RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Aeroporto di Genova S.P.A. intende espletare una ricerca di mercato tesa all’individuazione di
soggetti a cui affidare in subconcessione n. 1 locale sito al piano partenze dell’Aerostazione
Passeggeri per l’apertura di un punto vendita destinato all’offerta commerciale “Convenience
Store”.
L’attività commerciale includerà le seguenti categorie merceologiche:
Edicola, libri, snack dolci e salati, cooler, schede telefoniche, prodotti banco cassa, G&V,
Souvenir, hi-tech, telefonia ed accessori, gadget, prodotti travel, valori bollati, giocattoli e
peluches , promo food, articoli in licenza, stationary, occhiali, lotterie, alcolici, fashion, musica,
gioielleria e bigiotteria, valigeria, accessori.
Aeroporto di Genova S.p.A. potrà, in ogni momento, modificare a suo insindacabile giudizio
l’offerta merceologica ed i servizi introdotti nell’ oggetto di subconcessione.
Il candidato che intende presentare lettera di interessamento dovrà possedere i seguenti
requisiti tecnico-economici:
1. Essere presente con medesima attività in altri aeroporti.
2. Aver complessivamente realizzato un fatturato annuo di almeno €300.000 negli ultimi
due esercizi chiusi, generato da attività di “Convenience Store”.
A tale scopo si specifica quanto segue:
-

l’area oggetto della subconcessione consiste in n.1 locale con metratura disponibile di
50 mq circa al piano partenze 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 email:
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.
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