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Prot. 32717/2019 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

S.A.Cal. S.p.A. rende noto che intende procedere ad un’indagine conoscitiva finalizzata a individuare 

soggetti specializzati, interessati a procedere allo smontaggio, con smaltimento, delle attuali scale 

mobili presenti all’interno dell’aerostazione di Lamezia Terme, senza oneri a carico di Sacal. 

Il criterio di affidamento della prestazione sarà il tempo di esecuzione, dichiarato in numero di giorni. 

Si precisa che le fasce orarie di lavoro dovranno essere concordate preventivamente con l’ufficio 

competente.  

Non sono previsti oneri di tesseramento a carico della ditta a cui verrà affidato il servizio. 

L’area interessata dallo smontaggio dovrà essere lasciata libera da ingombri e quant’altro si origina 

dall’attività di smontaggio delle scale mobili. 

 

Requisiti per la partecipazione: 

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. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

I soggetti interessati, dovranno presentare la propria istanza, con annessa dichiarazione dei tempi di 

esecuzione per lo svolgimento della prestazione in oggetto indirizzandola a S.A.CAL. S.p.A. e dovrà 

pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/05/2019 a mezzo posta 

elettronica certificata sacalgare@pec.it o consegnata all’indirizzo: Segreteria Presidenza S.A.CAL. 

S.p.A c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme - 88046 Lamezia Terme (CZ). Il plico, 

debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico 

concorrente e la seguente dicitura  “Smontaggio scale mobili”.  

Gli interessati, con la presentazione dell’istanza, acconsentono al trattamento dei propri dati personali, 

ai sensi del REG. UE 679/2016, per tutte le fasi procedurali. Si precisa che gli operatori economici per 
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il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, 

preferenza in ordine al presente affidamento. 

I quesiti relativi alla procedura potranno essere presentati per iscritto, all’indirizzo e-mail 

sacalgare@pec.it. 

 

Lamezia Terme, 08.05.2019 

F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Filippo Malafarina 
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