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Prot. 1C/2016                         Gorizia, 22 aprile 2016 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

UN RESPONSABILE TECNICO-OPERATIVO DELLA SOCIETA’ CONSORTILE P.A. AEROPORTO 

AMEDEO DUCA D’AOSTA DI GORIZIA 

 

La Società Consortile P.A. – Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia (in proseguo 

SCPA) è risultata aggiudicataria della procedura di selezione ad evidenza pubblica 

finalizzata all’affidamento in concessione dell’Aeroporto di Gorizia (provvedimento di 

aggiudicazione n. 53/P del 2 dicembre 2015 del Direttore Generale Enac).  

Per la prosecuzione del procedimento di affidamento e stipula della relativa 

convenzione, la SCPA deve assolvere gli obblighi essenziali desunti dal Regolamento 

ENAC “Affidamento in concessione degli aeroporti demaniali per l’aviazione generale”. 

In particolare, il presente avviso è finalizzato all’individuazione, attraverso indagine di 

mercato, di un responsabile tecnico, riconosciuto da ENAC, che possieda le competenze 

specifiche previste all’art. 5 del citato Regolamento. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse secondo le 

modalità riportate successivamente. 
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AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:  SOCIETA’ CONSORTILE P.A. AEROPORTO AMEDEO DUCA 

D’AOSTA DI GORIZIA  

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: “Individuazione di un responsabile tecnico-operativo della 

Società Consortile p.a. Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia”, riconosciuto da 

ENAC, che possieda competenze specifiche nei seguenti settori: 

• safety ed operation; 

• manutenzione impianti o infrastrutture di volo; 

• security; 

ai sensi dell’art. 5 del Regolamento ENAC “Affidamento Aeroporto demaniali per 

l’aviazione generale”. 

LUOGO DI ESECUZIONE: Gorizia - Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta; 

PROCEDURA: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento fiduciario dell’incarico. 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: Euro 2.000,00 (IVA ed altri oneri di legge esclusi).  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

• manifestazione di interesse, in carta semplice, indicando di possedere i requisiti di 

ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, sottoscritto con allegata 

copia del documento d’identità; 

• curriculum vitae indicante, in particolar modo, la formazione in tema di safety and 

security ed eventuale frequentazione del modulo formativo A 12 bis a cura di un 

Formatore Certificato nel campo della Security o di formazione analoga. 
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Le manifestazioni di interesse, di cui al presente avviso, dovranno pervenire all’Ufficio 

Protocollo tramite PEC, all’indirizzo PEC aeroportoadagorizia@pec.it, entro il giorno 29 

aprile 2016 ore 12.00, indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “AVVISO 

PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per individuazione responsabile tecnico-

operativo”. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, né 

altra documentazione che, anche se presente, non verrà in nessun caso presa in 

considerazione. 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo la 

stazione appaltante, che resta libera di interrompere, per ragioni di pubblico interesse, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare pretesa alcuna.  

Il presente avviso è pubblicato esclusivamente sul sito internet dell’Amministrazione 

procedente. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 esclusivamente per la 

procedura di cui al presente avviso. 

 

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

              F.to Ariano Medeot 

 

 

 


