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La Società Consortile P.A (di seguito ADA) presso l’Aeroporto Amedeo Duca D’Aosta di 

Gorizia rende disponibili, per la subconcessione, aree non attrezzate e locali destinati ad 

Associazioni e Enti senza fini di lucro che esercitano attività sportiva e didattica nel settore 

aeronautico e non. Le aree e i locali sono i seguenti: 

Fabbricato numero 4 P.G.:  

o stanza n. 15 (20,16mq),  

o stanza n.7 (12mq),  

o stanza n.4 (9,36mq) 

o aree non attrezzate per complessivi mq 10.000. 

Con il presente annuncio ADA SpA intende acquisire manifestazioni di interesse a scopo 

esplorativo finalizzate alla selezione di Associazioni Sportive Dilettantistiche/Enti senza scopo di 

lucro di cui all’art. 16 del Regolamento “Affidamento aeroporti demaniali per l’aviazione generale” 

ed. 1 e m. 2 del 20 dicembre 2017” da invitare ad eventuale successiva procedura per 

l’affidamento in subconcessione degli spazi di cui sopra. 

Il presente invito costituisce indagine di mercato, per cui lo stesso e l’eventuale presentazione 

delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo ADA all’eventuale instaurazione 

di rapporti contrattuali. 

I soggetti interessati potranno trasmettere la propria Manifestazione di Interesse (Allegato 1) a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo aeroportoadagorizia@pec.it entro e non oltre le 

ore 15:00 del 20/01/2022. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra Manifestazione 

d’interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva o integrativa rispetto a quella precedente. Il recapito 

della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
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A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, ADA procederà alla costituzione di un elenco 

nel quale verranno iscritti gli operatori che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse 

nel termine stabilito e che saranno invitati alla fase successiva. Si procederà all’affidamento della 

subconcessione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse da parte di operatore 

che sia in possesso dei requisiti di legge. 

Per la manifestazione d'interesse relativa alle aree non attrezzate, si chiede di indicare: 

− la destinazione d'uso; 

− l'ubicazione se in area airside o landside; 

− la metratura richiesta. 

La subconcessione ha la durata di 3 (tre) anni. In prossimità della scadenza, le parti avranno la 

facoltà di estendere la durata della subconcessione, ai medesimi patti e condizioni, previo specifico 

accordo. 

Allegati al presente avviso: 

• Allegato 1 - Manifestazione di interesse  

• Allegato 2 – Planimetria fabbricato 4 di P.G. 

• Allegato 3 – Planimetria Aeroporto Duca D’Aosta 

 

Gorizia, 03/01/22 

 

Il Legale Rappresentante 
 Com.te Antonino Vivona 
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