TOSCANA AEROPORTI SPA
ESTRATTO AVVISO
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI N. 2 AREE PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI RIFORNIMENTO AGLI AEREI DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI E ALTRI
PRODOTTI SPECIALI PER L’AVIAZIONE PRESSO L’AEROPORTO DI FIRENZE
Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito anche “TA”), con sede legale in Firenze, Via del Termine n.
11, CAP 50127, comunica che è stato pubblicato sul sito internet www.toscana-aeroporti.com
l’Avviso relativo alla procedura per l’affidamento in subconcessione di n. 2 aree, come meglio
individuate nelle planimetrie allegate all’Avviso che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
attualmente ubicate presso nella zona air side dell’aeroporto medesimo,
da adibire
esclusivamente all’esercizio dell’attività di rifornimento agli aerei di carburanti, lubrificanti e altri
prodotti speciali per l’aviazione (di seguito anche, singolarmente “Area”, congiuntamente “Aree”).
Oggetto di subconcessione sono le suddette Aree corredate dei serbatoi e dei relativi impianti
inamovibili.
La procedura ha ad oggetto la subconcessione delle suddette Aree suddivise nei seguenti lotti:
Lotto n.1: Area di cui all’Allegato “Planimetria Area Lotto 1”
Lotto n. 2: Area di cui all’Allegato “Planimetria Area Lotto 2”
Si precisa che è possibile presentare l’offerta in relazione ad uno solo dei due lotti sopra
indicati.
I contratti di subconcessione saranno stipulati con il miglior offerente per ciascun Lotto, previo
accertamento del possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base dei
parametri tecnico-qualitativi meglio descritti nel relativo Avviso, nonché nella ulteriore
documentazione di gara relativa alla procedura specificata nell’Avviso medesimo.
In conformità con i nuovi Modelli di Regolazione Tariffaria emanati dall’Autorità di Regolazione
Trasporti (ART) in data 17 settembre 2014 e della Delibera della medesima ART n. 78 del 10
settembre 2015, i corrispettivi dovuti dal Subconcessionario in favore di TA avranno natura
regolamentata, riferita ai mq. quadri delle Aree oggetto di subconcessione.
Durata dei contratti di subconcessione: 3 (tre) anni con possibilità di proroga fino ad ulteriori 2 anni.
I contratti avranno efficacia dalla data di sottoscrizione e la durata decorrerà dalla messa in
funzione degli impianti con il relativo collaudo dei medesimi.
Si precisa che la consegna delle Aree avverrà solo dopo la conclusione delle procedure relative
alla acquisizione al patrimonio immobiliare delle opere inamovibili che insistono sulle Aree oggetto
di subconcessione alla scadenza dei precedenti rapporti contrattuali relativi alle Aree medesime.
Informazioni all’indirizzo segreteria@pec.toscana-aeroporti.com
Le offerte dovranno pervenire, in conformità con le modalità meglio descritte nel relativo Avviso,
entro e non oltre le ore 16,00 del 28 febbraio 2018 al seguente recapito: Toscana Aeroporti, via del
Termine 11, 50127, presso Ufficio Segreteria.
Firenze, 26 gennaio 2018
L’Amministratore Delegato
Dott.ssa Gina Giani

