Prot. 31687/2019
AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
S.A.Cal. S.p.A. rende noto che nella zona degli arrivi nazionali, in area sterile, all’interno
dell’aeroporto di Lamezia Terme - è disponibile una zona di mq 67,69 (sessantasette/69) da destinare
all’affidamento in subconcessione della gestione pubblicitaria non in esclusiva. La suddetta zona è
composta da 19 (diciannove) tabelloni di varie metrature per un totale di mq 67,69 (sessantasette/69).
Il presente avviso è rivolto ad aziende e/o società di produzione dislocate sul territorio regionale che
intendono promuovere direttamente i loro prodotti.
Il presente avviso esclude espressamente dalla subconcessione i tabelloni usati a fini istituzionali.
L’area verrà affidata al canone di € 120,00/mq oltre iva, al mese.
La subconcessione dello spazio potrà avere durata minimi di 3 (tre) mesi e massima di 12 (dodici).
La presente procedura si completerà al raggiungimento dell’assegnazione di tutti i tabelloni presenti in
zona arrivi. Si precisa che nella presente procedura rientrano anche le aree intorno ai nastri di
riconsegna bagagli pari a 23,00 mt. per 0,40 mt. di altezza circa, salvo verifica. La subconcessione avrà
la durata per il periodo richiesto per l’esposizione pubblicitaria che non potrà avere durata inferiore a
mesi 3 (tre). Si precisa che la riqualificazione ed il relativo lay-out delle strutture messe a disposizione
sarà a carico del sub-concessionario ed a fine periodo contrattuale le stesse strutture rientreranno nella
proprietà di SACAL.
Requisiti per la partecipazione:
SACAL intende affidare in subconcessione detti spazi, a soggetti in possesso dei requisiti tecnicoorganizzativi ed economico-finanziari necessari allo svolgimento dell’attività. Gli operatori economici
interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati 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;
b) certificata iscrizione alla CCIAA.
Modalità di presentazione dell’istanza:
I soggetti interessati, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, allegando:
1) dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016
(allegato C);
Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) - AEROPORTO INTERNAZIONALE - Uffici Direzionali
Tel. +39 0968.414212 – 0968.414249 - Fax +39 0968.414251 - email: sacalspa@legalmail.it - www.lameziaairport.it - C.F. e Partita IVA 01764970792 - Cap. Soc. € 13.920.225,00 -

2) visura camerale aggiornata;
3) indicazione dei prodotti da promuovere.
Le manifestazione di interesse

dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata

sacalgare@pec.it indicando la posizione dello spazio pubblicitario e il periodo d’interesse. Saranno
soddisfatte le istanze in ragione della loro data di arrivo e degli spazi disponibili.
L’oggetto della pec dovrà indicare la dicitura “Istanza subconcessione zona arrivi nazionali
aeroporto di Lamezia Terme”
Gli interessati, con la manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi 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 all’affidamento della subconcessione.
I quesiti relativi alla procedura potranno essere presentati per iscritto, all’indirizzo e-mail
sacalgare@pec.it.
Lamezia Terme, 27.02.2019
F.to
Direttore Commerciale
Eugenio Sonni
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