SUBCONCESSIONARI

RAGIONE SOCIALE

OGGETTO (locale/spazio)

DURATA

WIN RENT S.p.A

n.1 box-ufficio di mq. 17,00, oltre a mq. 15,00 di superficie comune, ubicato nel fabbricato destinato agli
autonoleggi, all’esterno dell’aerostazione passeggeri; n 7 posti auto parcheggio A1, n 8 posti auto
parcheggio A2

anni 6 (sei), a decorrere dal’1.01.2016 con scadenza il 31.12.2021

EUROPCAR ITALIA S.p.A.

n.1 box-ufficio di mq. 17,00, oltre a mq. 15,00 di superficie comune, ubicato nel fabbricato destinato agli
autonoleggi, all’esterno dell’aerostazione passeggeri, n. 15 posti auto sul piazzale antistante al nuovo
fabbricato -parcheggio A1; n. 29 posti auto nel parcheggio A2

anni 6 (sei), a decorrere dal’1.01.2016 con scadenza il 31.12.2021

AVIS BUDGET ITALIA S.p.A.

n.1 box-ufficio di mq. 17,00, oltre a mq. 15,00 di superficie comune, ubicato nel fabbricato destinato agli
autonoleggi, all’esterno dell’aerostazione passeggeri;24 posti auto parcheggio A1

anni 6 (sei), a decorrere dal’1.01.2016 con scadenza il 31.12.2021

Maggiore Rent S.p.A.

n.1 box-ufficio di mq. 17,00, oltre a mq. 15,00 di superficie comune, ubicato nel fabbricato destinato agli
autonoleggi, all’esterno dell’aerostazione passeggeri; n 17 posti auto parcheggio A1, n 17 posti auto
parcheggio A2

anni 6 (sei), a decorrere dal’1.01.2016 con scadenza il 31.12.2021

GOLDCAR ITALY srl

n.1 box-ufficio di mq. 17,00, oltre a mq. 15,00 di superficie comune, ubicato nel fabbricato destinato agli
autonoleggi, all’esterno dell’aerostazione passeggeri; n. 4 posti auto parcheggio A1; n. 15 posti auto nel
parcheggio A2

di anni 6 (sei) a decorrere dal 12/09/2016 con scadenza all'11/09/2022

HERTZ ITALIANA srl

n.1 box-ufficio di mq. 17,00, oltre a mq. 15,00 di superficie comune, ubicato nel fabbricato destinato agli
autonoleggi, all’esterno dell’aerostazione passeggeri; n 13 posti auto parcheggio A1, n 40 posti auto
parcheggio A2

anni 6 (sei), a decorrere dal’1.01.2016 con scadenza il 31.12.2021

AUTOVIA srl

n.1 box-ufficio di mq. 17,00, oltre a mq. 15,00 di superficie comune, ubicato nel fabbricato destinato agli
autonoleggi, all’esterno dell’aerostazione passeggeri; n 4 posti auto parcheggio A1, n 10 posti auto
parcheggio A2

anni 6 (sei), a decorrere dal 15.12.2015 con scadenza il 14.11.2021

SICILY BY CAR S.p.A

n.1 box-ufficio di mq. 17,00, oltre a mq. 15,00 di superficie comune, ubicato nel fabbricato destinato agli
autonoleggi, all’esterno dell’aerostazione passeggeri; n 20 posti auto parcheggio A1, n 16 posti auto
parcheggio A2

anni 6 (sei), a decorrere dal’1.01.2016 con scadenza il 31.12.2021

LOCAUTO

n.1 box-ufficio di mq. 17,00, oltre a mq. 15,00 di superficie comune, ubicato nel fabbricato destinato agli
autonoleggi, all’esterno dell’aerostazione passeggeri; n. 8 posti auto sul piazzale antistante al nuovo
fabbricato -parcheggio A1; n. 20 posti auto nel parcheggio A2

anni 6 (sei) con decorrenza dal 01/08/2017 e termine alla data del
31/07/2023

NOTE

Aviapartner S.p.A
AMG S.r.l

La convenzione decorre dalla data di rilascio da parte di Enac
locale (uffici) di mq. 166,64 e spazi comuni di mq 30,43, situati nell’attuale Aerostazione Merci per svolgere dell’estensione sullo scalo di Lamezia Terme del certificato n. 168 di
l’attività di assistenza a terra
Aviapartner s.p.a.
locale di mq 31 per lo svolgimento dell'attività di vendita esclusiva di gioielli e preziosi marchio "Gerardo
Sacco"

anni 6 (sei), a decorrere dal’1.04.2015 con scadenza il 31.03.2021

Dall’1/12/2014 AL 14/10/2018
AIR CHEF s.r.l ora DNATA srl

ALITALIA Società Aerea Italiana
S.p.A.

