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Prot. n. 8/2017 

AVVISO  

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 

SACAL SpA rende noto che, nelle more della definizione di un avviso per l’affidamento dell’attività 

di stoccaggio e rifornimento degli aeromobili presso gli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e 

Crotone, considerata l’imminente riapertura dello scalo di Crotone, sta selezionando società cui 

affidare l’attività di gestione e rifornimento into plane di carburante Jet A1 presso l’aeroporto di 

Crotone. 

Il contratto decorrerà dal 27.11.2017 con scadenza al 31.01.2018 e comunque fino alla definizione 

della nuova procedura. 

Requisiti per la partecipazione: 

SACAL intende affidare l’attività di gestione rifornimento into plane di carburante Jet A1 presso 

l’aeroporto di Crotone ad operatori economici, in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi 

necessari allo svolgimento dell’attività che devono sussistere al momento della presentazione della 

istanza: 

a) requisiti di ordine generale di cui agli art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale comprendente ovvero compatibile con l’oggetto 

della procedura  

c) certificato di handler ai sensi della circolare ENAC APT 02B presso lo scalo di Crotone, o 

eventuale possesso dei requisiti per ottenere tale certificazione entro la data del 27.11.2017. 

d) Aver svolto attività analoghe a quanto in oggetto, negli ultimi due anni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

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; 

3) documentazione attestante i requisiti di cui ai precedenti punti c) e d). 
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L’istanza dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

sacalgare@pec.it, l’oggetto della mail dovrà riportare  la dicitura: “Istanza per attività di gestione e 

rifornimento carburante Jet A1 – APT KR ”. 

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

06/11/2017 a mezzo posta elettronica certificata sacalgare@pec.it 

SACAL si riserva di invitare, a suo insindacabile giudizio, alla successiva fase della procedura, le 

società 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 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 in oggetto.  

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, 25.10.2017       

Direttore Commerciale 

Eugenio Sonni 
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