AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ACQUISTO DI UNA
“LAVATORY SERVICE UNIT SEMOVENTE”
AEROPORTUALE USATA
1.

STAZIONE APPALTANTE

AST AEROSERVIZI S.p.A. a Socio Unico AST S.p.A., Società di gestione dell’Aeroporto di
Lampedusa – C.F. e P. IVA 04534290822 – numero R.E.A. 163057. Sede legale in
Lampedusa (AG), Contrada Cala Francese s.n.c. CAP: 92010. – FAX: 091.7292925 –
0922.972588 – TEL.: 091.6700061 – 0922.970731
PEC: astaeroservizispa@legalmail.it

2.

OGGETTO DELL’AVVISO

Al fine di potenziare le dotazioni dei “Mezzi di Rampa” in vista dell’approssimarsi della
SUMMER 2017, AST Aeroservizi S.p.A. intende procedere all’acquisto di una “LAVATORY
SERVICE UNIT SEMOVENTE” usata, mediante la modalità dell’acquisto d’occasione. La macchina
oggetto dell’acquisto dovrà essere in grado di effettuare il rifornimento di acqua chiara e lo scarico
delle acque nere da tutti i tipi di aeromobili commerciali.
In particolare, il mezzo richiesto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Aerei da assistere da ATR 42 e similari ad Airbus A 321 e similari;
Il mezzo dovrà essere semovente;
Capacità serbatoio acque nere non inferiore a 1.000 litri;
Capacità serbatoio acque chiare non inferiore a 1.000 litri;
Il mezzo, dovrà essere in possesso di tutta la tecnologia e le dotazioni necessarie per
accedere in area air-side dell’aeroporto.
Il mezzo dovrà presentare organi meccanici (cambio, motore, sospensione, organi
idraulici, idrici ed elettrici) perfettamente funzionanti ai fini dell’immediato
inserimento in uso nel parco mezzi di rampa della società scrivente, nonché
carrozzeria in ottimo stato e priva di ammaccature.
Il mezzo dovrà essere dotato di apposito programma di manutenzione del
costruttore;
Il mezzo proposto dovrà essere consegnato totalmente ripristinato e revisionato e
con almeno 1 anno di garanzia;
Il mezzo dovrà essere conforme alle norme IATA di riferimento;

3.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare all’evidenza pubblica per l’individuazione del fornitore
dovranno manifestare il proprio interesse con dichiarazione di partecipazione a firma del
rappresentante legale della società. Tale dichiarazione dovrà pervenire a mezzo mail
come di seguito indicato.
La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà contenere:
I dati anagrafici e fiscali della Società;
I dati anagrafici del rappresentante legale;
La descrizione delle caratteristiche del mezzo proposto;
L’elenco di eventuali optional;
Il periodo di garanzia (minimo un anno);
La proposta economica;
Le condizioni di pagamento;
Le foto del mezzo (i 4 lati ed il vano motore dell’automezzo e le foto
dell’attrezzatura);
 L’impegno a consegnare il mezzo entro e non oltre il 10 maggio 2017;










Le manifestazioni d’interesse devono essere inviate entro il giorno 10 aprile 2017
all’indirizzo di posta elettronica certificata: astaeroservizispa@legalmail.it allegando la
dichiarazione completa delle informazioni sopra indicate e la documentazione
tecnica/fotografica del mezzo.

4.

AVVERTENZE

Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse. La pubblicazione del
presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per AST
Aeroservizi S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati. La
presentazione della dichiarazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo,
diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura,
né farà sorgere alcun impegno circa la concreta presentazione di una proposta economica
per l'acquisto. AST Aeroservizi S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dalla procedura o di
sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza che ciò possa
far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo alcuno.
Lampedusa 30/03/2017

F.TO
L’Amministratore Unico
ACCOUNTABLE MANAGER
Dott.
Giovanni
Amico

