S.A.C. – Società Aeroporto Catania SpA

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione e la selezione di operatori da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di noleggio macchine
fotocopiatrici multifunzione. CIG: 8653081C53

La S.A.C. – Società Aeroporto Catania SpA Partita IVA 04407770876, (d’ora in avanti denominata SAC) con
sede legale in aeroporto Fontanarossa s.n. 95121 Catania

RENDE NOTO
-

Che intende espletare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità, un'indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici
da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di noleggio macchine fotocopiatrici multifunzione.

-

Che il presente avviso è finalizzato a ricevere soltanto manifestazioni di interesse da parte di operatori in
possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non è pertanto
vincolante per la SAC che si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura in qualunque fase,
anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti che saranno invitati a presentare offerte
possano pretendere alcunché nemmeno a titolo indennitario ove tale facoltà venisse esercitata, nemmeno
ai sensi degli art. 1337 e 1338 cc. E comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione o azione
nei confronti della SAC per tale ragione.

-

Che gli operatori interessati e in possesso dei prescritti requisiti, potranno presentare la propria
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura senza che ciò dia luogo ad alcuna pretesa o
aspettativa a essere invitati alla successiva fase della procedura.
Art. 1 – Stazione Appaltante
S.A.C. – Società Aeroporto Catania SpA Aeroporto Fontanarossa s.n. 95121 – Catania.
Codice Fiscale n. 01253590879 – Partita IVA 04407770876
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giuliana Marziano g.marziano@aeroporto.catania.it

Art. 2 – Oggetto e caratteristiche del servizio
L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio macchine fotocopiatrici multifunzione nuove di fabbrica,
comprensivo di manutenzione ordinaria, straordinaria, ricambi, parti di consumo etc. escluso solo la fornitura
di carta. Nel servizio è incluso un numero annuo di copie pari a n. 850.000 in b/n e
n. 500.000 a colori.
Art. 3 – Importo a base d’asta e durata

L’Importo complessivo per il servizio in oggetto è di € 185.000,00, esclusa IVA, per un periodo di 36 mesi a
decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
Il servizio sarà aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 4 Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di partecipazione
Possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 e segg. del D. Lgs. 50/2016
in possesso dei seguenti requisiti:

a)

Requisiti di ordine generale:
1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
2. Iscrizione nel Registro delle Imprese per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto
del contratto;
3. Regolarità contributiva dell’impresa concorrente, con l’indicazione dei numeri di posizione INPS e
INAIL ai fini delle verifiche;

b)

Requisiti di capacità economico-finanziaria:
1. Fatturato del triennio precedente non inferiore al valore dell’appalto;
2. Copertura assicurativa RCT;

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa di tipo orizzontale o in caso di consorzi ordinari costituiti o
non costituiti, i requisiti predetti dovranno essere posseduti nella misura di seguito indicata:

- I requisiti di ordine generale di cui ai punti 1,2 e 3 dovranno essere posseduti da ciascun componente
il raggruppamento e/o il consorzio.

- I requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti dal raggruppamento
medesimo nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo in caso di RTI o una consorziata
in caso di Consorzi ordinari dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria e effettuare anche
la fornitura in misura maggioritaria;
I requisiti previsti devono essere posseduti dal partecipante, in data antecedente al termine di presentazione
della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. Nel caso di partecipazione in consorzio o
raggruppamento si applicano gli articoli 47 e 48 d. lgs 50/2016, e nell’offerta devono essere specificate le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire, in busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 09/04/2021 presso la sede della S.A.C. – Società Aeroporto Catania SpA, via Fontanarossa s.n.
95121 – Catania.
La busta all’ esterno dovrà indicare il nominativo, l’indirizzo, la partita Iva e la PEC del partecipante e la dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di noleggio macchine fotocopiatrici

multifunzione. CIG: 8653081C53 - NON APRIRE.”
La busta dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione completa di tutti i dati dell’impresa concorrente (denominazione, sede, pec, p.i.

etc) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa.
b) Dichiarazione sostitutiva resa nelle forme ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’insussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2006, nonché il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria.
c) Copia del certificato camerale.
d) Indicazione dei numeri di posizione INPS e INAIL e relativa sede di iscrizione ai fini della verifica della
regolarità contributiva.
N.B. Saranno escluse dalla selezione le domande di partecipazione pervenute non in busta chiusa.
Le richieste di chiarimento possono essere inviate – esclusivamente tramite l’indirizzo mail del RUP:
g.marziano@aeroporto.catania.it – entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 6 – Procedura di selezione delle candidature e modalità di affidamento
I soggetti che avranno presentato domanda di partecipazione, in possesso dei requisiti richiesti, saranno
invitati successivamente a presentare apposita offerta economica.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La SAC si riserva comunque di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuno dei concorrenti
presentasse un’offerta idonea a rispondere alle proprie esigenze.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia
in possesso degli occorrenti requisiti, la SAC si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura
di affidamento con l’unico operatore concorrente partecipante.
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra indicati non
avranno diritto ad avanzare pretese in ordine a eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo
e natura.
Ai soggetti invitati verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente
avviso.
Art. 7 – Avvertenze generali
Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la SAC che sarà libera di avviare altre procedure. La SAC si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del GDPR 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità a esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il presente
avviso, con relativo allegato, è pubblicato sul sito della SAC www.aeroporto.catania.it nella sezione bandi.
Art. 8 – Accesso agli atti

Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione all’elenco
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e in relazione all’elenco
dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte di
questa Stazione Appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare.
Catania, 15.03.2021
Allegato:
-

Capitolato tecnico
Giuliana Marziano
Responsabile del Procedimento

