PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE
PRESSO L’AEROPORTO DI LAMEZIA TERME

CIG 7476548297
Art. 1 Oggetto dell'Appalto e importo a base di Gara
Il presente disciplinare si riferisce alla Gara per l'Appalto relativo al servizio di primo soccorso
aeroportuale presso l’aeroporto di Lamezia Terme da affidarsi mediante procedura aperta e con il
criterio del massimo ribasso, ai sensi degli artt. 95 comma 4 del d.lgs 50/2016 (nel prosieguo,
"Codice") nel rispetto del diritto comunitario e, in particolare, dei principi di parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Art. 2 Stazione Appaltante
Società Aeroportuale Calabrese SPA
C/O Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme
88046 Lamezia Terme (CZ)
E-mail: sacalgare@pec.it
Il luogo di svolgimento dei servizi è l’Aeroporto di Lamezia Terme.
La durata del servizio è di mesi 12 oltre 12 mesi di eventuale rinnovo previo espresso e formale
accordo tra le Parti.
L’importo annuale ammonta ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per un importo
complessivo a base di Gara per la durata prevista di anni 1+1 di euro 500.000,00
(cinquecentomila/00) IVA esclusa, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a euro
8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) annui.
Art. 3 Sopralluogo
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione
dalla procedura di Gara.
Il termine indicato per la presa visione della documentazione di Gara e per l'inoltro della richiesta di
sopralluogo, è tassativo.
Il soggetto incaricato dal concorrente dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite
delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare a SACAL, fino a 7
gg. prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, all'indirizzo di posta
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elettronica certificata (sacalgare@pec.it), una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome,
con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare
l'indirizzo di posta elettronica, cui indirizzare eventuali comunicazioni.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti da SACAL e, comunque non oltre il 12/06/2018
All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto da SACAL, a
conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da soggetto diverso solo se
munito di procura notarile o altro atto di delega scritto.
Art. 4 Chiarimenti
E' possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all'indirizzo mail: sacalgare@pec.it, non
oltre 5 giorni prima del termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. La Stazione
Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:
http://www.lameziaairport.it/sacal-s-p-a/gare e appalti/;
Art. 5 Ulteriori disposizioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri o non conformi alle indicazioni del presente bando.
Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice.
L'aggiudicazione è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di S.A.CAL.
S.p.A.
È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della Gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d'Appalto.
L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di Appalto verrà stipulato nel
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si proceda all’esclusione del primo classificato o non si
pervenga alla stipula del contratto con l'aggiudicatario per fatto e/o colpa di quest’ultimo, la società
di gestione si riserva di aggiudicare l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria definitiva
previo interpello.
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La partecipazione alla presente Gara equivale ad accettazione totale ed espressa di tutte le indicazioni
contenute nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di Appalto nonché nei suoi allegati.
Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla Gara.
Art. 6 Procedura di aggiudicazione
Aggiudicazione in favore dell’offerta con il massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D. Lgs. 50/2016.
Il giorno fissato nel bando di Gara, presso la sede della SACAL, il Seggio di Gara in seduta pubblica
procederà a:
 verificare la regolarità dei plichi pervenuti ed a siglare i plichi stessi;
 aprire i plichi e verificare che i concorrenti abbiano inserito all'interno del plico principale le
buste A) - Documentazione; B) - Offerta economica, ed a siglare tali buste;
 verificare il contenuto della busta A – Documentazione, ed in caso di vizi, ad escludere gli
offerenti dalla Gara previo soccorso istruttorio se del caso;
 verificare che non siano presentate due o più offerte imputabili ad un unico centro decisionale
e, in caso positivo, ad escludere tali concorrenti dalla Gara.

