Prot. 22954/2017
AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO

SACAL SpA, a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta da ENAC, è risultata
aggiudicataria dell’affidamento della concessione trentennale per la gestione totale degli Aeroporti di
Reggio di Calabria e di Crotone e rende noto che, all’interno del sedime aeroportuale dell’Aeroporto
di Reggio Calabria, sono disponibili spazi pubblicitari da affidare per come di seguito specificato:
1. spazio espositivo zona attesa € 400,00 + IVA ad evento;
2. (Alcuni esempi)
COD.

Descrizione

Formato

Costo mensile

ICP

Iva esclusa
A1

Cassonetto luminoso

300 x 155

€ 300,00

28,18

A2

Cassonetto luminoso

150 x 150

€ 175,00

14,13

A3

Cassonetto luminoso

150 x 250

€ 225,00

16,10

3. Pannello da applicare su delimitazione parcheggi a pagamento dimensioni 100 x 100,
riproduzione immagine fronteretro su almeno 10 pannelli per un importo mensile di € 500,00
+ IVA.
Ad agenzie di produzione pubblicitaria che presenteranno istanza per gli spazi disponibili verrà
applicato uno sconto del 30% sulle tariffe su esposte.
Requisiti per la partecipazione:
SACAL intende affidare i suddetti spazi ad operatori economici, in possesso dei requisiti tecnicoorganizzativi 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.
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);
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2)

visura camerale aggiornata.

L’istanza dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
sacalgare@pec.it, l’oggetto della mail dovrà riportare

la dicitura: “Istanza spazi pubblicitari

Aeroporto RC”.
Si precisa che il presente Avviso non prevede termine di scadenza e pertanto sarà valido fino ad
esaurimento delle aree disponibili.
Le istanze pervenute saranno considerate secondo la data di ricezione a mezzo PEC, e i soggetti
interessati saranno contattati da SACAL in tempi brevi.
Si precisa inoltre che i costi di produzione e di installazione sono a carico dell’operatore interessato
che dovrà impegnarsi a svolgere la propria l’attività con la massima professionalità, curando
scrupolosamente che i messaggi pubblicitari siano pienamente conformi a tutte le vigenti norme di
legge in materia pubblicitaria ed in particolare di quelle relative a determinati prodotti (es.: divieto di
pubblicità di prodotti da fumo, divieto di pubblicità contenenti messaggi discriminatori, razzisti o
materiale pornografico, divieto di pubblicità a fini elettorali).
I messaggi pubblicitari dovranno essere adeguati al livello dello scalo aeroportuale, non dovranno
essere contrari all’ordine pubblico, al buoncostume o alla morale comune e comunque non dovranno
in alcun modo ledere l’immagine di SACAL. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la SACAL
si riserva la facoltà di approvare i messaggi pubblicitari prima della loro messa in onda.
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 le associazioni 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
I quesiti e le relative risposte di interesse ritenuto generale saranno pubblicati sul sito
www.lameziaairport.it nell’apposita sezione bandi di gara/FAQ.
Lamezia Terme, 08/09/2017
F.to
Direttore Commerciale
Eugenio Sonni
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