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ESITO GARA 

OGGETTO: Gara (a seguito dell'awiso pro!. n. 0069148/ECM del 01.07.2016 e 
successiva proroga pro!. n. 79012/ECM del 27.07.2016) per la 
concessione a terzi della seguente area demaniale di circa 866,44 mq., 
ubicata all'interno del sedime dell' Aeroporto di Salerno Pontecagnano 
(SA): 

- hangar di circa mq 340 per il ricovero di aeromobili anche di terzi; 

- ufficio ed aula didattica di circa mq 60; 

- area scoperta di complessivi mq. 466,44 suddivisa in: 

a) superficie di mq 131,95 di forma triangolare, insistente tra la parte 
retrostante dell'hangar e la recinzione interna aeroportuale, sulla quale 
recinzione è stato realizzato un cancello per l'accesso esclusivo, pedonale e 
carraio, alla concessione; 

b) superficie di mq 146,62 (mt 20x7,86x5,00) di forma pentagonale, insistente 
lungo il lato destro dell'hangar dalla parte dell'area in concessione alla 
società Aerial Banners. Su tale area, nella parte anteriore dell'hangar, 
scorre su binario per m!. 5,00 il portellone destro di apertura dell'hangar 
stesso; 

c) superficie di mq 107,87 (mt 21, 15x5,00) di forma rettangolare, insistente 
lungo il lato sinistro dell'hangar, sulla quale scorre su binario il portellone 
sinistro dell'hangar; 

d) superficie di mq 80,00 (mt 20x4) antistante l'hangar, quale zona di rispetto 
per la movimentazione dei propri aeromobili; 

La Direzione Aeroportuale Campania informa che la gara in oggetto - a seguito di esito 
di gara pubblica - è stata vinta dalla società Valar S.R.L. con sede legale in Via 
Pioppazze 43 Sarno (SA); con un'offerta in aumento dello 0,6 % rispetto al canone 
annuo pari a euro 21.884,03 che sarà oggetto di rivalutazione mediante applicazione 
degli indici ISTAT. 
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