locali mq 177,60 aerostazione merci per svolgere l’attività di servizio catering aereo
uno locale (mq 100,00) da destinare all’attività operativa di scalo ed assistenza agli aeromobili, passeggeri e
mezzi secondo le facoltà assentite dalla normativa nazionale e comunitaria e di uno spazio (mq 12,00) per il anni 2 (due), a decorrere dall’1/01/2017 con scadenza il 31/12/2018
posizionamento di un’isola ecologica per smaltimento rifiuti speciali;
locali di mq. 55,90 complessivi di cui: mq 15,90 riservati agli uffici amministrativi; mq 27,50 riservati
all’ufficio capo scalo e mq 12,50 quali ufficio fotocopie, ubicati a quota + 5,80 dell’attuale Aerostazione
passeggeri.

dall’1/01/2015 e andrà a scadere il 31/12/2017

5 aree di circa mq 4 cadauno da destinare alla promozione e valorizzazione delle risorse del territorio
calabrese;

anni 1 (uno), a decorrere dal 01/07/2017con scadenza il 30/06/2018

BANCA CARIME S.P.A. (ora UBI
BANCA)

locale per svolgere l’attività: Bancomat e Cassa Continua

anni 6 (sei), a decorrere 01/10/2012 con scadenza il 30/11/2019

BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A in itinere

superficie di mq. 2 (due), situata nella zona partenza dell’Aeroporto di Lamezia Terme per l’installazione di
anni 6 (sei), a decorrere dal 01.08.2011 con scadenza il 31.07.2017
apperacchiatura bancomat (ATM)

ALITALIA Società Aerea Italiana
S.p.A.

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
Lamezia Terme

Cuda Vanessa Giovanna

locale per lo svolgimento dell’attività di articoli di profumeria, cosmesi e occhiali

anni 6 (sei), a decorrere dall’01/08/2014 con scadenza il 31/07/2020

TRADING & CONSULTING s.r.l.

locale di mq. 14,00 per lo svolgimento dell’attività di attività di vendita di prodotti tipici derivati dalla
lavorazione del bergamotto con divieto di vendita di fichi e prodotti da essi derivati

anni 3 (tre), a decorrere dall’1/12/2014 e con scadenza il 30/11/2017

Comando Polizia Municipale Lamezia
Terme –Caserma “G. Borrelli”
locale di complessivi mq 25,00 posto nell’Aerostazione passeggeri da destinare ad ufficio distaccato

Caffè Aiello s.r.l.
Casa Mastroianni srl

a titolo gratuito, brandizzazione dei prodotti a marchio Caffè Aiello srl, in uno spazio –sala vip-sito
all’interno dell’Aerostazione passeggeri.
locale per lo svolgimento dell’attività di gelateria, caffetteria e pasticceria di produzione artigianale
calabrese;

tempo indeterminato, fatti salvi i casi previsti REVOCA-RISOLUZIONE,
MUTAMENTO DEI BENI AFFIDATI,RINUNZIA

anni 1 (uno) con decorrenza dal 01/01/2017e scadenza al 31/12/2017
anni 6 (sei) a decorrere dal 12/05/2016 con scadenza all' 11/05/2022

