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Prot. 1514/2018/REG 

AVVISO  

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 

 

SACAL SpA, società di gestione degli aeroporti calabresi (Lamezia Terme, Reggio Calabria e 

Crotone) intende aprire una procedura trasparente e non discriminatoria, finalizzata alla promo 

commercializzazione degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone attraverso l’acquisto di spazi 

pubblicitari di proprietà, o utilizzati dalle Compagnie aeree nazionali o estere operanti sui suddetti 

scali. 

1. Oggetto 

La SACAL invita a presentare una manifestazione di interesse per l’acquisto di spazi pubblicitari di 

proprietà o utilizzati dalle Compagnie aeree nazionali o estere per la promozione degli aeroporti di 

Reggio Calabria e Crotone. Per spazi pubblicitari può intendersi: 

 banner e link a siti web; 

 invio di newsletter; 

 inflight Magazine; 

 brandizzazione cappelliere; 

 eventuale altro spazio pubblicitario proposto dalla Compagnia. 

L’importo a base d’asta per l’acquisto dei suddetti spazi pubblicitari è pari a complessivi: 

 € 150.000 (centocinquantamila/00) per l’aeroporto di Reggio Calabria, 

 € 185.000 (centoottantacinquemila/00) per l’Aeroporto di Crotone. 

2. Durata 

La durata del contratto di acquisto degli spazi pubblicitari sarà di due mesi, dal 01/11/2018 al 

31/12/2018. 

Requisiti per la partecipazione: 

SACAL intende acquistare gli spazi pubblicitari da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-

organizzativi necessari al fine di garantire azioni di rinforzo per il traffico aereo low cost e di linea 

per la promozione degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone, che devono sussistere al momento 

della presentazione della presentazione dell’istanza: 

a) requisiti di ordine generale di cui agli art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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b) Compagnie aeree nazionali o estere operanti sugli scali di Reggio Calabria e/o Crotone. 

Non è ammessa la partecipazione in ATI, né il ricorso all’avvalimento per la comprova dei requisiti. 

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 il requisito di cui al precedente punto b). 

 

La documentazione pervenuta sarà trattenuta per le finalità legate alla gestione del presente avviso. 

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 promozione aeroporti 

di Reggio Calabria e Crotone”. 

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

30/10/2018 a mezzo posta elettronica certificata sacalgare@pec.it 

SACAL si riserva di invitare, a suo insindacabile giudizio, alla successiva selezione, le società con 

attività ritenute idonee ed in possesso dei requisiti richiesti. 

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

personali, ai sensi del Regolamento 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 al presente affidamento.  

I quesiti relativi alla procedura potranno essere presentati per iscritto, all’indirizzo e-mail 

sacalgare@pec.it 

 

 

Lamezia Terme, 26/10/2018      

F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

   Dott.ssa Tiziana Ferragina 
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