Prot. 16768/2016

AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
S.A.Cal. S.p.A. rende noto che sta selezionando sul mercato ditte specializzate, da invitare a
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e l’installazione di armatura stradale a LED ad
alta efficienza per la viabilità esterna, e la fornitura di un sistema di gestione dell’illuminazione per
le apparecchiature interne.
Per una maggiore chiarezza si forniscono i dati dell’impianto esterno attualmente esistente costituito
da n.175 apparecchi di diversa potenza.
IMPIANTO ESISTENTE
Potenza Assorbita/cad.
Q.tà

Tipo Lampada [Watt]

Potenza
Totale [Watt]

26 SAP 150

160,50

4.173,00

135 SAP 250

267,50

36.112,50

14 SAP 400

428,00

5.992,00

POTENZA TOTALE ASS.

46.277,50

Nello specifico la fornitura dovrà prevedere:
a) per la viabilità esterna:
 un numero adeguato di apparecchiature stradali a LED ad alta efficienza in sostituzione
delle diverse tipologie di lampada attualmente presenti;
 uno studio illuminotecnico (verifiche illuminotecniche) tra nuova e vecchia
configurazione;
 un’analisi comparativa con una stima del saving energetico e dei costi operativi anche
attraverso il Simple Payback Period (SPBP);
b) per l’illuminazione interna:
 un sistema Controller centrale di tipo espandibile per automazione di min. 250 terminali
(apparecchiature). Deve essere garantita la possibilità di espandere il numero di terminali
con moduli aggiuntivi (non previsti dal presente avviso).
Caratteristiche di base minime: Comando dell’illuminazione basato su orari, intervalli,
presenze o luce diurna. Numerazione iniziale o successiva di tutti gli alimentatori e
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configurazione del sistema via web. Possibilità di comandi con tablet e smartphone.
Dimming 1-100%; possibilità di segnalazione errori.
Possibilità di collegare agli alimentatori DALI anche speciali sensori e unità di comando
con uscita bus LM senza alimentazione.
ogni altro componente/dispositivo (sensori, alimentatori bus, ecc..) funzionale al corretto
funzionamento del sistema di gestione;
un’analisi comparativa con una stima del saving energetico e dei costi operativi anche
attraverso il Simple Payback Period (SPBP);

Requisiti per la partecipazione:
SACAL intende affidare tale fornitura e posa in opera, a ditte specializzate in possesso dei requisiti
tecnico-organizzativi necessari allo svolgimento dell’attività.
Gli operatori economici 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. 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) documentazione comprovante l’esperienza nella produzione/distribuzione/installazione di
soluzioni attinenti impianti di illuminazione interna ed esterna e dei sistemi di gestione degli
stessi in strutture pubbliche e private, per un importo nell’ultimo triennio non inferiore a €
80.000.
La fornitura verrà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
d.lgs. 50/2016.
L’importo della fornitura e installazione a base d’asta è fissato in € 80.000 oltre IVA, inclusi €2.000
per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.
Modalità di presentazione dell’istanza:
I soggetti interessati, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, con allegato
-

Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 (allegato C)
visura camerale aggiornata;
documentazione comprovante la produzione/distribuzione/installazione, di soluzioni attinenti
impianti di illuminazione interna ed esterna e dei sistemi di gestione degli stessi in strutture
pubbliche e private, per un importo non inferiore a € 80.000 nell’ultimo triennio.

L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
30.09.2016 a mezzo posta elettronica certificata sacalgare@pec.lameziaairport.it
SACAL si riserva di invitare, a suo insindacabile giudizio, alla successiva selezione, le società con
attività ritenute idonee ed in possesso dei requisiti richiesti.
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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 all’affidamento della
subconcessione.
I quesiti relativi alla procedura potranno essere presentati per iscritto, all’indirizzo e-mail
sacalgare@pec.lameziaairport.it
I quesiti e le relative risposte di interesse ritenuto generale saranno pubblicati sul sito
www.lameziaairport.it nell’apposita sezione Gare & Appalti

Lamezia Terme, 15/09/2016

Responsabile del Procedimento
Ing. Filippo Malafarina
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