
PROCEDURA Dl GARA Dl EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl ADVISORV

FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA SOCIETA’ AVA S.p.A.

AVA S.p.A intende procedere ad una gara di evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio di advisory
finalizzato a supportare il management della Società nella determinazione del valore della Società

Oggetto della prestazione

Le prestazioni che I’Advisor dovrà garantire ad AVA S.p.A sono le seguenti:

a) la supervisione e il supporto al management della AVA 5.p.A relativamente alla stesura e alla sostenibilità
del piano economico e finanziario;

b) la determinazione del valore della società;

c) la supervisione e il supporto al management di AVA S.p.A per l’elaborazione di un documento
informativo da mettere a disposizione dei potenziali nuovi investitori.

Requisiti di ammissione

Il candidato dovrà presentare:
1) Iscrizione all’ordine dei Dott Commercialisti e dei Revisori Legali dei Conti
2) la possibilità di awalersi di almeno 1 professionista con esperienza significativa nell’ambito aeroportuale,

il cui curriculum dovrà essere allegato alla manifestazione di interesse.
3) Esperienze similari anche in altri settori.
4) Requisiti di ordine generale di cui all’art38 del DLGS 163/2006 (codice Appalti-Requisiti di ordine generale)

Cause di esclusione

Non sono ammessi alla partecipazione i soggetti che sono o sono stati consulenti di AVA S.P.A, né degli
attuali soci, nonché veicoli societari di cui il socio fa parte, né creditori o società di creditori di AVA S.P.A,
né organismi con cui AVA S.P.A interagisce gestionalmente, né soggetti che negli ultimi otto anni abbiano
ricoperto cariche istituzionali / dirigenziali all’interno della Società, né soggetti che negli ultimi otto anni
abbiano avuto contenziosi di qualsiasi natura con AVA &p.A.

Massimo Compenso proposto

Il compenso massimo, forfetario ed omnicomprensivo, a fronte della esecuzione di tutte le attività indicate
al punto Oggetto della Prestazione,è individuato in €25.000 (venticinquemila/00) + IVA.

Detto importo verrà erogato nelle seguenti modalità:

d) nella quota pari al 20% entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’incarico;

e) nella quota pari al 40 % alla consegna ed approvazione delle attività indicate ai punti a), b) e c) che
precedono;

f) il saldo pari alla quota del restante 40% entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.



Durata dell’incarico

Le attività oggetto della prestazione verranno rese entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
aggiudicazione del bando di gara, che avverrà il 02 marzo 2015

Termine presentazione

Ore 13,00 del 27febbraio2015

A tal fine si richiede quindi l’invio:

1) Documento 1.: lettera controfirmata dal legale rappresentante con la manifestazione di interesse
all’effettuazione del servizio avente ad oggetto “affidamento di un servizio di advisory “ finalizzato a
supportare il management di AVA S.p.A nella determinazione del valore della Società
a. Descrizione dell’attività da cui si evinca il rispetto dei requisiti di ammissione
b. Elenco dei principali servizi similari effettuate negli ultimi 3 anni
c. Curriculum vitae di almeno un professionisti con esperienza significativa nell’ambito aeroportuale
d. Curriculum vitae del responsabile della prestazione del servizio.

La documentazione di cui sopra deve essere chiusa in apposita busta interna numerata n.1 debitamente
sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri
documenti o dichiarazioni.

2) Documento 2.Dichiarazione — Autocertificazione e DURC c accompagnato da fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79
comma 5 del D.Lgs 163/06 il concorrente dovrà dichiarare il domicilio eletto indicando anche il numero di
fax o l’indirizzo e- mail con specifica autorizzazione all’invio delle predette comunicazioni al numero di fax o
di posta elettronica indicati.

Il modello deve essere chiuso in apposita busta interna numerata n.2 debitamente sigillata e controfirmata
o siglata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti o dichiarazioni.

3) Documento 3.: offerta economica. Tale offerta dovrà essere sottoscritta dal Titolare o 1.egale
rappresentante con firma leggibile e per esteso e deve riportare l’indicazione del miglior prezzo offerto,
espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini
dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per AVA S.p.A ai sensi dell’art. 72, co. 2, R.D. n.
827/24. (Quando in un’offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione)

L’offerta economica non potrà essere superiore dell’importo a base d’asta indicato al punto Massimo
Compenso proposto. L’offerta deve essere chiusa in apposita busta interna numerata n.3 debitamente
sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri
documenti o dichiarazioni.

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere racchiusa in altra busta debitamente sigillata da
far pervenire a:
AVA S.p.A Società di Gestione dell’Aeroporto Internazionale C.Panero di Villanova di Albenga Via Generale
Disegna - 17038 Villanova di Albenga (SV) con la dicitura apposta sulla busta “bando di gara
affidamento servizio Advisory finanziario” entro le ore 13.00 del giorno 27 febbraio 2015 a
pena di esclusione.
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Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al Protocollo di AVA S.p.A. Il recapito della busta
chiusa rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione, presso
AVA S.p.A, in tempo utile. Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra
indicati, anche se sostitutiva di offerta precedente.

CRITERI Dl AGGIUDICAZIONE

Il Bando di Gara verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006. Nel caso di aggiudicazione verranno richiesti ulteriori documenti.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pienamente rispondente ai requisiti e
AVA S.p.A si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna assegnazione o di richiedere modificazioni che
non violino il principio della parità di condizioni tra i concorrenti.

In caso di parità di offerta economica AVA S.p.A. procederà ,a suo insindacabile giudizio, ad assegnare il
servizio oggetto del presente bando.

AVA S.P.A si riserva di applicare l’art. 86 comma 3 del D. Lgs 163/06 in tema di congruità dell’offerta.
L’aggiudicatario svolgerà il servizio operando in stretta collaborazione con Il Responsabile Unico del
Procedimento.

MODALITA’ Dl ESPLETAMENTO DELLA GARA

Il giorno 2 Marzo 2015 nella Sede di AVA S.p.A alle Ore 11,00 si procederà alla apertura delle buste/offerte
presentate dai concorrenti ai fini della ammissibilità alla gara e successivamente alla aggiudicazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento , per il bando di ricerca dell’Advisor e per il successivo
procedimento di privatizzazione della Società , è stato nominato nella persona dell’Amministratore
Delegato di AVA S.p.A Alessandro Pasqualini, come deliberato nel Consiglio di Amministrazione di AVA S.p.A
deI 12 Febbraio 2015.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare AVA S.p.A al seguente indirizzo di posta elettronica
Email adalessandropasqualini@rivierairport.it

Villanova di Albenga 16/febbraio/2015

L’Am iflistratore Delegato
ess~.ndro,Pasqua mi

Mero~to ~b~H*pwdWbe(lga’S.pA.
E’ ~4,dnLc~atcrt Oe’egatø


