondo il dettaglio modalità di cui all'allegato n.2 

Per ogni turno diurno deve essere garantita la presenza di almeno una GPG di sesso femminile. 

Per esigenze operative, gli orari di lavoro e il numero delle persone presenti nelle varie fasce 

orarie potranno subire variazioni; in tal caso le prestazioni effettuate verranno considerate come 

aggiuntive. 

A fronte di variazioni operative: dirottamenti , scioperi , ritardi , voli non programmati . variazioni 
degli slols, etc .. dietro rich iesta e preawiso di 90 minuti dell'ENAC - U.A. , l'impresa di sicurezza 
dovrà sempre assicurare il servizio, anche per l'intero orario giornaliero (24 ore). 

Il monte ore annuo previsto è calcolato, escluso eventuali prestazioni aggiuntive è il seguente: 
- per il lotto n01 in 32.320 ore per gl i addetti ai controlli di sicurezza ed in 17.520 ore per l'attività 

di vigilanza e controllo accessi , totale complessivo in 49.840 ore . 
• per il lotto n° 2 in 26.666,50 ore per gli addetti ai controlli di sicurezza ed in 17.520.ore per 

l'attività di vigilanza e controllo accessi, totale complessivo in 43.1 86,50 ore. 

Il Direttore tecnico, come previsto dalla vigente normativa, dovrà assicurare la sua costante 

reperibilità al fine di garanti re in ogni momento, su rich iesta delle Autorità od all'insorgere di 

particolari e critiche situazioni operative, la sua presenza in aeroporto. 

E' richiesta l'individuazione di un responsabile dell'impresa di sicurezza, tra le presenze previste 

in ogni turno di lavoro, che dovrà essere certificato quale supervisore. 



2.2 Personale per le postazioni di sicurezza. 

Lotto n01 Aeroporto di Lampedusa 
Il personale necessario per ciascuna postazione di sicurezza per il controllo dei passeggeri e 
dei loro bagagli a mano, dei bagagli da stiva e dei varchi di controllo dovra essere impiegato 
secondo le previsioni di cui all 'allegato 1. 

Lotto n02 Aeroporto di Pantelleria 

Il personale necessario per ciascuna postazione di sicurezza per il controllo dei passeggeri e 
dei loro bagagli a mano, dei bagagli da stiva e dei varchi di controllo dovra essere impiegato 
secondo le previsioni di cui all'allegato 2. 

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 
L'organizzazione del servizio rientra nei compiti del Direttore tecnico, che deve sempre 
assicurare il migliore coordinamento delle postazioni di sicurezza e la continua presenza degli 
addetti alle postazioni al fine di avere un'attivita di controllo che permetta di raggiungere il 
livello di massima sicurezza. 

4. DISPOSIZIONI GENERALI. 
a) L'impresa di sicurezza deve dotare il proprio personale addetto ai controlli ed alla vigilanza 
di apposita uniforme approvata dalla Prefettura di Agrigento per il Lotto n01 e dalla Prefettura 

di Trapani per il Lotto n0 2. e corredata di distintivo riportante la seguente dicitura "AIRPORT 
SECURITY", e di propri mezzi di comunicazione (radio, telefoni cellulari , etc.). 
Gli addetti ai controlli debbono, comunque, esporre in maniera ben visibile il tesserino di 
riconoscimento rilasciato dalla Direzione Aeroportuale. 

b) L'impresa di sicurezza deve: 

1. nominare un direttore tecnico per la sicurezza, in possesso almeno del titolo di 
studio di scuola media superiore, che abbia ricevuto una idonea formazione 
professionale e giuridica e comunicarlo alla DA di Palermo per la certificazione; 

2. Garantire la immediata reperibilita del direttore tecnico da parte del personale in 
servizio; 

3. redigere un programma per l'espletamento del servizio e richiederne 
l'approvazione alla DA di Palermo; 

4. redigere un programma di controllo interno sulla qualità del servizio; 

5. Impegnarsi a formare un adeguato numero di personale da impiegare per i 
controlli di sicurezza, detto personale dovrà esser adeguatamente formato 
secondo i programmi di formazione dell'ENAC, dovrà essere certificato dalla DA 
di Palermo ed avere la nomina di GPG, ex art.134 TULPS, prima di essere 
immesso nel servizio secondo quanto prescritto dall'allegato B del D.M. 85/99. 
Lo stesso dovrà avere adeguata conoscenza almeno della lingua inglese. 



