Prot. 33706/2019
AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
S.A.Cal. S.p.A. rende noto che sta selezionando sul mercato ditte specializzate a cui affidare la
fornitura e la messa in opera di n. 8 impianti di trattamento di acque meteoriche in continuo da
interro, con sistema di bypass incorporato, idoneo a trattare i reflui di dilavamento di superfici
pavimentate.
L’affidamento della prestazione in oggetto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
L'importo dell’appalto è fissato in € 180.000,00 (centottantamila/00), IVA esclusa, oltre € 1.000,00
(mille/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Sede di esecuzione della prestazione:
Aeroporto di Lamezia Terme;

Requisiti per la partecipazione:
SACAL intende affidare tale servizio a ditte in possesso di requisiti tecnico-organizzativi necessari
all’esecuzione della prestazione, di seguito riportati, i quali devono sussistere al momento della
presentazione della candidatura:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) certificata iscrizione alla CCIAA da almeno due anni, con oggetto sociale comprendente,
ovvero compatibile con l’oggetto della procedura;
c) esecuzione nei tre anni antecedenti a quello di pubblicazione del presente Avviso di una
singola fornitura analoga a quella in oggetto non inferiore a € 50.000;
d) fatturato complessivo non inferiore a € 250.000 nel triennio antecedente il presente Avviso.
Per la partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera di impianti di
trattamento di acque meteoriche in continuo da interro, con sistema di bypass incorporato, idoneo a
trattare i reflui di dilavamento di superfici pavimentate, è necessaria l’iscrizione al Registro degli
Operatori Economici SACAL, categoria “14.08 Impianti di trattamento acque”, attraverso il sito
https://portaleappalti.lameziaairport.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
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L’iscrizione, gratuita per tutti gli operatori, dovrà avvenire entro e non oltre il 18.09.2019 ore 12:00.
SACAL SPA inviterà, alla successiva selezione, le società regolarmente iscritte alla categoria “14.08
Impianti di trattamento acque” attraverso l’invio di apposita lettera di invito mediante il Portale
Appalti.
Gli interessati, con la presentazione dell’istanza, acconsentono al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, per tutte le fasi procedurali.
Si precisa che gli operatori economici per il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente
indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza in ordine al presente affidamento.
I quesiti relativi alla procedura potranno essere presentati per iscritto all’indirizzo e-mail:
sacalgare@pec.it

Lamezia Terme, 04/09/2019
F.to
Responsabile del Procedimento
Ing. Ferdinando Saracco
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