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AVVISO DI GARA INFORMALE 
 

Aeroporto di Genova S.p.A. intende espletare una procedura negoziata tesa all’individuazione di un 

soggetto cui affidare uno spazio in subconcessione all’interno dell’Aerostazione Passeggeri piano 

partenze area landside per lo svolgimento, in via non esclusiva, dei servizi di avvolgimento/ 

protezione bagagli e vendita di travel goods. 

 

 

 

A tale scopo si specifica quanto segue: 

 

- Lo spazio è destinato ad attività commerciale di avvolgimento/ protezione bagagli e vendita 

di travel goods in area partenze zona landside dell’Aeroporto C. Colombo di Genova. 

- La superficie del punto vendita è di mq 6,5, piano partenze area landside, più magazzino. 

- Il contratto avrà una durata di anni cinque. 

- La subconcessione dello spazio sopraindicato non comporta alcun diritto di esclusiva a 

favore della società subconcessionaria sull’attività commerciale. 

- L’importo che sarà posto a base della gara informale è di € 28.000 su base annua per punto 

vendita + € 1.500 annui subconcessione magazzino + spese gestionali. 

 

 

Requisiti di carattere generale 

 

Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 

 

Realizzazione, negli esercizi 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale dell’impresa non inferiore a 

€ 1.000.000,00. 

Requisiti di capacità tecnica 

 

precedenti esperienze maturate nella prestazione di servizi analoghi nel triennio 2014, 2015 e 2016, 

per un fatturato specifico complessivo non inferiore ad € 300.000,00. 

 
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 
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dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di capacità economico finanziaria 

sopra indicati, unitamente ad una sintetica presentazione dell’impresa. 

 breve relazione contenente l’illustrazione delle precedenti esperienze maturate nella 

prestazione di servizi analoghi nel triennio 2014, 2015 e 2016, per un fatturato 

specifico complessivo relativo a tale triennio non inferiore ad € 300.000. 

 Consenso al trattamento dei dati personali, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

ai fini della prosecuzione della suddetta procedura. 

 

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 subconcessione sarà affidata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I criteri di scelta dei Subconcessionari saranno specificati nella lettera d’invito. 

 

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 - Direzione Commerciale 2° piano 

 

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

chiusa  e controfirmata su entrambi i lembi esterni dal legale rappresentante 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 18/10/2017, 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: traglia@airport.genova.it 
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