6. impegnarsi ad impartire un aggiornamento al proprio personale impiegato sia 
per i controlli ai passeggeri , bagagli e merci che per la vigilanza, almeno una 
volta l'anno, e ogni qualvolta vi sia una modifica del Programma Nazionale di 
Sicurezza; elo una modifica negli apparati utilizzati. 

7. L' Istituto di vigilanza, nella persona del proprio responsabile in turno, dovrà 
prowedere giornalmente alla compilazione di un reg istro sul quale dovra essere 
riportato ogni inconsueto accadi mento. 
Copia della pagina compilata dovra essere trasmessa ogni giorno al 
Responsabile dell'Enac - Ufficio Aeroportuale dove viene espletato il servizio. 
Il reg istro deve essere tenuto a disposizione per ogni verifica che si renda 
necessaria da parte degli organi di controllo. 

c) Il personale della impresa appaltatrice, durante il servizio presso le postazioni di controllo 
passeggeri e bagagli non deve essere munito di arma. 

d) Su richiesta del Responsabile Ufficio Aeroportuale dell'Enac dove si espleta il servizio - , 
entro un tempo massimo di minuti 60, dovra essere reso disponibile personale aggiuntivo 
in quantita minima di n. 3 unita nell'intero periOdO contrattuale. 

e) Le operazioni di controllo dovranno essere svolte in modo da garantire che i tempi di 
attesa ai filtri , da parte dei passeggeri , siano i più ridotti possibili e che comunque non 
siano motivo di ritardo rispetto ai tempi stimati di partenza degli aeromobili. 

h) L'impresa appaltatrice deve garantire la continuita del servizio anche in caso di sciopero di 
propri addetti, sulla base della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali. 

i) Ad ogni turno di servizio, prima dell'inizio delle operazioni , l'impresa appaltatrice, deve 
controllare il corretto funzionamento di tutti gli apparati mediante appositi strumenti di test 
standard, forniti da ENAC, e riportare i risultati del test nell'apposito registro. 

I) L'impresa appaltatrice dovrà prowedere alla sostituzione del personale impiegato, qualora 
la D.A. , a proprio insindacabile giudizio, richieda in qualsiasi momento la sostituzione in 
quanto non ritenuto idoneo all 'espletamento del servizio per carenza di requisiti eIa per 
fatti comportamentali . 

m) L'impresa aggiudicataria dovrà, prima dell'effettivo inizio del servizio, essere subordinata 
al giudizio di idoneita, di cui al DM 23 febbraio 2000, che sara formulato ad esito di una 
conferenza di servizi tra la D.A. ed il competente Ufficio di Polizia di Frontiera. 

5. MODALITA' DEI CONTROLLI DI SICUREZZA. 

5.1 Controllo dei passeggeri e dei bagagli a mano. 
Come da Scheda n. 1 del Piano Nazionale di Sicurezza. 

5.1 .1 Finalita dei controlli. 
Il controllo dei passeggeri e dei loro bagagli a mano deve essere tale da garantire che armi da 
fuoco, da taglio, esplosivi , congegni ed oggetti esplosivi , liquidi od ogni altro oggetto pericoloso 
(es. pistole giocattolo, etc.), in grado di causare una grave turbativa al traffico aereo civile , non 
siano trasportati dal passeggero e personale aeroportuale oltre il punto di controllo di accesso 
alla zona sterile e/o a bordo dei velivoli. 



5.1.2 Controlli dei passeggeri. 

I controlli sui passeggeri debbono essere effettuati secondo quanto disposto dal Programma 
Nazionale di Sicurezza, cui il personale addetto dovrà attenersi. 

In particolare i passeggeri debbono essere sottoposti al controllo mediante Metal Detector fisso 
eIa manuale ed immediatamente dopo, una percentuale degli stessi, ad un controllo manuale a 
campione continuo, indipendentemente dal fatto che sia stato generato un allarme dai metal 
detectors, previo assenso del passeggero medesimo. 

