
fNIE NAZIONALI" PER L AVIAllONI: CNILE 
Milano, 

Oggetto: Aeroporto di Bresso- Disponibilità bene demaniale. 

Direzione Aeroportuale 
Milano Linate 

La Direzione Aeroportuale di Milano Linate informa che nell'ambito del sedime 
aeroportuale di Bresso è disponibile per la concessione a terzi il bene di seguito 
elencato: 

1. W 1 Hangar individuato con il nAO di P.G. di mq. 253,74 ubicato sul lato Ovest 
dell'Aeroporto di Bresso e confinante con altro Hangar. 

Il canone di concessione è determinato applicando i criteri impartiti dal Ministero delle 
Finanze con circolare n. 62567 del 4 febbraio 1989 ed aggiornato secondo le 
disposizioni dei cui alla legge n. 165 del 26.06.90 e successive disposizioni attuative 
(art. 6 del D.M. N. 258/98). Il citato canone sarà rivalutato, annualmente, in base alla 
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati 
calcolato dall'ISTAT, al fine di raccordare quanto disposto dalla Legge n. 165/90 alla 
legge n.537/93, che introduce il principio dell'indicizzazione annuale dei canoni 
demaniali. 
Per l'anno 2014 il canone annuale determinato come sopra specificato è di € 10883,57 
incrementato fino al predetto all'indice nazionale ISTAT dell'anno 2012. Tale canone, 
pertanto, sarà rivalutato non appena sarà reso noto l'indice ISTAT per l'anno 2013 
applicabile ai canoni del 2014. 
Il concessionario si assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Inoltre l'hangar suindicato dovrà subire lavori di ristrutturazione per essere reso idoneo 
all'utilizzo. In particolare, i lavori consisteranno in: 
a) interventi, come necessario, sulle strutture portanti o primarie e quelle costituite da 

pannelli e parti secondarie che richiedono interventi di messa in sicurezza. Qualora 
necessario, occorre prevedere e procedere alla sostituzione delle parti 
danneggiate e non riparabili. 

b) messa a norma degli impianti che sono presenti nell'hangar (es. impianto elettrico 
di allaccio e di distribuzione, realizzazione di servizi igienici, verifica e ripristino del 
rivestimento di copertura costituente il tetto, ecc.). 

c) le restanti strutture metalliche, che non necessitano di riparazioni o sostituzioni 
devono essere ricondizionate per preservarle dagli effetti degli agenti atmosferici e 
per ristabilirne le caratteristiche originali. 

Tali lavori, per i quali dovrà essere redatto un progetto che sarà sottoposto 
all'approvazione della competente Direzione Aeroporti e Eliporti Minori deII'ENAC, 
saranno a totale cura e spese della Società/Associazione alla quale verrà affidato in 
concessione il bene, senza che il costo sostenuto possa essere vantato in nessun 
caso verso alcuna Amministrazione dello Stato anche come richiesta di riduzione di 
canone concessono. 
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Pertanto il concessionario, prima di utilizzare il manufatto, provvederà ha dare avvio ai 
lavori del progetto presentato in conformità ai precedenti punti a), b) e c) del presente 
Bando di Gara. 

Le società interessate potranno effettuare un sopralluogo presso i locali in argomento 
per verificare la rispondenza degli stessi alle proprie necessità, nonché accertare la 
tipologia dei lavori da svolgere, previo contatto con la Direzione Aeroportuale Milano 
Li nate 

Qualora interessate, le società ed altri soggetti interessati dovranno far pervenire 
apposita istanza entro il termine perentorio del 15 Febbraio 2014, indicando il tipo di 
attività che si intende svolgere all'interno del bene in argomento e corredando la 
richiesta della sotto elencata documentazione come da Circolare ENAC EAL 06: 

1. atti della Società o dell'Associazione (statuto ed atto costitutivo redatti secondo le 
norme vigenti) 

2, per le società, certificato originale di iscrizione alla competente Camera di 
Commercio di data non inferiore a sei mesi, dal quale dovrà risultare il 
nominativoli, con i relativi dati anagrafici della persona o delle persone che hanno 
la facoltà di impegnare legalmente la società ed altresì che la stessa non si trova in 
stato di fallimento, liquidazione o concordato, nonché l'esito delle verifiche di cui 
all'art.10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni. 

3, documentazione attestante l'eventuale possesso di licenze per lo svolgimento di 
attività aeronautiche. 

4. relazione economico - finanziaria ed organizzativa atta a dimostrare la capacità del 
richiedente per l'attìvità che intende effettuare nei beni richiesti e la solvibilità dello 
stesso. 

In considerazione che il bene si trova su di un aeroporto e che la destinazione d'uso 
del manufatto prevede l'hangaraggio di aeromobili con possibilità di esecuzione di 
operazioni di servicing e di manutenzione sugli stessi, i soggetti ammessi saranno solo 
quelli costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da 
associazioni o gruppi di associazioni le cui attività sono strumentali al trasporto aereo, 
ovvero che hanno finalità aeronautiche (scuola di volo, Lavoro aereo, operazioni di 
soccorso con utilizzo di aeromobili, manutenzione di aeromobili) o che comunque 
operano direttamente nel settore dell'aviazione civile. 

La Direzione Aeroportuale di Milano Linate informa inoltre che, nell'ambito 
dell'assegnazione del suddetto bene demaniale all'interno dell'aeroporto di Bresso, in 
caso di concorrenza di due o più istanze, si procederà ai sensi dell'art. 37 del Codice 
della Navigazione, che così statuisce "Nel caso di più domande di concessione, è 
preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della 
concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio 
dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico ..... omissis 
..... Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si 
procede a licitazione privata." 
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