Prot. 26578/2018
AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
S.A.Cal. S.p.A. rende noto che sta selezionando sul mercato ditte specializzate cui affidare la
fornitura presso l’Aeroporto di Lamezia Terme di 2 (due) parcometri, per la gestione della sosta su
strisce blu, dotati di funzione di pagamento con moneta elettronica e non, da affidare mediante il
criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'importo complessivo dell’appalto a base di gara è di € 9.000,00 (novemila/00) cadauno IVA
esclusa per un totale di € 18.000,00.
Requisiti per la partecipazione:
SACAL intende affidare tale fornitura a ditte in possesso di requisiti tecnico-organizzativi necessari
alla fornitura, per come 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) elenco di forniture analoghe nell’ultimo triennio.
Per la partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornitura presso l’Aeroporto di Lamezia
Terme di 2 (due) parcometri dotati di funzione di pagamento con moneta elettronica e non, è
necessaria l’iscrizione al Registro degli Operatori Economici SACAL. attraverso il sito
https://lameziaairport.it/azienda/gare-e-appalti/iscrizione-albo-imprese-forniture-servizi.
L’iscrizione deve avvenire entro il 30.04.2018 ed è gratuita.
SACAL inviterà alla successiva selezione, le società iscritte alla categoria “14.07 PARCOMETRI”,
inviando apposita richiesta d’offerta.
Gli interessati, con la presentazione dell’istanza, acconsentono al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003, 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, 04.04.2018
F.to
Responsabile del Procedimento
Eugenio Sonni
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