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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER BASE DI MANUTENZIONE AERONAUTICA 

L’Aeroporto di Forlì sorge in un contesto consolidato, rappresentando, unitamente alle aree circostanti, un polo 

tecnologico internazionale di importanza strategica, sia per il territorio forlivese che per quelli limitrofi, 

denominato, "Polo Tecnologico Aeronautico, P.T.A.", che comprende la Facoltà di Ingegneria aerospaziale 

dell’Università di Bologna, ENAV Academy, l’Istituto tecnico-aeronautico “F. Baracca”, le scuole di volo ed il 

Centro di formazione per manutentori di aeromobili. 

F.A. s.r.l., in qualità di nuova Società di Gestione dell’Aeroporto di Forlì, intende mettere a disposizione hangar 

ed uffici a Vettori aerei che intendano svolgere sia attività manutentiva che attività di traffico commerciale 

passeggeri e/o merci. 

Per questo motivo, F.A. s.r.l. intende valutare le offerte pervenute da quelle Compagnie aeree interessate ad 

operare sull’Aeroporto di Forlì. 

La Società rende altresì noto che valuterà con particolare attenzione ed interesse le richieste pervenute da quei 

Vettori che intendano costituire una base operativa e/o tecnico-manutentiva, informando che, a tal fine, sono 

disponibili due hangar, idonei ad ospitare aeromobili fino alla classe A320 e Boeing 737 800, con accesso diretto 

sull’Aera di Movimento. 

Hangar ed uffici possono essere locati con contratto di sub-concessione. 

La configurazione dell’Aeroporto di Forlì permette, inoltre, lo sviluppo, l’espansione e l’ampliamento dello scalo, 

sia per quel che riguarda l’Area di Movimento (apron e runway), sia per quel che riguarda le infrastrutture, 

intese come aerostazione, hangar ed edifici. 

Il Polo Tecnologico Aeronautico è organizzato secondo finalità di integrazione delle funzioni aeroportuali con le 

attività universitarie (polo scientifico), di formazione superiore, di ricerca, di sperimentazione e di offerta di 

servizi avanzati. 

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione allegata debitamente compilata e corredata della 

fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della società entro e non oltre il 9 maggio 

2019 all'indirizzo aeroporto.fo@legalmail.it esclusivamente a mezzo PEC. 
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