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AEROPORTO
DI PALERMO

Indagine conoscitiva di mercato "Fornitura di una terna, con in dotazione di
un martello demolitore e lama sgombraneve" Aeroporto Falcone Borsellino di
Palermo
AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
OGGETTO
Gesap - Società di Gestione Aeroporto di Palermo- S.p.A. rende noto che sta svolgendo una
indagine di mercato volta a selezionare, ex art. 61 del d.lgs. 50/2016, società interessate ad
eseguire la fornitura di una tema presso l'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura è ampiamente descritta nel Capitolato Speciale allegato alla presente

SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare la propria manifestazione di interesse le imprese, italiane o straniere, aventi
sede nell'Unione Europea, anche costituite in forma di società di capitali, cooperativa o
consortile ed i raggruppamenti (GEIE, RTI, ATI) costituiti o da costituire

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura devono essere in possesso
dei requisiti di seguito riportati:
a)

requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

b)
certificato di iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale la fornitura di tema, trattori e
mezzi agricoli.
c) di avere svolto nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) una fornitura identica a quello oggetto
di gara con importo uguale a quello a base di gara ( € 140.000,00 oltre lva).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
I soggetti interessati, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, con allegata:
l. Istanza di partecipazione;
2. Visura camerale aggiornata;
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3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante con la quale si attesti il possesso dei requisiti di
cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Dichiarazione relativa all' esecuzione di una fornitura nell'ultimo triennio (2015-201620 l 7) identica a quello oggetto di gara con importo uguale a quello a base di gara ( €
140.000,00 oltre Iva).
L'istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
6-\U. &\\l9 ~-l& a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollogesap@pec.it
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Gesap si riserva di invitare, a suo insindacabile giudizio, alla procedura ristretta, le società con
attività ritenute idonee ed in possesso dei requisiti richiesti.
Gli interessati, con la presentazione dell' istanza, acconsentono al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003, per tutte le fasi procedurali.
I quesiti e le relative risposte di interesse ritenuto generale saranno pubblicati sul sito
www.gesap.it allink amministrazione trasparente sezione bandi di gara.
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