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Prot. AP/sp/125.16 

AVVISO Dl INDAGINE Dl MERCATO 

propedeutica all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi degli 
artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., 
dell’Affidamento della Subconcessione per i lavori di sfalcio erba e degli oneri 
relativi alla realizzazione / manutenzione di tutte le aree destinate a verde sul 
sedime aeroportuale dell’Aeroporto Internazionale C.Panero . 

Questa Società, mediante la pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale, 

intende espletare un'indagine di mercato, finalizzata alla verifica della sussistenza di 

operatori economici interessati alla indagine di mercato sopra indicata da invitare 

alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli 

art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento 

dell'appalto. 

1. Oggetto e procedura di appalto 

Descrizione dell'intervento 

Le opere che dovranno essere realizzate presso l'aeroporto C. Panero di Villanova di 

Albenga a carico del subconcessionario  sono individuate sinteticamente come 

segue: 

manutenzione del prato air side ;  manutenzione delle aree adibite a prato 

land side;  realizzazione e manutenzione di tutte le aree destinate a verde 

comprese nel sedime aeroportuale;  ripristino del prato nelle aree povere ai lati 

delle infrastrutture aeroportuali;  manutenzione delle aree verdi e interventi di 

piantumazione nelle vie di accesso all’aerostazione compresa la sistemazione a 

verde del parcheggio auto;  opere varie connesse. 

Durata della Subconcessione 

La durata della subconcessione è prevista in anni cinque . 

Criterio di selezione del Subconcessionario 
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La subconcessione  sarà aggiudicata sulla base dell’offerta, della successiva 

negoziazione e della dotazione e disponibilità di mezzi e attrezzature dedicate alla 

attività di sfalcio e raccolta erba e gestione delle aree verdi.  

2.Requisiti di partecipazione e ammissione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 34, 

comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di idoneità professionale dimostrati tramite iscrizione nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'art. 

39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

b) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui  

all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

c) Requisiti afferenti la disponibilità di un parco mezzi e attrezzature necessarie 

per eseguire i lavori di sfalcio e rimozione erba secondo gli standard previsti 

degli Enti di controllo. 

3. Manifestazione di interesse e termini di scadenza 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la 

manifestazione di interesse, tramite Posta Elettronica , entro le ore 12,00 del 03 

maggio 2016 al seguente indirizzo: 

AVA SpA Aeroporto Internazionale C.Panero 

c.a. RUP Dott. Alessandro Pasqualini  

ava@legalmail.it 

Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere come oggetto: 

"Indagine di mercato propedeutica all'affidamento mediante procedura negoziata ai 
sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., 
dell’Affidamento della Subconcessione per i lavori di sfalcio erba e degli oneri 
relativi alla realizzazione / manutenzione di tutte le aree destinate a verde sul 
sedime aeroportuale dell’Aeroporto Internazionale C. Panero “  
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Il recapito entro il termine di cui sopra è ad esclusivo rischio del mittente. Le 

manifestazioni di interesse pervenute all'Ente dopo la scadenza del termine di cui 

sopra saranno escluse. 

La manifestazione di interesse, formulata utilizzando il modello allegato al presente 

avviso, dovrà riportare denominazione, sede legale e operativa, codice fiscale e 

partita IVA, telefono, fax e indirizzo e mail dell'operatore economico. 

Nella medesima sarà ricompresa la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 

445/2000, con richiamo esplicito alle sanzioni penali previste all'art. 76 per le ipotesi 

di falsità e dichiarazioni mendaci, in merito al possesso dei requisiti così come 

elencati al punto 2 del presente avviso. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'operatore economico e corredata dalla fotocopia di un documento di identità 

del firmatario in corso di validità.ln questa prima fase, i soggetti interessati potranno 

dichiarare il possesso dei suddetti requisiti in maniera sintetica compilando 

debitamente il modello allegato al presente avviso. ln sede di gara, qualora invitati, 

la dichiarazione dovrà essere ripetuta con le modalità che saranno esplicitate nella 

lettera d'invito e firmata in originale; inoltre dovranno essere presentate le ulteriori 

dichiarazioni o documentazioni specificate nella lettera d'invito. 

