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Prot.  2807/2020/REG 

AVVISO  

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 

S.A.Cal. S.p.A. rende noto che sta selezionando sul mercato società specializzate cui affidare il 

Servizio di supporto al RUP distinto nei seguenti lotti: 

Lotto 1 - verifica e validazione di progetti definitivi ed esecutivi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 

50/2016; 

Lotto 2 - individuazione del metodo di affidamento e dei criteri di selezione; predisposizione della 

documentazione a base di Gara, supporto tecnico–legale nella valutazione della documentazione 

amministrativa e tecnica, supporto nella contrattualizzazione e post-contratto. 

Quanto sopra relativo a “Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto di Reggio 

Calabria”. 

L’importo dei Lavori di cui al servizio di supporto al RUP è di circa Euro 20.000.000. 

Requisiti per la partecipazione: 

S.A.Cal. S.p.A. intende affidare tale servizio a Operatori economici in possesso di requisiti generali. 

di idoneità professionale e tecnico-organizzativi, necessari allo svolgimento dell’attività di seguito 

riportati, i quali devono sussistere al momento della presentazione dell’istanza: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (allegato C); 

b) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso 

i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto da 

almeno 2 anni (se del caso); 

Inoltre 

Per lotto 1: 

c) operatori economici in forma singola o associata ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. a) e b), 

del Codice, ovvero: 

• Organismi di controllo di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai 

sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 per le attività di verifica della progettazione delle 

opere; 

• Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Dlgs 50/2016 dotati di un sistema interno di 

controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai 
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sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, specifico per le attività di verifica della 

progettazione delle opere. 

d) fatturato globale per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori realizzato nei 

migliori tre servizi dell’ultimo quinquennio disponibili, antecedenti alla data di pubblicazione 

dell’avviso per un importo di lavori non inferiore a € 30.000.000,00. Tale requisito è richiesto 

in considerazione dell’entità e complessità dell’incarico e della necessità di selezionare un 

operatore economico affidabile, caratterizzato da solidità economica e finanziaria. 

e) Aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, due 

servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo 

ciascuno almeno pari a 5 milioni di euro e di natura analoga agli stessi, appartenenti a ognuna 

delle classi e categorie di opere di cui alla successiva tabella. Per l’individuazione di servizi di 

verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal 

D.M. 17 giugno 2016; 

Categoria lavorazioni   
 

Grado complessità  
 

Importo 

lavorazioni 

Riqualifica impianti e finiture 

aerostazione 

 

Edilizia     E.16 – 1,20 

Impianti   IA.04 -1,30 
2.500.000 

Adeguamento antisismico 

aerostazione passeggeri e 

ristrutturazione impianto 

antincendio 

Edifici e manufatti esistenti E.20 – 0,95 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni IA.01 -0,75 

4.500.000 

Riqualifica aiuti visivi e sistema 

GBAS 

Impianti   IA.04 -1,30 

Tecnologie dell’informazione e comunicazione 

T02 – 0,70 

3.500.000 

Riqualifica pavimentazione area 

di movimento Infrastrutture per la mobilità V.03 – 0,75 5.500.000 

Ampliamento sala imbarchi 

 Edilizia     E.16 – 1,20 2.000.000 

Demolizioni di ruderi e 

manufatti pericolosi, riqualifica 

delle aree di pertinenza con 

parcheggio Enti di Stato 

Edilizia     E.16 – 1,20 4.500.000 

Riqualifica impianti controllo e 

smistamento bagagli da stiva 
Impianti   IA.04 -1,30 1.500.000 

Sistemi antintrusione 

perimetrale e protezione dai 

droni 

Tecnologie dell’informazione e comunicazione 

T02 – 0,70 
2.000.000 
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Per Lotto 2: 

f) esperienza pregressa nel servizio di assistenza al RUP, con particolare riferimento 

all’espletamento delle procedure di gara per società/Enti soggetti al D.Lgs. 50/2016 con un 

fatturato minimo, nell’ultimo triennio non inferiore ad Euro 50.000,00 per lo svolgimento 

dell’attività di cui al lotto 2 e l’esecuzione di almeno un servizio analogo nell’ultimo triennio 

per la realizzazione di una infrastruttura complessa di importo non inferiore a Euro 5.000.000. 

 

Si precisa che la presente attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo 

progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del 

collaudo. 

Per la partecipazione alla procedura è necessario inviare apposita istanza di manifestazione 

d’interesse entro il 12/01/2021 ore 12:00 a mezzo PEC all’indirizzo: sacalgare@pec.it.  

L’oggetto della mail dovrà essere: ISTANZA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP. 

In ogni caso, si invitano gli operatori a iscriversi all’Albo fornitori SACAL al seguente link 

https://portaleappalti.lameziaairport.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp.  

Successivamente SACAL invierà Lettera d’invito alle società che avranno presentato idonea istanza.   

Gli interessati, con la presentazione dell’istanza, acconsentono al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003 e REG. UE 679/2016, 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 al presente affidamento.  

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

sacalgare@pec.it  

 

Lamezia Terme, 16/12/2020     

Il Responsabile del Procedimento 

      Mariateresa Gattabria 
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