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ENTE NAZIONALE DER L'AvIAZIONE OVILE 0117232/ENAC/CPA Direzione Aeroportuale 
Palermo 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO 
L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile deve assicurare la somministrazione di 
prodotti da banco (servizio di tavola calda, bar, pasticceria e gelateria), nonchè 
rivendita di giornali e riviste, presso l'aerostazione di Lampedusa. . 

A tal fine intende acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione a gara 
informale per la concessione, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 163/2006, del servizio, 
per la durata di anni due rinnova bili, salvi gli effetti dell'affidamento della gestione 
totale dell'aeroporto di Lampedusa, da aggiudicare secondo il criterio del massimo 
rialzo sul canone annuo posto a base d'asta pari ad euro euro 31.450,42. 

L'attività prevalente è costituita dal servizio tavola calda bar, nonchè pasticceria e . . 
gelateria che deve avvalersi di un laboratorio sito in Lampedusa. 

La presente richiesta e la successiva ricezione della manifestazione di interesse non 
vincolano l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore 
dei soggetti coinvolti. 

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
La fornitura dei servizi sopra descritti, dovrà osservare almeno i seguenti orari: 

Stagione invernale (in vigenza dell'ora solare): 
06.00 -16.00 
19.00 - 20.00 

Stagione estiva (in vigenza dell'ora legale): 
06.00 - 22.00 (dom/ven) 
06.00 - 24.00 (sab) 

L'eventuale estensione dell'orario di fornitura del servizio, per esigenze connesse 
alle variazioni dell'operatività dei voli, sara tempestivamente comunicata dall'Ufficio 
Aeroportuale di Lampedusa. 
Il Concessionario, dovrà comunque articolare l'orario in modo da garantire il servizio 
anche per il primo e per l'ultimo volo in arrivo/partenza operato nella giornata. 
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ARREDAMENTO DISPONIBILE 
Lo stato di consegna del locale bar, è costituito dal seguente materiale di arredo: 

• Vetrina Mini Snack caldo secco; . 
• Vetrina Mini Snack freddo statico; 
• Base retro banco neutro completo di lavello; 
• Base retro banco per macchina caffè; 
• Base retro banco ad angolo aperto; 
• Pedana di calpestio; 
• Base retro banco chiuso ad ante scorrevoli; 
• Sportello a ventola completo di ogni accessorio; 
• Seduta su gambe con seduta e schienale monoscocca; 
• Vetrina gelateria di g+g vaschette; 
• Banco Bar serie Bronze; 
• 2 tavoli alti tipo "fungo"; 
• 6 tavoli da bar; 
• 24 sedie. 

Quanto non presente nel precedente elenco sarà a carico dell'affidatario. 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti. di cui alle lettere 
a),b),c),d),e);f) ed f-bis), dell'art. 34, comma 1, del D.lgs. 163/2006, anche riuniti o 
consorziati ai sensi e per gli effetti dell'art.37 del medesimo D.lgs. 163/2006. 

A pena l'esclusione, i Soggetti interessati devono presentare domanda redatta sul 
modello di cui all'allegato Doc. 1, sottoscritta dal rappresentante legale che dichiara 
sotto la propria responsabilità: 

a) di aver esercitato l'attività prevalente di cui al presente avviso per un periodo 
non inferiore a tre anni. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio verticale, tale requisito deve essere posseduto, a pena di 
esclusione, almeno dall'impresa capogruppo; 

b) di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio indicando l'oggetto prevalente di attività e i soggetti aventi legale 
rappresentanza. In caso di concorrenti di altri Stati membri dell'Unione 
Europea e non residenti in Italia, dichiarazione dei dati relativi all'iscrizione· 
nei corrispondenti registri professionali o commerciali; 

c) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 D.Lgs 
163/2006; 
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d) di impegnarsi a disporre di un laboratorio in Lampedusa, idoneo a norma di 
legge, per la preparazione di prodotti freschi di pasticceria, gelateria, tavola 

