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Pubblico Avviso 

Oggetto: Aeroporto di Roma Urbe - Disponibilità locali demaniali. 

La Direzione Aeroportuale di Roma Ciampino informa che nell'ambito del sedi me 
aeroportuale di Roma Urbe, a decorrere dalla data del 1 Aprile 2014, saranno 
resi disponibili, per la concessione a terzi, i locali demaniali per mq 64,53 + mq 
3,10, ubicati all'interno del manufatto Aerostazione, per l'espletamento del 
servizio di ristorazionelbar. 

La fornitura di tale servizio dovrà osservare almeno i seguenti orari: 

stagione invernale (in vigenza dell'ora solare): 
7,30 -16,30 

stagione estiva (in vigenza dell'ora legale): 
7,30 - 19,00 

L'eventuale modifica dell'orario di fornitura del servizio sarà tempestivamente 
comunicata dall'Ufficio Aeroportuale di Roma Urbe. 

Arredo disponibile 

LO stato di consegna del locale bar, è costituito dal seguente materiale di arredo: 
• Bancone bar, attrezzato con vetrina, lave Ilo e frigo; 
• Retro bancone per appoggio apparecchiature bar e parete attrezzata; 
• Pannello/parete attrezzato con top comprensivo di faretti e n° 3 mensole 
• N° 4 tavoli bar tondi diametro 80 cm; 
• N° 16 sedie bar struttura cromo; 
• N° 5 sgabelli bar stile americano 

La concessione dei suddetti locali, comprensivi dell'arredo sopra descritto, avrà 
la durata di anni 2 {due} rinnovabili , e sarà aggiudicata secondo il criterio del 
massimo rialzo sul canone demaniale annuo posto a base di gara pari ad Euro 
12.310,22 (dodicimilatrecentodieci/22). 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla Direzione Aeroportuale di Roma 
Ciampino, Via Appia Nuova 1651, 00043 Ciampino Aeroporto, a mezzo 
raccomandata AlR owero tramite agenzia di recapito autorizzata o a mano, 
apposita manifestazione di interesse, che dovrà recare la seguente dicitura: 

"Manifestazione di interesse per la concessione di locali demaniali da utilizzare 
per l'espletamento del servizio di ristorazionelbar sull'Aeroporto di Roma Urbe". 

Aeroporto "G.B. Pastine" 
00040 Ciampino (Roma) 
c.f.97158180584 

te!. +390679348320 
fax +390679340369 

aerO.Ciamplno@enac.gov.lt 
www.enac.gov.lt 



La consegna deve avvenire entro le ore 12,00 del giorno 20 marzo 2014 presso 
l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Direzione Aeroportuale di Roma 
Ciampino, Via Appia Nuova 1651, 00043 Ciampino Aeroporto. 

La suddetta manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante se 
trattasi di persona giuridica, dovrà contenere tutti gli elementi utili 
all'individuazione dell'interessato (nominativo, ragione sociale, codice fiscale o 
partita IVA, ecc), della sua qualificazione giuridica (ditta individuale, S.p.A. , S.r.l. , 
ecc.) e dovrà essere corredata della seguente documentazione, come previsto 
dalla Circolare ENAC EAL 06/2001: 

atti societari (statuto ed atto costitutivo); 
documentazione attestante il possesso delle licenze per lo svolgimento di 
attività di ristorazionelbar. 

I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

./ di avere esercitato attività prevalente di cui al presente avviso per un periodo 
non inferiore a tre anni consecutivi; 

./ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall 'art. 38 D. Lgs. 
163/2006; 

./ di impegnarsi a garantire un livello di servizio di qualità, in merito alla 
formazione lavorativa nonché alla quantità del personale impiegato; 

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

./ di avere preso visione dei locali in argomento e di averli giudicati idonei 
all'esecuzione del servizio di ristorazione/bar; 

Il presente Pubblico Avviso sarà esposto per 15 (quindici) giorni presso gli Albi 
dell 'Aeroporto di Roma Urbe e dell 'Aeroporto di Roma Ciampino, nonché 
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 