Il controllo con rilevatori di esplosivi dovrà essere effettuato secondo quanto prescritto dal 
Programma Nazionale di Sicurezza e secondo la percentuale stabilita dal Comitato Aeroportuale 
di Sicurezza. 

Nel caso in cui il trasporto di determinati articoli pericolosi nella cabina o nel bagaglio da stiva sia 
consentito, questo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Programma Nazionale di 
Sicurezza o delle altre disposizioni vigenti. 

5.1.3 Perquisizioni delle persone. 
Qualora sia necessario effettuare una perquis izione del passeggeri , l'addetto deve sempre 
richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine ivi in servizio che sono le sole ad essere autorizzate 
ad eseguire tali controJ1i . 

6. CONTROLLO RADIOGENO DEI BAGAGLI A MANO DEI PASSEGGERI. 

6.1 Definizione. 
E' considerato bagaglio a mano il bagaglio che il passeggero porta con se nella cabina. Le 
dimensioni di tali bagagli , la tipologia e gli oggetti di cui è fatto divieto di trasporto sono riportati 
nelle schede del Programma Nazionale di Sicurezza. 
E' compito del personale addetto verificare il rispetto di dette disposizioni al momento dei 
contro lli. 

6.2 Procedura controllo a raggi X. 
Il bagaglio a mano al seguito del passeggero deve essere sottoposto al controllo radiogeno. In 
aggiunta, alla presenza del passeggero e previa sua autorizzazione, deve essere effettuato un 
ulteriore controllo manuale, a campione e con il metodo della continuità. 
I particolari sull'attività di controllo dei bagagli a mano sono quelli riportati nel Programma 
Nazionale di Sicurezza, cui il personale addetto dovrà attenersi. 
In caso di rinvenimento di un'arma o di un qualsiasi oggetto pericoloso, il personale addetto al 
controllo dovrà attivare, in modo discreto evitando di creare panico in eventual i passeggeri 
presenti, le previste procedure per l'intervento delle Forze di Polizia presenti in aeroporto. 

7. CONTROLLO DEL BAGAGLIO DA STIVA, DELLA MERCE, POSTA E CATERING. 

7.1 Obiettivo. 
Obiettivo delle misure di sicurezza per il bagaglio da stiva, delle merci, della posta e del materiale 
catering è di prevenire l'introduzione illecita, nelle stive degli aeromobili , di armi non autorizzale, 
esplosivi e di ogni altro oggetto in grado di causare una grave turbativa al normale svolgimento 
del traffico aereo civlle. 

7.2 Definizioni. 
Bagaglio da stiva accompagnato: è il bagaglio che viene consegnato al vettore aereo e 
trasportato sullo stesso volo in cui viaggia il passeggero. 



Bagaglio rush: e il bagaglio da stiva che per cause diverse non viaggia sullo stesso volo del 
passeggero. 

7.3 Principi generali . 
L'accettazione dei bagagli da stiva avviene, di norma, ai banchi di check-in siti nelle sale 
accettazione dell'Aeroporto. 

7.4 Procedura controllo. 
Tutti i bagagli da stiva al seguito dei passeggeri , all'atto della introduzione nelle aree sterili per 
l'imbarco, debbono essere sottoposti ai controlli di sicurezza secondo quanto disposto dal 
Programma Nazionale di Sicurezza, cui gli addetti debbono attenersi. 
Il controllo deve essere espletato sul 100% dei bagagli mediante apparecchiature RX, cui dovrà 
essere abbinato, in presenza del passeggero, un ulteriore loro controllo manuale su almeno il 
10% dei bagagli. 
Una ulteriore percentuale, stabilita dal C.S.A. , dovrà essere sottoposta a controllo con rilevato re 
esplosivi (sniffer). 
Nel caso di fondato sospetto o di rilevamento di armi, esplosivi ed articoli pericolosi di cui 
all'elenco della Scheda n.2 del Programma Nazionale di Sicurezza, l'addetto dovrà richiedere 
l'intervento delle Forze dell'Ordine presenti in aeroporto. 

7.5 Casi particolari e divieti. 
sono quelli riportati nell'apposita Scheda del Programma Nazionale di Sicurezza. 

N.B. - I bagagli debbono essere inviati a bordo dell'aeromobile solo dopo aver eseguito 
tutti i controlli ed eliminato ogni sospetto. 