. calda; 
e) di impegnarsi ad apprestare il servizio di rivendita di giornali e riviste; 
f) di impegnarsi a garantire il servizio durante l'intero orario di apertura 

dell'aeroporto, ivi comprese eventuali estensioni per esigenze connesse alle 
variazioni dell'operatività dei voli, come verranno comunicate dall'Ufficio 
Aeroportuale di Lampedusa, e ad articolare l'orario in modo da garantire il 
servizio anche per il primo e per l'ultimo volo in arrivolpartenza operato nella 
giornata; 

g) di impegnarsi a garantire un livello di servizio adeguato al prestigio 
dell'aerostazione, per qualità e quantità del personale impiegato, nonché la 
formazione lavorativa del personale medesimo; 

h) di impegnarsi a produrre, in caso di invito a partecipare, la dichiarazione di 
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs.vo 1 
settembre 1993, n.385, attestante la capacità finanziaria ed economica; 

i) di avere preso visione della richiesta di manifestazione di interesse e di 
accettarne i contenuti senza condizioni e riserve. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse deve recare la seguente dicitura: 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI DA BANCO SULL'AEROPORTO DI 
LAMPEDUSA" 

La consegna deve avvenire, entro le ore 12,00 del giorno 11/1112013 presso 
l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Direzione Aeroportuale di Palermo -
Aeroporto "Falcone e Borsellino" Cinisi (PA), dalle ore 8,30 alle ore 15,30 dal lunedì 
al venerdì. 

Le manifestazioni di interesse possono pervenire a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata o a mano . 
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DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Oggetto: manifestazione di interesse alla partecipazione a gara informale per la 
concessione del servizio di somministrazione di prodotti da banco (servizio di tavola 
calda, bar, pasticceria e gelateria), nonchè rivendita di giornali e riviste, presso l'aerostazione 
di Lampedusa. 

I sottoscritt 

nM a _______________________________________ 'il ________________ __ 

nella qualità di __________________ ~----------------

della Società, __________________________ _ 

con sede in ________________________________________________________ ___ 

Cod.Fisc . ___________________________ _ 

P. I. della Società. _________________________ __ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nO. 445, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R, per ipotesi di 
falsità e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a) di aver esercitato l'attività prevalente di cui al presente avviso per un periodo non 
inferiore a tre anni continuativi. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio verticale, tale requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, almeno 
dall'impresa capogruppo; 
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b) di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
indicando l'oggetto prevalente di attività e i soggetti aventi legale rappresentanza. In 
caso di concorrenti di altri Stati membri dell'Unione Europea e non residenti in Italia, 
dichiarazione dei dati relativi all' iscrizione nei corrispondenti registri professionali o 
commerciali; 

c) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
d) di impegnarsi a disporre di un laboratorio in Lampedusa, idoneo a norma di legge, per la 

preparazione di prodotti freschi di pasticceria, gelateria, tavola calda; 
e) di impegnarsi ad apprestare il servizio di rivendita di giornali e riviste; 
f) di impegnarsi a garantire il servizio durante l'intero orario di apertura dell'aeroporto, ivi 

comprese eventuali estensioni per esigenze connesse alle variazioni dell'operatività dei 
voli, come verranno comunicate dall'Ufficio Aeroportuale di Lampedusa, e ad 
articolare l'orario in modo da garantire il servizio anche per il primo e per l'ultimo volo 
in arrivo/partenza operato nella giornata; 

g) di impegnarsi a garantire un livello di servizio adeguato al prestigio dell'aerostazione, 
per qualità e quantità del personale impiegato, nonché la formazione lavorativa del 
personale medesimo; 

h) di impegnarsi a produrre, in caso di invito a partecipare, la dichiarazione di almeno due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs.vo I settembre 1993, n.385, 
attestante la capacità finanziaria ed economica; 
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i) di avere preso visione della richiesta di manifestazione di interesse e di accettarne i 
contenuti senza condizioni e riserve. 

Firma del legale rappresentante 
della Ditta 
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