ADF – AEROPORTO DI FIRENZE SPA
ESTRATTO AVVISO
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UN’AREA PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI AVVOLGIMENTO BAGAGLI E VENDITA DI ACCESSORI E SERVIZI DA
VIAGGIO PRESSO L’AEROPORTO DI FIRENZE
AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A., 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 relativo alla
procedura per l’affidamento in subconcessione di un’area di circa 6,5 mq. presso l’Aeroporto
“Amerigo Vespucci di Firenze” attualmente ubicata presso l’area non sterile landside, zona checkin, al primo piano, da adibire esclusivamente all’esercizio dell’attività di avvolgimento bagagli e
vendita di accessori e servizi da viaggio (di seguito anche, semplicemente, “Area”).
La subconcessione sarà assegnata al miglior offerente, previo accertamento del possesso di tutti i
requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base dei parametri economici e tecnici meglio
descritti nel relativo Avviso, nonché nella ulteriore documentazione di gara relativa alla procedura,
a seguito dello svolgimento di una fase di rilancio relativa ai parametri economici, riservata ai primi
due concorrenti della graduatoria provvisoria.
Durata della subconcessione: 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
medesimo con facoltà di AdF di prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto medesimo
fino ad un massimo di 1 (un) anno.
L’eventuale proroga, e la sua durata, verrà comunicata da AdF per iscritto con un preavviso di 60
giorni.
Informazioni presso Ufficio
(retail@aeroporto.firenze.it).
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Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Dott. Guido Vitali.
Le offerte dovranno pervenire, in conformità con le modalità meglio descritte nel relativo Avviso,
entro e non oltre le ore 17,00 del 12 settembre 2014 al seguente recapito: AdF Aeroporto di
Firenze S.p.A. Via del Termine 11, 50127 Firenze Att. Ufficio Segreteria
Firenze, 22 luglio 2014
L’Amministratore Delegato
Vittorio Fanti

