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Prot. n. 2806/2020/REG 

AVVISO  

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 

S.A.Cal. S.p.A. rende noto che sta selezionando sul mercato ditte specializzate per l’affidamento 

della redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori del progetto “Interventi per la 

sicurezza del volo ed il controllo del traffico aereo” presso l’aeroporto di Reggio Calabria. 

Il progetto rientra tra gli “Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio 

Calabria- Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020”, oggetto di 

Convenzione MIT – ENAC – SACAL. 

L’affidamento dell’Appalto avverrà mediante procedura negoziata ex art. 1 L.120/2020 in modalità 

telematica da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del 

D.lgs. 50/2016. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 1.361.058,33 

(unmilionetrecentosessantaunomilaecinquantotto/33), oltre IVA così composto: 

- Compenso per servizio di progettazione: Euro 33.490,00 (trentatremilaquattrocentonovanta/00); 

- Importo per Lavori: Euro 1.281.207,48 (unmilioneduecentoottantunomiladuecentosette/48); 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 46.360,85 

(quarantaseimilatrecentosessanta/85). 

Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti: 

OG3 – Euro 1.074.273,61 – categoria prevalente 

OG1 – Euro    27.183,74 – categoria scorporabile 

OS9 – Euro     179.750,13 – categoria scorporabile 

Sede di esecuzione della prestazione: 

Aeroporto di Reggio Calabria. 

Requisiti per la partecipazione: 

SACAL intende affidare tale Lavoro a operatori economici di cui all'art. 45, D.lgs. 50/2016, costituiti 

da imprese singole ovvero imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 50/2016, in possesso di requisiti generali, professionali e 

tecnico-organizzativi necessari all’esecuzione dell’appalto, di seguito riportati, i quali devono 

sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
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b) certificata iscrizione alla CCIAA da almeno due anni, con oggetto sociale comprendente, 

ovvero compatibile con l’oggetto della procedura; 

c) attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione 

relativa alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per singoli importi. L’operatore 

dovrà possedere direttamente o ovvero attraverso la costituzione di un raggruppamento 

temporaneo di imprese di tipo verticale, oltre alla SOA nella categoria prevalente, anche una 

attestazione adeguata relativa alle categorie scorporabili. I requisiti relativi alle categorie 

scorporabili non posseduti dal concorrente devono essere posseduti con riferimento alla 

categoria prevalente. 

Per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del progetto “Interventi per la sicurezza del 

volo ed il controllo del traffico aereo presso l’aeroporto di Reggio Calabria” è necessaria la 

presentazione della domanda di partecipazione al Portale Appalti mediante iscrizione al Registro 

degli Operatori Economici SACAL, sezione Lavori categoria SOA OG3 “strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative 

opere complementari”, attraverso il sito 

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

L’iscrizione, gratuita per tutti gli operatori, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 16.00 del 

11/01/2021. 

SACAL SPA inviterà, alla successiva fase della procedura, gli operatori economici, singoli o 

raggruppati, regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, attraverso 

l’invio di apposita lettera di invito mediante il Portale Appalti. 

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

personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del GDPR 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      

Responsabile del Procedimento 

        Ing. Stefania Raimondo 
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