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1.

STAZIONE APPALTANTE
AST AEROSERVIZI S.p.A. a Socio Unico AST S.p.A., di seguito denominata “Stazione Appaltante” – C.F. e
P. IVA 04534290822 – numero R.E.A. 163057. Sede legale in Lampedusa (AG), Contrada Cala Francese
s.n.c. – CAP: 92010. Sede Amministrativa in Palermo, Via Caduti senza Croce n. 28.
FAX: 091.7292925 - 0922.972588 – TEL.: 091.6700061 - 0922.970731
PEC: astaeroservizispa@legalmail.it

2.

FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO
L’indagine di mercato oggetto del presente AVVISO, promossa dall’Amministratore Unico, nella qualità
di rappresentante legale, è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali
concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche
disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
L’indagine è finalizzata a delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che
ciò possa ingenerare negli operatori che faranno pervenire la manifestazione d’interesse alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura. Tale precisazione è a tutela dei principi generali di
correttezza e buona fede. La stazione appaltante si impegna altresì a non rivelare a terzi le
informazioni fornite dagli operatori consultati.

3.

OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
L’indagine di mercato di cui al presente AVVISO, è funzionale alla successiva attivazione di una
procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in subconcessione
dell’impianto di deposito e rifornimento di carburante avio e gasolio, ubicato all’interno del perimetro
dell’air side, sul sedime dell’Aeroporto di Lampedusa.

AST Aeroservizi S.p.A. – Società di Gestione dell’Aeroporto di Lampedusa – intende svolgere una
selezione concorrenziale tra primari operatori del settore, per l’affidamento in regime di
subconcessione, in via esclusiva, delle attività di seguito riassunte in forma sintetica e non esaustiva.
I. L’affidamento in uso e la gestione dell’impianto di deposito di carburante Avio e Gasolio.
II. Rifornimento carburante ed altri prodotti avio, a favore di aeromobili in arrivo ed in partenza
nell’aeroporto di Lampedusa.
III. Rifornimento carburante Gasolio marina e altro.
IV. Eventuali prestazioni pertinenti ed accessorie a quelle indicate ai punti precedenti.
La successiva procedura di selezione avrà ad oggetto la subconcessione delle seguenti aree:
 Area 1. – Linea AVIO: Superficie di circa mq. 250 di sedime con deposito per lo stoccaggio
completo di impianto di erogazione carburante Jet A1 di mc. 150 ed impianto di erogazione
AvGas di mc. 30.
 Area 2. – Linea GASOLIO: Superficie di oltre mq. 250 di sedime con deposito per lo stoccaggio
ed impianto di erogazione Gasolio di mc. 400 oltre ad un impianto Gasolio denaturato di mc. 30.
 Area 3. – LOGISTICA: Blocco Ufficio di mq. 23 ed aree connesse destinate a stalli per la sosta e
movimentazione delle autobotti e degli automezzi di complessivi mq. 2.000 circa.
Sarà onere dell’Aggiudicatario realizzare nelle suddette aree, i necessari interventi di
ammodernamento ed adeguamento degli impianti esistenti per lo svolgimento del servizio di
rifornimento dei summenzionati prodotti, oltre ad eventuali ulteriori opere ritenute dallo stesso
necessarie, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.
La sub concessione avrà una durata di n° 10 (dieci) anni e potrà essere formalizzata solo ad esito della
procedura ad evidenza pubblica da attivarsi presuntivamente entro il prossimo 31 ottobre 2016. La
convenzione di servizio da sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario a conclusione dell’iter
procedurale di selezione, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del Decreto di concessione
ventennale a favore di AST Aeroservizi S.p.A. da parte del MIT.
I soggetti che avranno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti suddetti saranno
invitati alla successiva formulazione di un’offerta tecnica e di una offerta economica, come poi meglio
specificato nella lettera di invito, cui sarà unita la documentazione recante le informazioni utili alla
formulazione dell’offerta, unitamente allo schema di contratto.

4.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E REQUISITI DEI PARTECIPANTI
AST Aeroservizi S.p.A., in esito alle risultanze dell’indagine di mercato di cui al presente AVVISO, si riserva
di invitare tutti gli operatori che formalizzeranno la propria manifestazione d’interesse.
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dall’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che abbiano almeno i seguenti requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale:
A. avere complessivamente realizzato un fatturato annuo medio nell’ultimo triennio (2013 – 2014
– 2015) pari almeno ad € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) o importo equivalente espresso nella
valuta corrente nello Stato in cui è stabilito;

B. Attestato del Certificato di Idoneità quale prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a
terra, valido per lo svolgimento delle attività di cui al punto 7 “Assistenza carburante e olio”
dell’Allegato “A” D.Lgs. 18/99.
Il corrispettivo che il soggetto aggiudicatario dovrà riconoscere ad AST Aeroservizi S.p.A. quale canone
annuo della concessione si compone di:
 una parte fissa relativa all’occupazione delle superfici di sedime per le aree 1. 2. e 3. affidate
in sub concessione per un importo pari ad € 35.400 annui (trentacinquemilaquattrocento);
 una parte variabile relativa al regime di utilizzo delle infrastrutture e degli impianti della linea
AVIO e della linea GASOLIO che sarà calcolata sulla base di un canone pro litro da applicarsi
alle diverse tipologie di carburante:
 Carburante linea AVIO
€ 12,50 metrocubo.
 Carburante linea GASOLIO
€ 7,50 metrocubo.
L’importo di parte variabile non potrà comunque essere inferiore ad € 63.925 annui
(sessantatremilanovecentoventicinque).
L’importo di parte variabile non potrà essere superiore ad € 84.600
(ottantaquattromilaseicento) a prescindere dai volumi di carburante commercializzati;
L’aggiudicazione avverrà col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le modalità di
valutazione dell’offerta saranno esplicitate nella lettera invito. In caso di parità di punteggio finale fra
due o più operatori, la stazione appaltante si riserva di ricorrere al sorteggio.

5.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla selezione concorrenziale dovranno fare
pervenire entro le ore 12:00 del prossimo 15 settembre 2016, esclusivamente con lettera da inviare
all’indirizzo di posta certificata astaeroservizispa@legalmail.it, la propria manifestazione di interesse,
completa di tutte le informazioni occorrenti (esatta denominazione, sede legale, fatturato globale del
triennio, ecc.), e fornendo, se ritenuto opportuno, ulteriori elementi illustrativi sui servizi resi sul
mercato, sulle alternative o plurime soluzioni tecniche ed organizzative che si propongono, nonché
sulle principali esperienze maturate nell’ultimo triennio.
Nella lettera, i soggetti interessati dovranno esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai fini della prosecuzione della suddetta procedura,
unitamente ad una sintetica presentazione dell’impresa. Le informazioni acquisite per effetto
dell’indagine di mercato saranno trattate in conformità al D.Lgs. 196/2003, per scopi non differenti
rispetto alle esclusive finalità per cui sono raccolti. Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo
per AST Aeroservizi S.p.A., la quale si riserva la più ampia autonomia circa le scelte da adottare.

Lampedusa, 22.08.2016

L’Amministratore Unico
ACCOUNTABLE MANAGER
Dott. Giovanni Amico