Dolce Italia s.r.l

locale per lo svolgimento dell’attività di vendita di prodotti dolciari – caramelle gommose, liquirizie e
cioccolata, con divieto di vendita di fichi e prodotti da essi derivati

anni 6 (sei), a decorrere dal 01/06/2017 e con scadenza al 31/05/2023

Ditta MASET MARIA

locale per lo svolgimento l’attività di vendita di prodotti alimentari calabresi con diritto di esclusiva per la
commercializzazione di fichi secchi e derivati

anni 6 (sei) a decorrere dal 01/05/2014 con scadenza il 30/04/2020

Ditta Valentino Mirella

locale per lo svolgimento dell’attività di vendita di gioielli e preziosi di esclusiva produzione Spadafora

anni 6 (sei) a decorrere 05/04/2014 con scadenza il 04/04/2020

DEDEM AUTOMATICA S.R.L in
itinere

DITTA INDIVIDUALE GINTU
DANIELA CECILIA

spazio per l’installazione e l’esercizio delle apparecchiature automatiche per fototessere (cabina
fototessere);
anni 3 (tre) con decorrenza dall’1/05/2014 e scadenza al 30/04/2017

locale per lo svolgimento dell’attività di vendita di oggetti d’artigianato calabrese, souvenir e profumi
calabresi con esclusione di prodotti alimentari

anni 6 (sei) a decorrere dal 01/05/2014 con scadenza il 30/04/2020,

Ditta MACCHIONE DOMENICO

anni 5 (cinque) e mesi 9 (nove) a decorrere dall’1/08/2014 con scadenza il
locale di mq. 20,00 per lo svolgimento dell’attività di bottiglieria senza mescita-sala partenze tra i gate 5 e 6 30/04/2020

Ditta MACCHIONE DOMENICO

locale di mq. 104,00 complessivi (di cui mq 80,00 riservati alla vendita; mq 24,00 adibiti a deposito)
gestione del “Wine Bar” e la vendita di prodotti tipici e punto di ristoro con somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande tipo A/B, con divieto di vendita di fichi e prodotti da essi derivati, salvo esplicito e
preventivo benestare della SACAL
anni 6 (sei) a decorrere dall’1/05/2014 con scadenza il 30/04/2020

Ditta MACCHIONE DOMENICO

chiosco mobile e connesso spazio di mq. 30 complessivi (di cui mq 5 di chiosco e mq 25 per tavoli e
sedute) ubicato all’esterno dell'Aerostazione passeggeri, svolgere l’attività di somministrazione di frullati,
frappé spremute e yogurt

EUROTTICA srls

locale di mq. 16 complessivi ubicato a quota +1,38 dell'Aerostazione passeggeri per lo svolgimento
dell’attività di vendita di articoli di ottica

ELITALIANA S.p.A.

n. 1 hangar quale base operativa e manutentiva per le attività attualmente svolte in Calabria

anni 6 (sei), a decorrere dal 01.04.2012 con scadenza il 31/03/2018

Full Travel Srls,

1 stallo NCC per lo stazionamento delle navette da/per l’aeroporto, effettuato con autobus di
piccole/medie dimensioni.

anni 1 (uno) con decorrenza dal 15.07.2017 e termina alla data del
14.07.2018

Giuseppe Astorino s.r.l

locale per lo svolgimento dell’attività di vendita giornali e tabacchi all’interno dell’aerostazione passeggeri

anni 6 (sei), a decorrere 01/07/2014 con scadenza il 30/06/2020

anni 3 (tre), con apertura stagionale di almeno mesi 5 (cinque), a decorrere
01/07/2015 e con scadenza il 30/06/2018

anni 6 (sei) a decorrere dall'11/10/2016 e scadenza al 10/10/2022

INAER AVIATION ITALIA SPA
Divisione Ala Fissa, ( ora BABCOCK
MISSION CRITICAL SERVICES
ITALIA)

Lanificioleo di Emilio Salvatore Leo &
C. s.a.s

hangar nn. 1 e 2, di mq 1.500, destinati a base operativa e manutentiva per svolgere l’attività antincendio in
Calabria (mediante l’utilizzo di n. 19 aeromobili Canada CL-415 di proprietà dei Vigili del Fuoco), per
assicurare la continuità del servizio pubblico, necessita della summenzionata area per l’istallazione di
numero 2 moduli prefabbricati (moduli amovibili, 20mt X 10mt e 10mt x 10mt); + area di 400 mq. tra gli N. 2 HANGAR DAL 15/02/2015 AL 14/08/2018; AREA MQ 400 DAL
hangar nn. 1 e 2.
01/10/2016 con scadenza il 14/02/2018

locale di mq.18 per lo svolgimento dell’attività di vendita di prodotti tessili di propria produzione;
anni 6 (sei) a decorrere dall’1/05/2014 con scadenza il 30/04/2020

dall'1/12/2014 con scadenza al 14/10/2018

My Chef Ristorzione Commerciale
S.p.A.

