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0141346/CML 
Direzione Aeroportuale 

Milano Linate 

Rit, lettera pro!. n. 0133l671CML dI25.ll.20l3 

Oggetto: Aeroporto di Bresso - Servizio di sfalcio erba del sedime aeroportuale - Errata corrige 

Si fa seguito alla lettera a riferimento con cui la scrivente trasmetteva a codesti Enti l'Avviso di Gara ed il relativo disciplinare per 
l'affidamento del servizio di sfalcio erba del sedi me demaniale dell'Aeroporto di Bresso pari a circa 19,6 ettari, 

A seguito di un chiarimento dell'Agenzia del Demanio, la frase del Disciplinare allegato al bando di gara: 

ART. 1 - NATURA DELLA CONCESSIONE 

La convenzione avrà la natura e lo scopo di una concessione amministrativa, revocabile a giudizio insindacabile dell'Enac 
(concedente); detta concessione non è soggetta alla vigente legislazione dei contratti agrari. Il relativo canone è stato 
determinato - in base alla L. 537/93 - dall'Agenzia del Demanio in €. 1185,18 per l'anno 2014 con l'applicazione del coefficiente 
ISTAT dei prezzi al consumo rilevato nell'anno 2012 e sarà soggetto alla annuale rivalutazione dell'indice ISTAT. 

è così modificata: 

"ART. 1 - NA TURA DELLA CONCESSIONE 

La convenzione avrà la natura e lo scopo di una concessione amministrativa, revocabile a giudizio insindacabile dell'Enac 
(concedente); detta concessione non è soggetta alla vigente legislazione dei contratti agrari. Il relativo canone è stato stimato -
in base alla L. 537/93 - in €. 1185,18 per l'anno 2014 con l'applicazione del coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo rilevato 
nell'anno 2012 e sarà soggetto alla annuale rivalutazione dell'indice 1ST A T. 

Si allega la pagina del Disciplinare modificato con preghiera a codesti gli Enti In indirizzo di voler disporre per 
l'affissione/diffusione al pubblico la modifica apportata. 

Ringraziando per l'attenzione e per la collaborazione. 
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impiegato nell'utilizzo dei macchinari deve essere adeguatamente addestrato. Tutti; veicoli 
devono essere in condizioni soddisfacenti e devono rispondere agli Standard di Sicurezza 
normativi. Tutti i veicoli che operano di fianco ai campi d'atterraggio devono essere 
equipaggiati con le necessarie radiotrasmittenti. 

ART. 1 .. NATURA DELLA CONCESSIONE 

La convenzione avrà la natura e lo scopo di una concessione amministrativa, revocabile a 
giudizio insindacabile dell'Enac (concedente); detta concessione non è soggetta alla vigente 
legislazione dei contratti agrari. Il relativo canone è stato stimato - in base alla l. 537/93 - in 
El 1185,18 per ranno 2014 con l'applicazione del coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo 
rilevato nell'anno 2012 e sarà soggetto alla annuale rivalutazione dell'indice ISTAT. 

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà per oggetto lo sfalcio erba, la potatura di eventuali alberi con ('onere 
della manutenzione ordinaria, sulle zone di terreno dell'estensione di circa ettari 19,60 
facenti parte del sedime dell'Aeroporto di Bresso secondo 'e modalità appresso indicate. Le 
zone di terreno da assegnare in concessione, sono quelle tratteggiate nella planimetria 
allegata t che sarà firmata dalle parti e depositata presso la Direzione Aeroportuale di Milano 
Linate e visibile a richiesta dell)interessato. Le zone di terreno predette sono date in 
concessione "a corpo" e non 'fa misura", secondo i dati indicati nella citata planimetria. 

ART. 3 - CONDIZIONI A CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE 

1. AI pagamento del canone di concessione e di tutti gli adempimenti obbligatori riportati in 
maniera dettagliata nell'atto di concessione tra ; quali. in particolare, la stipula di idonea 
polizza assicurativa R~C.T. ed incendio dei mezzi impiegati per un massimale non inferiore a 
5.000.000 (cinquemilioni) di euro. 
2. A tutti gli altri patti e condizioni contenute negli articoli seguenti. 

ART. 4 - DURA TA E REVOCA 

La concessione avrà durata di anni 2 (due), eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla 
data indicata sull'atto di concessione. Tuttavia l'inizio dell'attività awerrà dal momento della 
formale consegna, in relazione al servizio da effettuare, del sedime aeroportuale che avverrà 
successivamente all'adempimento di tutti gli obblighi previsti in concessione da parte del 
concessionario. l'Enac si riserva tuttavia la facoltà di revocare la concessione stessa in ogni 
tempo, per qualsiasi motivo a suo insindacabile giudizio. In tale caso la revoca sarà 
notificata al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà 
effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. La revoca non 
da diritto ad alcun compenso od indennizzo dì sorta, ma soltanto al rimborso, da parte 
dell'Agenzia del Demanio, della quota parte del canone annuo, anticipatamente corrisposto~ 
calcolato in ragione e proporzione del canone stesso per il periodo di .concessione non 
goduta. 

ART. 5 - CANONE 

Per la concessione in argomento, il concessionario, corrisponderà alla competente Direzione 
del Demanio preposta alta riscossione per conto dello Stato, il canone demaniale annuo 
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