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Prot.n.19158/2017     

AVVISO  

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 

S.A.Cal. S.p.A. rende noto che sta selezionando sul mercato ditte specializzate nella fornitura di un 

sistema software per il controllo degli accessi e dei sistemi di sicurezza installati presso l’aeroporto 

di Lamezia Terme.  

Oggetto: Fornitura di un sistema software per il controllo degli accessi e dei sistemi di sicurezza 

installati presso l’aeroporto di Lamezia Terme. La fornitura sarà affidata con procedura competitiva 

negoziata. 

Verranno invitati alla presentazione dell’offerta e successiva fase di negoziazione gli operatori in 

possesso dei requisiti richiesti da SACAL. (ex art. 62 D.Lgs. 50/2016) 

Descrizione  

Il software oggetto della fornitura dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime: 

a) essere totalmente compatibile con i lettori
(1)

 già in uso presso l’aeroporto di Lamezia Terme; 

b) consentire il funzionamento e l’integrazione di lettori di terze parti (sistemi Wiegand, 

OSDP, RS232, ecc.) e gestirne la decodifica in modo appropriato; 

c) consentire il funzionamento e l’integrazione di nuove apparecchiature di terze parti, quali ad 

esempio: varchi motorizzati, porte automatiche, serrature, centrali elettroniche, sensori, 

dispositivi elettronici e ogni altro dispositivo di anti intrusione; 

 

Inoltre, il software deve possedere le seguenti caratteristiche di base: 

d) Dialogare e consentire l’integrazione dei dispositivi antintrusione attualmente presenti (da 

valutare durante il sopralluogo) 

e) Creazione e gestione di aree con diverse permission d’accesso secondo le specifiche di 

SACAL (il software dovrà essere in grado di creare e gestire aree di accesso diverse); 

f) Creazione e gestione di tessere d’ingresso personalizzabili (tessera a tempo); 

g) Controllo in tempo reale degli apparati e degli accessi; 

h) Registrazione e conservazione di: numero tessera; orari dei transiti; nominativo; 

i) Sistema attivo di mailing per la notifica di anomalie; 

j) Creazione e invio di report via mail a seguito di eventi configurabili, ad esempio piano di 

evacuazione in caso di allarme antincendio, ecc..; 

k) Controllo delle aree, quantità e nominativi presenti, tempi di permanenza; 

l) Integrabile con sistemi di anti intrusione, antincendio e videosorveglianza (TVCC); 

m) Sicurezza delle informazioni registrate. 

 
1) Modello Entrax TMC 916 della AXESS TMC srl

 
(2) Antintrusione, Tvcc, dispositivi sonori e visivi di allarme

 

 



     

  Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) - AEROPORTO INTERNAZIONALE - Uffici Direzionali  
Tel. +39 0968.414333 - Fax +39 0968.414251 - email: sacalspa@legalmail.it - www.lameziaairport.it -  

 - C.F. e Partita IVA 01764970792 - Cap. Soc. € 7.755.000,00 i.v. -  

 

 
  

 

Ulteriori caratteristiche valutabili: 

Espandibilità con moduli dedicati per la gestione dei visitatori, imprese esterne, stampa badges 

n) Gestione delle presenze; 

o) Sistema di controllo e di sicurezza aggiuntivi; 

p) Altro. 
 
 
Importo a base d’asta: 

 

Soluzioni valutabili: 

1) Fornitura e installazione di licenza software:  

Importo soggetto a ribasso € 26.000,00 oltre IVA comprensivo di servizio di manutenzione 

FULL RISK
(3)

 per 5 anni così distribuiti; 

Anno Importo soggetto a ribasso 

1° 14.000  acquisto software 

2° 3.000    manutenzione FULL 

3° 3.000    manutenzione FULL 

4° 3.000    manutenzione FULL 

5° 3.000    manutenzione FULL 

 
(3) Formula di manutenzione ordinaria e straordinaria Full, comprensiva di aggiornamento software, ripristino anomalie e di ogni 

altro onere (trasferte, costo orario, ecc..) necessario alla corretta funzionalità del sistema.  

Gli interventi dovranno eseguirsi entro 6 ore dalla richiesta d’intervento. 

 

2) Fornitura di sistema con formula pay per use su server dedicato: 

Importo soggetto a ribasso € 26.000,00 oltre IVA per un periodo di 3 anni comprensivo di 

servizio di manutenzione FULL RISK; 

 

Durata  e modalità del servizio 

Il servizio di manutenzione avrà durata quinquennale. 

Requisiti per la partecipazione: 

SACAL intende affidare tale fornitura a ditte 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 nell’ultimo quinquennio, nella fornitura e 

installazione di sistemi di controllo accessi in strutture aeroportuali e/o strutture pubbliche 

soggetti a controlli di sicurezza per un importo non inferiore a 20.000,00. 

Il requisito di cui al punto c) dovrà essere dimostrato attraverso fatture o certificati di regolare 

esecuzione.  

Modalità di presentazione dell’istanza: 



     

  Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) - AEROPORTO INTERNAZIONALE - Uffici Direzionali  
Tel. +39 0968.414333 - Fax +39 0968.414251 - email: sacalspa@legalmail.it - www.lameziaairport.it -  

 - C.F. e Partita IVA 01764970792 - Cap. Soc. € 7.755.000,00 i.v. -  

 

 
  

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 attestante il requisito dell’esperienza di cui al precedente punto c). 

L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

22/03/2017 a mezzo posta elettronica certificata sacalgare@pec.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. 

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.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, 28/02/2017      

                           F.to  

Responsabile del Procedimento 

              Ing. Filippo Malafarina 
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ALLEGATO D 

Caratteristica di base Barrare la 

casella in caso 

di caratteristica 

presente 

Descrizione  sommaria di 

eventuale 

caratteristica/prestazione 

migliorativa  

d) Dialogare e consentire l’integrazione dei 

dispositivi antintrusione attualmente 

presenti (da valutare durante il sopralluogo) 

Si      

 

 

 

e) Creazione e gestione di aree con diverse 

permission d’accesso secondo le specifiche 

di SACAL (il software dovrà essere in 

grado di creare e gestire aree di accesso 

diverse); 

Si      

 

 

f) Creazione e gestione di tessere d’ingresso 

personalizzabili (tessera a tempo); 

Si      

 

 

 

g) Controllo in tempo reale degli apparati e 

degli accessi 

 

Si      

 

 

 

h) Registrazione e conservazione di: numero 

tessera; orari dei transiti; nominativo; 

 

Si      

 

 

 

i) Sistema attivo di mailing per la notifica di 

anomalie; 

 

Si      

 

 

 

j) Creazione e invio di report via mail a 

seguito di eventi configurabili, ad esempio 

piano di evacuazione in caso di allarme 

antincendio, ecc..; 

Si      

 

 

 

k) Controllo delle aree, quantità e nominativi 

presenti, tempi di permanenza; 

 

Si      

 

 

 

 

 

l) Integrabile con sistemi di anti intrusione, 

antincendio e videosorveglianza (TVCC); 

 

Si      

 

 

 

m) Sicurezza delle informazioni registrate. 

 

 

Si      

 

 

 

 

 