7.6 Merci. 
come da disposizioni contenute nella scheda 3 del Programma Nazionale di Sicurezza, tutte le 
spedizioni debbono essere sottoposte a controlli di sicurezza, a cura di vari soggetti riconosciuti 
da ENAC (agente regolamentato, agente di handling autorizzato, vettore aereo, agente di 
handling aeroportuale) e con l'applicazione di diverse metodiche. 
Una percentuale di dette merci , che verrà stabilita dal CSA di Palermo, dovrà essere comunque 
sottoposta nuovamente a controlli da parte del personale addetto dell'impresa appaltatrice. Allo 
stesso trattamento (controllo completo) dovrà soggiacere tutta la merce, posta ecc .. in 
precedenza non trattata da soggetti riconosciuti. 

8. MODALITA' CONTROLLO ACCESSI: 

Le modalità di controllo al varco carrabile dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di cui al 
Regolamento CE 622/2003, Riservato, che verranno comunicate alla ditta aggiudicataria del 
servizio prima dell 'effettivo inizio dell 'attività: 

9. VARIAZIONI elo MODIFICHE DEI SERVIZI, 

A fronte di variazioni e/o modifiche, emanate dai Ministeri competenti, successivamente alla data 
del presente contratto di appalto, in merito alle normative previste nel D.M. 85199 e successive 
modifiche ed aggiunte, i servizi di cui al presente disciplinare tecn ico potranno subire i 
cambiamenti necessari per adeguarli alle nuove disposizioni. 



10. PRESCRIZIONI. 
il soggetto contraente si obbliga: 

a) ad adeguarsi a tutte le prescrizioni che verranno impartite dall'ENAC e dalle Autorità 
competenti e ad osservarle scrupolosamente; 
b) ad espletare i servizi con standard di qualità adeguati ed a rispettare le prescrizioni del 
DM. 85/99 e successive modifiche ed aggiunte; 
c) ad ottenere il riconoscimento del requisito di idoneità degli addetti da parte delle 
competenti Autorità per l'espletamento dei servizi di Sicurezza prima dell 'inizio del 
servizio; 
d) a rispettare le norme vigenti in materia di Sicurezza, contributi sociali ed assicurativi e 
ad applicare al proprio personale le condizioni economiche regolamentari in Vigore. 

11. RAPPORTI CON GLI UTENTI. 

La Direzione Aeroportuale di Palermo si riserva la facoltà di esercitare un costante potere di 
vigilanza e di controllo sulla organizzazione, sulla qualità e l'efficienza dei servizi appaltati. 

12. SANZIONI. 

Il mancato rispetto di una delle clausole di cui ai punti precedenti darà luogo alle sanzioni previste 

dal contratto. 

Palermo. 6/12/2012 

IL FuNzIONARIO / /! G 
Dott. Giovanni Lombardo I 

~ 'I-ùrA-------- - r 1/ l 7 

/ 



(Allegato. 1) 
LOTTO N.1 AEROPORTO DI LAMPEDUSA 

DETTAGLIO SERVIZIO DI SICUREZZA - CONTROLLO X RAY 
PQSTAZIONI 

NUMERO ADDETTI ORARIO DI LAVORO 
TOTALE ORE 

PERIODO 01 .01131 .12 CONTROLLO GIORNALIERE 
PAX 

1 3 06.00122.00 " 
PQSTAZIONI 

NUMERO ADDETTI ORARIO DI LAVORO 
TOTALE ORE 

PERIODO 01.06130.09 VAReoOI GIORNALIERE 
SERVIZIO 

1 3 06.00122.00 " 
PERIODO 01 .06/30.09 POSTAZIONI 

NUMERO ADDETTI ORARIO DI LAVORO 
TOTALE ORE 

NEI SOLI GIORNI 0 1 CONTROLLO GIORNALIERE 
SABATO PAX 

1 3 06.00124.00 54 

PERIODO 01.06130.09 POSTAZIONI 
NUMERO ADDETTI ORARIO DJ LAVORO TOTALE ORE 

NEI SOLI GIORNI DI CONTROLLO GIORNALIERE 
SABATO PAX 

1 3 22.00/24 .00 • 
POSTAZIONE 
CONTROLLO NUMERO ADDETTI ORARIO 01 LAVORO 

TOTALE ORE 
PERIODO 01 .01131.12 BAGAGLI DA GIORNALIERE 

STIVA 
1 1 06.00122.00 l. 

