AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN SUBCONCESSIONE
DI UNO SPAZIO AD USO UFFICIO PER ATTIVITA’ DI SPEDIZIONIERE PRESSO
L'AEROPORTO LUIGI RIDOLFI DI FORLI’
1. Oggetto della procedura e informazioni generali.
F.A. Srl, società di gestione dell’aeroporto di Forlì, con il presente avviso intende ricercare
tramite procedura trasparente e non discriminatoria, una società interessata alla
subconcessione di un ufficio meglio specificato e dettagliato nelle allegate planimetrie da
adibire ad attività per il disbrigo di pratiche di spedizioniere doganale.
La sub concessionaria utilizzerà l'area in subconcessione, da allestire a propria cura e
spese, previa relazione tecnica, se del caso, che dovrà essere preventivamente condivisa
con F.A. S.r.l.
Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni, rinnovabili.
I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse
attraverso l’invio dell’offerta economica, di una presentazione dell’azienda, di copia delle
certificazioni possedute e di un progetto tecnico-imprenditoriale sommario al seguente
indirizzo PEC:
aeroporto.fo@legalmail.it

2. Requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla procedura.
Sono ammessi a manifestare i soggetti interessati, in possesso dei seguenti requisiti:
-

requisiti di ordine generale di cui al punto che precede
iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’attività coerente con
l’oggetto della subconcessione;
autorizzazione a svolgere l’attività connesse di cui al presente avviso, licenze,
autorizzazioni, certificazioni specifiche del settore ed iscrizione all’albo dello
specifico settore.

I partecipanti dovranno presentare un'offerta economica di canone di subconcessione.
La manifestazione di interesse e la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del possesso
dei requisiti) dovranno essere corredate dalla fotocopia del documento di identità del

legale rappresentante della società e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
15 novembre 2021, a mezzo posta certificata, all’indirizzo aeroporto.fo@legalmail.it.
La manifestazione di interesse dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
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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.
È riservata la facoltà di richiedere un sopralluogo dei locali oggetto di possibile
subconcessione entro i termini della presente manifestazione d’interesse previo inoltro di
richiesta alla PEC sopra indicata.
Gli interessati, con la manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679, per tutte le fasi procedurali.
Forlì, 28 ottobre 2021
Il Direttore Generale – Accountable Manager
Dr. Alessandro Sozzi
All. planimetrie

