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ENTE NAZIONALE PER l'AvIAZIONE CiVilE Direzione Aeroportuale Toscana 

DIREZIONE AEROPORTUALE FIRENZE - PISA 

PUBBLICO AWISO 

Oggetto: Aeroporto di Siena Ampugnano - disponibilità locali demaniali 

La Direzione Aeroportuale Firenze - Pisa informa che nell'ambito del sedime aeroportuale 
di Siena Ampugnano ( aeroporto attualmente aperto al traffico dei soli utenti di base) si è 
reso disponibile per la concessione a terzi un manufatto prefabbricato in muratura di metri 
quadri 480 ( e relativo piazzale antistante) da destinare a ricovero aeromobili ' 

,I soggetti interessati dovranno far pervenire alla Direzione Aeroportuale di Firenze - Pisa, 
sede di Firenze, Via del Termine 11 50127 FIRENZE a mezzo raccomandata AfR ovvero 
tramite PEC apposita domanda di manifestazione di interesse entro il termine perentorio 
del 30 aprile 2014, 

La suddetta manifestazione di interesse, solloscritta dal legale rappresentante se trallasi 
di persona giuridica, dovrà contenere tutti gli elementi utili all'individuazione del 
richiedente ( nominativo, ragione sociale, codice fiscale o partita IVA) , della sua 
qualificazione giuridica ( ditta individuale, s,p,a, , s,r,l, ecc) , 

La Direzione Aeroportuale informa che qualora allo scadere del suddetto termine 
temporale fosse pervenuta una sola manifestazione di interesse si procederà 
all'emissione del provvedimento di concessione con riferimento alla procedura di cui alla 
Circolare EAL 06 , 

Se invece fossero pervenute due o più domande, si procederà a una valutazione 
comparativa ai sensi dell'art, 37 del Codice della Navigazione con applicazione di specifici 
criteri che sarà cura della DA comunicare tempestivamente, 

Si precisa che dai suddetti criteri di valutazione è escluso l'importo annuale del canone di 
concessione che è stabilito da disposizioni di legge e che pertanto non è soggetto a 
offerta, 

Il presente pubblico avviso sarà affisso fino a 30 APRILE 2014 all'albo della Direzione 
Aeroportuale presso gli uffici di Pisa e Firenze e sul sito ENAC nella sezione" Bandi di 
gara" 

Pisa 26 febbraio 2014 
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