Lamezia Terme, 04.02.2020
Prot. n. 35065/2020
Spett.le
Concorrente

RICHIESTA DI OFFERTA. PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 - D. LGS. 50/2016.
Oggetto:
Fornitura di panche con struttura metallica.
CIG Z932BDD266.

Descrizione
La fornitura ha ad oggetto un minimo di 20 panche da 4 posti ciascuna con struttura metallica e
seduta rivestita in schiuma poliuretanica, e almeno due braccioli per panca, con le seguenti
caratteristiche:
•

conformi a norme EN 16139, EN 1706, EN ISO 2409 e altre norme applicabili a sedute da
utilizzare in luoghi pubblici.

•

classe antincendio compatibile con ambiente aeroportuale.

•

colore sedute grigio/nero.

Importo a base d’asta
L’importo soggetto a ribasso ammonta ad € 16.000,00 oltre IVA per un totale di 20 panche.
Tempi di consegna
La fornitura dovrà avvenire entro 60 gg dalla data dell’ordine e comunque non oltre il 30/04/2020.
Requisiti per la partecipazione
Gli operatori economici interessati alla procedura devono essere in possesso dei requisiti di seguito
riportati che devono sussistere al momento della presentazione dell’offerta:
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) possesso di un fatturato complessivo in ciascuno dei tre antecedenti non inferiore a € 40.000,00;
Termini e modalità invio preventivo
Le offerte dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del 12.02.2020, termine oltre il quale non verrà
riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente,
all’indirizzo PEC sacalgare@pec.it, riportante in oggetto la seguente dicitura: “Contiene offerta
per fornitura panche.”. Quest’ultima dovrà contenere:
➢ Dichiarazione sostitutiva requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016;
➢ Copia della visura camerale aggiornata
➢ L’indicazione dell’importo unitario per la fornitura di una panca da 4 (quattro) posti ed il
prezzo complessivamente offerto per la fornitura di 20 panche da 4 posti. L’importo offerto
dovrà comunque essere inferiore all’importo a base d’asta;
➢ Schede tecniche dei prodotti offerti;
➢ Documenti attestanti il requisito di economico finanziario di cui al precedente punto c).
Il concorrente, potrà inoltre attestare il requisito di cui all’ultimo punto, mediante iscrizione all’albo
fornitori SACAL spa al seguente link:
https://portaleappalti.lameziaairport.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Si precisa che il numero minimo di 20 panche potrà subire variazioni in aumento, per ulteriori
eventuali esigenze di SACAL SpA.
Allegati
1.

Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 (allegato C);

Modalità di pagamento
I pagamenti verranno effettuati entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura fine mese, previa
verifica di conformità contributiva.
Codice SDI SUBM70N.
Ulteriori disposizioni
SACAL, potrà valutare la congruità delle offerte pervenute e l’idoneità delle sedute proposte
rispetto alle esigenze aeroportuali.

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 la ditta abbia nulla a
pretendere; comunicherà in tal caso la sua decisione.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo sacalgare@pec.it.
Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro.

Distinti saluti

F.to
Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Silipo

