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                                                                                                                Il Direttore Generale 
 

 
O M I S S I S 

 
 
 

DETERMINA 
 

- di avviare la procedura a evidenza pubblica in ambito europeo per l’affidamento in concessione 

della gestione totale di durata trentennale degli scali aeroportuali di Reggio Calabria e di Crotone, 
ai sensi dell’art. 704 del Codice della Navigazione;  
 
- di definire una procedura di gara suddivisa in due lotti con possibilità per i concorrenti di acquisire 

l’affidamento in concessione della gestione totale di entrambi gli scali aeroportuali ovvero di uno 
solo di essi, con preferenza per il concorrente che presenti offerte idonee e convenienti per 
entrambi gli scali;  
 
- di prevedere, ai fini dell’ammissione alla procedura, requisiti di idoneità professionale (iscrizione 
al competente registro come società di capitali) e di capacità economico-finanziaria (idonee 
referenze bancarie) proporzionati e tali da permettere la massima partecipazione alla procedura 
per l’affidamento degli scali in argomento, essendo invece rimesso alla certificazione ai sensi 
dell’art. 705 cod. nav. e della normativa di settore anche di livello comunitario, l’accertamento della 
capacità tecnico-organizzativa e dell’idoneità del gestore a condurre in sicurezza l’aeroporto;  
 
- di utilizzare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo i seguenti criteri tecnico-qualitativi di valutazione:  
 
1. Strategie societarie finalizzate allo sviluppo dell’attività aeroportuale e previsioni di traffico per il 
periodo concessorio (max 30 punti);  
2. Piano degli investimenti trentennale (max 30 punti);  
 
3. Progetto della struttura organizzativa che sarà resa disponibile dal concorrente ai fini della 
gestione della infrastruttura aeroportuale oggetto di concessione (max 20 punti);  
4. Piano economico finanziario (max 20 punti);  
 
- di escludere il rimborso del valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili 

realizzate dalle società SOGAS S.p.A. e Aeroporto S. Anna S.p.A.;  
 
- di disciplinare, per ciascun aeroporto, i rapporti tra l’Ente affidante e l’operatore economico 

affidatario della gestione totale tramite una convenzione, la cui sottoscrizione sarà propedeutica al 
rilascio del provvedimento di concessione;  
 
- di confermare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa 

Giuseppina Lacriola, Direttore della Direzione Gestione Sviluppo Aeroporti.  
 
Alessio Quaranta  
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 82/2005) 


