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  Lamezia Terme, 25/09/2018 

Prot.n. 29174/2018/rev3                                     

    Spett.le   

Concorrente 

 

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

La procedura di selezione del contraente è avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), d.lgs. n. 

50/2016 attraverso diramazione della presente richiesta di offerta agli operatori economici iscritti alla 

CAT. O.05 dell’albo fornitori SACAL e a ed a tutti coloro che, previa iscrizione al suddetto elenco, 

chiederanno di essere invitati, fino a 3 gg. prima della scadenza dei termini di presentazione 

dell’offerta. 

Oggetto 

Consulenza specialistica e affidamento dell’incarico di responsabile nel campo della prevenzione e 

verifica da rischio legionella, così come previsto dall’art. 61, comma 3, della Legge Regionale n. 19 

12/06/2009. CIG: Z05250C289 

Stazione Appaltante 

SACAL SPA 

sede amministrativa c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme 

88046 - Lamezia Terme (CZ) 

E-mail: sacalgare@pec.it 

 

SACAL S.P.A. intende individuare un soggetto terzo a cui affidare la qualifica di responsabile 

legionella, che dovrà nell’ambito del proprio mandato: 

 occuparsi della redazione e/o aggiornamento del documento di corretta gestione e 

manutenzione degli impianti per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, con il 

coinvolgimento di tutte le figure coinvolte nei vari processi (datore di lavoro, RSPP, dirigente 

area infrastrutture, responsabile area manutenzione); 

 istruire e/o formare gli operai interni/esterni sul contenuto delle procedure previste nel 

manuale; 

 verificare e sottoscrivere, con cadenza mensile, i vari rapportini al fine di adottare eventuali 

azioni e misure correttive; 

 interfacciarsi con il laboratorio incaricato dei prelievi; 

 interfacciarsi con i vari enti preposti ai controlli sugli impianti (ASP, ARPACAL, ecc..) in 

caso di verifiche ispettive;  

 fornire consulenza al datore di lavoro o suo delegato per qualsiasi azione si renda necessaria 

al fine di prevenire e mitigare il rischio di contagio. 

Si precisa, che nel caso di soggetti diversi dalle ditte individuali (società di persone, società di 

capitali, enti non commerciali, ecc.) dovrà essere indicato il nominativo, persona fisica, del 

responsabile per la prevenzione rischio da legionella appositamente individuato.  

Il soggetto individuato a ricoprire l’incarico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
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 laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico (ricomprese nell’allegato A);  

 esperienze minima triennale nel settore della prevenzione da legionella in strutture pubbliche 

e private (aeroporti, porti, eliporti, strutture ospedaliere, strutture ricettive). 

Procedura di affidamento 

L’affidamento della prestazione in oggetto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

Sedi 

Aeroporto di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone. 

Importo a base d’asta 

L’importo soggetto a ribasso ammonta a € 9.000,00 (novemila/00) annui, oltre contributi 

previdenziali obbligatori e IVA per l’intera durata del servizio. 

Durata del servizio 

L’incarico avrà durata di un anno con eventuale proroga tecnica di ulteriori 3 mesi, nelle more 

dell’espletamento di nuova procedura di affidamento. 

Sopralluogo 

Per la formulazione dell’offerta sarà necessario effettuare il sopralluogo (obbligatorio per lo scalo di 

Lamezia Terme), previa richiesta da inoltrare all’ufficio Manutenzione – Geom. Cittadini Ercole (tel. 

0968.414240 – 338.6224444) email: cittadini@sacal.it.  

L’accesso in zona air-side è subordinato al rilascio del permesso provvisorio dietro presentazione di 

apposita documentazione, indicando nome e cognome dei soggetti, titolati o di coloro muniti di 

apposita delega, incaricati di effettuare il sopralluogo con allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Si evidenzia che il rilascio del permesso è subordinato all’osservanza degli obblighi ed agli oneri 

previsti dalla procedura SACAL SEC-PR-002- SACAL SEC-PR-102- SACAL SEC-PR-202, 

“Gestione del tesseramento aeroportuale e degli accessi con scorta persone”. Il costo per l’emissione 

di un permesso provvisorio è di € 31,00, pagabili mediante bonifico su conto corrente: Banca BNL 

Gruppo BNP Paribas, filiale di Catanzaro IBAN: IT 92 Y010 0504 4000 0000 0004 597 intestato a 

SACAL spa (causale: Permesso sopralluogo Responsabile legionella).  

