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AEROPORTO AMEDEO DUCA D’AOSTA 

 SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 

VIALE TRIESTE 300 – 34170 GORIZIA 

DATA: 20/07/2017     CIG: ZFA1F6D674 

*** 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE 

OPERATORI ECONOMICI, EX ART. 36, comma 2, lettera b) DEL D.LGS. 

50/2016 ED S.M.I., a cui affidare, con successiva procedura 

negoziata, il servizio di presidio antincendio e primo soccorso da 

svolgersi presso l’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia. 

*** 

La Scrivente Società consortile intende indire una procedura, ex art. 

36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

del servizio di presidio antincendio e primo soccorso da svolgersi 

presso l’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura, secondo le modalità qui 

riportate. A tal fine si forniscono le seguenti informazioni. 

STAZIONE APPALTANTE ED AGGIUDICATRICE: AEROPORTO AMEDEO 

DUCA D’AOSTA DI GORIZIA SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI. 

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: Servizio relativo al presidio 

antincendio presso l’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia, 

secondo quanto previsto dal D.M. 23.09.2011 e dalla normativa 

nazionale in vigore. Saranno definite successivamente le 

caratteristiche tecniche del servizio. 
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La durata dell’incarico è presunta in quattro mesi a partire dal 

15.09.2017 fino al  31.12.2017.  

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO: Euro 40.000,00 comprensivo degli 

oneri di sicurezza.  

REQUISITI:  

Possono presentare la manifestazione di interesse alla successiva 

procedura gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 

ed s.m.i., in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 ed s.m.i. e di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa previsti dalla legislazione vigente, ovvero di essere 

iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con attività esercitata 

relativa alla stessa tipologia oggetto del servizio; eventuali ulteriori 

requisiti  di carattere tecnico-organizzativo saranno richiesti 

successivamente.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le manifestazioni di interesse, di cui al presente avviso, dovranno 

pervenire all’Ufficio Protocollo esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo 

PEC aeroportoadagorizia@pec.it entro il giorno  18/08/2017 ore 12.00, 

indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: AVVISO 

PUBBLICO SERVIZIO PRESIDIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO ADA 

di Gorizia. 

Ogni operatore dovrà far pervenire la documentazione comprovante 

il possesso dei requisiti richiesti nonché la fotocopia, non autenticata, 

del documento d’indentità del legale rappresentante, che 

sottoscrive la manifestazione d’interesse secondo lo schema Allegato 
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A).  

Le dichiarazioni rese non sono sostitutive delle dichiarazioni che 

verranno richieste nella successiva procedura. 

Non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, né altra 

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

presa in considerazione. 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: 

Saranno invitati a successiva procedura ex lege tutti gli operatori 

economici che hanno presentato la manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla procedura, in possesso dei requisiti sopra descritti. 

Sarà facoltà del R.U.P. invitare altre imprese qualora i manifestanti 

siano inferiori al numero di cinque, ex art. 36, comma 2, lettera b), del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La Stazione appaltante si riserva di procedere alla fase successiva di 

gara anche in presenza di un solo soggetto. 

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 gli operatori economici possano vantare pretesa 

alcuna.  

Eventuali richieste e chiarimenti a quesiti verranno presi in 

considerazioni solo se formulati via PEC aeroportoadagorizia@pec.it 

entro il 05/08/2017. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle 

stesse forme del presente Avviso. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione 

appaltante.  

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 

            ARIANO MEDEOT 

      (firmato digitalmente) 