POSTAZIONE 
CONTROLLO NUMERO ADDETTI ORARIO DI LAVORO 

TOTALE ORE 
PERIODO 01 .06130.09 BAGAGLI DA GIORNALIERE 

STIVA 

1 1 06.00/22.00 l. 
POSTAZIONE 

PERIODO 01 .06130.09 CONTROLLO NUMERO ADDETTI ORARIO DI LAVORO 
TOTALE ORE 

NEI SOLI GIORNI DI BAGAGLI DA GIORNALIERE 
SABATO STIVA 

1 2 22.00124.00 4 

Totale ore di controllo: 32.320 

VIGILANZA E TOTALE ORE 
CONTROLLO NUMERO ADOETII ORARIO 01 LAVORO GIORNALIERE 

PERIODO 01 .01131 .12 ACCESSI 

1 2 00.00124.00 48 

Totale ore di controllo varchi di accesso: h 17.520 

TOTALE ORE DI PRESTAZIONE ANNUE = h(32.320 + 17.520) = h 49.840 
Totale Importo annuo: h 49.840 x € 25,18 = €fanno 1.254.971,20 

TOTALE ORE ANNUE 

. 365xh. 48: 17.520 

TOTALE ORE ANNUE 

99. 122 x h. 48 - 5.856 

TOTALE ORE ANNUE 

. 18xh. 54 "972 

TOTALE ORE ANNUE 

. 18xh.6: 108 

TOTALE ORE ANNUE 

. 365)( h 16 = 5.640 

TOTALE ORE ANNUE 

.122)(16; 1.952 

TOTALE ORE ANNUE 

.18)(h4= 72 

TOTALE ORE ANNUE 

99. 365)( h. 48" 17,520 



(Allegalo. 2) LOTTO N.2 AEROPORTO DI PANTELLERIA 

DETTAGLIO SERVIZIO DI SICUREZZA - CONTROLLO X RAV 

Postazioni cont rollo Pax e 
Numero addetti ORARIO DI LAVORO 

PERIODO 01.01/31.12 bagagli a mano 

l 3 05.30/21.00 

Postazioni co ntrollo bagagli da 
Numero addetti ORARIO DI LAVORO 

PERIODO 27/10 - 30/04 
stiva, merci e posta 

l l 
05.30/10,30 
12,30/19,30 

Postazioni controllo bagagli da 
Numero addetti ORARIO DI LAVORO 

PERIODO 01/05 - 26/10 
st iva, merci e posta 

05.30/20,30 
l 2 

Postazione agg.va Controllo 

pax e bag. a mano solo sabato Numero addetti ORARIO DI LAVORO 

PERIODO 15/6 -15/9 
e domenica 

l 3 07,30/20.30 

TOTALE ORE DI CONTROllO :25.666,50 

Vigilanza e controllo varco 
Numero addett i ORARIO DI LAVORO 

PERIODO 01.01/31 .12 carrabile 

l 2 00.00/24 .00 

TOTALE ORE DI CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO: 17.520 

TOTALE ORE DI PRESTAZIONE ANNUE: h (25.666,50 + 17.520) = h 43.186,50 

Totale importo annuo: h 43186,50 x € 25,18 = €fanno 1.087.436,07 

TOTALE ORE GIORNALIERE 

46,50 

TOTALE ORE GIORNALIERE 

12 

TOTALE ORE GIORNALIERE 

30 

TOTALE ORE GIORNALIERE 

39 

TOTALE ORE GIORNALIERE 

4" 

TOTALE ORE ANNUE 

gg. 365 x h. 46,50 '" 16.972,50 

TOTALE ORE ANNUE 

gg. 186 x h.12 '" 2.232 

TOTALE ORE ANNUE 

gg.179x h 30 = 5.370 

TOTALE ORE ANNUE 

gg.28 x h 39 = 1092 

TOTALE ORE ANNUE 

gg. 365)( h. 48 = 17.520 


