Richiesta manifestazione di interesse
Servizio transfer passeggeri da/per Aeroporto di Genova
Aeroporto di Genova S.p.A. intende espletare una ricerca di mercato tesa
all’individuazione di un soggetto cui affidare lo sviluppo del seguente progetto:
SERVIZIO DI TRANSFER DA/PER AEROPORTO SU PRENOTAZIONE
L’obiettivo di questo progetto è fornire agli utenti del sito internet
www.aeroportodigenova.it e del sito www.voladagenova.it un servizio di transfer a
tariffe predeterminate tra l’Aeroporto di Genova e i principali Comuni di Liguria,
Piemonte e Lombardia. L’elenco completo delle tratte incluse nell’offerta commerciale
rivolta all’utenza sarà oggetto di successivo confronto, e riguarderà le località afferenti
al cosiddetto “bacino d’utenza” del Cristoforo Colombo. Il servizio dovrà poter essere
acquistabile attraverso un motore inserito nei siti sopra citati. Il servizio potrà essere
acquistato dal cliente unitamente ad altri servizi erogati da Aeroporto di Genova S.p.A.
(quali, a titolo di esempio, accesso alla Genova Lounge, servizio Fast Track, servizio
Meet&Greet). Il pagamento del servizio avverrà attraverso il portale e-commerce
dell’Aeroporto di Genova, che trasmetterà in automatico all’operatore le informazioni
relative al servizio richiesto; l’operatore emetterà periodicamente fattura intestata ad
Aeroporto di Genova S.p.A. per il pagamento dei servizi transfer effettuati; la somma
verrà calcolata includendo una commissione di vendita su base percentuale (da
concordare).
S’invitano pertanto tutti i soggetti potenzialmente interessati all’affidamento
dell’incarico per quanto sopra indicato, a far pervenire ad Aeroporto di Genova S.p.A.,
entro le ore 12.00 del giorno 10/09/2018 eventuali manifestazione d’interesse.
Per la manifestazione d’interesse e/o eventuali chiarimenti è possibile contattare
l’indirizzo e-mail: marketing@airport.genova.it
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Nel caso in cui pervengano manifestazioni d’interesse Aeroporto di Genova S.p.A.
procederà all’invito di tutti i soggetti interessati a partecipare a una gara informale,
individuando i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione.

Sede Legale: Aeroporto «C. COLOMBO» - 16154 Genova
Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P I.V.A. n. 02701420107
Tel. 01060151 - Telex GOAKOXH - GOAKKXH - Fax 0106015487 - Pec 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 di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

