Avviso
Manifestazione di interesse per la cessione del ramo di azienda di AdF S.p.A. relativo all’attività di
handling presso l’aeroporto di Firenze “A. Vespucci”
AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. (di seguito AdF) con sede in Firenze, Via del Termine n. 11 (50127), P. IVA
e C.F. 03507510489, capitale sociale di € 9.034.753 int. versato, intende reperire le manifestazioni di
interesse da parte di soggetti operanti nel mercato di riferimento allo scopo di individuare il partner con cui
condividere e realizzare il percorso di cessione del ramo di azienda di AdF relativo a tutte le attività
riconducibili al servizio di assistenza a terra di cui al d.lgs. 18/99 – all. A (nel prosieguo anche “Ramo
Handling”).
1.

Caratteristiche del ramo d’azienda

Il ramo d'azienda relativo al servizio di assistenza a terra, al 31.12.2012, presentava le seguenti
caratteristiche operative:
I.
Movimentazione
31769 mov. (1.852.619 passeggeri)
II.
Fatturato
10,3 milioni di euro
Personale
181 FTE medi anno
III.
2.

Oggetto

Nell’ambito della condivisione e realizzazione del percorso di acquisizione del “Ramo Handling”, il soggetto
individuato dovrà, entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta da parte di AdF, stipulare con AdF un
Contratto di secondment di un manager (senza oneri per AdF) che gestirà la divisione Handling.
Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di secondment, il soggetto individuato dovrà stipulare con
AdF un “Memorandum of Understanding” che porti alla definizione dell’operazione di cessione del Ramo
Handling.
3.

Requisiti per la manifestazione di interesse

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti che:
i.
siano in possesso del certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra rilasciato da ENAC ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. 18/99 relativo ad almeno 3 Aeroporti Regionali italiani, nei quali svolgono la
gamma completa dei servizi di assistenza a terra;
ii.
abbiano maturato un’esperienza diretta in almeno un Aeroporto regionale di una similare attività di
acquisizione di un ramo di Azienda Handling;
iii.
abbiano realizzato negli ultimi 3 anni (2010, 2011, 2012) un fatturato annuo relativo ai servizi di
handling pari ad almeno 25 Milioni di Euro;
iv.
abbiano svolto negli ultimi 3 anni (2010, 2011, 2012) attività di handling servendo annualmente
almeno 5 milioni di passeggeri;
v.
applichino il Contratto collettivo di categoria “Assohandlers”;
vi.
non ricadano in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06;
I soggetti interessati potranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro le ore 12.00 del
giorno 9 settembre 2013 con lettera redatta in lingua italiana consegnata a mani ovvero inviata con
raccomandata a/r al seguente indirizzo: AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. – Segreteria, Via del Termine n.
11, ‐50127‐ Firenze.

Alla manifestazione d’Interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:
i.
indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto interessato;
ii.
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.
Nel corso dell’individuazione del partner tra i soggetti che presentino manifestazione d’interesse AdF si
riserva comunque la possibilità di chiedere agli stessi ulteriore documentazione rispetto a quanto sopra
indicato e sarà disponibile a fornire agli stessi ulteriori informazioni e documenti inerenti la sua attività di
handling.
Le dichiarazioni contenute nelle manifestazioni di interesse dovranno essere rese nella forma della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4.

Varie

In tempo utile con la data di scadenza della presentazione della Manifestazione di Interesse, i soggetti
interessati potranno effettuare, previo appuntamento da richiedere mediante e‐mail all’indirizzo
segreteria@aeroporto.firenze.it o attraverso il seguente numero telefonico: 055/3061630, un sopralluogo
preliminare delle aree del sedime aeroportuale.
La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo AdF e non comportano, per la stessa, alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati.

