Prot. n. 20635/2017
AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
S.A.Cal. S.p.A. rende noto che sta selezionando sul mercato un soggetto abilitato ai fini dell’affidamento della
Direzione dei Lavori di “Ampliamento piazzale aeromobili - Fase II” (importo lordo lavori € 5.134.200).
Importo a base d’asta per le prestazioni di Direzione dei Lavori, comprensivo di spese e oneri accessori pari a
€ 91.743,39 (novantunomilasettecentoquarantatre/39) + IVA, oltre oneri contributivi.
Requisiti per la partecipazione:
SACAL intende affidare tale servizio ad un soggetto abilitato in possesso dei seguenti requisiti necessari allo
svolgimento dell’attività, i quali devono sussistere al momento della presentazione della candidatura:
a) requisiti di ammissione di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 (Operatori economici per l’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria);
b) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
c) esperienza pregressa per servizi di progettazione e/o di direzioni di lavori nella categoria V03 di cui
alla Tavola Z-1 D.M.17 giugno 2016, di importo non inferiore all’importo lordo dei lavori in epigrafe.
Modalità di presentazione dell’istanza:
I soggetti interessati, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, con allegato
-

istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016 (allegato A);
autocertificazione attestante il requisito di cui al precedente punto c).

L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 01/06/2017 a
mezzo posta elettronica certificata sacalgare@pec.it ed in copia all’indirizzo, riportante in oggetto la seguente
dicitura “Istanza DL ampliamento piazzale AAMM”.
SACAL inviterà alla successiva fase i soggetti che risultino, a suo insindacabile giudizio, in possesso dei
requisiti richiesti.
Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di selezione un numero di soggetti abilitati non superiore
a 10 (dieci). Qualora il numero delle istanze ammesse risultasse superiore al numero di dieci, si procederà a
sorteggio pubblico di dieci soggetti da invitare alla fase successiva.
Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del
d.lgs. 50/2016.
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 i soggetti per il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare
alcun titolo, pretesa, preferenza in ordine all’affidamento dell’incarico.
I quesiti relativi alla procedura potranno essere presentati per iscritto, all’indirizzo e-mail sacalgare@pec.it
Lamezia Terme, 17/05/2017
F.to
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ferdinando Saracco
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