locali per gestione dei servizi di BAR RISTORANTE, SELF SERVICE, BAR GATE, CHIOSCO
STAGIONALE

MISTRAL AIR

spazio di mq. 20,00 complessivi situato in Area Air Side da destinare ad attività manutentiva agli
aeromobili di proprietà

Media Express s.r.l.

locale di mq. 17,00 da destinare all’esercizio dell’attività di vendita al minuto dei seguenti prodotti tabacchi,
lotteria, giornali ecc.
anni 6 (sei), a decorrere dall’1/01/2015 con scadenza il 31/12/2020

anni 1 (uno) a decorrere dal 01/11/2016 con scadenza il 31/10/2017

MARILA S.r.l.

locale di mq. 24,00 per vendita di prodotti monomarca e/o legati ad un marchio in franchising per
abbigliamento intimo e moda mare

anni 6 (sei) a decorrere dal 13/07/2016 con scadenza il 12/07/2022

MASTRIA VENDING S.R.L.

aree all’interno delle sedi SACAL, per l’espletamento del servizio ristoro mediante l’installazione di n. 17
distributori automatici di bevande calde, fredde, snack e prodotti freschi con l’esclusione di bevande
alcoliche

anni 3 (tre), a decorrere dal 01/08/2017con scadenza il 31/07/2020

Pubbliemme S.r.l.

aree per vaffidamento della gestione, in esclusiva, dell’attività pubblicitaria impianti fissi, pubblicità visiva in
anni 4 (quattro), a decorrere 01/04/2013 con scadenza il 31/12/2017
genere interna ed esterna, fatta eccezione per la pubblicità inusuale, sui nastri bagagli e su video

Quadrifoglio 2 s.r.l.s.

locale di mq. 23,00 complessivi ubicato a quota +1,38 dell'Aerostazione passeggeri per svolgere l’attività di
anni 6 (sei), a decorrere dal 15.10.2016 con scadenza il 14.10.2022
profumeria in franchising con l’insegna “Equivalenze”

RYANAIR LTD
locale mq. 371,00 per lo svolgimento dell’attività manutentiva degli aeromobili e formazione equipaggi

anni 3 (tre) a decorrere dal 01/07/2016 con scadenza il 30/06/2019

SI.BA. di Speranza Giuseppe e Marku
spazio di mq. 4,5 per svolgere l’attività di operazione di imballaggio automatico dei bagagli passeggeri
Rumina & C. s.a.s.

anni 3 (tre), a decorrere dall’1/12/2015 con scadenza il 30/11/2018

SACAL GROUND HANDLING
S.p.A.

beni immobili di complessivi mq 1.369,05 per lo svolgimento dell’attività di handler

anni 3 (tre) a decorre dall’1/06/2017 con scadenza il 31/05/2020

SASCAL s.a.s. di Scalzo Mascia & C.

locale di mq. 15,00 per lo svolgimento dell’attività di Parafarmacia

anni 6 (sei), a decorrere dall’1/04/2014 con scadenza il 31/03/2020

SCINTILLE s.r.l.

brandizzazione della gioielleria “Scintille” in n. 50 vaschette in plastica in cui i viaggiatori posano gli oggetti personali
durante i controlli di sicurezza al checkpoint

anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell’1/04/2016 con scadenza il
31/03/2019

Ditta Star-Bus It di Domenico Soldano

Affidamento n. 1 stallo NCC per lo stazionamento delle navette da/per l’aeroporto, effettuato con autobus di
piccole/medie dimensioni

anni 1 (uno) a decorrere dal 15/07/2017 al 14/07/2018

VODAFONE Italia S.p.A.

locale di mq. 10,00 complessivi ubicato a quota – 2,70 dell'Aerostazione passeggeri per l’installazione di
una stazione radio base di telefonia cellulare (altri apparati saranno posizionati in aerostazione nei punti
stabiliti

anni 6 (sei), a decorrere dall’1/12/2015 con scadenza il 30/11/2021

XPH s.r.l

locale di mq. 478,90 per l’espletamento di determinate attività rientranti nell’ambito disciplinare del D.Lgs
n. 18/99

(anni 3) coincidente con la validità del Certificato di idoneità rilaciato da
ENAC )

