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RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Aeroporto di Genova S.P.A. intende espletare una ricerca di mercato tesa all’individuazione di 
soggetti cui affidare in subconcessione, non in esclusiva, uno spazio sito al piano arrivi 
dell’Aerostazione Passeggeri per l’apertura di un punto vendita di servizi di autonoleggio, rent a 
car o eventuale vendita servizi collaterali all’attività aeroportuale  
 
Aeroporto di Genova S.p.A. potrà, in ogni momento, modificare a suo insindacabile giudizio 
l’offerta dei servizi introdotti nell’area oggetto di subconcessione. 

 
A tale scopo si specifica quanto segue: 
 
- l’area oggetto della subconcessione consiste in n.1 spazio con metratura disponibile di 

15mq circa al piano arrivi dell’Aeroporto C. Colombo di Genova; 
- la planimetria dettagliata del locale sarà disponibile nella fase successiva di gara; 

 
S’invitano, pertanto, tutti i soggetti potenzialmente interessati all’affidamento in 
subconcessione del locale sopra indicato, a far pervenire ad Aeroporto di Genova S.p.A., entro 
le ore 15.00 del giorno 21/03/2018, eventuali manifestazioni d’interesse. 
 
Per la manifestazione d’interesse e/o eventuali chiarimenti è possibile contattare l’indirizzo e-
mail: 
traglia@airport.genova.it 
 
In caso in cui pervengano manifestazioni d’interesse Aeroporto di Genova S.p.A. procederà 
all’invito di tutti i soggetti interessati a partecipare ad una gara informale, individuando i 
requisiti di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione.  
 

 

 

MKT/RR/gt

mailto:traglia@airport.genova.it


 

Sede Legale: Aeroporto “ C. Colombo” – 16154 Genova Sestri 
Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C. F. e P. I.V.A. n 02701420107 

Tel. 010 60.15.461 – Telex GOAKOXH – GOAKKXH Fax 010. 60.15.487 
direzionegenerale@pec.airport.genova.it 

Capitale Sociale Euro 7.746.900,00 int. vers. 
Soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 C.C.: Autorità Portuale di Genova 

 

 

 

 


