AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN SUB CONCESSIONE DI UN AREA DEDICATA SUL
SEDIME DELL'AEROPORTO LUIGI RIDOLFI DI FORLI' PER LA REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E RIFORNIMENTO CARBURANTI.

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 I' affidamento in sub concessione di un area dedicata sul sedime dell'aeroporto luigi
Ridolfi di F.orlì per la realizzazione, organizzazione e gestione del servizio di deposito e rifornimento
carburanti.
Il Presente awiso è finalizzato ad acquisire proposte di interventi da parte di soggetti di comprovata e
qualificata esperienza nel settore di cui al presente awiso.
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.
I soggetti interessati, devono presentare la propria manifestazione di interesse compilando l'apposito form
scaricabile. 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 e.e.I.A.A. per lo svolgimento delle attività coerenti con
quelle da esercitarsi negli spazi oggetto del presente awiso;
Comprovata e qualificata esperienza nel settore della gestione e distribuzione di carburante in
ambito aeroportuale: la società concorrente deve essere titolare di almeno 3 (tre)concessioni su altri
aeroporti per impianti di distribuzione di carburante;
Disponibilità alla realizzazione di un impianto provvisorio di pronto impiego in attesa della
realizzazione dell'impianto definitivo.
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 3 aprile 2019 a mezzo posta
certificata, all'indirizzo aeroporto.fo@legalmail.it e dovrà riportare nell'oggetto della Pec la seguente
dicitura:

