BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SACAL S.p.A.
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
1) Ente Appaltante: S.A.CAL. s.p.a. Società Aeroportuale Calabrese
2) Procedura di gara: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 123, comma 1, e 60, comma 1, D.lgs.
50/2016.
3) Tipo di appalto: Lavori
4) Luogo di esecuzione dei lavori: Aeroporto di Lamezia Terme (CZ)
5) Natura, entità e caratteristiche generali dei lavori da effettuare:
Natura: Lavori di ripristino della pavimentazione del piazzale aeromobili zona est (stand 14-21) e
del parcheggio auto P1;
Entità:
importo
complessivo
dell’appalto
Euro
492.666,97
(quattrocentonovantaduemilaseicentosessantasei/97) – di cui € 3.501,00 (tremilacinquecentouno/00)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Appalto a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
eeeee), D.lgs. 50/2016.
CIG 7005449764
Caratteristiche generali: CATEGORIA PREVALENTE OG3 Classifica CATEGORIE
SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Categoria OS10 Classifica I
Categoria OS13 Classifica I
6) Tempo utile per l’ultimazione dei lavori: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
7) Luogo di visione atti di gara: Il disciplinare di gara e la relativa modulistica predisposta dalla
Stazione appaltante, gli elaborati grafici progettuali, il computo metrico, il capitolato speciale di
appalto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, le
procedure riguardanti gli oneri per l’accesso al sedime aeroportuale e gli altri documenti SACAL
necessari per formulare l’offerta sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico S.A.CAL S.p.A. nei giorni
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalla data della pubblicazione del presente bando.
Dalla stessa data è possibile ritirare copia di tali documenti su supporto elettronico (CD-ROM o pendrive forniti dal Concorrente) presso lo stesso ufficio.
8) Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione delle offerte: Le offerte
debitamente firmate dovranno essere recapitate, in plico chiuso, recante all'esterno la dicitura "NON
APRIRE - Contiene offerta per Lavori rifacimento piazzale AAMM e parcheggio auto” entro e non
oltre le ore 12:00 (dodici) del giorno 29/03/2017 alla Segreteria della Presidenza S.A.CAL. c/o
Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (CZ) - 88046 Lamezia Terme (CZ).
9) Cauzioni e garanzie richieste:
GARANZIA PROVVISORIA ex art. 93 d.lgs. 50/2016 pari al 2 per cento del prezzo base indicato
nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. L’importo della garanzia
può essere ridotto ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell’art. 93 d.lgs. 50/2016, corredando
l’offerta della documentazione attestante il diritto alla riduzione. 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 ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Per i non aggiudicatari si provvede allo
svincolo della garanzia entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a)
cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art. 103 del DLGS 50/2016
b)
polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del DLGS 50/2016 relativa alla copertura
dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari al valore del contratto, con
estensione di garanzia a copertura del danneggiamento o distruzione totale o parziale di opere e

impianti anche preesistenti; responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari a €
500.000,00,
c)
polizza assicurativa R.C.A. per i mezzi impiegati in cantiere con specifica estensione per la
circolazione all’interno delle aree “air-side” e massimale pari a € 150.000.000,00.
Le coperture di garanzia e le coperture assicurative previste dagli art. 93 e 103 del DLGS 50/2016,
devono essere conformi a pena di esclusione agli schemi di polizza tipo approvati con decreto
Interministeriale delle Attività Produttive del 12.03.2004 n. 123 entrato in vigore il 26.05.2004 ed in
ogni caso saranno sottoposte ad approvazione da parte della Stazione Appaltante.
10)Modalità essenziali di finanziamento e pagamenti:
lavori finanziati da SACAL spa.
11)Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i
soggetti di cui all'art. 45, D.lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48
D.lgs. 50/2016.
12) Condizioni minime di partecipazione:
Situazione giuridica – Prove richieste: assenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
Capacità tecnica, economica e finanziaria – Prove richieste: i concorrenti dovranno dimostrare di
essere in possesso, a pena d’esclusione, dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una società
di attestazione regolarmente autorizzata, per le categorie e le classifiche adeguate ai lavori da
appaltare.
13)Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta di cui al precedente punto 8 del presente bando.
14)Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia d’anomalia, determinata ex art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Tale esclusione non è
esercitabile se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.
15) Informazioni complementari:
1)Ciascuna Impresa, singola, raggruppata o consorziata, dovrà altresì produrre all’atto dell’offerta, a
pena d’esclusione, dichiarazioni, redatte con le modalità di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
rilasciate dal proprio legale rappresentante.
2)Costituisce condizione di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, l’effettuazione di
specifico sopralluogo sull’area in cui dovranno eseguirsi i lavori.
3)L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara ovvero di
procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua
e conveniente.
16 ) Organo competente per le procedure di ricorso:
TAR CALABRIA - SEZIONE DI CATANZARO SEZIONE I
Lamezia Terme, 07/03/2017
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ferdinando Saracco

