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Prot.n 21461/2017     

 

RICHIESTA OFFERTA. Procedura ex art. 36 comma 2) D.Lgs. 50/2016 

La S.V. è invitata a presentare offerta economica: 

OGGETTO: Verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e dei dispositivi di 

messa a terra degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01. 

DESCRIZIONE  

Verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e dei dispositivi di messa a terra 

degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01.  

L’importo a base d’asta si intende comprensivo delle spese per la verifica, costi di viaggio e trasferta 

e di ogni altro costo relativo alla prestazione in oggetto, compresi i costi di eventuali manufatti e i 

costi relativi al rilascio del tesserino provvisorio per l’accesso alle varie aree. L’importo per il rilascio 

del tesserino ammonta ad € 21,00 a persona, da sostenere sia per l’effettuazione del sopralluogo e sia 

per l’espletamento della prestazione. 

Inoltre, al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta si rimette un elenco, indicativo e 

non esaustivo, dei manufatti e degli impianti da sottoporre a verifica, vedi allegato D. L’elenco 

definitivo potrà essere verificato in sede di sopralluogo.  

IMPORTO A BASE D’ASTA: 

Euro 4.000,00, importo soggetto a ribasso. 

 

Durata  e modalità del servizio 

Il servizio di verifica è prestato una tantum senza modalità di rinnovo. 

Requisiti per la partecipazione: 

SACAL intende affidare la suddetta prestazione 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’autorizzazione ministeriale come organismo di ispezione 

accreditato alle verifiche DPR 462/01 nelle aree di abilitazione 1-2-3.  

Modalità di presentazione dell’offerta: 

I soggetti interessati, dovranno presentare la propria offerta, 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; 
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- documentazione attestante il requisito di cui al precedente punto c); 

- offerta economica con l’indicazione del ribasso sull’importo a base d’asta. 

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

28.06.2017 a mezzo posta elettronica certificata sacalgare@pec.it . 

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura “Offerta verifica impianti contro scariche 

atmosferiche”. 

SACAL si riserva di invitare, alla successiva selezione, le società con attività ritenute idonee ed in 

possesso dei requisiti richiesti. 

Gli interessati, con la presentazione dell’offerta, 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 e Appalti 

Lamezia Terme, 13/06/2017      

                                      F.to  

Responsabile del Procedimento 

              Ing. Filippo Malafarina 
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ALLEGATO D 

 

Elenco manufatti/impianti 

indirizzo 
Tipo Impianto/N° 
Impianti 

Potenza disponibile 
[KW] 

N° 
Cabine Data ultima verifica 

Aerostazione PAX IT 663 2 lug-15 

Reparto officina IT 10   lug-15 

Parcheggio custodito IT 35   lug-15 

Viabilità generale IT 40   lug-15 

Serbatoio idrico IT 1,5   lug-15 

Serbatoio idrico DPSA     lug-15 

Uffici direzionali IT 113   lug-15 

Uffici direzionali DPSA     lug-15 

Hangar 1 IT 30   lug-15 

Hangar 1 DPSA     lug-15 

Aerostazione merci IT 10   lug-15 

Hangar 2 IT 60   lug-15 

Hangar 2 DPSA     lug-15 

Hangar 3 IT 60   lug-15 

Hangar 3 DPSA     lug-15 

Hangar 4 IT 60   lug-15 

Hangar 4 DPSA     lug-15 

IMPIANTI ASCENSORI 3       

     

     * IT = IMPIANTO DI 
TERRA 

    * DPSA= DISPOSITVO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE 

   


