Prot. 12794/2016
AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
S.A.Cal. S.p.A. rende noto che, intende procedere ad un’indagine conoscitiva finalizzata a
individuare soggetti specializzati, interessati a manifestare la propria disponibilità nell’ambito di
della selezione, per l’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo.
Il servizio verrà affidato con successiva procedura in economia a cottimo fiduciario, ex art 125
D.lgs. n. 163/2006, all’operatore che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
La durata contrattuale è fissata in mesi 24 dalla data di sottoscrizione del contratto, oltre 12 mesi di
eventuale rinnovo, previo accordo tra le parti.
Importo annuale di provvigioni presunto è di € 28.000,00 . Il valore stimato, è meramente indicativo
e non impegna in alcun modo e a nessun titolo SACAL.
Requisiti per la partecipazione:
S.A.Cal. S.p.A. intende affidare detto servizio a soggetti in possesso dei requisiti tecnicoorganizzativi necessari allo svolgimento dell’attività.
I soggetti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati i quali
devono sussistere al momento della presentazione della candidatura:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
b) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui all'art.109 comma 2 del D.Lgs. 209/2005 ;
c) esperienza quinquennale certificata nei servizi oggetto della presente procedura;
Modalità di presentazione dell’istanza:
I soggetti interessati, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, ed ogni ulteriore
notizia o dato utile al fine di consentire a SACAL di accertare la competenza nel settore.
L’istanza dovrà essere indirizzata a S.A.CAL. S.p.A. e pervenire improrogabilmente entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 18/02/2016 a mezzo posta elettronica certificata
sacalgare@pec.lameziaairport.it;
SACAL, tra i soggetti che hanno presentato domanda, si riserva di invitare alla successiva selezione
e a suo insindacabile giudizio, quelli in possesso dei requisiti richiesti.
Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di selezione un numero massimo di 10 (dieci)
società/professionisti. Qualora il numero delle istanze presentate fosse superiore a dieci, si
procederà al sorteggio pubblico delle società/professionisti da invitare alla successiva selezione.
Gli interessati, con la manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, per tutte le fasi procedurali.
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Si precisa che le società/professionisti per il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente
indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza in ordine all’affidamento del
servizio.
I quesiti relativi alla procedura potranno essere presentati per iscritto, all’indirizzo e-mail
sacalgare@pec.lameziaairport.it;
I quesiti e le relative risposte ritenute di interesse generale saranno pubblicati sul sito
www.lameziaairport.it nell’apposita sezione bandi di gara/FAQ.

Lamezia Terme, 08/02/2016
Responsabile Gare e Acquisti
Dott.ssa Mariateresa Gattabria
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