ADF – AEROPORTO DI FIRENZE SPA
ESTRATTO AVVISO
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UN LOCALE PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI RIMBORSO IVA AI PASSEGGERI IN PARTENZA NON
RESIDENTI IN UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 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, in via non esclusiva, di un Locale di mq.12, meglio
individuato nella Planimetria di cui all’Allegato 1 al presente Avviso, attualmente ubicato al piano
terra dell’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze (di seguito anche “Locale”) per l’esercizio
dell’attività di rimborso IVA ai passeggeri in partenza non residenti in uno dei Paesi dell’Unione
Europea, in conformità alle norme vigenti in materia.
L’Attività sarà materialmente espletata con l’utilizzo di personale della società Best & Fast Change
S.r.l., con sede in Firenze, via Roma n. 1, già subconcessionario del medesimo Locale oggetto del
relativo Avviso.
Per l’affidamento, in via non esclusiva, della Subconcessione del Locale, AdF individuerà i soggetti
risultati in possesso di tutte le condizioni richieste e meglio specificate nel relativo Avviso.
L’affidamento in Subconcessione del Locale sarà disposto a favore dei soggetti richiedenti, in capo
ai quali sia stata positivamente verificata la sussistenza dei requisiti di cui al relativo Avviso.
I Contratti di Subconcessione del Locale avranno una durata fino al 31 marzo 2016 con
decorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti medesimi. Alla scadenza naturale del contratto
è facoltà di AdF prorogare, agli stessi termini e condizioni, i contratti medesimi 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.
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire la relativa
documentazione, in conformità con le modalità meglio descritte nel relativo Avviso, entro e non
oltre le ore 12,00 del 18 agosto 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