Si precisa, inoltre, che per l’espletamento del servizio sarà necessario richiedere all’ufficio 

Tesseramento di SACAL SPA, a proprie spese, il rilascio di un permesso definitivo per ciascuna 

sede. 

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 10/10/2018, termine oltre 

il quale non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta 

precedente, all’indirizzo: Segreteria Presidenza S.A.CAL. S.p.A c/o Aeroporto Internazionale di 

Lamezia Terme - 88046 Lamezia Terme (CZ) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni 
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relative all'operatore economico concorrente e la seguente dicitura: “offerta per responsabile 

legionella presso SACAL SPA”.  

 

Quest’ultima dovrà contenere:  

 dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 

(allegato C); 

 curriculum Vitae del soggetto responsabile con l’indicazione del titolo di studio e dell’elenco 

delle esperienze degli ultimi 10 anni nell’ambito della prevenzione da legionella; 

 certificazioni o attestazioni conseguite nell’ambito della prevenzione e verifica da rischio 

legionella; 

 pubblicazioni scientifiche o altra documentazione tecnica/progettuale prodotta nell’ambito della 

prevenzione e verifica da rischio legionella; 

 l’offerta al ribasso, con indicazione del ribasso in %, rispetto alla base d’asta. 

Le offerte verranno aperte giorno 11/10/2018 alle ore 10:00 presso gli uffici direzionali SACAL. 

 

L’offerta più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio secondo il seguente 

schema: 

1. Esperienza negli ultimi 10 anni nell’ambito della prevenzione della legionella in strutture 

ricettive e sanitarie         max 35 punti; 

il punteggio massimo sarà attribuito al candidato che dimostrerà esperienza decennale 

nell’ambito della prevenzione della legionella (5 punti per ogni anno successivo al terzo); 

2. certificazioni o attestazioni conseguite nell’ambito della prevenzione e verifica da rischio 

legionella         max 15 punti; 

saranno attribuiti 3 punti per ogni valida certificazione e 2 punti per ogni attestato presentato 

nell’ambito della prevenzione della legionella; 

3. pubblicazioni scientifiche nell’ambito della prevenzione legionella  max 10 punti 

4. documentazione tecnica/progettuale prodotta nell’ambito della prevenzione e verifica da 

rischio legionella        max 10 punti. 

5. Offerta economica         max 30 punti 

secondo la seguente formula:  

Punteggio offerta: ribasso offerto/massimo ribasso x 30  

Fatturazione 

Le fatture dovranno essere emesse per ciascuna sede con cadenza semestrale. Gli importi esatti 

saranno determinati solo a seguito di aggiudicazione. 

Le fatture dovranno essere trasmesse a SACAL all’indirizzo PEC sacalspa@legalmail.it  

Modalità di pagamento 

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

verifica di regolarità contributiva. 

Ulteriori disposizioni 

SACAL potrà valutare la congruità delle offerte pervenute. 
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SACAL si riserva la facoltà di non dare corso all’affidamento, o a parte di esso, per motivate ragioni 

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

pretendere. In tal caso SACAL comunicherà la sua decisione a tutti i concorrenti. SACAL, inoltre, si 

riserva la facoltà di operare l’affidamento su una o più sedi anche con tempistiche diverse. 

Per l’esecuzione della prestazione sarà necessario dotarsi dei permessi TIA definitivi (personale e 

veicoli) per l’acceso in area airside i cui costi sono a carico della ditta destinataria dell’affidamento. 

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’offerta, acconsentono al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, per tutte le fasi procedurali. 

In attesa di Vs cortese riscontro, distinti saluti        

                     

                                 F.to  

Responsabile del Procedimento 

             Ing. Filippo Malafarina 
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