Prot. 29530/2018
AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO

S.A.Cal. S.p.A. rende noto che, all’interno dell’aerostazione passeggeri - quota +1,38 - è disponibile
n. 1 spazio, da destinare all’affidamento in concessione per svolgere l’attività di operazioni di
imballaggio automatico dei bagagli a seguito passeggeri. L’area da affidare è di mq. 4,00 complessivi
al canone annuo di € 2.600,00 (duemilaseicento/00). Sono altresì previsti:
1. un importo relativo alla singola fascicolazione del bagaglio:
2. royalty pari al 5% (cinque) sulla vendita degli accessori per il viaggio.
Per entrambi i punti precedenti si richiederà offerta in aumento nella successiva fase della
procedura.
Si precisa che il posizionamento della macchina necessaria all’imballaggio è a cura del concessionario.
Il contratto avrà la durata di 4 (quattro) anni.
Requisiti per la partecipazione:
SACAL intende affidare in subconcessione detto spazio, a imprenditori e/o società in possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi 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 agli art. 80 del D. L.gs. n. 50/2016;
b) iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale comprendente ovvero compatibile con l’attività
commerciale che si intende proporre;
c) elenco di attività analoghe a quanto si intende proporre.
Modalità di presentazione dell’istanza:
I soggetti interessati, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, allegando:
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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 il requisito di cui al precedente punto c);

4.

dichiarazione di essere a conoscenza e accettare che, in caso di affidamento, dovrà essere
rilasciata idonea cauzione bancaria pari a 6 mensilità del valore del canone, a garanzia del
puntale adempimento degli obblighi contrattuali.

La documentazione pervenuta sarà trattenuta per le finalità legate alla gestione del presente avviso.
Modalità di presentazione dell’istanza:
I soggetti interessati, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, allegando una
presentazione dell’azienda ed eventuale elenco di presenza/posizionamento su altri Aeroporti.
L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/11/2018
a mezzo posta elettronica certificata sacalgare@pec.it.
SACAL, tra le società che hanno presentato domanda, si riserva di invitare alla successiva fase della
procedura e a suo insindacabile giudizio, quelle con attività ritenute idonee ed in possesso dei requisiti
richiesti.
Gli interessati, con la manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del REG. UE 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, 19.10.2018
F.to
Responsabile Procedimento
Direttore Commerciale
Eugenio Sonni
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