Prot. 913/2019/CRV
AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
SACAL SpA, rende noto che, all’interno dell’aerostazione passeggeri dell’Aeroporto di Crotone, è
disponibile un locale di 35,00 mq circa, oltre ad uno spazio antistante di ulteriori 35 mq, completi di
tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento della attività, inclusi tavoli e sedie, da destinare
esclusivamente all’attività di bar per la somministrazione di alimenti e bevande.
La durata prevista della subconcessione è stabilita in 3 (tre) anni. Il canone previsto per la
subconcessione è pari ad € 7.000 annui + IVA, oltre una royalty dell’8% da calcolarsi sulle vendite al
netto di IVA, per la quale in una fase successiva, si richiederà offerta in aumento.

Requisiti per la partecipazione:
SACAL intende affidare in subconcessione dette aree ad operatori economici in possesso dei requisiti
tecnico-organizzativi necessari allo svolgimento dell’attività, che devono sussistere al momento della
presentazione della candidatura:
a) requisiti di ordine generale di cui agli art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerente con l’oggetto della procedura;
c) elenco di attività analoghe a quelle del presente avviso, svolte dall’operatore economico.
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);
2) visura camerale aggiornata.
3) documentazione attestante i requisiti di cui al precedente punto c).
L’istanza dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
sacalgare@pec.it. L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “Istanza per subconcessione Bar
Aeroporto KR” entro e non oltre le ore 12.00 del 21.10.2019.
Per informazioni contattare il Direttore Commerciale Eugenio Sonni a mezzo mail all’indirizzo:
sonni@sacal.it.

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 -

Si precisa inoltre che SACAL fornirà all’affidatario gli spazi di cui sopra, completi di tutte le
attrezzature necessarie per l’espletamento della attività, inclusi tavoli e sedie, e le relative utenze
(energia elettrica, condizionamento e riscaldamento). Gli interessati dovranno impegnarsi a svolgere
la propria l’attività con la massima professionalità.

Gli interessati, con la manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003, per tutte le fasi procedurali.
Si precisa che i soggetti interessati 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 dovranno essere presentati per iscritto, all’indirizzo e-mail
sacalgare@pec.it
Lamezia Terme, 02.10.2019
F.to
Direttore Commerciale
Eugenio Sonni
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