ADF – AEROPORTO DI FIRENZE SPA
ESTRATTO AVVISO PRESELEZIONE
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI AREE PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA DI PRODOTTI IN REGIME DI DUTY FREE PRESSO
L’AEROPORTO DI FIRENZE
Premessa
AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (di seguito “AdF”), Società di Gestione dell’Aeroporto Amerigo
Vespucci, ha presentato nei mesi scorsi un Master Plan, soggetto ad approvazione delle
competenti Autorità, finalizzato alla realizzazione, e ad il completamento, delle infrastrutture
aeroportuali passeggeri e merci, necessarie per garantire lo sviluppo complessivo del traffico, per
garantire la massima soddisfazione da parte dei Passeggeri in termini di qualità erogata e
percepita, nonché ad assicurare un pieno sviluppo delle opportunità commerciali correlate al futuro
sviluppo.
Il Master Plan si inquadra quale conferma del positivo trend di crescita del traffico passeggeri,
registrato a fine 2013, ed anche ribadito dai dati preliminari dei primi mesi del corrente anno, con
un tasso di crescita pari al + 15,4% nel primo semestre 2014 rispetto agli stessi mesi del 2013
AdF gestisce gli spazi commerciali Duty Free in forma diretta, dal 2007, nel rispetto della normativa
vigente, ed essendo in possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti; il
personale operativo dedicato a queste attività è pari a ventuno risorse.
AdF, con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, cap 50127, comunica che è stato pubblicato sul
sito internet www.aeroporto.firenze.it l’Avviso di preselezione relativo alla procedura per
l’affidamento in subconcessione di due aree presso l’Aeroporto “Amerigo Vespucci di Firenze”
attualmente ubicate presso l’area sterile airside, zona partenze, una al primo piano di circa 580,00
mq., ed una al piano terra di circa 100,00 mq, da adibire esclusivamente all’esercizio dell’attività di
vendita di prodotti in regime di Duty Free, nonché altri tre locali ad uso magazzino (due in airside,
sul piazzale) più un ulteriore locale ad uso ufficio, ubicato in airside, sul piazzale.
La suddetta procedura si articolerà in due distinte fasi.
Nella prima fase, di preselezione, si procederà ad individuare, con le modalità indicate nel relativo
Avviso, tra le imprese che manifesteranno interesse, quelle che saranno invitate a partecipare alla
seconda fase di gara in quanto risultate in possesso di tutte le condizioni minime ivi richieste.
Nella seconda fase, sarà assegnata al miglior offerente, la subconcessione, sulla base dei
parametri economici e tecnici meglio descritti nel relativo Avviso, nonché nella documentazione di
gara relativa alla suddetta seconda fase, a seguito dello svolgimento di una fase di rilancio relativa
ai parametri economici, riservata ai primi due concorrenti della graduatoria provvisoria.
Durata della subconcessione: 1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2018.
Informazioni presso Ufficio Commerciale di AdF – Aeroporto
(retail@aeroporto.firenze.it).

di

Firenze

S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Dott. Guido Vitali.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara dovranno pervenire, in
conformità con le modalità meglio descritte nel relativo Avviso di preselezione, entro e non oltre le
ore 17,00 del 21 luglio 2014 al seguente recapito: AdF Aeroporto di Firenze S.p.A. Via del Termine
11, 50127 Firenze Att. Ufficio Segreteria
Firenze, 4 luglio 2014
L’Amministratore Delegato
Vittorio Fanti

