Prot. 21730/2017
AVVISO
OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO L’AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA.
SACAL spa rende noto che sta selezionando aziende per la fornitura di gasolio per autotrazione
presso l’aeroporto di Reggio Calabria. Il consumo mensile è di circa 850 litri. Le quantità indicate
sono puramente indicative e non vincolanti per SACAL, pertanto il fornitore aggiudicatario
s’impegna, a fornire entro tre giorni dall’ordine, con lo sconto offerto, i quantitativi che verranno
richiesti dall’Ufficio Acquisti, in base alle esigenze di SACAL, dalla data di affidamento della
fornitura e per un periodo di dodici mesi o comunque fino alla conferma dell’aggiudicazione
definitiva della concessione aeroportuale subordinata alla pronuncia del Consiglio di Stato prevista
per il prossimo 05.12.2017.
Per effettuare la fornitura di carburante la ditta aggiudicataria dovrà richiedere il rilascio di un
permesso al costo di € 21, oltre ad € 91 per il corso di Security, per come prescritto nella procedura
SEC PR 002. È inoltre necessario qualificarsi come “Fornitore Conosciuto” di forniture di aeroporto.
Pertanto nella formulazione dell’offerta è bene tener conto dei costi fissi da sostenere per il rilascio
dei suddetti permessi.
L’Offerta dovrà essere formulata con lo sconto a litro da applicarsi sul prezzo medio nazionale dei
prodotti petroliferi al netto delle imposte (MSE) e pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura, con dicitura “Offerta per fornitura di gasolio” a mezzo raccomandata del
servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegna a mano, al seguente indirizzo:
Segreteria Presidenza di S.A.CAL. spa c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (CZ) - 88046
Lamezia Terme (CZ), entro le ore 12:00 del giorno 06/07/2016, termine entro il quale non verrà
riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
SACAL intende affidare tale fornitura a imprese in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (All. C).
Modalità di pagamento
I pagamenti verranno effettuati entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura fine mese.
Ulteriori disposizioni
SACAL, potrà valutare la congruità delle offerte pervenute;
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SACAL si riserva, inoltre la facoltà di non dare corso all’affidamento per motivate ragioni di
interesse pubblico e comunque a suo insindacabile giudizio, senza che il professionista abbia nulla a
pretendere; comunicherà in tal caso la sua decisione.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Lamezia Terme, 27.06.2017

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Lanza
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