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Prot. 21942/2017 

AVVISO  

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 

 

S.A.Cal. S.p.A. rende noto che sta selezionando Associazioni e Pro Loco iscritto all’albo 

provinciale, Imprese, Consorzi, Cooperative aventi tra i propri oggetti di impresa l'esercizio di attività 

di natura turistica, di un punto di informazione Turistica IAT (Informazione Accoglienza e 

Assistenza Turistica) presso l’aeroporto di Lamezia Terme.  

Il servizio in argomento rientra nei servizi di cui all’Allegato IX del D. Lgs 50/2016.  

 

1. Descrizione del servizio: 

Missione degli IAT è quella di erogare servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica in 

riferimento all'intero territorio regionale finalizzati a soddisfare i bisogni e le esigenze dei viaggiatori 

nel rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza 

ed efficacia, chiarezza e comprensibilità del linguaggio, trasparenza, accessibilità. 

2. Valore dell’iniziativa:  

Il valore contrattuale per la gestione del servizio è pari ad euro 100.000 (centomila/00) (oltre IVA se 

dovuta) per tutta la durata del servizio che si concluderà il 30/06/2018. 

 

3. Requisiti per la partecipazione: 

SACAL intende affidare il servizio di informazione, accoglienza e assistenza turistica a soggetti in 

possesso dei requisiti tecnico-organizzativi 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) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo ai soggetti 

espressamente richiamati dal medesimo articolo; 

b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria, o associazioni Pro Loco iscritte 

nell’albo provinciale di cui all’articolo 16, della L.R n. 8/2008; 

c) certificata esperienza pregressa nella gestione di punti IAT; 

d) certificata conoscenza, da parte del personale da impiegare, delle lingue inglese e tedesco. 

 

4. Modalità di presentazione dell’istanza: 

I soggetti interessati, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, con allegato 

- 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. € 12.911.558,00 -  

 

 
  

-  autodichiarazione relativa ai requisiti di cui al punto b); 

- documentazione comprovante il possesso del requisito di cui al punto c). 

 

6 Informazioni di carattere generale 

L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

19.07.2017 a mezzo posta elettronica certificata sacalgare@pec.it riportante in oggetto la seguente 

dicitura: “Gestione punto IAT”. 

SACAL si riserva di invitare, alla successiva fase della presente procedura, le società / 

associazioni con attività ritenute idonee ed in possesso dei requisiti richiesti. 

Gli interessati, con la presentazione dell’istanza, acconsentono al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003, 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 del servizio.  

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 Gare e Appalti. 

 

Lamezia Terme, 07.07.2017     

 

Responsabile del Procedimento 

          Eugenio Sonni  
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