Prot.n. 2775/2018

Lamezia Terme, 12.12.2018

Spett.le
Concorrente
OGGETTO: Procedura sottosoglia ex art. 36 - D. Lgs. 50/2016.
RICHIESTA D’OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 GPU PER AEROMOBILI
CIG: ZE926472CF
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 d’offerta agli operatori iscritti all’albo
SACAL e SACAL GH nella categoria d’interesse “15.14 (GPU)” e a tutti coloro chiederanno di
iscriversi entro 3 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Codesta società è invitata a presentare la propria offerta nei tempi e nei modi di seguito indicati.
Stazione Appaltante
SACAL GROUND HANDLING SPA
C/O Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme
88046 Lamezia Terme (CZ)
E-mail: sacalgare@pec.it
Oggetto della Gara
Gara per la fornitura di n. 1 GPU per aeromobili con formula “rent to buy” – della durata minima di
sei mesi con successivo riscatto del bene.
Il GPU dovrà avere le seguenti caratteristiche di base:
 GPU (Ground Power Unit) 90 kVA;
 n° 1 uscita 90 kVA
 tensione 115 / 200Vac;
 frequenza 400 Hz;
 fattore di potenza 0,8;
 regolazione di tensione +-1%.
La consegna, franco ns sede, dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di affidamento.
Il bene dovrà essere coperto da garanzia della durata di 12 mesi.
Garanzia di disponibilità dei ricambi non inferiore a 5 anni.
Importo a base di gara
€ 39.000,00 (trentanovemila) + IVA.
Procedura di aggiudicazione
Aggiudicazione in favore dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma lettera a) del
D. Lgs. 50/2016.
Le offerte saranno aperte il giorno 14/01/2019, presso gli Uffici Direzionali Sacal s.p.a. alle ore
11.00.
Modalità di partecipazione/ presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero a mano, ad esclusivo rischio del concorrente, entro le ore 10.00 del 14/01/2018,
termine entro 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 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Si informa che gli Uffici saranno chiusi per le festività
natalizie dal 24.12 al 04.01
SACAL GROUND HANDLING SpA - – 88046 – Lamezia Terme – c/o Aeroporto Civile snc
Società con unico socio sottoposta a direzione e coordinamento da parte di S.A.CAL. Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.,
Tel. 0968.414212 – email sgh@pec.sacalgh.it www.sacalgh.it C.F. e Partita Iva 03507930794 - Capitale sociale: 1.000.000,00.

È altresì prevista la consegna a mano del plico.
Non saranno esaminate offerte pervenute dopo la scadenza sopra indicata e quelle redatte non in
conformità alla presente richiesta di offerta.
Per essere ammessi alla gara, è necessario presentare plico idoneamente sigillato e controfirmato sul
lembo di chiusura recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, e
alla PEC, la dicitura: NON APRIRE “Offerta per fornitura di n. 1 GPU”,
Quest’ultimo dovrà contenere:
1. comunicazione antimafia (Mod. 2);
2. visura camerale aggiornata;
3. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 (requisito verificato in sede di iscrizione);
4. un’offerta economica contenente il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, oltre
all’indicazione dell’importo delle rate mensili e del valore finale di riscatto;
5. dichiarazione di conoscenza e impegno di conformità al D. Lgs. N. 231/2001 (Allegato D)
(requisito verificato in sede di iscrizione);
6. indicazione del periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio, espresso in anni;
7. indicazione della possibilità di formazione al personale interessato.
Modalità di pagamento
L’importo sarà fatturato dopo l’effettuazione della fornitura ed il pagamento verrà effettuato entro
gg. 60 dalla data di emissione della fattura fine mese, previa verifica di regolarità contributiva.
La fattura dovrà essere trasmessa a SGH a mezzo PEC all’indirizzo sgh@pec.sacalgh.it
Ulteriori disposizioni
SACAL potrà valutare la congruità delle offerte pervenute.
SACAL si riserva 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. In tal
caso SACAL comunicherà la sua decisione a tutti i concorrenti.
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.
Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro.
Distinti saluti
F.to
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Roppa
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