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Avviso di gara informale 
 

 

 

Aeroporto di Genova spa intende espletare una procedura negoziata tesa all’individuazione di 

un soggetto cui affidare in sub concessione locali siti all’interno dell’Aerostazione Passeggeri 

per svolgere attività di “catering”, come descritta al punto 11 dell’allegato A del Dlgs 18/99, 

ad operatori economici del settore certificati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18/99.   

 

A tale scopo si specifica quanto segue: 

- il locale oggetto della sub-concessione è costituito da n.1 locale di mq 500 sito in area 

air side dell’Aeroporto C. Colombo di Genova; 

(le planimetrie dettagliate saranno disponibili nella fase successiva di gara).      

- la sub-concessione avrà durata di anni 3, con facoltà di proroga per un periodo 

massimo di ulteriori due anni. 

 

L’importo, su base annua, posto a base della gara informale è pari ad € 57.000,00 + spese 

gestionali. 

 

Ai fini dell’invito, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di carattere generale 

- Gli operatori economici devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 

Requisiti di capacità economico finanziaria 

- realizzazione, nell’ultimo quinquennio (2011-2015), di un fatturato globale 

dell’impresa non inferiore ad  € 500.000,00. 

Requisiti di capacità tecnica  

- precedenti esperienze maturate nella prestazione di servizi analoghi nell’ultimo 

quinquennio (2011-2015), per un fatturato specifico complessivo non inferiore ad € 

200.000,00; 

- possesso dei requisiti previsti dall’art.13 del D.Lgs n. 18/1999. 

 

Partecipazione 

Le Società che intendono partecipare alla gara a procedura negoziata dovranno presentare in 

busta chiusa richiesta di invito, nonché:    

- certificato camerale; 

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000 ed accompagnata da fotocopia 

del documento di identità del soggetto sottoscrittore, relativa al possesso dei requisiti di 

carattere generale nonché di quelli di capacità economico finanziaria e tecnica sopra 

indicati; 
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- breve relazione contenente l’illustrazione delle precedenti esperienze maturate nella 

prestazione di servizi analoghi, per un fatturato specifico complessivo relativo all’ultimo 

quinquennio (2011-2015) non inferiore ad € 200.000,00.  

 

Aeroporto di Genova S.p.A. inviterà a presentare offerta tutti i soggetti richiedenti, i quali 

risulteranno in possesso dei requisiti di carattere generale nonché di capacità 

economico/finanziaria e tecnica sopra indicati. 

La sub-concessione sarà affidata, al concorrente che avrà offerto il corrispettivo annuale più 

alto. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo: 

 

Aeroporto di Genova S.p.A. 

Aerostazione Passeggeri 

Aeroporto C. Colombo 

16154 Genova 

c.a.: Sig.ra G. Traglia - Ufficio Commerciale 3° piano. 

 

corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso di gara,  in busta 

debitamente chiusa  e controfirmata lembi e riportante all’esterno l’indirizzo del mittente 

l’indirizzo e-mail e l’oggetto della gara, entro e non oltre il termine perentorio delle: ore 

12:00 del 05/08/2016, a pena di esclusione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio 

del mittente. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere alla gara anche in 

presenza di una sola domanda di partecipazione.  

Per eventuali delucidazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail: 

acquisti@airport.genova.it 

 

 

mailto:acquisti@airport.genova.it