Il Seggio di Gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove venga
ritenuto necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al
fine della loro ammissione alla Gara. Il Seggio di Gara richiede alla Stazione Appaltante, ove lo
ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni
contenute nella busta “A – Documentazione Amministrativa”.
Successivamente, si procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste "B - Offerta economica"
presentate dagli offerenti ammessi alla Gara, alla lettura dei ribassi offerti ed alla determinazione
della soglia di anomalia delle offerte, individuata in accordo a quanto previsto dall’art. 97 comma 2
del D.lgs. 50/2016. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Si precisa che qualora si rendessero necessari aggiornamenti delle sedute di Gara, verrà data notizia a
tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica certificata.
In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.
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La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 76, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, renderà nota
l'aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni dalla stessa, tramite pubblicazione di un avviso sul sito
www.lameziaairport.it.
Le comunicazioni di esclusione agli offerenti esclusi saranno effettuate, nei termini di cui all’art. 76
comma 5 lettera b), a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato nella dichiarazione
sostitutiva.
La stipulazione del contratto sarà, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche della
documentazione prevista dalla normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle norme
antimafia e all'accertamento dell'assenza di cause ostative previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016,
in ogni caso, avrà luogo, ex artt. 32, D.Lgs. n. 50/2016, non prima di trentacinque giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva ai contro interessati.
SACAL si riserva di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente Gara per motivi di
interesse pubblico, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere.
Le offerte saranno aperte il giorno 19/06/2018 presso gli Uffici Direzionali SACAL s.p.a. alle ore
10.00.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai soggetti legali
rappresentanti.

