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Prot.  23346/2017      Lamezia Terme  28.09.2017 

        Spett.le   

Concorrente 

 

RICHIESTA DI OFFERTA PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 - D. LGS. 50/2016.  

 

La S.V. è invitata a presentare offerta economica per i servizi di pulizia e sanificazione 

straordinaria dei locali e degli spazi comuni (interni ed esterni) a servizio dell’Aeroporto di Crotone 

da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La prestazione dovrà essere resa in conformità all’allegato F “Descrizione Tecnica del Servizio”. 

Le superfici da trattare sono le seguenti: 

 

 3.800 mq di superficie orizzontale (due piani più corte esterna); 

 300 mq di superficie verticale (vetrate). 

 

 L'importo complessivo dell’appalto a base di gara è di €. 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa. 

 

Per la formulazione dell’offerta è obbligatorio effettuare il sopralluogo. Per prenotare il sopralluogo 

contattare l’ufficio manutenzione – Ing. Stefania Raimondo al seguente recapito telefonico 

366.6848856. 

 

Importo a base d’asta:  

Importo soggetto a ribasso € 20.000,00 oltre IVA. 

 

Durata e modalità del servizio:  

La prestazione dovrà essere eseguita nel termine massimo di 10 giorni decorrenti dall’affidamento 

del servizio. 

 

Requisiti per la partecipazione 

Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito 

riportati che devono sussistere al momento della presentazione dell’offerta: 

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) fatturato complessivo nel triennio antecedente al presente avviso non inferiore all’importo del 

servizio in oggetto. 

 

Termini e modalità invio offerta 

Le offerte dovranno pervenire a mezzo servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, 

ovvero a mano, ad esclusivo rischio del concorrente, entro le ore 12.00  del  10.10.2017, termine oltre 

il quale non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta 
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precedente, 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: “Servizi di pulizia e 

sanificazione – Aeroporto di Crotone”. Quest’ultimo dovrà contenere:  

 

1. dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 (allegato C); 

2. dichiarazione sostitutiva certificato CCIAA e comunicazione antimafia (Mod. A -2); 

3. descrizione tecnica del servizio (allegato F), debitamente sottoscritta e timbrata; 

4. visura camerale aggiornata; 

5. impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione ex art.103 D.Lgs.50/2016; 

6. un’offerta economica contenente l’importo complessivo per il servizio di pulizia straordinaria 

con indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e il costo del personale. 

 

E’ possibile sostituire i  documenti di cui ai punti 1. e 2.  con l’iscrizione al Registro degli Operatori 

Economici S.A.Cal. S.p.A. alle seguenti categorie: 

• C.01 Servizi manutenzione aree verdi; 

• C.02 Servizi sfalcio erba; 

• C.03 Servizi diserbo chimico; 

• E.01 Pulizia uffici; 

• E.02 Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione. 

attraverso il sito https://lameziaairport.it/azienda/gare-e-appalti/iscrizione-albo-imprese-forniture-

servizi . L’iscrizione deve avvenire entro la data di presentazione dell’offerta (10.10.2017 ore 12.00) 

 

Le offerte verranno aperte giorno 10.10.2017 alle ore 12:30 presso gli uffici direzionali SACAL. 

 

Il servizio verrà affidato con il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016) e 

l’importo della prestazione a base d’asta è fissato in € 20.000 oltre IVA. 

 

Modalità di pagamento 

I pagamenti verranno effettuati entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura fine mese. 

 

Ulteriori disposizioni 

SACAL , potrà valutare la congruità delle offerte pervenute; 

SACAL si riserva, inoltre la facoltà di non dare corso all’affidamento per motivate ragioni di 

interesse pubblico e comunque a suo insindacabile giudizio, senza che la ditta abbia nulla a 

pretendere; comunicherà in tal caso la sua decisione. 

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti. 

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo: sacalgare@pec.it 

 

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. 

https://lameziaairport.it/azienda/gare-e-appalti/iscrizione-albo-imprese-forniture-servizi
https://lameziaairport.it/azienda/gare-e-appalti/iscrizione-albo-imprese-forniture-servizi
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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 al presente affidamento.  

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

sacalgare@pec.it 

 

 

Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro. 

Distinti saluti.       

                                                                                                                 F.to     

Responsabile del Procedimento 

              Ing. Filippo Malafarina 
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