AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SUBCONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI ALL’INTERNO DELLE
AEROSTAZIONI ARRIVI E PARTENZE DELL’AEROPORTO LUIGI RIDOLFI DI FORLÌ.
1. Oggetto della procedura e informazioni generali.
La Società F.A. S.r.l., società concessionaria di Enac per la gestione totale del dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi” di
Forlì, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende
acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla individuazione di Imprese e Società costituite in
qualunque forma, per l’affidamento di spazi destinati alla pubblicità commerciale.
Gli spazi disponibili saranno individuati all’interno delle aerostazioni arrivi e partenze, compreso aree
espositive e promozionali dedicate, ed all’esterno, come ad esempio gli impianti fissi esistenti illuminati e
non.
Saranno inoltre disponibili spazi sugli impianti di riconsegna bagagli, sui mezzi interpista, sui carrelli
portabagagli e sui monitor tv presenti in aerostazione.
L’indicazione della posizione degli impianti, delle dimensioni e della tipologia dello strumento pubblicitario
sarà individuabile nello schema planimetrico che verrà reso disponibile in un secondo momento.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire proposte di gestione degli spazi pubblicitari da parte di soggetti
di comprovata e qualificata esperienza nel settore di cui al presente avviso.
F.A. S.r.l. si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà successivamente inviata la lettera di invito a
presentare la formale offerta tecnica.
Gli interessati dovranno presentare manifestazione di interesse per tutte le tipologie di spazi ed aree oppure
per parte di esse; gli interessati, devono presentare la propria manifestazione di interesse compilando
l’apposito form scaricabile dal sito istituzionale www.forli-airport.com Allegato A).
2. Requisiti per la partecipazione alla procedura.
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti privati, Imprese e Società costituite in qualunque forma, in
possesso dei seguenti requisiti:
-

requisiti di ordine generale di cui all’allegato B) al presente avviso, scaricabile in formato pdf;
iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività coerenti con
quelle da esercitarsi negli spazi oggetto del presente avviso;
comprovata e qualificata esperienza nel settore della gestione pubblicitaria aeroportuale, ferroviaria
o in contesti ad alta mobilità ed in possesso di significative esperienze pluriennali.

Al fine di permettere la più ampia partecipazione, è consentita la partecipazione in associazione di più
soggetti privati, Imprese e Società, anche di diversi settori.
3. Modalità e termini di partecipazione alla procedura.
La manifestazione di interesse, la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di cui
all’allegato B) dovranno essere corredate dalla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante
della società e dovranno pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2019 ore 12:00 a mezzo posta certificata,
all’indirizzo aeroporto.fo@legalmail.it e dovrà riportare nell’oggetto della Pec la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SUBCONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI ALL’INTERNO DELLE
AEROSTAZIONI ARRIVI E PARTENZE DELL’AEROPORTO LUIGI RIDOLFI DI FORLÌ.
Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per la Società F.A. S.r.l., la quale si riserva la più ampia
autonomia circa qualsivoglia decisione da adottare al riguardo e non comporta alcun impegno od obbligo.
Richieste di informazioni o chiarimenti possono pervenire fino a 5 giorni prima della data di scadenza per la
presentazione delle offerte, all’indirizzo email pec: aeroporto.fo@legalmail.it
Gli interessati, con la manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai
sensi del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR, per tutte le fasi procedurali.
All: come sopra
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