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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 di selezione concorrenziale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi tecnico
finanziari per l’asseverazione del PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE 2018‐2022 di AST Aeroservizi S.p.A.
e per la valutazione del valore patrimoniale della società AST Aeroservizi S.p.A.
Nel caso in cui dovessero pervenire manifestazioni d’interesse per un numero inferiore a cinque, la
stazione appaltante si riserva di procedere all’invio di altre lettere d’invito a primari operatori del
settore.

Le prestazioni ‐ oggetto dell'espletanda procedura negoziale ‐ si riassumono in forma sintetica e non
esaustiva nelle seguenti:
I.

L’asseverazione del PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE 2018‐2022;

II.

La valutazione del valore patrimoniale della Società AST Aeroservizi S.p.A.;

III.

La partecipazione ad incontri e riunioni di lavoro indette dalla Stazione appaltante ed aventi
ad oggetto i servizi in questione;

IV.

Altre prestazioni pertinenti ed accessorie a quelle indicate ai punti precedenti.

Il gruppo di lavoro costituito dall'affidatario del servizio dovrà rendere le prestazioni dianzi specificate
(in modo indicativo), secondo il seguente crono programma:



4.

entro 30 giorni dall'affidamento dell'incarico: consegna di una "due diligence" di asseverazione del
PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE 2018‐2022
entro i successivi 15 giorni emissione del documento di valutazione patrimoniale della Società AST
Aeroservizi S.p.A.

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,
procederà ad invitare gli operatori che formalizzeranno la propria manifestazione d’interesse; qualora
non sia raggiunto il numero di cinque partecipanti, si riserva di invitare altri operatori del settore
selezionati tra i principali.
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti che non rientrano in nessuno dei casi indicati ‐ quali
motivi di esclusione ‐ dall’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che abbiano almeno i seguenti requisiti di
capacità economico‐finanziaria e tecnico‐professionale:
A. Prestazione di servizi analoghi nel settore oggetto della procedura negoziata da almeno dieci anni;
B. Prestazione di servizi analoghi nel settore oggetto della procedura negoziata resi negli ultimi tre
esercizi (2015 ‐ 2016 ‐ 2017) in favore di:
i.
ii.
iii.

Società di Gestione Aeroportuale;
Grandi e medie imprese a partecipazione pubblica;
Grandi e medie imprese a capitale misto o interamente privato;

Il corrispettivo che AST Aeroservizi S.p.A. dovrà riconoscere al soggetto aggiudicatario sarà pari a:
 € 20.000 oltre IVA per le attività di asseverazione del PIANO INDUSTRIALE 2018‐2022
 € 20.000 oltre IVA per le attività di valutazione patrimoniale della Società AST Aeroservizi S.p.A.
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.

Il servizio dovrà essere espletato attraverso un gruppo di lavoro costituito almeno ‐ tale è da intendersi
la composizione minima e necessaria ‐ dalle seguenti due figure professionali in possesso dei rispettivi
titoli richiesti:
 n. 1 esperto senior con Laurea in Economia o equipollente, iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti e Revisori legali dei conti con esperienza almeno decennale in materia di
revisione di “Bilancio di Società per azioni” ed attività analoghe a quelle da svolgere per
l'espletamento dell'incarico di asseverazione di cui al presente AVVISO;
 n. 1 esperto senior con Laurea in Economia o equipollente, iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti e Revisori legali dei conti con esperienza almeno decennale in materia di
valutazione d’impresa con esperienze maturate in attività analoghe a quelle da svolgere per
l'espletamento dell'incarico di valutazione di cui al presente AVVISO;

5.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla selezione concorrenziale dovranno fare
pervenire entro le ore 12:00 del prossimo 12 febbraio 2018, 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, 01.02.2018
L’Amministratore Unico
DG ‐ ACCOUNTABLE MANAGER
Dott. Giovanni Amico

