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Prot. n. 21468/2017 

 

AVVISO  

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 

S.A.Cal. S.p.A. rende noto che sta selezionando sul mercato a società di revisione per Conferimento 

dell’incarico, da parte di S.A.CAL. spa e della società controllata Sacal Ground Handling spa (di 

seguito SGH spa) di: 

1) revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii. e 

degli artt. 2409-bis e seguenti del C.C. per il triennio 2017 – 2019; 

2) certificazione dei prospetti di contabilità regolatoria, per i medesimi esercizi (2017-2019), ai 

sensi art.11-nonies della Legge 248/05 e ss.mm.ii., con le modalità previste dal documento di 

ricerca n.162R di Assirevi, e Certificazione del prospetto dei costi relativi alle attività di handling ai 

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18. 

 

Requisiti per la partecipazione: 

SACAL intende affidare tale servizio a società 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) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (all.C); 

b) iscrizione al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF in applicazione del D. Lgs. 

39/2010; 

c) avere prestato nell'ultimo triennio l’attività oggetto di gara per società di gestione 

aeroportuali; 

d) aver svolto almeno tre incarichi di revisione legale negli ultimi tre anni. 

Il servizio verrà affidato con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e 

l’importo presunto quale mera indicazione di massima è di € 90.000,00 (novantamilamila),  

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) 

- visura camerale aggiornata; 



      

  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 -  

 

 
  

- documentazione attestante il requisito di cui ai precedenti punti c) e d). 

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

26/06/2017 a mezzo posta elettronica certificata sacalgare@pec.it. 

L’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura “Istanza per revisione legale”. 

A seguito della procedura di verifica dei requisiti, SACAL inviterà alla successiva selezione, le 

società in possesso di quanto richiesto, inviando apposita lettera di invito.  

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 al presente affidamento.  

SACAL si riserva la facoltà di procedere con il presente affidamento anche in presenza di una sola 

istanza valida. 

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 & Appalti 

Lamezia Terme, 13.06.2017      

Responsabile del Procedimento 

     Dott.ssa Veruska Pino 
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