Lamezia Terme, 14/06/2017
Prot.n. 21480/2017
Spett.le
Concorrente
RICHIESTA DI OFFERTA
PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 - D.LGS. 50/2016
La S.V. è invitata a presentare offerta economica:
Oggetto dell’appalto
Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria su impianto antincendio.
Descrizione della prestazione
La prestazione prevede la fornitura e la posa in opera di apparecchiature idonee al corretto
funzionamento dei dispositivi passivi (evacuatori di fumo e calore, rilevatori, ecc..) installati
all’interno dell’aeroporto di Lamezia terme.
A titolo puramente indicato dovranno essere verificati ed installati i seguenti componenti:
- n.24 fialette vetrose termosensibili tarate a 68 °C (colore rosso);
- n.24 attuatori con predisposizione gruppo termico;
- n.24 Bombolette a CO2 da 60 gr;
- n.2 Cupole tipo duplex opal PC tipo o similare.
- n.10 rilevatori di fumo e calore;
- n. 2 rilevatore di gas metano.
- ulteriori dispositivi e/o componenti necessari al corretto funzionamento dei suddetti rilevatori e
apparecchiature.
- una prova di funzionalità a vuoto che dovrà essere eseguita su due evacuatori e due rilevatori scelti
a campione.
Ulteriori indicazioni relative al servizio
Per la quantificazione dell’offerta sarà necessario effettuare un sopralluogo in occasione del quale
sarà possibile verificare le specifiche tecniche e il numero dei dispositivi da sostituire.
Per effettuare il sopralluogo la ditta dovrà richiedere il rilascio di un permesso provvisorio al costo di
€ 31,00. Un ulteriore permesso dovrà essere richiesto per l’esecuzione della prestazione. Pertanto
nella formulazione dell’offerta è bene tener conto dei costi fissi da sostenere per il rilascio dei
suddetti permessi.
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Per richiedere il sopralluogo si prega contattare il Geom. Ercole Cittadini (tel. 0968.414240 –
cittadini@sacal.it)
Importo a base d’asta
Importo soggetto a ribasso per la prestazione a corpo ammonta ad € 8.000,00, oltre IVA.
Requisiti richiesti
La ditta concorrente deve possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione dell’offerta:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) di aver eseguito, negli ultimi 3 anni, servizi analoghi all’attività oggetto del presente appalto,
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di cui 2 di importo
pari ciascuno al 40% del valore dell’appalto di cui al punto precedente.
Termine di esecuzione
I lavori dovranno concludersi entro 30 gg dal verbale di consegna. A lavori ultimati dovrà essere
rilasciata apposita dichiarazione di conformità di quanto eseguito.
Termini e modalità invio offerta
La busta chiusa e sigillata dovrà contenere:
 dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
(allegato C);
 documentazione attestante il requisito di cui al precedente punto b);
 una relazione tecnica con l’indicazione delle caratteristiche e del numero esatto dei
componenti offerti che andranno ad essere sostituiti;
 un’offerta economica a corpo con l’indicazione del ribasso offerto.
Il plico contenente l'offerta e la documentazione, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio
postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 30.06.2017
esclusivamente al seguente indirizzo: Segreteria Presidenza S.A.CAL. S.p.A c/o Aeroporto
Internazionale di Lamezia Terme - 88046 Lamezia Terme (CZ).
È altresì prevista la consegna a mano del plico.
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.
Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro.
Distinti saluti
F.to
Responsabile del Procedimento
(Ing. Filippo Malafarina)
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