
AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN REGIME DI SUBCONCESSIONE DI SPAZI AD USO 

UFFICIO E DI STALLI AUTO RISERVATI PER L’ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO PRESSO L’AEROPORTO “LUIGI 

RIDOLFI” DI FORLI’  

1. Oggetto della procedura e informazioni generali. 

La Società F.A. S.r.l., società di gestione dell’Aeroporto di Forlì, con il presente avviso, intende aprire una 

procedura negoziata, trasparente e non discriminatoria per la ricerca di operatori economici qualificati, di 

Imprese e Società costituite in qualunque forma, interessati all’assegnazione in regime di subconcessione di 

locali e stalli per parcheggio auto per lo svolgimento dell’attività di noleggio auto senza e con conducente. 

L’ubicazione dei locali sarà determinata con separato atto. 

Il Presente avviso è finalizzato ad acquisire proposte di interesse alla subconcessione da parte di soggetti di 

comprovata e qualificata esperienza nel settore di cui al presente avviso. 

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 C.C.I.A.A. per l’attività coerente con l’oggetto del servizio; 

- Avere maturato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, un 

fatturato non inferiore a € 500.000,00= realizzato nel settore di cui all’avviso, all’interno di strutture 

ad alta frequentazione di pubblico; 

- Comprovata e qualificata esperienza nel settore del noleggio auto senza e con conducente; 

- Licenze, autorizzazioni e certificazioni specifiche del settore. 

 

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 16 dicembre 2022 a mezzo posta certificata, 

all’indirizzo aeroporto.fo@legalmail.it e dovrà riportare nell’oggetto della Pec la seguente dicitura:   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN SUB CONCESSIONE DI SPAZI AD USO UFFICIO E DI 

STALLI AUTO RISERVATI PER L’ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO PRESSO L’AEROPORTO “LUIGI RIDOLFI” DI FORLI’  

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. 

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                                                                       

mailto:aeroporto.fo@legalmail.it

