Lamezia Terme, 21/11/2016
Prot.n. 17701/2016
Spett.le
CONCORRENTE
RICHIESTA DI OFFERTA. PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 - D. LGS. 50/2016.
Oggetto
Sorveglianza archeologica scavi nei cantieri degli interventi “Ampliamento piazzale aeromobili ,
fase II” e “Bretella di collegamento via di rullaggio con testata 28”.
Il servizio, sulla base delle raccomandazioni del MBACT – Sovraintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio, consiste nell’assistenza continua, nella fase di realizzazione dell’opera di progetto,
da parte di personale archeologo, che avrà cura di coordinare le attività di cantiere e redigere la
relativa documentazione. specialistica nelle indagini di archeologia preventiva relative ai lavori di
realizzazione bretella e ampliamento piazzale aeromobili ed in particolare:
Sorveglianza archeologica all’esecuzione degli sbancamenti meccanici eseguiti nei cantieri, in tutte
le sue peculiarità, comprensiva di:
- coordinamento delle attività di cantiere, per le fasi di sbancamento, con la ditta esecutrice
degli scavi e con la Direzione dei lavori;
- posizionamento topografico in scala da concordare con la Sopraintendenza archeologica
della Calabria;
- individuazione delle stratigrafie orizzontali e verticali anche non archeologiche;
- redazione del giornale di scavo sul modello ministeriale;
- elaborazione di elenchi di schede UU.SS. e UU.SS.MM. su modelli ministeriali;
- riconoscimento e prima classificazione degli eventuali materiali rinvenuti, l’elenco dei
reperti notevoli e delle cassette, e quant’altro necessario per la ricerca secondo le modalità
controllate e coordinate dalla Direzione Scientifica di competenza della Sopraintendenza
archeologica della Calabria;
- rilievo fotografico dell’area prima, durante e al termine delle operazioni di scavo, nonché
dei pezzi più significativi da ottenersi mediante l’impiego di fotocamera digitale ad alta
definizione dotata di zoom fino a 200 mm e grandangolo 18 mm, (memoria immagine fino
a 800 pose e relativi accessori, obiettivo macro) e quant’altro la D.S. ritenga necessario per
la documentazione delle varie fasi di scavo;
- catalogazione e consegna a SACAL dei rilievi fotografici su formato digitale;
- redazione e consegna a SACAL della relazione finale dettagliata e relativi elaborati grafici,
così come previsto dal protocollo ministeriale.
Per richiedere un sopralluogo, al fine di una migliore formulazione dell’offerta, si prega contattare
l’ing. Ferdinando Saracco (tel. 0968.414232, 0968.414220, 0968.414237 email
ferdinando.saracco@ingpec.eu.)
In fase di sopralluogo saranno forniti i progetti dei due interventi, al fine di poter stimare
compiutamente l’offerta.
La S.V. è invitata a presentare offerta economica alle seguenti condizioni:
Requisiti di partecipazione
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SACAL intende affidare tale servizio ai professionisti in possesso dei seguenti requisiti i quali
devono sussistere al momento della presentazione della candidatura:
a)
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (All. C);
b)
specializzazione o dottorato di ricerca, e iscrizione all’albo della Sopraintendenza
regionale per i beni archeologici.
Si precisa che i requisiti aventi natura soggettiva non possono formare oggetto di avvalimento,
inoltre, per il servizio in oggetto non è consentito il subappalto.
Importo a base d’asta
Importo soggetto a ribasso € 30.000,00 oltre IVA e oneri contributivi, stimato sulla base dei
cronoprogrammi delle lavorazioni e della sovrapposizione temporale dei due interventi.
Offerta economica
Ciascun concorrente deve presentare la propria offerta in termini di percentuale di ribasso
sull’importo a base d’asta.
Termini e modalità invio preventivo
L’offerta dovrà pervenire a mezzo PEC, al seguente indirizzo sacalgare@pec.lameziaairport.it,
entro le ore 12:00 del giorno 13/12/2016, termine entro il quale non verrà riconosciuta valida alcuna
offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
L’offerta deve altresì contenere le dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione di cui al
presente invito, nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.
Le offerte verranno aperte giorno 13/12/2016 alle ore 15:00 presso gli uffici direzionali SACAL.
Tempi di consegna/esecuzione servizio
Il Servizio di sorveglianza archeologica dovrebbe avere inizio a gennaio 2017 per la durata di 5
mesi, non continuativi, pari a circa 100 giorni, e concludersi entro dicembre 2017.
Modalità di pagamento
L’importo deve essere fatturato successivamente alla consegna degli elaborati e i pagamenti saranno
effettuati entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura fine mese, previa verifica di regolarità
contributiva.
Ulteriori disposizioni
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo sacalgare@pec.lameziaairport.it
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 il professionista abbia nulla a
pretendere; comunicherà in tal caso la sua decisione.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti.
Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro.
Distinti saluti

F.to Responsabile del Procedimento
Ing. Ferdinando Saracco

Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) - AEROPORTO INTERNAZIONALE - Uffici Direzionali
Tel. +39 0968.414333 - Fax +39 0968.414251 - email: sacalspa@legalmail.it - www.lameziaairport.it - C.F. e Partita IVA 01764970792 - Cap. Soc. € 7.755.000,00 i.v. -

