Prot. n. 3308/2019
AVVISO
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
Sacal Ground Handling spa (di seguito denominata SGH) è la Società di handling operante presso
l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, il maggiore in Calabria per volumi di traffico e
numero di destinazioni voli. Lo scalo continua a registrare notevoli incrementi nel traffico
passeggeri (nel 2018 i passeggeri transitati sull’aeroporto sono stati 2.746.399 con un incremento
del 8,82% rispetto all’anno 2017) e nei collegamenti (tra cui Roma, Milano Linate e Malpensa,
Bologna, Torino, Pisa, Bergamo, Londra Bordeaux, Malta, Zurigo, Monaco, Lussemburgo,
Stoccarda, Colonia, Francoforte, Dusseldorf, Brusselles, Toronto) operati dalle compagnie Alitalia,
Ryanair, Easy Jet, Luxair, Air Transat, Eurowings, Transavia.
SGH, operando in un contesto di globalizzazione e di progressiva intensità nella competizione tra
territori, è consapevole che il sistema del trasporto aereo è uno degli elementi chiave in grado di
portare vantaggiose ricadute in termini di valore economico per il territorio, rendendolo al tempo
stesso attrattivo per visitatori, capitali e investimenti esteri. È oggi più che mai riconosciuta
l’importanza del sistema aeroportuale come motore di sviluppo del contesto economico e sociale,
sia a livello complessivo, che di impatto sui singoli territori di riferimento. Pertanto SGH propone
un’associazione forte tra l’imprenditoria e il trasporto aereo, promuovendo azioni di marketing,
comunicazione e pubblicità utili alla migliore valorizzazione e promozione del proprio marchio.
SGH rende noto che sono disponibili 5 (cinque) dei propri interpista (COBUS) per allestimento
pubblicitario con le seguenti formule:
 allestimento esterno per Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui cadauno,
 allestimento interno per Euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui cadauno.
Gli importi sopra riportati saranno assoggettati ad IVA.
Il presente avviso è rivolto sia ad aziende di produzione che a società pubblicitarie.
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 SGH.
Requisiti per la partecipazione:
SGH intende affidare in subconcessione detti spazi, a società in possesso dei requisiti tecnicoorganizzativi ed economico-finanziari necessari allo svolgimento dell’attività. Gli operatori

SACAL GROUND HANDLING SpA - – 88046 – Lamezia Terme – c/o Aeroporto Civile snc
Società con unico socio sottoposta a direzione e coordinamento da parte di S.A.CAL. Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.,
Tel. 0968.414212 – email sgh@pec.sacalgh.it www.sacalgh.it C.F. e Partita Iva 03507930794 - Capitale sociale: 1.000.000,00.

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 da almeno due anni, con oggetto sociale comprensivo della
attività che si intende promuovere.

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,
Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2019, a mezzo posta
elettronica certificata sacalgare@pec.it indicando:
- il numero di interpista per i quali si manifesta l’interesse per l’allestimento pubblicitario,
- la posizione dello spazio pubblicitario (interno e/o esterno);
- il periodo d’interesse (non inferiore a 1 anno).
Saranno soddisfatte le istanze in ragione della data di ricezione e fino a esaurimento degli interpista
disponibili.
L’oggetto della PEC dovrà indicare la dicitura “Istanza pubblicità Cobus 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, 29.05.2019
F.to
Il Responsabile del Procedimento
Direttore Commerciale
Eugenio Sonni
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