AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A.
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI E DEI
BAGAGLI A MANO E DA STIVA PRESSO L’AEROPORTO DI FIRENZE
La Committente:
AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine n.
11. Tel. 055/3061609-635 fax 055/3061779 comunica che è stato pubblicato sulla G.U.U.E n.
13733-2011 del 14/01/2011, sulla G.U.R.I. n. 6 del 14/01/2011, sul sito internet
www.regione.toscana.it e su www.aeroporto.firenze.it il bando di gara per L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI CONTROLLO DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI E DEI BAGAGLI A MANO E DA
STIVA PRESSO L’AEROPORTO DI FIRENZE
I Servizi oggetto del presente appalto avranno una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di
attivazione degli stessi, ferma restando la facoltà di proroga da parte della società Appaltante per
un periodo di ulteriori anni 1 (uno).
Il monte ore complessivo presunto per l’espletamento dei Servizi in Appalto (ivi compresa
l’eventuale proroga di 1 anno) è pari a 252.600 ore. L’importo economico a base di gara è tuttavia
espresso in unica tariffa oraria per ciascuno dei Servizi e precisamente pari ad Euro/ora 21,50 oltre
a Euro/ora 0,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Il valore economico complessivo è stimato in €. 5.494.050,00, di cui €. 63.150,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Tale valore è stimato per un contratto di affidamento dei Servizi
avente durata di 3 anni, con eventuale possibilità di proroga per 12 mesi.
Procedura Aperta.
Informazioni presso AdF S.p.A. (tel.055/3061609-635).
Richiesta sopralluogo e presa visione dei documenti : esclusivamente entro il 16 febbraio 2011
Effettuazione sopralluogo e presa visione dei documenti obbligatori: entro il 25 febbraio 2011
Pervenimento offerte: entro le ore 10:00 del 11 marzo 2011
Apertura buste: 15 marzo 2011 ore 15:00
Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
D.lgs.163/06.
Responsabile del Procedimento: Ing. Nicolino D’Ippolito
Firenze, 14 gennaio 2011

