Società Toscana Aeroporti SpA
“Gara europea per l’affidamento di servizi di presa, carico e scarico bagagli, merce e
posta, di smistamento bagagli e pulizia aeromobili, ed ulteriori servizi presso gli
Aeroporti di Firenze e Pisa”
Pisa”

Approvazione risultanze della fase di ammissione dei concorrenti
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, indetta con bando di gara inviato il 21.7.2017. alla
G.U.U.E. ed i cui atti risultano tutti pubblicati sul profilo della società Toscana Aeroporti S.p.a.
all’indirizzo

http://www.toscana-aeroporti.com/home/business/bandi-di-gara.html

viste

le

disposizioni dell'art. 29, comma 1, dell'art. 76, comma 3 e dell'art. 204 comma 2 bis D.Lgs n. 50/2016
ed al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, D.Lgs.
n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) si comunica che nel corso del procedimento in
oggetto, i concorrenti che hanno presentato offerta per ciascun lotto di partecipazione (CIG Lotto
G: 7149910462 - CIG Lotto H: 7149958BFC) risultano i seguenti:

-

RTI CFT – Manutencoop

-

Alpina Service
con il presente provvedimento si dispone:

a) di approvare i verbali n.1 e n.2 del 27.9.2017 e del 6.10.2017 delle sedute pubbliche nelle quali la
Commissione Giudicatrice ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa
presentata dai due concorrenti, alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali da essi dichiarati e li ha ammessi alla successiva fase di gara.
b) di pubblicare nei termini di legge il presente provvedimento sul profilo della società Toscana
Aeroporti

S.p.a.

all’indirizzo

http://www.toscana-aeroporti.com/home/business/bandi-di-
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gara.html e di darne avviso a tutti i concorrenti, mediante pec, ai sensi dell'art. 76, comma 3,
D.Lgs. n.50/2016, indicando l’Ufficio dove sono disponibili i relativi atti.
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana entro il
termine di 30 giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo della stazione appaltante.

Firenze, 12.10.2017

Il Responsabile del Procedimento
Massimiliano Dosi
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