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OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroporti 
Reggio Calabria (CIG: 6787739B69) e di Crotone (CIG: 6787740C3C). 

 Esito integrazione soccorso istruttorio. 
 
Si fa riferimento alla nota della scrivente prot. n. 0126817-P del 7 dicembre 2016, con la 
quale, a seguito dell’istanza prodotta dalla soc. ASE S.p.A. di riesame in autotutela della 
determinazione assunta da questo RUP in termini di ammissione alla gara nei confronti di 
codesta società SACAL, la medesima era stata invitata a trasmettere una dichiarazione, resa 
dal fideiussore, sulla circostanza che la cauzione definitiva che lo stesso si è impegnato a 
costituire in caso di aggiudicazione di uno o due lotti, sarà rilasciata conformemente all’art. 
16 dello Schema di convenzione di gestione. 
 
Inoltre, nella stessa nota, sempre a seguito dell’istanza della soc. ASE e sulla scorta dei 
contenuti del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016, era stato 
contestualmente richiesto di rendere la dichiarazione per le finalità di cui all’art. 80, commi 1 
e 2, d.lgs. n. 50/2016 con riferimento a tutti i soggetti contemplati dal paragrafo 1 del predetto 
Comunicato (ad eccezione di quelli per cui sia già stata fornita dichiarazione), a prescindere 
dalla indicazione nominativa dei singoli soggetti, a pena di revisione in autotutela del 
provvedimento di ammissione. 
 
Con note SACAL S.p.A.  del 13   e del 16 dicembre 2016, codesta società ha trasmesso, con 
riferimento ad entrambi i lotti di gara,  
1. Dichiarazione, resa dal fideiussore, circa il rilascio della cauzione definitiva 

conformemente all’art.16 dello schema di convenzione, 
2. Dichiarazioni integrative in riferimento ai soggetti contemplati dal commi 1 e 2 dell’art.80 

del decreto legislativo 50/2016, resa dal legale rappresentante della società. 
 

La documentazione trasmessa si ritiene essere conforme a quanto richiesto nella nota a 
riferimento del 7 dicembre u.s. e pertanto si conferma la determinazione di ammissione alla 
gara nei confronti di codesta SACAL. 
 
Il RUP 
Dott.ssa Giuseppina Lacriola 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)        
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