Art. 7 Modalità di partecipazione/ presentazione delle offerte
L’offerta per la procedura in oggetto dovrà pervenire entro e non oltre il 18/06/2018 ore 12,00 a pena
di esclusione e secondo le modalità di seguito indicate, al seguente indirizzo:
S.A.CAL. S.p.A. Segreteria Presidenza – c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme - 88046
Lamezia Terme (CZ).
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla Gara, dovranno pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti anche qualora il mezzo prescelto sia il servizio postale.
Non saranno esaminate offerte pervenute dopo la scadenza sopra indicata e quelle redatte non in
conformità alla presente richiesta di offerta.
Per essere ammessi alla Gara, è necessario presentare plico idoneamente sigillato e controfirmato sul
lembo di chiusura recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la
dicitura: NON APRIRE “Offerta per l’affidamento dei servizi di Primo Soccorso presso l’aeroporto
di Lamezia Terme”.
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All’interno del plico la società dovrà inserire due distinte buste, denominate rispettivamente A e B,
chiuse e sigillate.
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà essere chiaramente indicata la lettera che la identifica ed il
relativo contenuto e precisamente:
 Busta A- Documentazione amministrativa;
 Busta B- Offerta economica.
Art. 8 Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa"
La busta A, adeguatamente sigillata, timbrata, controfirmata sui lembi di chiusura dal legale
rappresentante, dovrà riportare all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente quanto segue:
1.
dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA (per le società) ovvero di iscrizione al
Registro Regionale del Volontariato se esistente, e comunque, per queste ultime Atto Costitutivo e
informazione antimafia (Mod. 2-3-4, se del caso);
2.
dichiarazione resa nelle forme e nei limiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445, (Allegato C e DGUE in formato elettronico es. chiave USB o CDrom), con la
quale la società/legale rappresentante dichiari:
a)
che nei confronti del sottoscritto, nonché dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso, non è intervenuta alcuna condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
b –bis false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
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di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
b)
l’insussistenza, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto (art.80 comma 2 del codice);
c)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art.80 comma 4 del codice);
d)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs.50/2016 (art.80
comma 5 lettera a) del codice);
e)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni (art.80 comma 5 lettera b) del codice);
f)
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di Appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata
in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione (art.80 comma 5 lettera c) del codice);
g)
che la partecipazione alla presente procedura non determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 d.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile (art.80
comma 5 lettera d) del codice);
h)
l’insussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
nella preparazione della procedura d'Appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con
misure meno intrusive (art.80 comma 5 lettera e) del codice);
i)
di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.80 comma 5 lettera f) del codice);
j)
di non presentare nella procedura di Gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80 comma 5 lettera f bis) del codice);
k)
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
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presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di Gara e negli affidamenti di
subappalti (art.80 comma 5 lettera f bis) del codice);
l)
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art.80 comma 5 lettera g) del
codice);
m)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. (art.80 comma 5 lettera h) del codice);
n)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art.80 comma 5 lettera i) del codice);
o)
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 5, lettera l) del Codice
opzione 1
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
opzione 2
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;
p)
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 5, lettera m) del Codice:
opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che Si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente 1' offerta;
opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile con __________ (specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di aver
formulato autonomamente l'offerta.
q)
dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora Si Sia avvalso di tali piani)
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
r)
di essere in regola con tutti gli obblighi previsti dall’art. 26 comma1 del D.Lgs. 81/08;
s)
che non è stata condannata in sede giudiziaria civile per gravi atti discriminatori ai sensi
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dell’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) e non aver subito la sanzione amministrativa
interdittiva dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 9 del
D.Lgs. n. 231/2001;
t)
di impegnarsi a produrre a SACAL, nel caso di aggiudicazione dell’Appalto a proprio favore
ed entro il termine di gg. 7 dalla comunicazione di aggiudicazione, le certificazioni comprovanti il
possesso dei requisiti sopra dichiarati;
u)
di obbligarsi, nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente Appalto, ad
applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro
per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi;
v)
di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, anche
derivanti dalla tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché del rispetto delle vigenti
normative ambientali;
w)
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’Appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
x)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’atto della sottoscrizione del contratto, a costituire
una Garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016;
y)
indica l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale accetta di ricevere l’eventuale
richiesta di documentazioni, integrazioni e chiarimenti, nonché le comunicazioni ai sensi dell’art. 76,
del D.Lgs. 50/2016_____________________.
3.
Avvalimento (se del caso)
In caso di “avvalimento” l'offerente dichiara:
a) che intende avvalersi dei requisiti di terzi, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016;
b) per quale tipologia di requisiti intende avvalersi di terzi;
c) il nominativo, l'indirizzo, la sede legale ed operativa dell'impresa ausiliaria;
d) quale è il legame giuridico ed economico esistente all'interno del gruppo, nel caso in cui
intenda avvalersi di un'impresa ausiliaria appartenente al medesimo gruppo societario.
L'impresa ausiliaria dichiara - preferibilmente in conformità al Modello B1 predisposto dalla
Stazione Appaltante -:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
b) di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
c) di impegnarsi, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell'Appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con
indicazione specifica delle stesse.
4.
GARANZIA PROVVISORIA ex art. 93 d.lgs. 50/2016 pari al 2 percento del prezzo base
indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di
partecipazione alla Gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la Garanzia fideiussoria deve
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la Garanzia
provvisoria, a rilasciare la Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente
risultasse affidatario. Per i non aggiudicatari si provvede allo svincolo della Garanzia entro un
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termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.
5.
attestazione del versamento di € 70,00 all’ANAC, allegando copia della ricevuta di
pagamento rilasciata dal nuovo servizio di riscossione (scontrino Lottomatica o ricevuta di
pagamento on line), al quale gli operatori economici partecipanti dovranno richiedere le nuove
credenziali, con le modalità stabilite nella Deliberazione dell’A.V.C.P. del 15/02/2010 e nel relativo
avviso del 31/03/2010. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG.
6.
copia del Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione;
7.
dichiarazioni di almeno due istituti bancari;
8.
dichiarazione, ed eventuali attestati, di esecuzione di servizi di soccorso nell’ultimo triennio
per un importo complessivo non inferiore a € 500.000,00.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art 83 D.lgs. 50/2016. In tal caso, la Stazione
Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non essenziali, la Stazione Appaltante può richiedere comunque la regolarizzazione con la procedura
di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
è escluso dalla Gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
Art. 9 Contenuto della Busta "B- Offerta economica”
Nella busta B, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura riportante all'esterno la dicitura,
"B- Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla Gara, l'offerta
economica, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, predisposta
secondo il modello di cui all’allegato n.1 al presente disciplinare di Gara, dovrà contenere
l’indicazione dei seguenti elementi:
1. il ribasso offerto per l’Appalto, sull'importo posto a base di Gara pari a € 500.000,00, oltre
IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.400,00 annui.
2. la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendali diversi dai costi di sicurezza per interferenza;
3. I costi della manodopera inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa;
4. il costo orario di:
 personale medico
 autista soccorritore
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato valido
quello favorevole per SACAL.
1. Trattamento dei dati personali
Trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003. Nelle procedure di Gara saranno
Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) - AEROPORTO INTERNAZIONALE - Uffici Direzionali
Tel. +39 0968.414212 – 0968.414249 - Fax +39 0968.414251 - email: sacalspa@legalmail.it - www.lameziaairport.it - C.F. e Partita IVA 01764970792 - Cap. Soc. € 13.920.225,00 -

rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n. 196/03
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge concernenti i pubblici appalti e
le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. La policy privacy di
SACAL è pubblicata sul sito www.lameziaairport.it
Lamezia Terme, 14/05/2018

Responsabile del Procedimento
Ing. Piervittorio Farabbi
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