4. Ulteriori informazioni 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento della procedura negoziata in oggetto, qualora il numero di 

manifestazioni di interesse risultasse superiore a 10 il responsabile del procedimento 

si riserva la possibilità di individuare mediante estrazione a sorte pubblica, la cui data 

sarà eventualmente comunicata con avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente, tra 

gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in 

possesso dei requisiti di legge, i 10 soggetti cui rivolgere l'invito alla procedura 

negoziata medesima, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità. L'Ente si riserva la facoltà di: 

 

 procedere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, d.lgs. n. 

163/2006 anche qualora fosse pervenuta una sola manifestazione di interesse; in 

tal caso, l'Ente procederà comunque alla qualificazione della stessa in base ai 

requisiti di ammissibilità richiesti dal presente avviso;  non dare corso alla 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, d.lgs. n. 163/2006. 

 

 nel caso in cui nessuna manifestazione di interesse sia ammessa, di selezionare 

cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 57, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 con indagine di mercato informale. 
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Aeroporto di Villanova 

d’Albenga Spai 
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Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e pertanto l'ammissione alla 

procedura negoziata dell'operatore economico non comporta l'assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte dell'Ente e non comporta l'attribuzione di alcun diritto all'operatore 

economico in ordine all'eventuale conferimento. 

Le eventuali spese inerenti alla manifestazione di interesse inviata saranno a 

carico dell'operatore economico e nessun rimborso potrà essere richiesto 

all'Ente per la stessa. 

NON DEVE ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. 

Trattamento dati personali: i dati forniti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 

d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 

presente procedura. Il Responsabile del trattamento è il RUP. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott Alessandro 

Pasqualini  tel. 00393397608476  e-mail: 

adalessandropasqualini@rivierairport.it 

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009 il presente Avviso è pubblicato on-line 

sul sito Internet istituzionale di AVA SpA http://www.aeroportoalbenga.it 
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Si alleqa modello da utilizzare per la manifestazione di interesse 

 

AVA SpA 
Aeroporto C.Panero -Villanova di Albenga 

c.a. RUP dott. Alessandro Pasqualini  

Manifestazione di interesse e dichiarazioni 

 

Indagine di mercato propedeutica all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi 

degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’Affidamento della 

Subconcessione per i lavori di sfalcio erba e degli oneri relativi alla realizzazione / 

manutenzione di tutte le aree destinate a verde sul sedime aeroportuale dell’Aeroporto 

Internazionale C.Panero. 

il sottoscritto    

in qualità di  (titolare, /ega/e rappresentante, procuratore, afro)   

della ditta / impresa:    

   

Sede legale in:  Provincia: 

indirizzo   Cap: 

   

Sede operativa in:  Provincia: 

Indirizzo:  Cap: 

   

telefono:  Fax:  

P.E.C. .   

Codice fiscale:  Partita IVA:   
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
 

A tale scopo, 

DICHIARA 

1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 

segue: 

 provincia di iscrizione: forma giuridica società: 

 

 anno di iscrizione: durata della società: 

 

 numero di iscrizione: capitale sociale: 

 

soci , rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

Cognome e nome nato a in data 

carica ricoperta 

Rappres. Direttore 

tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

2) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici di cui all'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

3) Elenco mezzi e attrezzature in dotazione dando particolare evidenza a mezzi ( per le operazioni nelle 

aree operative) e attrezzature idonee a tagliare l’erba e raccoglierla contestualmente evitando che la stessa 

rimanga sul sedime.I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a 

campione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 

2000. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione alla presente indagine di mercato, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso 

di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 

composta da numero  pagine, è sottoscritta in data  

(firma del legale rappresentante del concorrente) 
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Si allega documento d'identità in corso di validità del firmatario 

 


